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è quella a cui a^uLite. la miglior parte di Voi 
stessa........
è quella a. a i accordate con troppa pcilita la. 
VosOio. pducia.......
è quella a. cui cAiedete oqni giorno lui po di grazia 
e un po di piscino........
questa grande nemica è la cipria cAe. ausisi scelto 
a caso.
Ha Vestila amica sincera deus essere solo & sempre 
la Ciphia Coty cAe è una mekauigliosa miscela di 
preparate scientipci di bellezza, selezionati e puri- 
pcati attraeerso lungAi esperimenti di laboratorio. 
Ha Ciphia Coty dona al Vostro fiso uno splendore 
A  una grazia incomparabili, 'fra le 12 gradazioni 
di tinte della Ciphia Coty esiste proprio quella cAe 
si addice perpttamente al Vostro colorito e con lo 

stesso pxopimo Coty da Voi preferito.

Coty ha crealo una varietà di prodotti di bellezza e 
di profumi di lusso, tale da soddisfare ogni Vostra 
esigenza. Con la sua inimitabile Acqua di Coty 
(capsula verde) e la sua Acqua di Colonia (capsula 
rossa), Coty vanta 25 finissimi profumi, pastelli in 12 
sfumature, rossetti per labbra, crema e coleremo, 
talco, lozioni e brillantine. I prodotti Coty sono esenti 

da sostanze dannose alla pelle.
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In copertina: Emma Gram ática e Memo Benassi
Una delle Compagnie italiane che gli amatori di teatro 
seguono con particolare attenzione è la Gramatica-Be- 
nassi per le singolarissime e inconfondibili figure arti
stiche dei due capocomici. Emma Gramática è una delle 
poche grandi attrici del nostro teatro e Benassi certo 
l’attore più significativo per la sua potenza drammatica 
e la sua recitazione, che oseremmo chiamare « dusiana », 
tanto ricorda quella della Duse che di questo attore fu 

Maestra nella sua ultima apparizione sulla scena. 
Indubbiamente, recitando insieme, Emma Gramática e 
Benassi si completano a vicenda tanto il loro spirito e 

la loro sensibilità artistica è comune. 
Quest’anno teatrale è particolarmente favorevole di suc
cessi, bisognerebbe dire trionfi, per i due attori: le re
centi commedie di Lodovici e Viola hanno entusiasmato 
la critica e il pubblico per le loro interpretazioni. La no
stra copertina li ritrae in una scena della commedia di 

Lodovici: « Isa, dove vai? ».

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 

F E R E N C  M O L N A R

con la  leggenda in sette quadri
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Teatro dello Stato Asterischi
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Littoriali Cinema

LE CRONACHE DEI TEATRI DI VARSAVIA E NUOVA YORK 

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

1

Si La nuovissima commedia di Enrico 
Bussano Uomo sull’acqua che fa par
te del repertorio che Braga glia e Ricci 
porteranno nella prossima primavera in 
America avrà il suo battesimo in 
Italia, alla fine del corrente mese al 
Margherita di Genova, oppure ai primi 
di marzo all’Odeon di Milano. Il lavoro 
è in tre atti e sei quadri. In esso ele
menti fantastici sono innestati in una 
vicenda realistica di rude vita mari
naresca.

¿A e. trattative tra L’impresario italiano 
JU Contento, che fu in altri tempi am- 
I  ministratole di Ruggero Buggeri 

' od ora gestisce il Politeama di 
Buenos Aires, e la Compagnia 

Ricci-Adani sono state portate felice
mente in porto in questi giorni. Vi 
hanno partecipato Anton Giulio Braga- 
glia e Giacompol, quest’ultimo rappre
sentante della Società Italiana degli Au
tori nella capitale argentina. Mercè que
sto accordo, che ha avuto l’approvazio
ne del Ministero per la Stampa e la 
Propaganda, una Compagnia dramma
tica italiana tornerà a varcare nella pros
sima primavera l ’Atlantico e riprenderà 
la tradizione delle stagioni di prosa nel
l ’America del Sud. La Compagnia, che 
s’intitolerà degli « Spettacoli Bragaglia 
con Renzo Ricci e Laura Adoni », e 
sarà composta di 26 persone, s’imbar
cherà il 13 maggio sul « Biancamano » 
a Genova e si fermerà prima al Brasile, 
dove parteciperà con un corso di recite 
lima quindicina) all’Esposizione di San 
Paolo, e quindi darà otto rappresenta
zioni al Teatro Municipale di Rio de 
Janeiro. Dal Brasile la Compagnia pro
cederà per l’Argentina, e qui reciterà 
per almeno 45 giorni al Politeama di 
Buenos Aires, per una settimana a Ro
sario; infine una diecina di giorni al 
« Solis » di Montevideo. Non è impro
babile che la stagione possa continuare 
fino ai primi di ottobre, con altre rap
presentazioni a Buenos Aires, a Santia
go del Cile ed a Valparaiso. La Compa
gnia porterà in America almeno quin
dici lavori, dei quali una diecina ita
liani. Di essi, sei saranno di nuovo alle
stimento con la regìa di Bragaglia, e 
cioè: Uomo sull’acqua di Enrico Bas- 
sano, con scene ideate da Pacuvìo, La 
ruota di Cesare Vico Lodovici, L’Impe
ratore di Luigi Bonelli, Tutto per bene 
di Luigi Pirandello, Casanova di Ales
sandro De Stefani, L’avventuriero sulla 
porta di Begonie e tre atti marini di ’O 
Neill. La Compagnia degli Spettacoli 
Bragaglia porterà in America anche Gi
rasoli di Guido Cantini, Noi due di 
Oreste Biancoli, Il ragno di Sem Br
avili. I disonesti di Rovetta, L’oasi di 
Enrico Cavacchioli, La leggenda di bi
lioni di Molnar, Cuore di Bernstein e 
La bisbetica domata di Shakespeare.
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Un ango lo  del 
« Parco dei diverti
menti ». Alberi a ce
spuglio. Sul davanti, 
nel mezzo, una pan
china. È un pomerig
gio di primavera, al
l’ora del tramonto.

Quando il sipario 
si alza la scena, per 
un momento, è vuota. 
Poi entra di corsa 
Mari, si ferma al cen
tro e si guarda alle 
spalle.

Mari — J ù 1 i k a!
(Nessuno risponde) 
Jùlika! Lascia anda
re... vieni qui! Smet
tila. {Fa l ’atto di tor
nare indietro) Jùlika!

Juu (entra agitata 
voltandosi indietro ri
petutamente) — Ma 
guarda che sfacciata!

Mari (guardando 
verso le quinte) 
Viene da queste 
parti...

Juli — Per conto mio, può venire quando vuole: non 
ho fatto di niente male. Ad un tratto mi s’è gettata ad
dosso gridando; me ne ha dette di tutti i colori e poi...

Mari — Eccola... viene... scappiamo! {Cerca di tra
scinarla).

Juu — Io non mi muovo perchè non ho fatto nulla 
e non ho paura di lei.

Mari — Andiamocene, altrimenti ti picchia, ne sono 
certa.

Juli — No, ho detto di no. Se mi picchia, mi picchia. 
Muskat {la padrona della giostra. Entra) — Perchè

volete scappare? Di chi avete paura? Non vi mangio 
certo. Vi avverto soltanto, cara figliuola, di non metter 
più piede nel mio stabilimento, mai più! Io debbo sop
portare tutto per il mio mestiere. A me non importa se 
entrano signore o sgualdrine: purché paghino... Ma se si 
comportano male, mentre sono sulla mia giostra, le cac
cio via. Avete capito?

Juli — E a me lo raccontate?
Muskat — Sissignora, proprio a voi, brutta sfacciata.
Juli — A me dite che mi « comporto »... Io ho pagato 

la corsa e ci siamo sedute sul cervo. Non ho detto una 
parola; ho parlato solo con la mia amica.

Mari — Che cercate? Jùlika non gli ha detto nulla; 
è stato Liliom che si è avvicinato...

Muskat — Per me fa lo stesso. Ma se poi viene la 
polizia e mi toglie la licenza, chi me li paga i danni? 
Voi? {squadrandola con disprezzo) ... straccioncella!

Juli — Stracciona chi lo dice!
Muskat — Allora, siamo intese: non vi fate vedere 

mai più! Lasciarsi tastare da un uomo... e non ti ver
gogni?

Juu — Come? che avete detto?
Muskat — Credi che non t’ho visto? Che sono, cieca? 

È vero che sono seduta in mezzo alla giostra, ma dallo 
specchio vedo tutto. Tu stavi sul cervo e per tutta la 
durata della corsa ti sei lasciata tastare da Liliom. Spor- 
cacciona !

Juu — Non è vero, bugiarda; nessuno mi ha mai 
toccata nemmeno con un dito.

Muskat — T’è rimasto addosso per tutto il giro.
Juli — Stava lì perchè s’appoggiava al cervo. E ognu

no si appoggia dove vuole. Del resto lo faceva con tanta 
buona grazia... Gli potevo dire d’andarsene? Però non 
mi ha toccala.

Muskat — Ti teneva abbracciata per la vita. L’ho 
visto coi miei occhi.

Mari — E che significa?
Muskat — Chi ha parlato con te? Tieni la bocca

MARI - IL SIGNORINO ■ 
UGONE - LINZMANN - LA 
SIGNORA MUSKAT - LUISA
- LA SIGNORA HOLLUN- 
DER - IL FOTOGRAFO - 
IL MEDICO - IL CAPITANO
- BERKOVICS - L’EBANISTA
- UN POLIZIOTTO DI BUDA
- DOTT. REICH - STEFANO 
KADAR ■ IL VECCHIO PO
LIZIOTTO - IL COMANDAN
TE - IL PRIMO POLIZIOTTO
- IL SECONDO POLIZIOTTO
- IL PRIMO UOMO - IL SE
CONDO UOMO - QUATTRO 
SERVETTE - AGENTI IN 
BORGHESE CHE NON PAR

LANO.
L’azione si svolge nel Parco 
dei divertimenti di Budapest, 
all’Altro Mondo e nel giardi

netto di Juli.
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chiusa. Ci mancherebbe altro... domandare la sua opi
nione! Credi che non ti conosca?

Juu — Mi teneva per la vita. E poi? Liliom lo fa 
sempre con tutte. Ci siamo abituate.

Muskat — Ah sì! Ve la faccio passare io l ’abitudine. 
Se volete fare queste cose, andatevene nel loggione del 
circo equestre. Là trovate quanti soldati volete.

Juu — Che me ne faccio dei soldati? Pigliateveli voi.
Mari — Proprio soldati? Ci mancherebbe altro.
Muskat — Beh! insomma... sei avvertita. Se ti ripesco 

da me li dò uno di quei ceffoni da farti sputare la lin
gua. Non mi farò togliere la licenza per voi. La polizia 
lo sa che da me non si fanno porcherie.

Juli — Quanto fiato sprecato! Se mi viene voglia di 
fare un giro, pago il biglietto ed entro. Voglio vedere 
chi me lo impedisce.

Muskat — E provaci domani!
Mari — Ci proveremo.
Muskat — Non si sarà mai vista una cosa uguale qua.
Juu — Ci butterete giù?
Muskat — Precisamente! Hai proprio indovinato.
Juli — E se io fossi più forte di voi?
Muskat — Allora non mi sporcherò neanche le mani 

con una pari tua. Ti farò cacciare da Liliom. Lui sa 
come si trattano le serve.

Juu — E voi credete che Liliom...?
Muskat —; Sì, bellezza. Ti farà fare un volo...
Juli — A me? (Ammutolisce di colpo. La signora 

Muskat si volta. Breve pausa. Entra Liliom circondato 
da quattro servette che schiamazzano).

Liliom — Via, presto. E chi non se ne va (fa l’atto di 
dare degli schiaffi) sentirà che nespole...

Una servetta — Restituitemi il mio fazzoletto: c’erano 
tre corone.

Liliom — Siete ancora qua?
Le altre — Che maniere sono queste? Datele il faz

zoletto.
Una servetta (alla Muskat) — Signora, per favore...
Muskat — Chiudi la bocca!
Liliom — Ah! non te ne vuoi andare? (Fa l ’atto di 

gettarsi addosso alle quattro ragazze che fuggono via 
strillando).

Muskat — Che altro c’è di nuovo?
Liliom — Cose che non vi riguardano. (Guarda Juli) 

E che c’è? ancora con questa?
Juli (timida) —• Scusate, signor Liliom...
Liliom (piantandosi davanti a lei) Non gridare!
Juli (indietreggia) — Non grido.
Liliom — E allora? (Alla Muskat) Perchè è qua? Che 

ha fatto?
Muskat — Chiacchiere inutili. Chi sa cosa crede d’es

sere! L’ho mandata via... E tu, guardala bene in faccia. 
Non deve più mettere piede nella mia giostra. L’ho cac
ciata... Hai capito?

Liliom — Allora che fai qui? Fila!
Mari — Ma andiamo... lasciali crepare... (Vuol trasci

nare Juli).
Juli — No, non me ne vado. Non mi faccio...

Muskat — Se torna ancora, non farla nemmeno acco
stare; e se si vuol sedere... giù eh...! Hai capito?

Liliom — Ma insomma, si può sapere che ha fatto?
Juli (eccitata; in tono serio) — Signor Liliom; voglio 

proprio sentirlo da voi: è vero che mi buttate giù se 
vengo a sedermi?

Muskat (a Juli) — Si capisce!
Mari — Chi ha parlato con voi?
Juli (insistendo) — Ditemelo in faccia... Mi cacce- 

rete? (Breve pausa).
Liliom — Certamente... se so la ragione; ma se non 

la conosco, perchè dovrei cacciarvi?
Mari (alla Muskat) — Avete visto?
Juli — Vi ringrazio, signor Liliom. Siete buono, voi.
Muskat — Hai sentito quello che ho detto? Se questa 

servacela si azzarda un’altra volta a venire nella mia 
giostra, la devi gettar fuori. Capisci? Io non posso tol
lerare che si abbracci la gente sotto il mio naso.

Liliom — Ma che abbracciare...
Muskat — Ho visto benissimo. Non darti tante arie!
Juu — Dice che m’avete presa per la vita.
Liliom — E se anche fosse? Dovrei chiedere il per

messo a voi?
Muskat — Tu puoi fare quello che vuoi. Ci puoi an

dare anche a dormire, se ti fa piacere. Ma quando sei 
sulla giostra, devi tenere le mani a posto... (Lunga 
pausa).

Liliom (alla Muskat) — Basta! Avete parlato anche 
troppo.

Muskat — Che hai detto?
Liliom — Che dovete chiudere la bocca e tornare al 

vostro posto.
Muskat — Come, come?
Liliom — Ma che pretendete da questa qua? Vi ci 

siete gettata addosso come una belva. Non vedete che 
con un soffio va a terra? Perchè l ’ho toccata? Ebbè? 
(A Juli) Vieni quando vuoi, piccina. Vieni tutti i giorni, 
per dispetto. Siediti sul cervo più bello e se non hai 
denaro è Liliom che pagherà... e se qualcuno s’azzarda 
a toccarti un capello, Liliom gli farà assaggiare un pugno 
che fin che campa non avrà più la tosse.

Muskat — Sudicio straccione!
Liliom — Vecchia strega della malora!
Juli — Come siete fine, signor Liliom... Grazie.
Muskat — Credi forse che abbia paura di mandarti 

via, perchè con le tue chiacchiere sai attirare la clien
tela? E invece, lo faccio subito, ecco... Sei già licenziato.

Liliom — Benissimo.
Muskat — Ti posso licenziare quando voglio. Metti

telo bene in testa.
Liliom — No, no. È inutile far macchina indietro. 

L’avete detto prima. Sono già licenziato e me ne vado 
subito.

Muskat — Quante arie ti dai... e diventi perfino inso
lente.

Liliom — Mi avete cacciato? Dunque sono cacciato.
Muskat — Perchè mi tratti sempre male? (Si com

muove).
Liliom — Va bene. Sono un sudicio straccione. Cre-
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devo di non poter essere scacciato. Sono licenziato. Sono 
uno straccione.

Muskat — Liliom, mi vuoi rovinare?
Lii.iom —• Mi comprerò un cappello a tuba e diven

terò un signore. Ma per ora sono licenziato.
Muskat — Non è così... non ce l ’ho con te... è questa 

serva...
Liliom — Basta! via!
Muskat — Liliom, bada che te le faccio sonare da 

Hozlinger... E tu le conosci le sue mani...
Liliom — A casa, rnarsch! Mi hai cacciato? Allora 

vattene!
Juli (timida) — Signor Liliom; ma se dice che non 

vi ha mandato via...
Liliom — Zitta tu.
Juli — Lo dicevo perchè per colpa mia...
Liliom — Domandatele scusa, subito.
Mari — Oh oh!
Muskat — Io? a chi?
Liliom — Alla piccina, su svelta.
Muskat — Guarda: se mi regalassi la Basilica... 6e 

mi dessi il Ponte delle Catene... se Rotschild in persona 
mi portasse su un vassoio tutti i suoi denari... vedi: se 
la trovo, solo nelle vicinanze della mia giostra, le dò 
tale un calcio che la faccio girare sette volte su sè stessa.

Liliom (si leva il berretto rispettosamente. Canzo
nando) — Così stando le cose, egregia signora, vi con
siglio di sgombrare al più presto in silenzio e in ordine 
perchè io non ho ancora picchiato nessuna signora, ad 
eccezione della vedova Holzner che rimase tre settimane 
a letto. E se la signora non si leva subito dai piedi, e 
non lascia in pace questo piccolo insetto, le farò provare 
praticamente che cosa significa quando noi diciamo : un 
pugno che guarisce la tosse.

Muskat — E allora, ricordati che non ti voglio vedere 
più. Domani non venire... Sei licenziato.

(Esce. È il tramonto. Rapidamente si fa buio).
Mari (con sincera compassione) — Povero Liliom...
Liliom — Che povero e povero! Se non la smetti, le 

prendi. (A Juli) E tu, non fare quella faccia da fune
rale... non voglio essere compatito da un insetto come te.

Juli (spaventata) — Non vi compatisco, non me lo 
sogno nemmeno, signor Liliom.

Liliom — Te lo dico io che è così, te lo vedo sul naso. 
Le vuoi anche tu? Tu pensi forse che Liliom andrà a 
chiedere l ’eleinosina perchè Pillustrissima vedova Mu
skat l ’ha licenziato?... Per tua norma devi sapere che io 
già sono stato cacciato dalle giostre più distinte. E a me 
la signora Muskat (fa uno schizzetto di saliva fra i denti) 
non mi fa effetto.

Juli — E ora che farete, signor Liliom?
Liliom — Bevo una birra. Ricordati, piccina: su ogni 

spavento bevi una birra.
Juli — Allora vi siete spaventato...
Liliom — È per la birra...
Mari — E adesso?
Liliom — Adesso, che?
Mari — Adesso restate con noi, signor Liliom...
Liliom — La paghi tu, la birra? (Silenzio. A Juli) O 

tu? (Silenzio). Quanto hai?

Juli — Otto.
Liliom — E tu? (Mari si vergogna, guarda in terra e 

non risponde. Severo) Quanto hai? (Mari comincia <J 
piangere). Ho capito. A che serve piangere? Aspettatemi 
qua. Liliom va alla giostra, si prende la sua marsina, il 
gibus e tutte e tre le sue camicie... E poi andremo in
sieme alla « Birreria Hungaria ». Niente paura. Pago io. 
(Indicando la panchina) Sedetevi lì e non vi muovete. 
(Esce. Le due ragazze lo seguono con lo sguardo).

Mari (dà uno spintone a Juli) — Lo compatisci?
Juli — E tu?
Mari — Così così. Ma tu, perchè lo guardi sempre con 

quegli occhi spalancali?
Juli (siede) — Io? E chi lo guarda? Sì... perchè è 

stato licenziato.
Mari (orgogliosa) — È stato licenziato per noi! Perchè 

tu gli piaci.
Juli — Non gli piaccio nemmeno.
Mari — Oh sì... te lo dico io. (Pavoneggiandosi) An

ch’io ho uno... che gli piaccio. (Siede anche lei).
Juli — Che fa?
Mari — Finché tu non avevi nessuno, non te l ’ho det

to. Ma ora te lo dico. (Vantandosi) Anche il mio cuore 
ha il suo amore.

Juli — Non ti vergogni?
Mari — Io no. Il mio cuore ha il suo dolce amore.
Juli — Che mestiere fa?
Mari — Soldato.
Juli — Che soldato?
Mari — Questo proprio non lo so. Soldato, Ma quante 

specie di soldati ci sono?
Juli — Tante. Soldati usseri... di artiglieria... sussi

stenza... delia fanteria...
Mari — Anche il conduttore di un tram è soldato?
Juli — Non è soldato: è conduttore.
Mari — E gli agenti? Nemmeno quelli sono soldati?
Juli — No. Sono poliziotti o guardie.
Mari — Però hanno la spada. Il conduttore non l ’ha.

(Con convinzione) Quelli che hanno la spada sono sol
dati.

Juli — Anche i magnati col vestito di gala hanno la 
spada e non sono soldati. I deputati lo stesso.

Mari — E allora, chi è soldato?
Juli — Te l ’ho già detto. E poi, l ’ufficiale, anche lui 

è soldato. Anche il territoriale.
Mari — E quelli della sanità?
Juli — Anche loro, ma non proprio. Tanto è vero 

che si dice : questo è un soldato e questo è della sanità.
Mari — Ma allora, come faccio a sapere se uno è sol

dato?
Juli — Quando ha la spada, se non è un agente. È 

così.
Mari (molto fiera) — E il doganiere?
Juli — Quello è doganiere.
Mari — Però ha la spada e il fucile... E non è soldato?
Juli — È come quello della sanità.
Mari — Anche quelli sono verdi.
Juli — E il tuo è verde?
Mari — Dio mi liberi, non è verde.
Juli — Perchè, chi è verde, è soldato solo a metà.
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Mari — E i rossi?
Juli — I rossi sono ussari. Però se hanno tutti i cal

zoni rossi. Non una striscia sola, altrimenti sono arti
glieri. Tutto questo lo saprai fra un anno, frequentando 
il parco. Adesso sei ancora contadina.

Mari (un po’ amareggiata) — Ma come faccio a rico
noscere un soldato vero?

Juli — Da una cosa.
Mari — Che cosa?
Juli — Eh! (Pausa. Mari comincia a piangere). Perchè 

piangi?
Mari — Perchè mi canzoni? Tu sei abituata alla città; 

io, invece, ci sono venuta solo adesso. Come potrei rico
noscere un soldato? Piuttosto, dimmelo, invece di bur
larmi.

Juli — Apri bene le orecchie. Da una cosa si rico
nosce il soldato: dal saluto. Solo da questo.

Mari — Allora va bene.
.Tuli — Come?
Mari — Dico che allora va bene. Perchè Ugone... 

Ugone...
Juli (ride canzonandola) — Che fa?
Mari — Ugone... si chiama così! Questo è il suo nome. 

(Piagnucola).
Juli — Perchè ricominci a frignare?
Mari — E tu perchè mi canzoni?
Juli — Io non ti canzono. Però se dici Ugone, allora 

devo ridere per forza. (Canzonandola) Sicché, come si 
chiama?

Mari — Non te lo dico più.
Juli — Allora vuol dire che non è soldato.
Mari (vergognandosi) — Te lo dico.
Juli — Dunque?
Mari — Non te lo dico. (Piange).
Juli — Non è un soldato. Sarà un portalettere.
Mari — No, no. Piuttosto te lo dico.
Juli — Dunque?
Mari (rasserenata) — Non mi guardare, però; guarda 

dall’altra parte. (Juli volge la testa dall’altra parte. Mari 
ora anch’essa a stento riesce a trattenersi dal ridere). 
Ugone... (ride anch’essa) ... è il suo onesto nome. Ugo
ne... soldato Ugone.

Juli — Che soldato è?
Mari — Rosso.
Juli — I calzoni?
Mari •— No.
Juli — La giubba?
Mari — Neanche.
Juli — Allora?
Mari (ad alta voce, trionfante) — Il berretto! (Lunga 

pausa).
Juli — È un fattorino di piazza, figlia mia, che ti 

venga un... Berretto rosso: fattorino di piazza. Senza 
spada e senza fucile.

Mari (raggiante) — Ma saluta. Tu hai detto che da 
questo si può riconoscere.

Juli — Saluta... non fa il saluto.
Mari — A me, sì. E poi, perchè si chiama Ugone, non 

può essere soldato? Fa il saluto, ha il berretto rosso, 6ta 
tutto il giorno piantato all’angolo della piazza...

Juli — E che fa?
Mari — Sputa.
Juli — È fattorino di piazza, figlia mia. Questo è il 

suo grado.
Mari — E Liliom, che grado ha?
Juli (risentila) •— Come ti viene in mente, ora, Li

liom? Che me ne importa di lui?
Mari — Anche a me non me ne importa di Ugone. 

Tu mi stuzzichi con Ugone? E io ti stuzzico con Liliom.
Juli — Io non gli ho neanche rivolto la parola. È lui 

che mi ha abbracciata sulla giostra. Non potevo dire di 
non abbracciarmi quando già l ’aveva fatto.

Mari — Forse non t’è piaciuto?
Juli — No.
Mari — Allora perchè non vieni a casa? perchè lo 

sspetti?
Juli — Mi ha detto di aspettarlo. (Rientra Liliom. 

Lungo silenzio).
Liliom — Siete ancora qui? Perchè non siete andate 

a casa?
Mari — Avete detto di aspettare...
Liliom — Sempre la tua bocca è quella che parla. Chi 

ti ha chiesto niente?
Mari (ribattendo) — Avete detto: «Perchè?...».
Liliom — Non la vuoi finire? Che me ne faccio di due? 

Avevo pensato ad una sola. Una di voi se ne vada a casa. 
(Pausa).

Mari — Allora, vieni... Andiamo.
Juli — Allora, andiamo... (Non si muovono).
Liliom — Una di voi se ne vada a casa. Dove stai a 

servizio?
Mari — Dal direttore Breier, via Santa Elisabetta, 20.
Liliom (in tono canzonatorio) — Berta? (Mari alza 

le spalle). E tu?
Juli — Anch’io.
Liliom — Allora una se ne vada pure a casa. Chi vuol 

rimanere? (Non c’è risposta). Perchè non parlate?
Mari (con importanza) — Se rimane, sarà licenziata.
Liliom — Chi?
Mari — Julika. Ha il permesso solo fino alle sette.
Liliom — Sarà licenziata?
Juli — Sì.
Liliom — E io, non sono stato licenziato, eh?
Juli — Ma sì... anche voi...
Liliom — Ecco, vedi?
Mari — Allora me ne devo andare io, Julika?
Juli — Io... io non so che dirti, Marika.
Mari — Allora, rimani pure, se vuoi.
Liliom — E poi sarai cacciata.
Mari — Dunque, me ne devo andare, Julika?
Juli (in imbarazzo) — Ma che vuoi da me, Marika?
Mari — Tu... tu lo sai meglio di me.
Juli (molto commossa, piano) — Vattene a casa tran

quilla, Marika.
Mari (se ne va lentamente facendo battere i lacchi, 

ma dopo pochi passi torna allo stesso modo) — Addio. 
(Aspetta un attimo, poi vedendo che Juli non si muove 
se ne va definitivamente. Fa già buio. Durante la battute 
che seguono, in lontananza, uno dopo l ’altro, lentamente 
si accendono piccoli punti luminosi. Sono i fanali del
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parco. Liliom e Juli seggono sulla panchina, mentre 
quasi impercettibilmente, da lontano, si ode ad interval
li, appena appena, il suono di un organetto che però non 
accompagna sempre il dialogo, e ora si abbassa, ora si 
innalza, come se fosse portato dal vento. Di tanto in 
tanto, sempre da lontano, si sentono voci di uomini, il 
suono di uno zuffolo, lo scampanellìo della g/Gstra. 
Il buio aumenta fino alla fine del quadro. Non c’è rag
gio di luna; solo il cielo primaverile splende di una dia
fana luce azzurro-cupo).

Liliom — Ora anche tu sei come me. (Juli non ri
sponde). Neanche tu devi andare al lavoro... (Juli non 
risponde. Da questo momento in avanti il dialogo si 
svolge sempre più a bassa voce fino a diventare un lieve 
sussurrìo). Hai già cenato?

Juli — No.
Liliom — Vuoi venire nel giardino della birreria a 

mangiare?
Juli — No. (Pausa).
Liliom — È da poco tempo che vieni al parco? Ti ho 

vista tre giorni soli. Non ei sei stata altre volte?
Juli — Sì.
Liliom — E mi avevi visto, tu?
Juli — Sì.
Liliom — Sapevi che ero Liliom?
Juli — Me l ’hanno detto.
Liliom — Hai l ’amante?
Juli — No.
Liliom — Non dir bugie.
Juli — Non ne ho. Se l ’avessi ve lo direi. Non ne 

ho avuto mai.
Liliom (con indignazione) — Che sfacciata. Ora ti la

scio qui subito.
Juli — Eppure non l ’ho avuto.
Liliom — E io ti dico di sì.
Juli (con tono di dolce rimprovero) — Perchè dite che 

l ’ho avuto?
Liliom — Perchè 6olo per una parola sei rimasta con 

me, stracciona. Vuol dire che la conosci già quella strada.
Juli — Non la conosco, signor Liliom.
Liliom — A momenti mi racconti che non sai neppure 

perchè 6ei seduta qui. E te ne stai con me all’oscuro. 
Se tu non avessi avuto almeno un soldato, non saresti 
venuta così facilmente. Tu sei già andata, e per questo 
sei qui. Allora, perchè sei qui?

Juli — Per non lasciarvi solo.
Liliom — Oh come sei stupida, insetto! Io, se voglio, 

posso averne di donne, e non soltanto servette, ma came
riere, governanti, anche francesi... anche venti, se voglio.

Juli — Lo so, signor Liliom.
Liliom — Che sai, tu?
Juli — Che le donne vi amano. Ed io non sto qui per 

questo. Solo perchè siete stato buono con me.
Liliom — Allora, se è per questo, te ne puoi andare 

a casa.
Juli — Ormai, non ci vado più, se sono rimasta.
Liliom — E se io ti lascio qui?
Juli — Neanche allora me ne vado, signor Lilliom.
Liliom — Sai come sei, tu? Io ho avuto una volta 

un’amante... Aspetta, ora ti racconto come è stato. Una

sera, quando abbiamo spento le lampadine della giostra... 
(Passa la ronda. Da destra entrano due poliziotti in bor
ghese. Personaggi muti, che passano davanti alla coppia 
e si fermano a qualche passo di distanza. Piene poi il 
capitano, che è con l ’agente Berkovics, il quale si pianta 
davanti alla coppia, mentre dal fondo entrano altri due 
o tre poliziotti in borghese che si tengono a rispettosa 
distanza. Anche queste due o tre persone non parlano. 
Il capitano parla con calma. Berkovics è un detective 
eccessivamente zelante e brutale).

Capitano — Chi siete voi?
Liliom — Io?
Berkovics — Alzatevi. È la polizia. (Gli dà uno strat

tone. Liliom si alza).
Capitano — Come vi chiamate?
Liliom — Andrea Javoczki. (Juli comincia a piangere 

silenziosamente).
Berkovics — Non piangere. Nessuno ti vuol mangiare. 

Questa è la ronda.
Capitano •— Tenetela un po’... (Berkovics si mette vi

cinissimo a Juli). Che mestiere fate?
Liliom — Spettacoli...
Berkovics — Signor capitano, ma questo è Liliom! 

L’abbiamo già portato tante volte alla sezione...
Capitano — Ah già! E con chi sei, adesso?
Liliom — Giostra della vedova Muskat.
Capitano — Perchè non vai a casa?
Liliom — Ma io... solo che., stavo seduto qui con 

questa ragazza.
Capitano — La tua amante?
Liliom — No.
Capitano — E tu... chi sei, tu?
Juli — Juli Zeller.
Capitano — Che fai?
Juli — Sto a tutto servizio con la famiglia Kolics, 

impiegato alle ferrovie, Santa Elisabetta, 20.
Capitano — Guardatele le mani.
Berkovics (le guarda il palmo delle mani e scuote la 

testa affermativamente) — Domestica.
Capitano — Perchè te ne stai qui con questo tipaccio, 

invece di andare a casa?
Juli — Ho la libera uscita, oggi, signore.
Capitano — Faresti meglio a non fermarti con questo 

individuo.
Berkovics — Illustrissimo signor capitano, tra breve 

se ne andranno tra i cespugli...
Capitano — Ti prenderà il tuo denaro. Lo conosciamo, 

questo signore. Si attacca sempre a tutte le ragazze stu
pide come te. Ti prenderà il denaro e poi domani verrai 
a piangere alla sezione... ma io ti caccerò via.

Juli — Io non ho neanche un filler, signore.
Capitano — Hai sentito, Liliom?
Liliom — Non ci sto per questo, con lei.
Berkovics — Chiudi la bocca e non rispondere. (Gli 

dà una spinta).
Capitano — Figliuola mia, voglio spiegarti con chi sei. 

Questo qua fa di professione il seduttore di serve. Lo 
tengono apposta alla giostra. Promette a tutte di spo
sarle... Si fa dare il denaro, l ’anello, e poi le pianta.

Juli — Io non ho neanche l ’anello.
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Berkovics — Non discutere.
Capitano — Ti ho avvertita. Dovresti ringraziarmi... 

perchè non sono tuo padre, per fortuna. È un farabutto... 
un furfante. Vedrai che verrai da me. Non devi aver 
paura di lui: se vuoi puoi venirtene con noi. Ti faccio 
accompagnare a casa da un agente in borghese.

Juli — Sono obbligata ad andarmene?
Capitano — No.
Juli — Allora resto qui, signor capitano.
Capitano — Io, però, ti ho avvertita.
Juli — Grazie per la sua bontà, illustrissimo signor 

capitano.
Capitano — Venite, Berkovics... (Tutti se ne vanno. 

Juli e Liliom lentamente riseggono sulla panchina. Breve 
pausa).

Juli — E poi?
Liliom (pensieroso) — Che cosa?
Juli —■ Avete cominciato a raccontarmi...
Liliom — Avevo cominciato?
Juli — Si... che una sera, appena spente le lampadine 

della giostra... Fin qui siete arrivato.
Liliom — Sì. Dunque, quando abbiamo spento le lam

padine della giostra... venne una... una ragazza, con uno 
scialle rosso... venne da me... e... dimmi dunque... per 
questo che... non hai paura di stare qui con me? Il 
capitano te l ’ha detto di che razza sono io... e che ti 
prendo il tuo denaro...

Juli — Non dovete farlo, questo... non dovete pren
dermelo... Ora non ne ho... ma se ne avrò, ve lo darò... 
tutto...

Liliom — A me?
Juli — Se me lo chiedete...
Liliom — Allora, hai già avuto uno a cui lo davi?
Juli — No.
Liliom — Non hai avuto mai un amante?
Juli — No.
Liliom — Ma l ’avevi uno... col quale uscivi a pas

seggiare?
Juli — Sì.
Liliom — Un soldato?
Juli — Un compaesano.
Liliom — Tutti i soldati sono compaesani. Di dove 

sei, tu?
Juli — Di qui... non è lontano.
Liliom — E gli volevi tanto bene?
Jun — Perchè mi tormentate, signor Liliom? Non gli 

volevo bene, ma così... qualche volta siamo stati insieme.
Liliom — Dove?
Juli — Qui, nel parco.
Liliom — E la virtù, dove l ’hai perduta?
Juli — Io non ho virtù.
Liliom — Però l ’hai avuta?
Juli — Non l ’ho neanche avuta... io sono una ragazza 

onesta.
Liliom — Però denaro gliene hai dato a quel soldato?
Juli — Perchè mi tormentate, signor Liliom?
Liliom — Gliene hai dato?
Juli — Questo si deve fare. Ma non gli volevo bene.
Liliom — E a me, mi vuoi bene?

Juli — No, signor Liliom.
Liliom — Allora perchè sei seduta qui con me?
Juli — Sto seduta qui, così...
Liliom — Vieni al ballo?
Juli — No. Mi custodisco la mia onestà.
Liliom — Perchè?
Juli — Perchè non voglio «posarmi mai. Se una volta 

volessi sposarmi... allora non me ne curerei, non ci ba
derei tanto alla mia innocenza perchè... allora sarebbe 
lo stesso. Ma siccome non mi sposo, devo rimanere una 
ragazza onesta.

Liliom — E se io ora ti dicessi... che ti sposo?
Juli — Voi?
Liliom — Ecco, ti sei spaventata perchè t’è venuto in 

mente quello che ha detto il capitano. Ora sei spaven
tata.

Juli — Io no, signor Liliom. Per conto mio lui può 
dire tutto quello che vuole.

Liliom — E avresti tanto coraggio di venire da me 
come moglie?

Juli — Io so soltanto che se amo qualcuno non me 
ne importa, anche se dovessi morire.

Liliom — E tu verresti da un farabutto simile? Sem
pre nel caso... che mi amassi?

Juli — Anche dal boia... signor Liliom! (Pausa).
Liliom — Se è come dici... che non mi ami... allora 

perchè non te ne vai tranquillamente a casa?
Juli — Ormai non posso andare a casa. Ormai sono 

andati tutti a letto.
Liliom — E hanno chiuso il portone?
Juli — Sì. (Pausa).
Liliom — E credi che... di un farabutto... di un ma

scalzone... se ne possa fare un uomo?
Juli — Sì, si può. (Pausa).
Liliom — Non hai fame?
Juli — No. (Pausa).
Liliom —■ E se io... se io... ti prendessi il tuo de

naro?... nel caso che tu ne avessi...
Juli — Allora l ’avreste preso. (Pausa).
Liliom — Non dovrei fare altro che... andare da lei... 

La Muskat mi riprenderebbe subito... e allora di nuovo... 
guadagnerei... (Pausa. Fa buio).

Juli (molto piano) — Da quella lì... no... non ci an
date più... (Pausa).

Liliom — Quanti profumi di acacia ci sono qui!... 
(Pausa).

Juli — Da quella non ci tornate più... (Pausa).
Liliom — Però... basterebbe una mia parola sola... 

mi riprenderebbe subito. Io lo so perchè... lo so per
chè... E anch’essa lo sa... (Pausa).

Juli — Ora anch’io sento... questi qui, sono tutti fiori 
di acacia... (Pausa).

Liliom — Acacie bianche... (Pausa).
Juli — È il vento che lo porta... (Ammutoliscono. 

Lunga pausa).
Sipario.



FERENC MOLNAR

q u a d r o  s
Lo studio di un fotografo nel Parco dei divertimenti. 

È costituito da una specie di cortiletto, chiuso da uno 
steccalo, oltre il quale si vedono le baracche della fiera. 
Alla parete di fondo l’ingresso coperto da una tenda e 
ima finestra sgangherata. A sinistra una baracca coperta 
chiude il cortiletto. Nella baracca due porte: la prima, 
terso il proscenio, mette nella camera abitata da Lìliom 
e da Juli; la seconda nella camera oscura. A destra, ap
poggialo allo steccato, uno sfondo fotografico, e un car
tello sul quale è scritto a grossi caratteri: «Consegna 
immediata ». In un angolo la macchina fotografica. Ap
poggiata alla parete di fondo im’ottomana traballante. 
Sono le ore antimeridiane. Sulla scena Juli e Mari.

Mari — Hai detto che ha picchiato Hozlinger?
Juli — Lo ha picchiato.
Mari — Però Hozlinger è più forte di lui...
Juli — Eppure, gliele ha sonate. Lo ha afferrato in 

modo da potergliene dare quante ne voleva... Perchè non 
è la forza che conta, ma Labilità.

Mari — E perciò lo hanno preso?
Juli — Si, ma il giorno dopo è tornato. Oramai sono 

due mesi che abitiamo qui dai fotografi, e l ’hanno por
tato via due volte. Ma non hanno potuto fargli niente.

Mari — Perchè?
Juli — Perchè aveva sempre ragione lui.
Sicnora Hollunder (una donna molto vecchia, madre 

del fotografo, entra dal fondo e attraversa il cortiletto 
trascinando un fascio di legna da ardere. Va verso sini
stra) — La sua lingua è sempre in moto... Parla ma non 
lavora... non lavora e non ruba nemmeno. Però, il fuoco 
se lo fanno con la legna dell’altra povera gente. Un uomo 
che crepa di salute, non fa niente tutto il santo giorno. 
La faccia gli dovrebbe bruciare dalla vergogna.

Juli — Grazie, zia Hollunder.
Sicnora Hollunder — Un individuo così, lo dovreb

bero rimpatriare... uno straccione imbroglione... e non 
gli onesti lavoratori. (Esce).

Mari — Chi è quella lì?
Juli — La madre del fotografo. Sono parenti di Li- 

liom. Ci tengono qua nella baracca senza farci pagare.
Mari — E perchè vi porta la legna?
Juli — Tutto, ci porta... Se non ci pensasse lei, do

vremmo vivere d’aria. È una buonissima donna, ma par
la... parla sempre. (Pausa).

Mari (vergognandosi un po’) — Senti, Julika, adesso 
Io so che non è soldato.

Juli — Vi incontrale ancora?
Mari — Sì.
Juli — Spesso?
Mari — Spesso. Mi prenderà, lo sai?
Juli — Per moglie?
Mari — Per moglie.
Juli — Ecco. Lo vedi che non è soldato? (Pausa).
Mari (vergognandosi ma vantandosi un po’) — Ora 

faccio un po’ la civetta con lui.
Juli — E come?
Mari — Lui mi dice che vorrebbe venire al Parco. E

io non ci vado. Lui mi promette una bella pezzuola, e 
io non ci vado lo stesso. Allora mi accompagna tranquil
lamente a casa e non accade nulla per la moralità.

Juli — Così si fa la civetta?
Mari — Così. È proibito, ma è il diritto del mio cuore.
Juli — E non litigate mai?
Mari — Solo quando c’è l ’eròtica.
Juli — E che cos’è?
Mari — Lui mi prende la mano e passeggiamo così. 

Poi vuole dondolare la mia mano e io non voglio, e dico 
di no. E lui mi dice: «Perchè sei tanto scontrosa? ». 
Vuol di nuovo dondolare la mano, e io dico ancora di 
no, per un pezzo, finché, di colpo, lo lascio fare. Allora 
dondoliamo la nostra mano: su e giù... su e giù... e que
sta è l ’eròtica. Anche questo è proibito, ma è il diritto 
del mio cuore.

Juli — E così vivi beata.
Mari — Ancora più beata. Perchè la cosa più bella è 

l ’amore del cuore.
Juli — C’è anche questo?
Mari — Certo... E si fa così... In questa stagione, alle 

tre, comincia a far giorno. Allora è già passata la civet
teria, e anche l ’eròtica, e anche il diritto del mio cuore, 
e quindi ormai viene l’amore del mio cuore. Io seggo 
sulla panca e Ugone tiene sempre la mia mano. Noi non 
beviamo mai vino... solo l ’amarena, e perciò lui non può 
essere ubbriaco. Allora lui appoggia il suo viso sul mio 
viso e noi stiamo senza parlare. Poi i suoi occhi si chiu
dono, e allora lui scivola giù dal mio viso perchè si ad
dormenta. Però tiene anche nel sonno la mia mano. E
10 guardo di qua e di là, a destra e a sinistra, e sento
11 profumo dei fiori, perchè anche questo c’è all’alba. 
Ma lui non lo sente, perchè dorme. Anch’io vorrei dor
mire, ma non dormo. E così stiamo uno vicino all’altro. 
E questo è l ’amore del mio cuore. (Lunga pausa).

Juli — Se n’è andato ieri sera, e non è ancora tornato.
Mari — Ecco sedici filler. Erano per il tram : otto 

andare e otto venire. Ho accompagnato la signorina al 
Conservatorio. Ma siamo andate a piedi. Tieni, mettili 
con gli altri. (Consegna).

Juli — Ormai sono tre fiorini e quarantasei.
Mari — Tre fiorini e quarantasei.
Juli — Lui non va al lavoro.
Mari — Non ha voglia.
Juli — Non conosce un mestiere. E il manuale non 

vuole farlo. E sta così, sempre senza far niente.
Mari — Non è bello da parte sua.
Juli — Non è bello, no. Dai signori IColics, c’è un’al

tra ragazza?
Mari — È la terza, da quando sei andata via tu. Ugone 

sarà commesso di un ufficio. Un avvocato gli ha procu
rato il posto. Avrà anche la casa.

Juli — Alla giostra lui non torna. Gli domando per
chè e non me lo dice. Lunedì mi ha picchiata.

Mari -— E tu gliele hai restituite?
Juli — No.
Mari — E perchè non lo pianti?
Juli — Io non lo pianto.
Mari — Ma perchè? (Pausa).
Signora Hollunder (porta fuori dalla stanza una pen-
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loia piena d'acqua. Brontola) — Giuocare alle carte... 
questo sì che lo sa... e litigare. Anche questo lo sa... e 
pigliare i denari alle ragazze. Perchè la polizia lo tol
lera? Sai, Juli, è venuto un’altra volta l’ebanista.

Juli — Quell’acqua è per la minestra?
Signora Hollunder — Era venuto l ’ebanista. Che bel

l’uomo... bruno... È vedovo; ha due figli. Ha anche del 
denaro e una bella bottega.

Juli (a Mari) — Non sono quarantasei... tre fiorini e 
sessantasei.

Mari — Anch’io stavo contando fra me. Sessantasei.
Signora Hollunder — Ti porterebbe al municipio e ti 

sposerebbe. È venuto già cinque volte. Ha due figli.
Juli — Non vi affaticate, zia Hollunder. La porterò io 

l’acqua.
Signora Hollunder — Ti aspetta fuori.
Juli — Non lo voglio.
Signora Hollunder — Tornerà ancora... Quando ti pic

chierà un’altra volta... (Esce brontolando) Perchè, bat
terla, questo lo sa fare... battere sulla testa di una po
vera creatura e non se ne vergogna. E la polizia lo tol
lera... (Esce dal fondo).

Mari — L’ebanista vuole sposarti?
Juli — Sì.
Mari — E perchè non lo vuoi?
Juli — Così.
Mari — Ma se ti batte anche, se ti picchia sulla testa? 

E tutto questo solo perchè lui è Liliom?
Juli — Perchè lui è Liliom.
Mari — Ma è un farabutto...
Juli — Ci vogliono anche quelli al mondo.
Mari — Quando sedeva là sulla panca... ed io lo guar

davo... era così buono.
Juli — Era buono.
Mari — E poi è diventalo selvaggio.
Juli — È diventalo anche selvaggio. Ma quando era

vamo seduli là era buono. Anche adesso qualche volta 
è buono, molto mite. Nel pomeriggio il suono dell’orga
netto arriva fin qui e a lui fa dispiacere. E allora è 
buono.

Mari — E che cosa dice?
Juli — Non dice nulla. Però è tanto bello e buono. 

Apre certi grandi occhi. E guarda.
Mari — Ti guarda negli occhi?
Juli — No... piuttosto vicino ai miei occhi. E anch’io 

non lo posso guardare perchè a lui non fa piacere di 
non lavorare. Perciò lunedì mi ha picchiata.

Mari — Perchè non lavora? Ma questo lazzarone ti 
picchia, perchè non lavora?

Juli — Perchè gli secca.
Mari — E ti ha fatto male?
Juli — No. (Pausa).
Muskat (viene dal fondo; e vestita sfarzosamente) — 

Buon giorno. Liliom è a casa?
Juli — No.
Muskat — È uscito?
Juli — Non è ancora tornato.
Muskat — Allora lo aspetto. (Siede).
Mari — Ma voi come avete il coraggio di venire qui?
Muskat — Ohè, ragazza! cosa credi d’essere, la pa

drona di casa? Sta’ attenta, altrimenti mi siedo sulla tua 
bocca.

Mari — Come osate venire da Juli?
Muskat (a Juli) — Non le rispondere, cara. Tu lo 

sai perchè sono venuta. Voglio dargli il pane a quel 
disgraziato.

Mari — Lui non ha bisogno del vostro pane.
Muskat — Non darle retta, cara. Non ho mai vista 

una bestia più bestia di lei.
Mari — Addio.
Juli — Addio.
Mari (dalla porta del fondo) — Sessantasei.
Juli — Sì, sessantasei.
Mari — Addio. [Esce. Juli va verso la porta della ca

mera).
Muskat — Da me lui aveva una corona al giorno e 

la domenica un fiorino. La birra e i sigari glieli pagava 
il pubblico. (Juli si ferma sulla soglia della porta e non 
risponde). Lui crepa di fame piuttosto che chiedere scu
sa... ma non me ne importa... io lo riprendo lo stesso. 
(Juli non risponde). Confesso che la gente domanda sem
pre di lui. Per conto mio potrebbe anche morire, ma 
devo badare agli affari e non Io cercherei se non fosse 
per l ’interesse della baracca. (Dal fondo entrano Liliom 
e il Signorino. Pausa).

Juli — C’è la signora Muskat.
Liliom — Vedo.
Juli — Almeno potresti dirle buon giorno.
Liliom — A te che te ne importa? Perchè mi secchi?
Juli — lo non ti secco.
Liliom — E allora sta’ zitta... altrimenti si ricomincia 

la solita tiritera che tutta la notte ho fatto baldoria... che 
non guadagno niente... che non c’è da mangiare...

Juli — Io non dico nulla.
Liliom — Ma te Io leggo in faccia che vuoi dirmelo. 

Levati dai piedi, se no sono guai. (Va su e giù stizzito. 
Gli altri cercano di scansarlo quando passa loro vicino. 
Il Signorino cammina lentamente dondolandosi e ogni 
tanto si china come se cercasse qualche cosa).

Muskat (di colpo affronta il Signorino) — Siete voi 
che lo portate per le taverne a giuocare. Un giorno o 
l’altro vi faccio arrestare.

Signorino (con aria e tono sprezzante) — Voi siete 
troppo giovane per me. (Esce dalla porta del fondo e 
cammina su e giù fuori. Pausa).

Juli — C’è la signora Muskat.
Liliom — Si faccia uscire il fiato se ha bisogno di 

qualche cosa.
Muskat — Perchè vai sempre col Signorino? (Accen

nando verso il fondo). Una volta o l ’altra ti porterà a 
rubare.

Liliom — Io vado con chi mi piace. Che volete da me?
Muskat — Tu lo sai.
Liliom — Non lo so.
Muskat — Allora, perchè sarei venuta qui? Credi che 

verrei a far visita a uno straccione come te?
Liliom — Vi devo dare qualche cosa?
Muskat — Sicuro; ma ci sputo sopra. Verrei proprio 

da te, per chiedere denaro?... con tanti introiti che hai... 
Tu sai benissimo perchè sono qui adesso.



FERENC MOLNAR
Liliom — Ma non avete preso Hozlinger?
Muskat — Sì. L’ho preso.
Liliom — E allora? non è bravo come me?
Muskat — È bravo. Non te ne interessare. E non lo 

mando via. Ma uno è poco. Due ce ne vorrebbero.
Liliom — Non ce ne sono mai stati due. Io sono stato 

sempre l ’unico banditore della giostra.
Muskat — Posso anche licenziarlo Hozlinger.
Liliom — Perchè? se è così bravo?
Muskat (alza le spalle) — Sicuro che è bravo! (Fino 

ad ora non ha mai guardato Liliom).
Liliom (a Julì, facendo un segno verso la baracca) — 

Fatti dare un po’ di caffè. (Juli esce dal fondo). Dunque 
questo Hozlinger è così bravo...

Muskat (ora volgendosi verso di lui lo guarda) — Per
chè non dormi la notte? Hai una cera che fa schifo.

Liliom — Dunque... è proprio così bravo?
Muskat — Tirati su i capelli! (Gli passa una mano 

sulla fronte).
Liliom — Lasciate stare i miei capelli.
Muskat — Li lascio stare, non aver paura. Se ti avessi 

detto di lasciarteli cascare sugli occhi te li saresti tirati 
su. Ho sentito che hai picchiato... quella... quella lì...

Liliom — Voi non c’entrate.
Muskat — Ci vuole un bel fegato, a metterle le mani 

addosso! Non vedi che con un soffio va a terra? Se ti sei 
stancalo piantala... ma una creatura così non si picchia.

Liliom — Vi piacerebbe, eh?, che la piantassi...
Muskat — Quante arie ti dai ancora... (È molto im

barazzata). Me lo merito, perchè ti vengo appresso... 
Sono cose che capitano quando si è attaccati alla propria 
bottega. Ah! se potessi venderla!... non mi vedresti più.

Liliom ■— Perchè? va male?
Muskat — Se hai giudizio, torna da me. Ti pagherò 

bene.
Liliom — Ma è sempre piena anche adesso...
Muskat — Sì, è piena... è piena... ma non è come 

vorrei io...
Liliom — E sputatelo fuori che vi manco io...
Muskat — Non manchi a me... ma a tutte quelle 

sgualdrinelle che hanno perduto la testa e mi doman
dano sempre... Se hai giudizio, torna.

Liliom — Dovrei piantare quella...
Muskat — Ma tu la picchi...
Liliom — Non la picchio. Che parole sono queste? 

che la picchio! Perchè le ho dato una... tutta la città 
è piena. Quello non è picchiare...

Muskat — Bene, bene, bene, bene. Non ho detto nul
la. Io non mi immischio.

Liliom — Che la picchio!
Muskat — Non so proprio che ci trovi in quella lì... 

Ci stai insieme da due mesi... e non ti sei ancora sec
cato?... Quando là c’è la giostra... i divertimenti... e ci 
sarebbero anche i denari, se volessi... Che uno sia tanto 
stupido... a lasciare quella bella magnifica vita... (Lo 
guarda). Dove sei stato ancora stanotte che hai quella 
cera?

Liliom — Finitela.
Muskat — Non hai mai avuto una faccia così. Qua ti 

consumi, tu. (Pausa). Ho comprato un organetto nuovo.

Liliom (piano) — Lo so.
Muskat — Come lo sai?
Liliom — Si sente da qua.
Muskat — È bello, no?
Liliom — Molto bello. Tanto bello! (Fende Varia con 

la palma della mano di taglio). Pare che tagli...
Muskat — E se vedessi la giostra, come gira meglio, 

ora... Ha anche quattro specchi nuovi. E poi ho buttato 
via anche quei due cavalli neri... sai? quelli con le orec
chie rotte.

Liliom — E che ci avete messo?
Muskat — Indovina.
Liliom — Zebre.
Muskat — No. Automobili.
Liliom — Automobili?
Muskat — Sì. Con la tromba. Io sono la prima che 

li ha. Se vedessi che belli... sono dipinti in rosso... e 
tutti vogliono andarci perchè c’è anche la tromba e la 
suonano. Adesso è molto di moda.

Liliom — Automobili...
Muskat — Sì, sì. Se hai giudizio torna. Perchè ti con

sumi qui? Là c’è l ’arte ed è questo che ci vuole per te. 
Tu sei un artista. Tu non sei un uomo comune, come 
tutti gli altri.

Liliom — Dovrei piantare la piccina...
Muskat — E che fa per lei? Torna a servire.
Liliom — ... piccolo insetto stracciato.
Muskat — Là ci aspetta l ’arte, e questo ci vuole per 

te. Birra, virginia, una corona ogni giorno e un fiorino 
le feste, lo poi ti ho comprato anche un orologio.

Liliom — Quella non è una che torna a servire.
Muskat — Non aver paura. Non berrà le capocchie 

dei fiammiferi. Se tutte si dovessero avvelenare...
Liliom (dopo che l’ha guardata per un po’ dice con 

grande soddisfazione) — Sicché... il pubblico non lo 
vuole Hozlinger?!

Muskat — Ah! canaglia... come se non lo sapessi...
Liliom — Allora...
Muskat — E il buon umore... Anche questo conta. 

Una bella vita, comoda... con tante ragazze... e poi birra, 
sigari, musica... e una bella vita, comoda... e poi ti re
galerò anche l ’anello del mio povero marito. Ecco: che 
vuoi ancora di più?

Liliom — Ma quella non è una che torna a servire. 
Allora... dunque... va bene... se... però qui c’intendiamo 
con lei... e lei rimane... anche se io torno all’arte.

Muskat — Ahi, ahi!
Liliom — Che vuol dire « ahi, ahi! »?
Muskat — Le ragazze ti burleranno, perchè porti a 

casa il denaro alla moglie. Non ho mai sentito che un 
uomo sposato... Se si viene a sapere, tutti rideranno 
di te...

Liliom — Io lo so... quello che volete...
Muskat (con gli occhi abbassati) — Tu sai soltanto 

darti delle arie.
Liliom — Dunque, mi darete l ’anello.
Muskat (gli accarezza i capelli) — Sì.
Liliom — Ci sto male qua a casa.
Muskat (c. .s.) — Nessuno ti cura. (Pausa. Juli entra
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€ porla una tazza di caffè. Muskat di colpo ritira la mano 
dalla testa di Liliom. Pausa).

Liliom — Vuoi qualche cosa?
Juli — No. (Pausa. Esce a sinistra).
Muskat — La vecchia dice che c’è qui un ebanista, 

un vedovo.
Liliom — Lo so, lo so.
Juli (torna da sinistra) — Liliom... prima che me ne 

scordi, ho una cosa da dirti.
Liliom — Va bene.
Juli — Perchè... voglio dirti... volevo dirtelo ieri...
Liliom — Bene bene.
Jun — Ma noi soli. Vieni dentro un momento.
Liliom — Ora ho da fare, lo vedi?
Juli — Un minuto solo.
Liliom — Vattene, altrimenti...
Juli — Ma io voglio dirtelo.
Liliom — Vattene subito, ho detto.
Juli (ferma) — No.
Liliom (si alza) — Come?
Juli — No.
Muskat (si alza) — Non ricominciare adesso... Io in

tanto vado dal fotografo, poi tornerò per la risposta. 
(Via in fretta).

JULI _  Non m’importa se anche tu mi picchi. Non 
guardarmi cosi perchè non mi fai paura. Ora non ho 
più paura di nessuno. Ti ho detto che ho qualche cosa 
da dirti.

Liliom — Allora fuori! ma presto.
Juli — Non si può... presto. Perchè non prendi il 

caffè?
Liliom — Era questo che volevi dirmi?
Juli — No. Intanto prendilo, mentre io ti dico.
Liliom (beve) — Dunque?
Juli — Dunque tu ieri mi hai domandato se mi faceva 

male la testa.
Liliom — Sì.
Juli — Ecco... questo è.
Liliom — Sei malata?
Juli — No. Ma tu hai domandato se mi faceva male 

la testa. E hai detto che ora sono di un altro umore.
Liliom — Ho detto anche questo. Forse l ’ebanista...?
Juli — No, no... l ’ebanista no. Solo che... È difficile 

a dirti, ma tu devi sapere che... io... io non mi sono 
impaurita, perchè deve essere così...

Liliom (posa la tazza del caffè) — Che cosa?
.Tuli — Quando si sta con un uomo.
Liliom — Sì.
Juli — Io avrò un figlio. (Quasi scappando esce dalla 

prima porta a sinistra. Pausa, il Signorino fa capolino 
dalla finestra).

Liliom — Ohe! (Signorino entra) Juli avrà un figlio.
Signorino — E poi?
Liliom — Nulla. (Di colpo) Vattene. (Il Signorino 

esce. Piccola pausa).
Muskat (torna dal fondo) — Ho risto che è uscita.
Liliom — È uscita sì.
Muskat (prende del denaro) — Ti dò dieci corone di 

anticipo.
Liliom — Sì.

Muskat — E perchè non le prendi?
Liliom — Andate a casa signora Muskat.
Muskat — Ma... che hai?
Liliom — Andate a casa, signora. (Va a riprendere il 

caffè) Lasciatemi prendere il caffè. Non vedete che sto 
prendendo il caffè.

Muskat — Ma sei impazzito?
Liliom (con voce di minaccia) — Levati dai piedi.
Muskat (riprende il denaro) — Tu, finché campi, la 

Muskat non la rivedrai mai più.
Liliom — Allora non la rivedrò mai più.
Muskat — Addio.
Liliom — Addio. (Muskat esce) Signorino! (Il Signo

rino entra) Dunque... come era quell’affare...? mi hai 
detto che si potrebbe avere del denaro...

Signorino — Si potrebbe.
Liliom — Quanto.
Signorino — Un bel sacchetto di fiorini. So il fatto 

mio. Con me puoi venire.
Signora Hollunder (entra) — ... la mattina caffè... a 

mezzogiorno la minestra... la sera di nuovo caffè... e 
legna per il fuoco... tutto questo devo darlo io... Resti
tuitemi la tazza. (Ricomincia la solita vita del pome
riggio nel parco dei divertimenti. Si sente in lontananza 
l’organetto).

Liliom — Zia Hollunder... (Fino alla fine del quadro 
si vede che il suono dell’organetto gli scuote i nervi).

Signora Hollunder (al Signorino) — Vattene via, brutto 
pezzente, se no chiamo mio figlio...

Signorino — Vostro figlio è troppo giovane per me. 
(Esce lentamente).

Liliom — Zia Hollunder.
Signora Hollunder — Che vuoi?
Liliom — Quando vi è nato vostro figlio... quando vi 

è nato vostro figlio...
Signora Hollunder — Beh?
Liliom — Nulla.
Signora Hollunder (brontola uscendo) — Dormirci 

sopra, lazzarone. Di notte prendere la sbornia e giuocare 
alle carte... questi si che lo sai fare. E vivere sulle spalle 
degli altri. Anche questo sì. (Esce dal fondo).

Liliom — Signorino!
Signorino (entra lentamente con passi strascicanti) — 

La Juli avrà un figlio. L’ho già sentito.
Liliom — Hai detto?... che si potrebbe avere del de

naro... da quel cassiere della conceria...
Signorino — Certo che sì... ma allora... (si avvicino 

a lui) ma solo se si lavora insieme.
Liliom — Sì. (Medita. Nervoso) Vattene... toma più 

tardi. (Il Signorino esce lentamente e si allontana. L’or
ganetto suona sempre. Liliom l ’ascolta un po’, quindi 
va alla porta di fondo. Grida dalla porta) Zia Hollunder. 
(Con una gioia ingenua) Julika avrà un figlio! (Rientra, 
sale sull’ottomana e appoggia i gomiti sulla parte supe
riore dello steccato, guarda verso il parco, ascolta l’or
ganetto e d’un tratto con un grido ne supera il suono) 
Avrò un figlio! (Alza le braccia in alto).

Juli (entra da sinistra) — Che c’è? che hai?
Liliom (scende dall’ottomana) — Nulla. (Poi si butta 

bocconi sull’ottomana).



Signorino — No.
Lii.iom — E allora?
Signorino — Il denaro si tiene sepolto per sei mesi. 

Questo è il tempo giusto. Dopo sei mesi esce fuori dalla 
terra...

Liliom — E allora?
Signorino — In questi sei mesi tu vivi come prima. Il 

capitale non si tocca.
Liliom — Proprio fra sei mesi verrà il bambino. 
Signorino — Allora... allora porteremo con noi anche 

il bambino. Però tu, tre mesi prima, vai a lavorare. 
Questo ci vuole perchè devi dire: «Metto da parte i 
denari perchè emigriamo in America ».

Liliom — Gli devo parlare io?
Signorino — Uno gli parla con le parole, l ’altro gli 

parla col coltello. Dipende dal cuore che si ha. Meglio 
che con la bocca parli tu.

Liliom — Hai sentito?
Signorino — Che cosa?
Liliom — Là, fuori, come se fosse un rumore di scia- 

boia. (Il Signorino ascolta verso fuori. Pausa) Che cosa 
gli devo dire?

Signorino — Tu gli dici: « Buona sera. Per piacere, 
che ora è? ».

Liliom — E dopo?
Signorino — Dopo... io ho già fatto. Poi tu gli tiri 

fuori il coltello... (Entra un poliziotto di Buda e si 
guarda intorno. Silenzio).

Poliziotto — Buon giorno.
Signorino e Liliom — Buon giorno.
Signorino (grida verso fuori) — Fotografo! Venite! 

Vi cercano... (Pausa. Il Poliziotto aspetta. Il Signorino 
ricomincia a cantare. Dopo Liliom e il Signorino a bassa 
voce contano insieme il ritornello, e finiscono le ultime 
parole a bocca chiusa perchè il Poliziotto non senta le 
ingiurie che contengono. Frattanto entrano in scena la 
signora Hollander e suo figlio il Fotografo).

Poliziotto — Consegnate subito?
Fotografo — Si capisce: consegna immediata... Vi pre

go, favorite scegliere quello che vi piace, formato in
tero? (Indica a destra il cartello e i campioni attaccati 
allo steccato).

Poliziotto — Formato intero. (La vecchia spinge avanti 
dall’angolo la macchina fotografica, mentre il figlio mette 
in posa il Poliziotto e corre avanti e indietro dal Poli- 
ziotto alla macchina. Guarda nell’apparecchio, poi si 
copre la testa col panno nero e insieme con la macchina 
si avvicina ancora al Poliziotto. Frattanto la Hollander 
ha portato fuori dalla camera oscura una lastra che ha 
messo nell’apparecchio. Liliom e il Signorino intanto si 
sono ritirati in un angolo parlando pianissimo).

Liliom (indicando il Poliziotto) — È di qui? 
Signorino — No, no. È di Buda. (Pausa).
Liliom (improvvisamente, con un piagnucolare grotte

sco da bambino) — Ah, porca miseria! Che vita da strac
cione!

Signorino (con allegria, incoraggiandolo paternamente) 
— Va’ là, che poi emigreremo in America.

Liliom — Che cosa c’è là?
Signorino (con gran rispetto) — Industrie di fabbriche.

FERENC MOLNAìt
Juli (lo guarda un po’ ; poi gli si avvicina e lo copre. 

In punta di piedi va fino alla porta di fondo, si ferma 
sulla soglia, si appoggia allo stipite, guarda verso il 
parco e ascolta la musica. Piccola pausa).

Sipario.

q u a d r o  t e r s o
La stessa scena del l i  Quadro. Liliom e il Signorino 

siedono uno accanto all’altro, mentre Juli attende ai suoi 
lavori verso il fondo. Il Signorino insegna una canzone 
a Liliom).

Signorino — Ecco il terzo ritornello. (Ripete il ritor
nello di una canzone popolare dei bassi fondi. Possibil
mente una di quelle canzoni di alcuni anni fa, nelle 
quali si parla di poliziotti e di gesta della mala vita. 
Liliom ripete anche lui il ritornello, mentre Juli li guar
da sospettosi ed esce poi a sinistra. Signorino e Liliom 
cantano ancora un po’ insieme il ritornello. Quando il 
Signorino è sicuro che Juli si è allontanata si china su 
Liliom e gli dice con aria di mistero) — Appena passi il 
corso di Francia vedi la scarpata. Prima c’è la barriera, 
poi, fino alla conceria, non trovi più niente, neanche un 
casello.

Liliom — E lui passa di là?
Signorino — Si. Per il sentiero sotto la scarpata. Dal

l’anno scorso è sempre solo. Prima aveva sempre qual
cuno con sè.

Liliom — Ogni sabato?
Signorino — Ogni sabato.
Liliom — E il denaro dove lo porta?
Signorino — In una borsa di cuoio. È la paga settima

nale degli operai.
Liliom — Porta mollo?
Signorino — Sedicimila corone precise.
Liliom — Come si chiama?
Signorino — L’ebreo Linzmann.
Liliom — Cassiere?
Signorino — Cassiere. Ma se gli dò una coltellata, non 

è più cassiere. E anche se gli dò sulla testa, non è più 
cassiere.

Liliom — Deve morire per forza?
Signorino — Non è obbligatorio. Può darci il denaro 

anche senza morire... Ma i più di questi preferiscono 
morire.

Juli (esce dalla casa e attraversa la scena. Poi ritorna 
e infine esce dal fondo. Questi andirivieni di Juli signi
ficano che essa sospetta qualcosa. Guarda spaventala i 
due uomini, cercando di sentire quello che dicono e 
riuscendo a raccogliere qualche frase della loro conver
sazione; insomma, senza che il pubblico se ne accorga, 
nonoslruite le precauzioni di Liliom, Juli ha il vago sen
tore di ciò che essi complottano).

Signorino (appena vede Juli ricomincia subito a can
tare e dopo la prima strofa Liliom si unisce a lui. Infine 
Liliom canta qualche versetto da solo. Juli esce).

Liliom — E dopo si dovrà subito emigrare in America?
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Fotografo (al Poliziotto) — Adesso vi prego di star 
fermo un momento. Uno... due... tre! (Scopre Vobiet
tivo e poi lo richiude). Grazie.

Signora Hollunder — Fra cinque minuti potete ri
tornare.

Poliziotto — Tornerò. Devo pagare adesso?
Fotografo (con esagerata cortesia) — Non occorre che 

il signor Poliziotto paghi anticipatamente. {Il Poliziotto 
saluta con urna certa degnazione ed esce lentamente. La 
signora Hollunder porta nella camera oscura la lastra e 
il figlio la segue dopo aver messo a posto la macchina).

Signora Hollunder {passando davanti ai due, col so
lito brontolìo) — Eccoli qua, sempre tra i piedi a spor
care lo stabilimento... Perchè non vanno a spasso? Si 
vede che stanno bene, perchè cantano. {Improvvisamente, 
al Signorino) Non hai avuto paura, quando hai visto il 
Poliziotto?

Signorino (con disprezzo) — Vattene o ti pesto. {Batte 
il piede a terra).

Liliom — Tu dici che alla giostra vogliono bene a 
Hozlinger?

Signorino — E come!
Liliom — Hai visto anche la donna?
Signorino — L'ho vista. Stava pettinando Hozlinger.
Liliom — Lo pettina?
Signorino — Lo ripulisce.
Liliom — Allora lo ripulisca.
Signorino {lo spinge verso la porta della baracca) — 

Muoviti... va’...
Liliom — A far che?
Signorino — Prendi il coltello.
Liliom — Quale?
Signorino — Il coltello da cucina. Uno di noi deve 

avere un coltellino. Questo l'ho io. Ma... se discute, ci 
vuole anche il coltello grande.

Liliom — Perchè? Se fa il cattivo, gliene discuto una 
sulla testa che non ci vede più per tutta la vita.

Signorino — Ma qualche cosa ci vuole. Con un ba
stone, non gli puoi tagliare il collo.

Liliom — Si deve tagliare il collo?
Signorino — Non si « deve ». Solo se lui vuole. {Pau

sa). Si capisce che andare in piroscafo è bello... godersi 
l ’industria di fabbriche, anche questo sarà bello... ma 
faticarselo, no... Hai paura!

Lii.iom — Juli vedrà quando prendo il coltello...
Signorino — E tu lo prendi in modo che non veda. 

{Liliom fa un passo verso la baracca. Il Poliziotto entra 
lentamente e picchia sulla porla della camera oscura).

Liliom — 11 Poliziotto...
Signora Hollunder {viene fuori) — Subito. Si, subito... 

(A piccoli passi rientra nella baracca. Liliom, dopo un 
attimo di incertezza, si fa coraggio e a passi energici la 
segue. Il Poliziotto guarda beffardo il Signorino che si 
alza e in modo canzonatorio fa due o tre passi dinanzi 
a lui. Poi si ferma volgendogli la schiena; poi si rivolta 
improvvisamente e con Vindice leso, come si fa scherzan
do coi bambini gli dice:)

Signorino — Angolo Corso Cristina e Via Ravanelli.
Poliziotto {borioso, lentamente) — Come lo sapete?
Signorino — Passo di là per andare in ufficio.

Poliziotto — Che cosa siete, voi?
Signorino — Professore di pianola. (Il Poliziotto lo 

guarda lungamente come se ora cominciasse ad accor
gersi che l’altro lo canzona e col viso burbero si arriccia 
i baffi).

Fotografo (esce dalla camera oscura e consegna al Po
liziotto la fotografia) — Ecco, signor Poliziotto.

Poliziotto (guarda la fotografia, paga ed esce lenta
mente. Si ferma un attimo davanti al Signorino e lo fissa. 
Quando è uscito il Signorino dalla porta lo segue con lo 
sguardo. Intanto Liliom è tornato dalla baracca abbotto
nandosi la giacca).
. Signorino (si volge e lo vede) — Che guardi?
Liliom — Io non guardo.
Signorino — Allora, che fai?
Liliom — Penso.
Signorino (gli si accosta) — Dunque, ripeti bene. Tu 

gli parli. Come gli dici?
Liliom (incerto) — Buona sera... per piacere, che ora 

è? E se risponde, che devo dire?
Signorino — Non risponde.
Lii.iom — Non risponde?
Signorino — Lui no. (Lo palpa per cercare il coltello). 

Dov’è? da che parte?
Liliom (senza indicare) — A sinistra.
Signorino — Si, sì. Verso il cuore. (Tasta). Vedo, vedo. 

Questo cirri ! E tutto questo, è ancora sempre... Qui co
mincia a stringersi... (Arriva alla punta). Qui c’è l ’oc
chio... con questo guarda...

Juu (rientra di nuovo e passa lentamente davanti a 
loro, ma questa volta li guarda con visibile angoscia fer
mandosi ¡>er im attimo).

Signorino (dà una spinta al fianco di Liliom) — Canta! 
Canta, dunque.

Liliom (canta con voce tremante).
Signorino (lo incoraggia ad alta voce segnando il ritmo 

con un moto del corpo come fa un direttore d’orchestra 
ma facendo comprendere che non è contento. Juli esce 
dal fondo e Liliom la segue con lo sguardo).

Liliom (appena Juli è uscita) — E di notte... nel son
no... se torna la sua anima... che faccio io?

Signorino — Di quello, non torna.
Liliom — Perchè?
Signorino — Perchè l ’ebreo non torna.
Liliom — E poi...
Signorino (un po’ impaziente) — Che c’è ancora?
Liliom — All’altro mondo... quando arriveremo da

vanti al Signore Iddio, che cosa gli dirò?
Signorino — Noi non arriviamo davanti a lui.
Liliom — Perchè?
Signorino — Tu sei arrivato mai davanti al Coman

dante in capo delle guardie?
Liliom — No.
Signorino — Fino all’ispettore ci arriviamo. E quando 

ce ne andiamo, al massimo fino al capitano.
Liliom — Anche all’altro mondo è cosi?
Signorino — È così, proprio cosi. Anche là non c’è 

che un ufficio di polizia... solo che è in un altro rione.
Liliom — Ufficio?
Signorino — Per i signori c’è il cielo... per gli strac-
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doni come noi la polizia. Per la gente che ha del de
naro c’è una musica fine...

Liliom — E per noi non c’è musica?
Signorino — Per noi c’è la giustizia. Perchè all’altro 

mondo è tutto giustizia e dove c’è la giustizia ci vuole 
un Comandante.

Liliom — Gli dico : « Buona sera... per piacere, che 
ora è? ». (Si mette la mano sul cuore).

Signorino — Perchè ti metti la mano là?
Liliom — Sotto il coltello mi batte il cuore.
Signorino — E mettilo dall’altra parte. (Guarda il cie

lo). E ora piano piano possiamo andare.
Liliom — È ancora presto.
Signorino — Vieni. (Stanno avviandosi quando da fuo

ri entra ìuli e sbarra loro il passo).
Juli — Dove vai?
Liliom — Mi hai detto che per quindici giorni non 

mi parlavi. Perchè mi parli?
Juli — Dove vai col Signorino?
Liliom — Dove vado col Signorino?...
Juli — Rimani a casa.
Liliom — Non rimango.
Juli — Rimani a casa perchè pioverà e ti bagnerai.
Signorino — Non pioverà.
Jun — Come lo sapete voi?
Signorino — Mi avvertono sempre prima.
Juli — Rimani a casa. Stasera verrà l ’Ebanista.... L’ho 

pregato di darti lavoro.
Liliom — Ma io non so... io non so farlo quel me

stiere.
Juli (con crescente spavento che però riesce a celare) 

— Rimani a casa, verrà la Marika col fidanzato. Ven
gono dal Fotografo... vuol farcelo conoscere.

Liliom — Io ne ho già visti tanti di fidanzati.
Juli — Rimani a casa. Marika porta del denaro e io 

te lo darò tutto a te.
Liliom (si avvia verso il fondo) — Andiamo... a pas

seggiare... con lui... poi torneremo.
Juli (vorrebbe piangere ma si sforza di fare il viso 

sorridente) — Rimani a casa. Ti porto della birra. Ti 
porto del vino.

Signorino — Vieni o non vieni?
Juli — Non ce l ’ho più con te perchè m’hai picchiata...
Liliom (diventa brutale. Non può vedere Juli soffrire 

e nasconde questo sentimento sotto la brutalità) — Vat
tene! altrimenti... (Alza la mano). Lasciami andar via 
in pace.

Juli (tremando) — Che hai nella giacca?
Liliom (prende dalla tasca un mazzo di carte da giuoco 

sporche) — Carte da giuoco.
Juli (c. s., ma piano piano) — Che hai sotto la giacca?
Liliom (risoluto) — Levati dai piedi!
Juli (si pianta dinanzi a lui e dice agitata di un sol 

fiato nella speranza di riuscire a trattenerlo) — Al fidan
zato di Marika hanno chiesto una coppia senza figli per 
portinai nella via Arad... Camera, cucina... e si possono 
tenere anche le galline.

Liliom — Levati dai piedi! (Juli si scosta. Liliom esce 
e il Signorino lo segue. Juli, rimasta sola, si appoggia 
allo stipite della porta, immobile).

Signora Hollunder (viene dalla baracca) — Non riesco 
a trovare il coltello della cucina. L’hai preso tu?

Juli (spaventata) — No.
Signora Hollunder — Un momento fa era sul tavolo 

e non è entrato che Liliom.
Juli — Lui non l ’ha preso.
Signora Hollunder — Non è entrato nessun altro.
Juli — Perchè l ’avrebbe preso?
Signora Hollunder — Lo vanno a vendere e se lo 

bevono.
Juli (con finta allegria) — Per un caso... guardate, 

zia, voi pensate sempre male... proprio ora ho frugato 
nelle sue tasche per vedere se c’era denaro. E non c’era 
niente... Solo un mazzo di carte.

Signora Hollunder (torna, brontolando, nella baracca) 
— Carte da giuoco... si porta le carte da giuoco... Ora 
le loro eccellenze vanno al circolo a giuocare. (Via).

Juli (la segue con lo sguardo indecisa. Breve pausa. 
Dal fondo entrano col volto raggiante di felicità prima 
Mari e poi Ugone).

Mari — Cucù. (Entrando ridendo con la bocca larga. 
Non sguaiatamente. Mari si ferma vergognandosi davanti 
a Juli che si è voltata di colpo).

Mari — Buona sera.
Juli — Buona sera.
Mari — Dunque siamo venuti.
Juli — Sì.
Mari — Questo è Ugone.
Ugone (si avvicina e le porge la mano) — Il mio nome 

è Ugone Beifeld. (Si inchina goffamente).
Juli — Mi chiamo Juli Zeller. (Si stringono ripetuta- 

mente la mano. Pausa. Ugone è molto imbarazzato e poi
ché nessuno parla si avvicina di nuovo a Juli, le prende 
la mano e gliela scuote ancora, impetuosamente. Pausa).

Mari — Questo è Ugone.
Ugone — Si.
Juli — Si. (Pausa).
Mari — Dunque dov’è Liliom?
Ugone — Sì, signora... Dov’è il vostro gentile con

sorte?
Juli — È uscito.
Mari — Dove è andato?
Juli — A passeggiare.
Mari — Sì.
Juli — Sì.
Ugone — Sì. (Pausa).
Mari — Dunque, Ugone dal primo del mese non starà 

più all’angolo della strada perchè ha avuto un ufficio. 
Dal primo del mese non sarà più facchino di piazza, ma 
club...

Ugone (cercando di scusarla) — Lei non conosce an
cora le espressioni. (Sorride di Mari). Eh, eh, eh!... Sono 
stato ammesso al club come secondo cameriere. È un 
buon posticino, sapendo fare.

Juli — Sì?
Ugone — Lo stipendio... anche questo è buono, molto 

buono... Ma l ’importante sono le mance, perchè io sarò 
al baccarat e alle carte... e rimanendo vicino ai giuoea- 
tori si può guadagnare, solo in mance, ogni sera, venti, 
trenta corone.
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Jun — Ogni sera?
Mari — Sì.
Ugone — Abbiamo preso in affitto un appartamentino 

di due camere. Però, se andrà meglio, allora...
Mari — Allora compreremo una casetta a Tèteny.
Ugone — Sì, se uno fa onestamente il mestiere. È vero 

che Tèteny... certo che non ha la vita della capitale, ma... 
se Iddio ci darà dei bambini... allora per i bambini... 
farà molto bene. E al club posso andare anche di là.
(Piccola pausa).

Mari — È un bel ragazzo, Ugone.
Juli — Sì.
Mari — È un buon ragazzo.
Juli — Sì.
Mari — Solo che è ebreo.
Juli — Non è una disgrazia. Anche gli ebrei sono 

uomini.
Mari — Dunque, tu non ci auguri delle congratula

zioni...
Juli — Ma sì. (Si abbracciano).
Mari — E non baci anche Ugone?
Juli — Ma sì. (Abbraccia Ugone, ma rimane sospesa 

al suo collo).
Ugone — Perchè piangete, cara signora? (Sulla spalla 

di Juli fa un cenno col capo a Mari come per doman
dare).

Mari — Perchè è una buona anima. (Anche essa si 
commuove).

Ugone (molto intenerito) — Grazie per la vostra com
partecipazione. (Non può trattenersi dal piangere. Breve 
pausa. Entra la signora Hollunder col figlio il quale va 
subito alla macchina fotografica).

Signora Hollunder — Allora, se volete, signori, co
minciamo subito, perchè dopo sarà scuro. (Li porta a 
destra del palcoscenico verso lo sfondo fotografico dove 
entrambi fanno subito un viso sorridente). Formato in
tero?

Mari — Due formati interi.
Signora Hollunder — Fidanzato e fidanzala?
Mari — Sì. (La signora Hollunder e il figlio dicono 

m fretta come una lezione:)
Signora Hollunder e Fotografo — Allora la signorina 

guarda il signore e il signore guarda l ’obiettivo.
Signora Hollunder (li mette a posto) — Così, vi prego.
Fotografo (il quale frattanto si è nascosto sotto il pan

no nero, ora grida) — Va bene! ora va bene! Ora è 
magnifico.

Mari (rigida ma felice, col volto immobile, parla dal
l’angolo della bocca) — Julika mia, Julika mia, che cosa 
ne dici?

Juli -— Sì, cara.
Fotografo — E ora abbiate la compiacenza di rimanere 

fermi. Conterò tre, e da allora in poi vi chiedo di re
stare immobili. (Prende il coperchio dell’obiettivo. Con 
voce minacciosa) Uno... due... tre! (Di colpo toglie il 
coperchio. Grave silenzio. Quando ha detto « uno », da 
molto lontano si sente nel silenzio Liliom e il Signorino 
che cantano il ritornello della canzone di prima. Il canto

continua finché il sipario non si chiude. Dopo il « tre » 
tutti stanno immobili a rigidi. Juli, in silenzio, piano, 
china la testa sul tavolo. Il canto si allontana lentamente). 

Sipario.
SS

Fuori della città, nei campi. In fondo si vede, da destra 
a sinistra, la scarpata della ferrovia. In mezzo ad essa, 
da un palo, sporge una targa di segnalazione rossa e 
bianca, sotto la targa una piccola lampadina rossa, che 
ora non è accesa. Allo stesso punto, una scaletta di legno 
porta sulla scarpata. Ai piedi della scarpata, a destra, due 
o tre traversine di legno marcito, una sull’altra. Dietro, 
un palo del telegrafo. Nello sfondo orti, alberi, siepi e, 
in lontananza, ciminiere di fabbriche e piccole casette. 
Sono le sei pomeridiane: comincia ad annottare. Liliom 
e il Signorino stanno sulla scala di legno, seguendo con 
lo sguardo un treno.

Liliom — Si sente ancora.
Signorino — Ascolta. (Entrambi ascoltano).
Liliom — Se metti l ’orecchio sul binario, la senti cor

rere fino a Vienna.
Signorino — Ehm!
Liliom — Quello che è passato adesso va a Vienna.
Signorino — E non continua, dopo?
Liliom — Continua. (Pausa).
Signorino — Tra poco sono le sei... (Liliom scende 

dalla scala). Dove vai?
Liliom — In nessun posto. Hai sempre paura che 

scappi.
Signorino — Perchè dovresti scappare, quando lui por

ta sedicimila corone?
Liliom -— Ecco !
Signorino — Ecco. Si deve aspettare tranquillamente, 

finché arriva, e dopo gli parlerai...
Liliom — Gli dico: «Buona sera... per piacere, che 

ora è? ».
Signorino — E lui ti dirà che ora è.
Liliom — E se non viene?
Signorino — Deve venire. Ogni sabato paga gli ope

rai... (Intanto è sceso dalla scala). Proprio oggi non do
vrebbe venire? (Liliom va sulla scala e guarda i binari). 
Che stai facendo?

Liliom — Guardo che questi binari non finiscono mai.
Signorino — Perchè li guardi?
Liliom — Così... Anche il treno lo guardo sempre. 

Quando di sera sto laggiù, passa e mi sputa addosso.
Signorino — Sputa?
Liliom — Sì, la locomotiva mi dà uno spruzzo, poi 

corre via fischiando, ed io rimango qui, coperto di spu
to. Ma i miei occhi se li porta via con sè.

Signorino — Se li porla via?
Liliom — Sì, perchè devo guardarlo finché lo vedo.
Signorino — Dentro ci sono dei signori...
Liliom — Leggono i giornali...
Signorino — Fumano dei sigari...
Liliom — Aspirano il fumo... (Pausa).
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Signorino — Viene?
Liuom — Non viene. (Pausa).
Signorino — Cioè?... Non dicevo il treno, ma Linz- 

raann.
Liliom — Ma anch’io... (Vergognandosi) Anch’io... 

non ho detto per il treno. (Scende. Silenzio. Con aria di 
mistero) Senti il filo del telegrafo?

Signorino ■— Quando soffia il vento.
Liliom — Anche se non soffia il vento, io lo sento. 

Brontola piano, ci parlano dentro...
Signorino — Chi?
Liliom — I signori.
Signorino — Telegrafano...
Liliom — Parlano, poi rispondono, tutti quanti dentro 

quel filo sottile sottile. E il filo mormora mormora.
Signorino — Che mormora?
Liliom — Dice: ventitré, ventitré, ventitré... ed io 

i’ascolto.
Signorino — E perchè l ’ascolti?
Liliom — Anche l ’uccello l ’ascolta, e guarda con un 

occhio solo quello che dicono.
Signorino — Tu guardi anche gli uccelli?
Liliom — Anche loro mi guardano.
Signorino — Tu sei tanto ammalato perchè non hai 

denari. Anche gli uccelli ti guardano perchè non hanno 
denari.

Liliom — Può darsi.
Signorino — Chi ha denaro non guarda.
Liliom — E che cosa fa?
Signorino — Proprio questo: fa. Fa qualche cosa. Solo 

chi ha denaro, lavora. Ora ci sarà del denaro.
Liliom — Gli dico: «Buona sera... per piacere, che 

ora è? ».
Signorino — Non viene ancora... Hai le carte? (Liliom 

senza dire una parola gli consegna il mazzo delle carte). 
Hai denaro?

Liliom — Undici.
Signorino (siede a cavalcioni sulle traversine col viso 

rivolto a sinistra) — Ventini?
Liliom — Filler. (Anch’egli siede a cavalcioni sulle 

traversine dirimpetto al Signorino).
Signorino — Allora undici.
Liliom — Metti fuori i tuoi.
Signorino (mette fuori il denaro, poi gli dà una carta 

e ne prende una per sè) — Li giocheremo a ventuno.
Liliom (guarda la sua carta) — Sì. Ecco il banco.
Signorino — Hai avuto un asso?
Liliom — Carta... (Signorino gli dà una carta). An

cora... (Il Signorino gli dà un’altra carta). Sballato. (Le 
getta via. Il Signorino prende tutto il denaro). E ora?

Signorino — Ora è finito. Hai ancora del denaro?
Liliom — No.
Signorino — Allora è finito. O se vuoi...
Liliom — Che cosa?
Signorino — Sulla parola.
Liliom — A credito?
Signorino — No, me li tengo...
Liliom — Da dove?
Signorino (un po’ imbarazzato) — Dal denaro... E se

vinci tu, te li tieni tu. Chi vince se li tiene dal denaro 
dell’altro.

Liliom (si guarda indietro nervoso) — Va bene. Al
lora, quanto è il banco?

Signorino — Se ha con sè sedicimila, ottomila sono 
miei... Dunque, il banco è ottomila.

Liliom — Va bene.
Signorino — Chi sarà più fortunato avrà di più. (Gli 

dà una carta).
Liliom — Dunque, cento corone. (Il Signorino gli dà 

un’altra carta). Resto.
Signorino (scopre le sue due carte) ■— Ventuno! (In 

fretta mescola).
Liliom (agitato, pur rimanendo a cavalcioni sulla tra

versina, si avvicina al Signorino con due salti) — 0 due
cento o patta.

Signorino (gli dà ima carta) — Duecento o patta.
Liliom — Carta... (Il Signorino gli dà un’altra carta). 

Resto.
Signorino — Ventuno. (Mostra le sue carte e mescola 

in fretta).
Liliom (spaventato) — Tu... tu non mi rubi?
Signorino — Io? ho la faccia di uno che ruba? (Gli 

dà una carta).
Liliom (guarda indietro agitato) — Mille...
Signorino (freddo) — Corone.
Liliom — Corone... (Ha un’altra carta). Carta. (Il Si

gnorino gli dà un’altra carta). Sballato! (Liliom è ormai 
molto nervoso come i giuocatori principianti quando per
dono molto. Giuoca in preda all’agitazione, accecato. Si 
comprende che ormai non ha altro pensiero che di ri
guadagnare il suo denaro).

Signorino — Mille e duecento a me.
Liliom — Doppio o patta! (Agitato, ha una carta). Car

ta! (Ha un’altra carta). Carta! (Butta a terra tutte le 
carte).

Signorino (conta le carte per terra) — Dieci, quattor
dici, ventitré... Duemila e quattrocento a me.

Liliom — E ora?
Signorino (cerca nel mazzo una carta e gliela dà) — 

Ti do l ’asso rosso. Puoi raddoppiare ancora.
Liliom (avido) — Va bene. Ancora una carta. (He 

un’altra carta). Basta.
Signorino (mostra le sue due carte) — Diciannove.
Liliom — Hai vinto! (Quasi implorando) Dammi l ’as

so ancora una volta sola. L’asso verde... Dammi quello. 
(Lo ha). Doppio o patta.

Signorino (freddo) —- Ora non puoi più.
Liliom — Perchè?
Signorino — Perchè se perdi non puoi pagare. Sareb

bero novemilaseicento e tu hai solo ottomila corone.
Liliom (molto agitato) — Ma allora... Sai che questa 

è una porcheria?
Signorino — Non puoi puntare più di tremiladuecento.
Liliom (avido) — Allora, tremiladuecento... (Ha unii 

carta). Basta.
Signorino — Anch’io ho un asso... Questa però me la 

voglio succhiellare... (Liliom si alza e si china sul Signo
rino che tira su a poco a poco la carta di sotto). Ven
tuno! (Rapidamente mette in tasca il mazzo delle carte).
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Liliom — E ora? Sai, ora ho perso tutto... E ora ti 

dico... tu sei l’ultimo... l ’ultimo dei farabutti. (Indie
treggia di qualche passo).

(In questo momento entra da destra Linzmann. Un 
uomo alto, corpulento, con la barba rossiccia, sulla qua
rantina. Tipo ebràico. Porta a tracolla una larga borsa 
di cuoio. Il Signorino si raschia la gola per dare il se
gnale, poi passa tra Linzmann e la scarpata, verso destra. 
Quando è alle spalle di Linzmann viene di nuovo avanti, 
seguendolo. Liliom rimane come pietrificato a due o tre 
passi a sinistra delle traversine, nel punto dove si tro
vava quando il Signorino ha messo via le carte. Così 
viene a trovarsi proprio di faccia a Linzmann).

Liliom (tremando in tutto il corpo) — Buona... buona 
sera... Per piacere, che ora è? (Il Signorino, senza una 
parola, balza addosso a Linzmann, col piccolo coltello 
nella mano destra, ma Linzmann con la sinistra gli af
ferra il polso destro, costringendolo ad inginocchiarsi, 
poi porta repentinamente la mano destra nella tasca della 
giacca e lentamente la tira fuori armata di una browning. 
Con grande lentezza e tranquillamente rivolge Parma in 
aria, poi adagio abbassa il braccio puntando la rivoltella 
al petto di Liliom, che sta a due passi da lui. Lunga 
pausa).

Linzmann (con. voce calma e naturale) — Fra cinque 
minuti sono le sei e mezzo... (Pausa. Guarda beffardo il 
Signorino). Ti ho afferrato proprio la mano che ha il 
coltello. Per fortuna, non l ’avevi nell’altra... (Pausa. 
Guarda Puno e poi Paltro). Siete due bei farabutti! (Al 
Signorino) Non era l ’ora mia... Parola d’onore, sei un 
po’ meno fortunato di Rotschild! (A Liliom) E tu, se 
appena muovi un occhio, ricevi due palle, una dopo l ’al
tra. Guarda, guarda la canna, figlio mio... dentro c’è 
seme...

Signorino — Mi lasci... io non ho fatto nulla...
Linzmann (scuote beffardo la mano nella quale c’è an

cora il coltello) — E questo, che cos’è? (Sogghignando) 
Ah già! Tu sapevi che io, in tasca, ho una mela e vo
levi sbucciarla... Tante scuse per l ’equivoco! Pardon!

Liliom — Ma io... io...
Linzmann — So anche questo, figlio mio. Vuoi che 

non lo sappia? Che ora è? Fra cinque minuti sono le 
sei e mezzo.

Signorino — Eccellenza, ci lasci, noi non le abbiamo 
fatto nessun male.

Linzmann — Prima di tutto, non sono eccellenza. Se 
condo, avresti anche potuto chiamarmi principe... per 
quello che ti costa. E terzo, con le lusinghe, da me non 
ottieni nulla.

Liliom — Ma io... la prego... veramente non ho fatto 
nulla.

Linzmann — Guarda un po’ indietro, figlio mio. Co
raggio! Guarda indietro... Però, non tentare di fuggire, 
altrimenti ti sparo! (Liliom volge lentamente la testa in
dietro). Chi sono quegli uomini laggiù che vengono tanto 
in fretta?

Liliom (guardando Linzmann) — Poliziotti.
Linzmann (al Signorino) — Non muovere la mano, 

perchè... (A Liliom, dolcemente) E quanti sono?
Liliom (abbassa a terra lo sguardo) — Due.

Linzmann — E come sono?
Liliom — A cavallo.
Linzmann — Chi corre meglio: l ’uomo o il cavallo?
Liliom — Il cavallo.
Linzmann — Come vedi, è inutile scappare! (Ride). 

Non ho mai visto, in vita mia, due assassini sfortunati 
come voi. Parola d’onore non si può immaginare una 
disdetta peggiore... Proprio oggi, dovevo prendere la 
browning, e se anche non l ’avessi avuta, potevate ve
nire anche in quattro contro lo zio Linzmann! E non 
basta! Brutte carogne, non avete guardato da dove ve
nivo? Dalla conceria tornavo. Quando sono andato, al
lora sì, avevo con me sedicimilaquattrocento corone; ma 
ora, neanche un filler! (Fa un grido di richiamo verso 
sinistra) Ohè! Venite qui! Fate presto! Si muove troppo 
questa canaglia... (Il Signorino con uno strappo potente 
si libera e scappa via come il fulmine. Linzmann, nel 
primo momento, si volge verso di lui con la rivoltella. 
Liliom approfitta di quest9attimo per fuggire sulla scar
pata per la scaletta. Linzmann rivolge di colpo Parma 
contro di lui, gridando) Non muoverti perchè ti sparo. 
(Poi grida verso i poliziotti a sinistra) Scendete da ca
vallo, subito! (Tiene la rivoltella puntata contro Liliom 
il quale, col viso volto verso il pubblico, è in piedi sulla 
scarpata. AlPorlo sinistro della scarpata si affaccia un 
poliziotto mastodontico pure con la rivoltella nella mano).

Primo poliziotto — Fermati!
Linzmann (ironico) — Dunque, vecchietto mio: per 

piacere, il vostro orologio che ora fa? Fa una decina 
d’anni di galera.

Liliom — A me, non mi prendete! (Linzmann ride 
forte. Liliom, che si trova a tre o quattro passi distante 
dal poliziotto e da Linzmann, alza il volto verso il cielo 
e rompe in violenti singhiozzi. Di colpo tira fuori il col
tello. A questa sua mossa il poliziotto si ferma. Liliom 
singhiozzando grida) Julika... piccolo insetto... Julia Zel- 
ler, donna a tutto servizio... (Di colpo si volge di fianco 
e si infigge il coltello nel petto. Vacilla, barcolla, casca 
già dall9altro versante della scarpata e sparisce agli occhi 
del pubblico. Lungo silenzio. Da sinistra appare il Se
condo Poliziotto).

Linzmann — Che c’è?
Primo Poliziotto (avanza sulla scarpata fino alla sca

letta, traversa i binari, guarda già e scende dall9altra 
parte dove e rotolato il corpo di Liliom. Anche Linz
mann e il Secondo Poliziotto salgono sulla scarpata e 
guardano già dall9altra parte).

Linzmann — S’è ferito?
Voce del Primo Poliziotto — E come!
Linzmann (agitato, al Secondo Poliziotto) — Io vado 

a telefonare alla Croce Verde... (Scende rapidamente e 
scomparisce da sinistra).

Secondo Poliziotto (gli grida dietro) — Vada dal dro
ghiere Heiz-crer e telefoni alla Conceria. C’è sempre un 
medico là... (Poi grida al Primo Poliziotto) Vado a le
gare i cavalli ad un albero... (Scende e va a sinistra. Il 
palcoscenico è vuoto. Pausa. Frattanto si è fatto buio. 
In questa pausa il fanale rosso si accende).

Voce del Primo Poliziotto — Michele...
Voce del Secondo Poliziotto — Che?
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Voce del Primo Poliziotto — Devo tirargli fuori il 

coltello dal petto?
Voce del Secondo Poliziotto — No... se no perde tutto 

il sangue... (Pausa).
Voce del Primo Poliziotto — Michele...
Secondo Poliziotto (entra da sinistra) — Che vuoi?
Primo Poliziotto (si affaccia sulla scarpata) — Quante 

zanzare!...
Secondo Poliziotto — Sì.
Primo Poliziotto — Non hai un sigaro?
Secondo Poliziotto — No. (Pausa).
Primo Poliziotto (siede sulla scaletta e accende la 

pipa. Parla lentamente con voce monotona al Secondo 
Poliziotto che si è riavvicinalo) — Sai, Michele, con 
questo nuovo regolamento, mi pare che si starà peggio... 
È vero che mi hanno aumentato lo stipendio, ma in tasca 
me ne verranno meno di prima... Non si potrebbe far 
capire queste cose al ministro?... Si vive miseramente... 
(Pausa) Mah! Si vive lo stesso... (Pausa) Che vita di 
stenti, di fatica!... che tristezza!...

Secondo Poliziotto — Certo, certo...
Primo Poliziotto — Sì, sì... (Si sente da lontano il 

campanello del casello ferroviario che annunzia l’avvi
cinarsi del treno).

Sipario.
m

q u a d r o  q u i n t o
La stessa scena del l i  Quadro, mezz’ora dopo il quadro 

precedente. Nel cortiletto, accanto alla porta del fondo, 
stanno raccolti in gruppo la signora Hollunder, il Foto
grafo, Mari e Ugone. Juli sta a sinistra, quattro o cinque 
passi lontana da loro, sola.

Fotografo (il quale è appena arrivato, un po’ agitato 
e racconta gli avvenimenti) — Lo stanno portando... Due 
operai della Conceria lo portano su una barella...

Ugone — E il medico?
Fotografo — Un poliziotto ha telefonato alla questura 

e verrà subito il medico della polizia.
Mari — Speriamo che riusciranno a salvarlo, pove

retto...
Fotografo — Si è colpito gravemente; però è ancora 

vivo, perchè respira. Può anche parlare... ma solo molto 
piano. È rimasto tanto tempo senza conoscenza, ma sulla 
barella è tornato in sè.

Ugone — Per le scosse, mentre lo trasportavano.
Mari — Eccoli! Facciamoli passare... Fanno largo. Due 

operai portano Liliom su una barella che ha quattro 
piedi ed è alta quasi come un letto. Lo mettono a si
nistra, in fondo, precisamente davanti all’ottomana, in 
modo che la testa sia verso la sinistra della scena. I due 
operai si avvicinano lentamente al gruppo che sta verso 
la porta, poi escono. Juli, che era vicino al posto dove 
hanno portato la barella, può ora guardare in volto Li
liom senza che debba muoversi. Gli altri, commossi, si 
stringono intorno alla porta del fondo. Entra il Primo 
Poliziotto).

Primo Poliziotto — Voi siete sua moglie?

Juli — Sono io...
Primo Poliziotto — Il medico della Conceria lo ha 

fasciato e ha ordinato di non portarlo all’ospedale perchè 
non potrebbe resistere. Ora ha bisogno di riposo... Aspet
tate che venga il medico della polizia. (Guarda verso il 
gruppo) Dev’essere lasciato in pace... (Esce. Il gruppo 
gli fa largo. Pausa).

Ugone (dolcemente spinge fuori gli altri) — Vi pre
go... andiamo via per non disturbarlo... la convenienza...

Mari (a Juli) — Julika mia... che ne dici? (Juli la 
guarda e non risponde). Julika mia, non vuoi nulla da 
me? (Juli non risponde). Julika, noi ci sediamo sulla 
panca qui fuori... (La signora Hollunder e il Fotografo 
sono usciti all’invito di Ugone; ora escono anche Mari 
e Ugone. Juli siede sulla sponda della barella e guarda 
Liliom il quale allunga verso di lei la mano. Juli gliela 
prende. Non e ancora buio, si possono ancora vedere).

Liliom (si alza un po’, appoggiandosi sulle braccia e 
parla piano scherzosajnente ; ma alla fine è molto com
mosso e parla quasi con caparbietà) — E ora, piccina... 
vorrei proprio ancora dirti... come all’osteria, quando 
è finita la cena, si dice: il conto... debbo pagare... che 
cosa ho preso? Tutto si deve dire... Se io ti ho dato 
qualche colpetto... però non perchè ero arrabbiato... in
vece, perchè non posso veder piangere... che tu piangi... 
e poi perchè piangevi per colpa mia... E poi... se io non 
so fare altro che il mio mestiere... io non sono un por
tinaio... e io non torno alla giostra per tastare le ra
gazze... e spulo a tutti... sai?

Juli — Sì.
Liliom — E poi, Hozlinger... anche lui sa farlo. Si 

metta d’accordo con Hozlinger, la donna della giostra... 
Lui ripete gli scherzi che ho inventato io... e se gli piac
ciono, detti da lui, allora va bene... E se io non potevo 
guadagnare per te... nè la casa, nè il mangiare... io lo 
so, che tu questo non lo puoi capire, perchè veramente 
sono un porco... ma non potevo fare il portinaio... E ho 
pensato che in America si potrebbe... sai?

Juli — Sì.
Liliom — E poi, se io... io non voglio chiedere per

dono... neanche a morire... e se vuoi, dillo puro al bam
bino...

Juli — Sì.
Liliom — ... di’ al bambino che io sono «tato un 

mascalzone... dillo se avete il muso... ditelo... io ho 
tentato, ho pensato che in America si potrebbe... e que
sto, non ti riguarda neanche. Io non voglio chiedere 
perdono. Per conto mio, ormai, può venire anche la 
polizia... e se il bambino sarà un maschio, allora... e 
anche se sarà una femmina, allora... Io stanotte, forse 
stanotte, vedrò il Signore Iddio... allora gli parlerò io, 
Julika mia... Dici che lo vedrò?

Juli — Sì.
Liliom — Ma che mi lascino arrivare davanti a lui... 

che non sia così come qua, che il portinaio giù comincia 
a fermarci... e se viene l ’Ebanista, allora... sposalo... se 
hai il muso, sposalo... E di’ al bambino, che suo padre... 
crederà, se crederà... Sai?

Juli — Sì.
Liliom — E poi, se io ti... ti ho picchiata... ma tu
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lo 6ai che avevo ragione io... e non devi ricordartene... 
però, non è necessario che anche tn abbia ragione... 
Lascia, e di’ : ha ragione Liliom... perchè non me ne 
importa, chi ha ragione... Questo, non ha veramente 
importanza, perchè, veramente, nessuno ha ragione... e 
tuttavia, tutti se ne vantano... perchè non sanno...

Juli — Si.
Liliom — E ora, tienimi la mia mano.
Juli — Ma la tengo, la tengo...
Liliom — Allora stringi di più... così... e ora, Liliom 

ti dice: Buon giorno... (Pausa) ... e dillo anche tu, 
con me...

Juli — Buon giorno... (Gli solleva la mano come pei 
salutarlo. Liliom piano si accascia indietro: muore. 
Pausa. Juli abbandona la sua mano. Il Medico e il Primo 
Poliziotto entrano dal fondo).

Medico — Buona sera. La moglie?
Juli — Sì, prego... (Dietro il Medico e il Poliziotto 

entrano piano Mari, Ugone, la signora Hollunder, il Fo
tografo e la Muskat, i quali rimangono rispettosamente 
vicino alla porta).

Medico (si china su Liliom e lo guarda) Una can
dela. (Juli dalla baracca porta una candela accesa. Il Me
dico alla luce della candela esamina Liliom, poi si stacca 
di colpo) Avete inchiostro e penna?

Ugone (con prontezza consegna una penna stilografica) 
— Penna stilografica.

Medico (prende dalla tasca un modulo e mentre scrive 
su un piccolo tavolo alla luce della candela dice) Dun
que, povera donna, vostro marito è morto. Vi prego di 
prenderne conoscenza. Il Signore vi aiuterà. Lascio qui 
il certificato, che consegnerete a quelli del tribunale che 
verranno più tardi. Darò subito ordini perchè sia traspor
tato. (Si alza) Sapone e asciugamano, per favore.

Primo Poliziotto — Tutto è già pronto, signor dottore. 
(Indica verso la porta del fondo).

Medico — Dio vi benedica, signora.
Juli — Bacio le mani... (Il Medico e il Poliziotto 

escono. Gli altri, piano, si avvicinano a Juli).
Mari - Dunque, Julika mia... il Signore dia pace al 

tuo povero uomo. Ma per te, se non ti offendi di quello 
che ti dice la tua Marika, per te così è meglio.

Signora Hollunder — È meglio anche per lui, pove
retto. E anche per te.

Mari — Che ne dici? Juli? Dico che per te è meglio... 
Sei giovane... verrà un brav’uomo... ho ragione io? 

Ugone — Lei ha ragione...
Mari — Dillo tu, Juli, che ho ragione.
Juli — Hai ragione, Marika mia... Tu sei molto 

buona...
Fotografo — Ecco qui quel brav’uomo dell’Ebanista. 

Ormai posso dirlo: ogni giorno veniva con una scusa. 
Ora per questo, ora per quello... e domandava sempre 
di voi.

Mari — Lui, poi, è un vedovo, ha anche due figli... 
Signora Hollunder — Anche per lui, poveretto, è me

glio... e anche per te. Perchè questo, era un uomo cat
tivo...

Mari — Certo, che non era un buon uomo, è vero, 
Ugone?

Ugone — No, signora. Dico io: non era un uomo 
buono. Una donna non si picchia.

Mari — Ho ragione io? Dillo tu, Julika mia, che ho 
ragione.

Juli — Hai ragione, Marika mia.
Fotografo — Per voi è una fortuna... No?
Signora Hollunder — È meglio per lui, e meglio per 

te...
Ugone -— Così riavrete la vostra libertà. Quanti anni 

avete?
Juli — Diciotto.
Ucone — Che cosa sono diciotto anni? Una bambina... 

Ho ragione?
Juli — Avete ragione. Voi siete molto buono. 
Fotografo — È una fortuna... no?
Juli — Sì.
Fotografo — È stala proprio disgraziata, finora. Non 

avevano neppure da mangiare... se la mamma non li 
lasciava dormire nella sala d’aspetto. E ora che viene 
l’autunno, e poi l ’inverno, non avrebbero potuto rima
nere in questa baracca... no?

Mari — Si capisce. Si sarebbero gelati come gli uccelli. 
Non è vero, Juli?

Juli — Sì, Marika mia.
Mari — Tra un anno non te ne ricorderai neppure. 

Non è vero?
Juli — Hai ragione, Marika mia.
Ugone — E se avete bisogno di qualche cosa, ecco, ci 

siamo noi. Ora ce ne andiamo, ma domattina torneremo 
di nuovo. Vieni, Mari. Dio vi benedica. (Stringe la 
mano di Juli).

Juli — Dio vi benedica.
Mari (abbraccia Juli e piange) — È una grande for

tuna, per te, Juli... te lo dico io: una grande fortuna...
Juli - - Non piangere, Marika mia. (Mari e Ugone 

escono).
Signora Hollunder — Ti farò un po’ di caffè. Non 

hai ancora mangiato. Poi vieni da noi, in casa. Qui ri
marrà mio figlio. (Esce col figlio. Del gruppo non è 
rimasta altri che la signora Muskat, che ora si avvicinu 
a Juli).

Musicai — Per favore, non ve ne avete a male se 
vado a vederlo?

Juli — Ha servito voi... (La Muskat guarda Liliom 
e poi si rivolge a Juli).

Musicai — Ormai potete fare pace con me, signora. 
Juli — Non c’è l’ho mai avuta, con .voi, signora. 
Muskat — Tuttavia... fate pace con me.
Juli (con voce alta, monotona, ma molto energica e 

quasi trionfante, che non cambia intonazione neppure 
all’ultima parola sicché sembra che la frase, in fine, 
sia troncata) — Non faccio pace.

Muskat — Allora, io faccio pace con voi, signora. 
Tutti dicono male del poveretto, solo noi due no. Anche 
voi, non dite che era cattivo...

Juli (a voce ancora più alta e con accento di amaro 
trionfo, senza calare la voce a frase finita) — Io sì che 
lo dico.

Muskat — Vi perdono, signora. Ha picchiato anche 
me. Non fa nulla. L’ho dimenticato.
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10 non sono più giovane. Ho due bambini. Non vorrei 
venire inutilmente. E se tornassi?

.Tuli — Non tornate.
Ebanista — Dio vi benedica.
Juli — Dio vi benedica. (Continua a leggere; ora en

tra il Signorino ; cammina di fianco, rasentando il muro, 
come lamio i cani. Si avvicina quasi di soppiatto alla 
barella e guarda Liliom ; anzi, con la testa, gli fa un 
cenno. Juli smette di leggere. Il Signorino si spaventa 
e sempre strisciando, e camminando a ritroso, si ritira 
e siede ai piedi della barella rosicchiandosi le unghie, 
doli si alza; allora anche il Signorino si alza e guarda 
impaurito dilli che fissa su di lui il suo sguardo).

Signorino (di soppiatto va verso la porta del fondo; 
di là, poi, piano, impaurito, con la gola stretta dice) — 
Solo perchè la vecchia del Fotografo ha detto che il caffè 
è pronto... (dilli esce dalla porta di fondo sulla cui soglia
11 Signorino con rispetto indietreggia. Il Signorino dalla 
porta, dà ancora uno sguardo a Liliom, in punta di pie
di, poi esce).

(Ora il morto giace solo nel gran silenzio. Dopo una 
breve pausa, si odono dall’alto, da molto in alto, venti- 
quattro violini che suonano all’unisono. È un canto so
lenne, quasi un motivo celeste che comincia sulla corda 
più bassa; quattro o cinque battute prima della fine della 
musica, dalla porta del fondo sorgono dal buio due uo
mini alti, solenni, interamente vestiti di nero, col cap
pello a cencio e un grosso bastone nelle mani, anche 
guantate di nero; il loro volto è glabro, sono bianchi 
come il tilacino, seri e dolci nell’espressione. Entrano 
lentamente. Uno di essi si ferma proprio davanti alla 
barella, l’altro ad un passo da lui; dall'alto si effonde 
sul loro viso una mite luce violacea).

Primo Poliziotto (a Liliom) — Alzatevi e venite. 
Secondo Poliziotto (con dolcezza) - La polizia.
Primo Poliziotto (con voce un po’ più alta ma sempre, 

sino alla fine del quadro in tono dolce morbido e pro
fondo) — Avete udito? Alzatevi! Non udite?

Secondo Poliziotto — La polizia.
Primo Poliziotto (tocca la spalla di Liliom e si china 

su di lui) — Alzatevi e venite. (Liliom, lento e solenne 
si siede sulla barella).

Secondo Poliziotto — Venite.
Primo Poliziotto (con voce paterna) - Voi credete, 

così, di aver messo tutto a posto...
Secondo Poliziotto (con voce che raggiunge una seve

rità solenne) — Uccidersi così... fermare il cuore... la
sciar qui una donna con un bambino nel grembo...

Primo Poliziotto ~~ Sarebbe facile...
Secondo Poliziotto Mettere tutto a posto, così! 
Primo Poliziotto -  Venite. Dovete rendere conto 

anche di questo. (Entrambi chinano la testa e abbassano 
lo sguardo; poi, molto piano) Noi siamo gli agenti del 
Signore... (Liliom, col volto illuminato dall’alto, scende 
solennemente dalla barella).

Primo Poliziotto — Venite con noi. È l’ora dei conti. 
Secondo Poliziotto — Avanti.
Primo Poliziotto — Sarebbe facile, così, essere uomo. 
Secondo Poliziotto (piano) — Avanti. (Liliom li pre

cede di qualche passo, poi si ferma, li guarda e sospira).

Juli (da ora in avanti risponde freddamente e senza 
guardare la Muskat. Parla brevemente e risolutamente) 
— Fate come volete.

Muskat — Se posso aiutarvi in qualche cosa...
Juli - Non ho bisogno.
Muskat — Gli dovevo ancora due corone... le avan

zava...
Juli — Dovevate darle a lui.
Muskat — Solo perchè credo che, anche dopo morto, 

la signora gli appartiene ancora...
Juli — Non gli appartengo.
Muskat — Va bene. Vi prego... non mi considerate 

importuna... Sono rimasta qui perchè noi due, soltanto, 
in questo mondo, gli vogliamo bene. Dunque, dobbiamo 
tenerci strette...

Juli — Io non mi tengo stretta con la signora... 
Muskat - Allora, voi non lo amavate come me... 
Juli — No.
Muskat — Io lo amavo di più.
Juli Di più.
Muskat Dio vi benedica.
Juli — Dio vi benedica. (Muskat, va via. Juli mette il 

piccolo tavolo con la candela accanto al capezzale e siede 
sulla sponda della barella guardando in faccia Liliom; 
con voce calda e sincera) ... e tu adesso dormi, Liliom. 
Quelli, ora, non c’emrano più. Non c’entra nè questa, 
nè gli altri... Non c’entrano più... Anche a te non l ’ho 
detto mai. Solo ora te lo dico... te lo confesso... tu, cat
tivo, sfacciato ragazzo... tu, cattivo, brutale, dolce, caro... 
tu ora dormi, Liliom... Chi può interessarsi di una po
vera servetta? Non lo dico neanche a te... non lo dico, 
ciò che penso veramente, perchè tu rideresti... ma ora, 
tu non senti, ma Jnlika... (con sincero, caro, materno 
rimprovero, ma con indulgenza) ... non era bello che 
mi bai picchiata... che mi hai battuta nel petto... che mi 
hai battuta sulla testa... che mi hai dato uno schiaffo... 
tu hai lasciato qui la tua Juli... mi hai trattato male... 
non era bello... Ma ora tu dormi, Liliom, cattivo ragaz
zo... Io ti volevo molto, molto... Fa lo stesso! Non me 
ne importa! Mi vergogno, mi vergogno tanto... ma ormai 
l’ho detto... ma tu lo sapevi anche senza... tuttavia mi 
vergogno, ah... come mi vergogno... Ora tu dormi, Li
liom... (Si alza; entra a sinistra nella baracca e chiude 
la porta; poi la riapre di nuovo e torna in scena con 
una bibbia in mano, siede vicino al tavolino, e alla luce 
della candela legge, ma così piano che non si percepi
scono le parole, e si sente soltanto il mormorio del sil
labare come fanno le bambine).

Ebanista (appare dalla porta del fondo, ma si intra
vede appena) — Signora...

Juli (non trasalisce nè si spaventa) — Chi è? Chi è là? 
Ebanista (molto piano) — L’Ebanista.
Juli Che vuole?
Ebanista — Se potessi esservi di aiuto in qualche cosa... 

Devo rimanere qui?
Juli (con voce grata e calda ma energica) — Non ri

manete qui.
Ebanista — E domani, non devo tornare?
Juli — Neanche domani.
Ebanista Signora... non me la prendo a male... ma
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Primo Poliziotto — Non è così facile finire. Cono

scono il vostro nome. Ricordano il vostro volto. Sanno 
che cosa avete detto, e quando. Dove avete messo qual
che cosa. Sanno ancora com’è il vostro sguardo, la vo
stra voce, la stretta della vostra mano, il suono dei vo
stri passi. Finché esiste qualcuno che si ricorda di voi, 
ci sono molte cose da mettere a posto.

Secodo Poliziotto — Voi forse ignoravate, caro figliuo
lo, che si muore veramente soltanto quando si è dimen
ticati.

Primo Poliziotto (molto piano) — Avanti. (Ora la 
musica dei violini ricomincia. Tutti e tre escono lenta
mente: Liliom avanti; dietro di lui i due. Spariscono. 
Il palcoscenico è perfettamente vuoto e buio. Unica luce 
quella della candela. Il suono si allontana gradatamente 
come se accompagnasse i tre nel loro cammino. Dopo 
l ’ultima nota, sempre più lontana, un momento di silen
zio profondissimo. Poi rapidamente cala il sipario).

Sipario.

q u a d r o  s e s t o
All’altro mondo. Un ufficio tutto bianco, con ima scri

vania piuttosto logora. Nella parete di fondo, in mezzo, 
una porta. Nella parte superiore di questa parete, un lar
go finestrone dal quale si vede una massa ovattata di 
nuvole color di rosa. A destra, in primo piano, una porta 
di ferro con uno spioncino chiuso da una piccola grata. 
In secondo piano una panca sulla quale sono seduti due 
uomini, uno vestito signorilmente e l’altro con un abito 
frusto. A sinistra, in primo piano, un’altra porta. Sulla 
porla di fondo un campanello. Da molto lontano giunge 
il suono di una tromba di un angelo che ripete, lenta
mente, il ritornello della canzone cantata dal Signorino e 
da Liliom nel terzo quadro. Fuori della finestra si vede 
passare Liliom accompagnato dal Primo e dal Secondo 
Poliziotto. Il campanello squilla. Da destra entra un 
Vecchio Poliziotto, calvo, con una lunga barba bianca. 
Porta il comune vestito dei poliziotti di Budapest. Ha in 
mano un’enorme chiave. Va alla porta del fondo, l ’apre, 
scambia un tacito saluto coi due poliziotti che entrano 
con Liliom e richiude. Liliom si guarda intorno.

Primo Poliziotto (al Vecchio Poliziotto) — Avvertite 
il Comandante.

Vecchio Poliziotto — Il Comandante sarà qui subito. 
Questi due l ’aspettano già da un pezzo. Accomodatevi. 
(Esce a sinistra).

Liliom — Insomma, siamo arrivati?
Secondo Poliziotto — Si, figliuolo mio.
Liliom — Questa è la Polizia?
Primo Poliziotto — Si, figliuolo.
Liliom — E, se è lecito domandare, perchè sono qui?
Primo Poliziotto — Per fare i conti, figliuolo mio. 

Siedi su quella panca. (Liliom siede accanto ai due uo
mini. I Poliziotti restano vicini alla scrivania).

Primo Uomo (quello vestito signorilmente) — Anche 
lei si è ucciso?

Liliom — Anche.

Primo Uomo (indicando il Secondo Uomo, quello col 
vestito frusto) — Anche lui.

Secondo Uomo — Mi chiamo Stefano Radar.
Primo Uomo — Sono il dottor Reich. (Liliom li 

guarda). E lei, come si chiama?
Liliom (sgarbato) — Non vi riguarda. (Il Primo e il 

Secondo Uomo si guardano).
Primo Uomo — I debiti mi hanno ucciso... E lei?
Liliom — Il coltello.
Primo Uomo (ha un moto di ripugnanza e si scansa 

un po’) — Meglio la rivoltella...
Liliom — A potersela comprare...
Secondo Uomo — Zitti! (Da sinistra entra il Coman

dante. È in divisa, senza berretto. Ha una lunga barba 
bianca e una corona di capelli bianchi gli circonda il 
capo calvo. Al suo entrare tutti si alzano rispettosamente. 
Lo segue il Vecchio Poliziotto che siede sulla panca. Il 
Comandante siede alla scrivania e comincia a sfogliare 
degli incartamenti).

Comandante — Sedete! (Tutti seggono).
Vecchio Poliziotto — Mi permetto di informare il 

signor Comandante che questi due sono qui da ieri. I 
numeri sono già segnati nel mastro.

Comandante — Numero sedicimilaquattrocentosettan- 
tadue.

Vecchio Poliziotto (guardando nel suo taccuino) — 
Sedicimilaquattrocentosettantadue! (Al primo Uomo) Al
zatevi. (Il Primo Uomo si alza).

Comandante — Come vi chiamate?
Primo Uomo — Dottor Reich.
Comandante — Età?
Primo Uomo — Quarantadue anni.
Comandante — Come vi siete ucciso?
Primo Uomo — Con la rivoltella.
Comandante (annota) — Avete mai compiuto qualche 

buona azione sulla terra?
Pirmo Uomo (prende l ’atteggiamento di chi sta per 

iniziare un lungo discorso) — Nell’esercizio della mia 
professione di avvocato...

Comandante (si raschia forte le gote e con un gesto 
della mano lo fa tacere) — Basta, non occorre altro. In
nanzi tutto vi domando: Volete tornare ancora una volta 
sulla terra, prima che sorga il sole? Ne avete il diritto. 
Avete capito?

Primo Uomo — Sì.
Comandante — Colui che muore di morte naturale (fa 

un gesto circolare della mano) ha chiuso la sua vita. Ma 
colui che si sopprime, nella fretta e nell’agitazione di 
solito dimentica qualche cosa. Volete rivedere qualcuno? 
Avete affari da mettere a posto?

Primo Uomo — I miei debiti...
Comandante — Qui non contano. Si tratta di tutt’altro: 

della vostra anima.
Primo Uomo — Allora, vi prego... Quando scappai di 

casa, di notte, il mio piccino', Oscar, dormiva. Non ebbi 
il coraggio di svegliarlo per congedarmi e non ho osato 
neppure baciarlo temendo che si svegliasse.

Comandante (al Secondo Poliziotto) — Il dottor Reich 
ritorna per baciare suo figlio Oscar. Potete andare.

Primo Uomo — Vado con questo signore?
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Secondo Poliziotto — Sì.
Primo Uomo — Mille grazie. (Si inchina ed esce dal 

fondo col Secondo Poliziotto).
Comandante (dopo aver annotato nel registro chiama) 

— Sedicimilaquattrocentosettantatrè.
Primo Poliziotto (guarda nel suo taccuino) — Sedici- 

milaquattrocentosettantalrè. (A Liliom) Alzati.
Liliom — A quell’altro hanno detto: «Alzatevi! »; 

perchè io solo « alzati! »? (Si alza).
Comandante — Come vi chiamate?
Liliom — Liliom.
Comandante — Questo è un nomignolo.
Liliom — Sì.
Comandante — E il vostro vero nome?
Liliom — Andrea.
Comandante — 11 cognome?
Liliom — Zavoczki. Come mia madre.
Comandante — Avete mai compiuto qualche buona 

azione sulla terra? (Liliom tace). Perchè vi siete ucciso?
(Liliom tace. Al Primo Poliziotto) Levategli il coltello. 
(Primo Poliziotto prende il coltello da Liliom). Quando 
tornerete sulla terra vi sarà reso.

Liliom — Tornerò sulla terra?
Comandante — Rispondete solo alle mie domande.
Liliom — Io non ho risposto, ho domandato.
Comandante — Qui non si fanno domande; in questo 

luogo si risponde soltanto, Andrea Zavoczki. Prima di 
tutto vi domando : Avete lasciato nulla in sospeso sulla 
terra? Volete tornare per sistemare qualche cosa?

Liliom — Neanche per sogno.
Comandante — Come si può fare con voi? Non avete 

nessuno che, nel vostro sonno...
Liliom — Sono venuto qui, dunque sono qui. Perchè 

tornare?...
Comandante (annota) — Rinunzia al suo diritto. (Li

liom si avvia verso la panca). Rimanete qui e rispondete. 
Sapete che avete lasciata, laggiù, una donna, senza nes
sun aiuto e senza pane?

Liliom — Lo so.
Comandante — Ne siete pentito?
Liliom — No.
Comandante — Sapete che fra sei mesi le nascerà un 

figlio? vostro figlio?
Liliom — Lo so.
Comandante — ... e che anche lui non avrà pane e 

non avrà aiuti? Neanche di questo vi pentite?
Liliom — Sono venuto qui, dunque sono qui.
Comandante — Qui non si deve essere caparbio. Io 

vedo dentro di voi come in un pezzo di vetro.
Liliom — Allora, perchè mi interrogate? perchè non 

mi lasciate in pace?
Comandante — Qui dovete emendarvi. Qui tutto si 

purifica e si abbellisce, anche i ricordi della terra.
Liliom — Lasciatemi dormire.
Comandante — La vostra ostinazione è vana. Siete in 

un luogo dove la pazienza è ormai infinita... come il 
tempo.

Liliom — Vorrei domandare una cosa. Vi prego di 
dirmi... illustrissimo signore... se il bambino... se quel 
bambino... sarà maschio o femmina.

Comandante — Lo vedrete.
Liliom — Vedrò il bambino?
Comandante — Lo vedrete quando sarà più grande. 

Ma procediamo con ordine.
Liliom — Vedrò il bambino?
Comandante — Ripeto la domanda: Siete pentito di 

averli traditi, abbandonandoli e dimostrandovi cattivo 
padre e cattivo marito?

Liliom — Io sono stato cattivo marito?
Comandante — Sì.
Liliom — E cattivo padre?
Comandante — Sì.
Liliom — Perchè non sapevo lavorare... io non po

tevo vedere che la Juli... sempre... sempre...
Comandante — Perchè vi vergognate di dirlo? (A voce 

alta) Sempre piangeva. Perchè temete questa parola? per
chè vi vergognate di amarla?

Liliom (si stringe nelle spalle) — No... mi vergogno... 
sempre... non potevo sopportare... Sono stato cattivo per
chè mi ripugnava di tornare alla giostra?... perchè mi 
sono lasciato convincere dal Signorino?... Poi d’un colpo 
è accaduto... la polizia... l ’ebreo con la rivoltella... io 
ero là innocente... avevo perso anche il denaro alle car
te... eppure, mi avrebbero messo in carcere... (Insolente} 
Sono stato cattivo, perchè non sono andato a rubare? 
avrei dovuto rubare per la Juli?

Comandante (energico) — Sì, figliuolo mio! (Pausa).
Liliom (dopo essere rimasto un attimo sbalordito) — 

Questo non lo sapevo.
Comandante — L’hai picchiata quella povera ragazza ! 

l ’hai picchiata perchè ti amava! Perchè?
Liliom — Perchè ci siamo bisticciati... aveva dette 

qualche cosa... poi anch’io ho detto qualche cosa... e 
aveva ragione lei... non sapevo che rispondere. Allora 
(ìndica la sua gola) mi sono sentito salire su non so 
che... e l ’ho battuta...

Comandante — Ne sei pentito?
Liliom — Quando ho sentito quel suo collo così pic

colo... allora, sapete come si dice da noi?... (Guarda il 
Comandante).

Comandante (ha la penna in mano pronto a scrivere} 
— Ti sei pentito?

Liliom (lo guarda fisso) — Non mi sono pentito.
Comandante — È diffìcile aiutarti.
Liliom — Non è così che dovete aiutarmi.
Comandante — Vi hanno offerto un posto di porti

naio... (Guarda nell’incartamento) Dov’è il foglio?
Vecchio Poliziotto — Nell’altro registro, Comandante-
Comandante (ricerca in un altro gran libro) - ... ca

mera, cucina... pagamento trimestrale... e il posto per 
le galline... Perchè non avete accettato?

Liliom — Io non sono portinaio. Per fare il porti
naio... bisogna essere portinaio.

Comandante — E se io ti dicessi : Liliom, rimettiti 
nella barella, domani mattina ti sveglierai guarito... an
dresti a fare il portinaio?

Liliom — No.
Comandante — Perchè no?
Liliom — Perchè sono morto per questo.
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Comandante — Non è vero, figliuolo mio. Tu sei 

morto perchè amavi la piccola servetta e tuo figlio. 
Liliom — No.
Comandante — Guardami negli occhi.
Liliom (coraggiosamente lo guarda) — No. 
Comandante (severo) — Siedi al tuo posto, subito. 

Fannullone, tu metti a prova perfino la mia pazienza. 
(Guarda nel registro) Numero sedicimilaquattrocentoset- 
tantaquatlro.

Primo Poliziotto (guarda nel taccuino) — Stefano 
Radar. (Il Secondo Uomo si alza).

Comandante — Siete arrivato ora?
Secondo Uomo — Ora.
Comandante — Quanto tempo siete rimasto nel fuoco 

purificatore?
Secondo Uomo — Tredici anni.
Comandante (al Primo Poliziotto) — Lo avete accom

pagnato voi sulla terra?
Primo Poliziotto — Sì, signor Comandante. 
Comandante — Stefano Radar... dopo tredici anni di 

purificazione siete tornato sulla terra, dalla vostra fami
glia, per darci la prova che siete migliorato. Quale buona 
azione avete compiuto?

Secondo Uomo — Sono andato a casa. I miei orfani 
dormivano profondamente. Ma pioveva e l’acqua goc
ciolava nella loro camera. Allora mi sono messo al la
voro e ho riparato il tetto della casa perchè i poveretti 
non si bagnassero. Il rumore che facevo lavorando li 
svegliò ; essi si spaventarono e si misero a piangere. La 
madre accorse e li tranquillizzò dicendo : « Non temete, 
non piangete. Il vostro povero padre è tornato dall’altro 
mondo. È lui che picchia, è lui che aggiusta il tetto ». 

Comandante (si rivolge al Primo Poliziotto) — È vero? 
Primo Poliziotto — È vero.
Comandante — Radar, voi avete compiuto una buona 

azione, e avrete il premio migliore. Quanto avete fatto, 
è così bello, che sarà narrato nei libri di lettura, perchè 
i bambini si commuovano leggendolo. Entrate da quella 
porta... (Indica la porta a sinistra). La luce eterna vi 
aspetta. (Il Vecchio Poliziotto con profondo rispetto fa 
uscire da sinistra il Secondo Uomo. Quando la porta si 
apre per lasciarlo passare un fascio di luce abbagliante 
inonda la scena. Il Secondo Uomo si copre gli occhi con 
la mano e passa. La porta si richiude).

Comandante — Liliom! (Liliom si alza e gli si avvi
cina). Hai sentito?

Liliom — Ho sentito.
Comandante — Quando quell’uomo venne qui, era 

come te; ma si è purificato, si è ammansito e ha supe
rato la prova compiendo un’azione bellissima.

Liliom — Ha rattoppato una casa. E poi? Ogni mura
tore lo sa fare. Ma provi un po’ a fare il banditore nel 
Parco dei divertimenti...

Comandante — Liliom, tu brucerai per sedici anni nel 
fuoco color di rosa, finché la tua creatura non sarà di
ventata grande. Intanto anche il tuo orgoglio e la tua 
cocciutaggine si scioglieranno e quando avrà sedici anni, 
tua figlia...

Liliom — Mia figlia?
Comandante — Tua figlia... (Liliom guarda in terra,

poi si copre gli occhi e vorrebbe piangere, ma scoppia 
in un riso triste e rumoroso). ... Quando tua figlia avrà 
sedici anni anche tu scenderai per un giorno sulla terra. 

Liliom (alza su di lui uno sguardo meravigliato) — Io? 
Comandante — Sì, tu. Avrai Ietto nelle poesie e nelle 

fiabe che i morti, qualche volta, appaiono sulla terra. 
Liliom — Credevo che fosse una menzogna. 
Comandante — Hai potuto constatare che è vero. Certo 

hai letto che una madre, di notte, è tornata dai suoi orfa
nelli e li ha coperti...

Liliom — L’ho anche declamata una cosa simile. 
Comandante — È stato un atto molto bello, non è 

vero?
Liliom — Bello, sì... molto bello...
Comandante — Ora hai sentito che Stefano Radar ha 

accomodato il tetto della casa.
Liliom — Sì, l ’ha accomodato... E poi?
Comandante — Figliuolo mio, tutti questi si sono pri

ma purificati e consumati nel fuoco color di rosa e poi 
li abbiamo mandati per un giorno sulla terra, per mo
strarci i progressi fatti.

Liliom — Allora questo è come un esame? 
Comandante — Sì, è una specie di esame.
Liliom — E ci dicono che dobbiamo fare?
Comandante — Questo poi no.
Liliom — E allora?
Comandante — Lo devi trovare da te. Perciò ti puri

ficherai per sedici anni, e se compirai un’azione bella, 
molto bella, per tua figlia, allora...

Liliom (sorride tristemente) — ... allora? (Tutti si al
zano e chinano la testa. Pausa).

Comandante — Ora ti congedo, Liliom. Ci rivedremo 
fra sedici anni e un giorno. Tu mi comparirai davanti 
quando sarai già stato di ritorno sulla terra. Rifletti a 
lungo e cerca qualche cosa di molto bello per tua figlia: 
da questo dipenderà quale porta ti farò aprire. Ora puoi 
andare. (Il Vecchio Poliziotto apre la porta di sinistra 
attraverso la quale, come prima, un fascio di luce abba
gliante entra ad illuminare la scena. Il Vecchio Poliziotto 
si irrigidisce sull’attenti. Il Comandante con andatura 
maestosa, guardando a testa alta nella luce, esce. Pausa).

Primo Poliziotto (si avvicina a Liliom) — Da questa 
parte, figliuolo mio... (Indica la porta di destra mentre 
egli esce dal fondo).

Liliom (al Vecchio Poliziotto) — Per favore... 
Vecchio Poliziotto — Che volete?
Liliom — Non ve ne avete a male...?
Vecchio Poliziotto — Che volete?
Liliom (a bassa voce) — Una sigaretta... (Pausa). 
Vecchio Poliziotto (esita un po’ disapprovando con 

un moto ¿Iella testa; quindi fruga in tasca e trova ima 
sigaretta: si guarda cautamente intorno e la fa scivolare 
nella mano di Liliom) — Eccola, fannullone!

Liliom accende la sigaretta. La porta di destra si apre 
e la stanza è invasa da una luce di un rosa molto carico. 
Liliom resta sbigottito un istante e si toglie la sigaretta 
dalla bocca. Poi si raddrizza, si mette la sigaretta fra i 
denti, affonda le mani nelle tasche dei calzoni, si china



FERENC MOLNAR
un po’ iti avanti e sulla punta dei piedi, cautamente, 
entra nella luce atteggiando il viso a rispettoso stupore: 
il Vecchio Poliziotto con passo militare lo segue.

Sipario.
$3

q u a d r o  s e t t i m o
Sedici anni dopo. Una piccola casetta cadente in un 

campo deserto cintalo da una staccionata, nella quale si 
apre una grande porta per i carri. Davanti alla casa, in 
un piccolo giardino chiuso da una bassa siepe, un tavolo 
apparecchiato per due. È una domenica primaverile piena 
di sole. Mezzogiorno. In fondo una strada del sobborgo 
che si perde nei campi. ISel piccolo giardino stanno Juli, 
Luisa, Mari e Ugotte. Ugone e Mari sono vestiti come 
due borghesi benestanti; lei ha un gran cappellone, lui, 
al panciotto, una pesante catena d’oro.

Juli (come concludendo un discorso) — ... sicché, non 
volete proprio rimanere a colazione?

Mari — Non possiamo, figliuola mia. Da quando Ugo
ne ha comprato il « Caffè Centrale » deve starci sempre, 
nel caffè.

Juli — E anche tu resti lì tutto il giorno?
Mari — Sto alla cassa, leggo i giornali e sorveglio i 

camerieri.
Juli — E chi bada ai bambini?
Mari — Cara Juli, ai nostri tempi è natura che i ge

nitori li vedano appena i loro figli. Le tre ragazze hanno 
la governante; i due maschi hanno il precettore.

Luisa — Zia Mari, rimanete a colazione.
Mari — Non si può, bambina mia. Un’altra volta. Ve

nite, Ugone.
Juli — E da quando dai del voi a tuo marito?
Ugone — Preferisco così, signora. Quando ci davamo 

del tu, i litigi erano più facili... e più frequenti. Ora 
che ci diamo del voi ci trattiamo come due consiglieri 
aulici. (Congedandosi) Bacio le mani, signora.

Juli — Dio vi benedica.
Mari (a Juli) — Riverisco, cara. (A Luisa) Riverisco, 

piccina.
Luisa — Bacio le mani, zia. (Ugone e Mari escono).
Juli — Porta la colazione, Luisa.
Luisa (entra nella casa e porta la minestra. Seggono 

a tavola) — È vero, mamma, che non lavoreremo più 
all’jutificio?

Juli — Sì, cara.
Luisa — E dove lavoreremo, allora?
Juli — Lo zio Ugone ci ha fatto entrare in una casa 

di arredamenti. Faremo le tendine... sai? quelle belle 
tendine per le finestre, con i ricami e le applicazioni.

Luisa — Staremo meglio che nell’jutificio.
Juli — Sarà un lavoro più fine e meglio pagato. Una 

vera fortuna per una povera vedova come tua madre. 
(Mangiano. Sulla porta di fondo appare Liliom con i 
due Poliziotti, che proseguono la loro strada e spariscono, 
mentre Liliom rimane solo nel vano della porta. È vestito 
come nel giorno della sua morte. È pallido ma non in
vecchiato. Entra lentamente fermandosi alla siepe del

giardinetto. Juli è voltata in modo da voltargli le spalle. 
Luisa e di fronte al pubblico).

Liliom — Buon giorno.
Luisa — Buon giorno.
Juli (che non lo guarda neppure) — Àncora un men

dicante... Che volete, pover uomo?
Liliom — Nulla.
Juli — Denaro non ne abbiamo, ma un piatto di mi

nestra ve lo possiamo dare. (Luisa entra in casa) Venite 
da lontano?

Liliom — Da lontano. (Juli non lo guarda e anche 
quando volge la testa dalla sua parte non fissa lo sguardo 
su lui).

Juli — Siete stanco?
Liliom — Sono molto stanco.
Juli — Lì accanto (indica un cancelletto nella siepe) 

c’è un sasso. Sedete. Mia figlia vi porterà subito la mi
nestra. (Luisa porta a Liliom la minestra).

Liliom — È vostra figlia, signora?
Juli — Sì.
Liliom — Proprio vostra figlia?
Luisa — Certo. Sua figlia!
Liliom — Una bella ragazza, sana... (Con la sinistra 

tiene il piatto della minestra e allunga la destra verso il 
braccio di Luisa, ma questa lo ritrae).

Luisa (si accosta alla madre) — Mamma...
Juli — Che c’è, figliuola mia?
Luisa — Voleva toccarmi...
Juli — Non fare la sciocchina. Perchè avrebbe voluto 

toccarti? Siedi e mangia. (Fuori Liliom mangia la mi
nestra e di tanto in tanto guarda le due donne che tran
quillamente ingoiano la minestra a cucchiaiate).

Liliom — Lavorate alla fabbrica, signora?
Juli — Sì.
Liliom — Anche vostra figlia?
Juli — Anche lei.
Liliom — E vostro*., vostro... marito? (Pausa).
Juli — Io non ho marito, sono vedova.
Liliom — Siete vedova?
Juli — Sì.
Liliom — E... vostro marito?... È un pezzo che è mor

to, vostro marito? (Pausa) Non mi avete risposto, si
gnora. Ho osato chiedervi se vostro marito è morto da 
molto tempo.

Juli — Da molto.
Liliom — Di che cosa è morto? (Pausa).
Luisa — Non si sa, di che cosa è morto. Andò in Ame

rica per lavorare e morì laggiù all’ospedale. Poverino... 
Io non l ’ho neanche conosciuto.

Liliom — Emigrò in America?
Luisa — Sì, prima ch’io nascessi. (Il volto di Liliom si 

illumina di un triste sorriso. Egli comprende che Juli con 
pietose menzogne ha nascosto la verità alla bambina).

Liliom (con voce tremante) — Emigrò in America?
Juli (si alza) — Ve l ’ho già detto. Perchè continuate 

a chiederlo? L’avete forse conosciuto?
Liliom (posa il piatto) — Dio lo sa. Conosco tanti 

uomini e può darsi che abbia conosciuto anche lui.
Juli — Se l ’avete conosciuto lasciate in pace lui e noi. 

Vi basti sapere che è partito per l ’America ed è morto là.
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Liliom — Va bene, va bene. Non ve ne abbiate a male. 
Non volevo offendervi... (Pausa).

Luisa — Mio padre era molto, molto bello.
Juli — Quante chiacchiere...
Luisa — Non ho detto che questo...
Liliom — E questo, una povera orfanella, può dirlo 

di suo padre.
Juu — Va bene, va bene.
Luisa — Mio padre aveva tre palle bianche di osso, 

e le faceva saltare tanto bene, che volevano scritturarlo 
anche nei teatri.

Juli — Chi te l ’ha detto?
Luisa — Lo zio Ugone.
Liliom — Chi è lo zio Ugone?
Luisa — Il proprietario del « Caffè Centrale »: Ugone 

Beifeld.
Liliom — Quello che era fattorino di piazza?
Juli — Ma voi conoscete tutta la città...
Liliom — Ugone Beifeld non è tutta la città. Conosco 

molta gente... perchè non dovrei conoscere proprio lui?
Luisa — Era amico di mio padre.
Juli (per tagliar corto) — Non era suo amico.
Liliom — Voi, signora, parlate molto severamente del 

vostro stimatissimo marito.
Juli — E a voi, che importa? Perchè mi fate tante 

osservazioni? Io parlo come voglio di mio marito, e 
queste sono cose che riguardano soltanto me.

Liliom — Riguardano soltanto voi... (Tutti e tre con
tinuano a mangiare).

Luisa (a Juli) — Ma lui, forse, conosceva mio padre?
Juli — Vaglielo a chiedere.
Luisa (va da Liliom che si alza) — Avete conosciuto 

mio padre? (Liliom fa cenno di si con la testa. Luisa a 
Juli) Lo conosceva.

Juli (si alza) — Avete conosciuto Andrea Zavoczkzi?
Liliom — Liliom... Si capisce...
Luisa — È vero che era molto bello?
Liliom — Molto bello, veramente non era.
Luisa — Ma doveva essere molto buono.
Liliom — Molto buono veramente non era. Come mi 

risulta e come noi diciamo : era un vagabondo, e faceva 
dei giuochi al Parco dei divertimenti.

Luisa (con piacere) — Faceva dei giuochi?
Liliom — ... e cantava delle filastrocche sulla giostra.
Luisa — Cantava delle filastrocche?
Liliom — Ma era un insolente, un attaccabrighe, un 

prepotente, figliuola mia, che si batteva con tutti e pic
chiava anche la vostra dolce mammina.

Juli — Non è vero!
Liliom — Ma sì che è vero.
Juli — Non vi vergognate dì mentire qui, davanti a 

sua figlia? Mangiate la nostra minestra, il nostro pane e 
avete il coraggio di dir male del nostro povero uomo? 
Via di qua, brutto bugiardo!

Liliom — Vi prego, io...
Juli — Non vi permetto di ingannare la bambina. 

Prendi quel piatto, Luisa, e che se ne vada. Se non fosse 
un mendicante lacero ed affamato, gli insegnerei io dove 
andare... (Luisa prende il piatto).

Liliom — Dunque, non vi ha mai picchiata?

Juli — No, mai. È stato sempre un uomo con me. 
(Pausa).

Luisa (gli sussurra) — Ditemi... sapeva fare tanti 
giuochi?

Liliom — E come erano belli!
Juli — Non parlare! Che se ne vada, in nome di Dio!
Luisa — Andatevene, in nome di Dio. (Juli risiede al 

tavolo a mangiare).
Liliom — Signorina, ho in tasca un mazzo di carte... 

Anch’io so fare dei giuochi meravigliosi... Volete ve
derli? Vi divertirete. (Luisa nella mano sinistra tiene il 
piatto e con la destra tiene chiuso il cancelletto della 
siepe). Fatemi entrare, signorina, vi farò vedere i miei 
giuochi.

Luisa — Lasciateci in pace. Andate in nome di Dio!
Liliom — Signorina, non mi cacciate via. Fatemi en

trare per un minuto, un minuto solo... voglio mostrarvi 
una cosa molto bella... (Apre il cancelletto) Signorina, 
vi ho portato un regalo... (Guarda intorno per assicurarsi 
che gli agenti non lo vedano, poi estrae dalla tasca una 
stella ravvolta in un gran fazzoletto rosso; lo spiega len
tamente e solleva la stella che risplende).

Luisa — Che cos’è?
Liliom — Ssst... (Sussura) Una stella! (Guarda in

torno, poi con la mano descrive un mezzo cerchio per 
dire che l’ha rubata).

Juli — Non accettar nulla da lui... Certo l ’ha rubata 
in qualche posto... Andate in nome di Dio.

Luisa (severa) — Andate, andate via! (Chiude vio
lentemente il cancelletto).

Liliom (con infinita amarezza) — Signorina, signorina 
cara, io devo mostrarvi qualche cosa di molto bello... o 
fare qualche cosa di molto buono...

Luisa (con la mano destra indica fuori) — Quella è 
la porta!

Liliom — Signorina...
Luisa — Marsch!
Liliom — Signorina... (Ad un tratto la picchia sulla 

mano. Si sente il colpo).
Luisa — Mamma! (Guarda fisso Liliom il quale si 

tira un po’ indietro chinando il capo. Juli si alza e guar
da spaventata Liliom. Solo ora lo fissa attentamente per 
la prima volta. Lunga pausa).

Juli (lentamente si avvicina a loro) — Che accade?
Luisa (spaventata, guardando sempre Liliom) — Mam

ma, quest’uomo... quando gli ho mostrato la porta... mi 
ha picchiata sulla mano... ho sentito il rumore... (A voce 
alta) Mamma, mamma... ma non ho sentito il colpo... 
ho sentito un rumore, forte forte, ma mi è parso come se 
qualcuno mi baciasse la mano... mamma... (Si nasconde 
dietro la madre. Liliom alza orgoglioso la testa e guarda 
Juli).

Juli (con voce soffocata) — Va’, figliuola mia. Va 
subito in casa...

Luisa (si avvia) — Mamma... era così calda... così 
morbida, la sua mano... (piange) come se avesse il suo 
cuore nudo sulla mia mano... (Si copre il viso).

Juli — Va’ subito in casa. (Luisa entra lentamente in 
casa. Juli la guarda finché non sparisce; poi si rivolge 
lentamente a Liliom) Voi avete picchiato mia figlia...



Liliom — L’ho picchiata.
Juli — Voi... voi siete venuto per picchiare mia figlia?
Liliom — Non sono venuto per questo... Eppure, l ’ho 

picchiata. E ora me ne vado...
Jun (lo fissa lungamente; poi con un tremito nella 

voce e un senso di doloroso smarrimento, come se non 
osasse credere a ciò che vede) — Mio dolce e buon Gesù... 
chi siete voi?

Liliom (semplicemente) — Sono un povero mendicante 
venuto da lontano. Avevo fame, ero stanco, e voi mi 
avete dato un piatto di minestra e un tozzo di pane. Ed 
io ho colpito la mano di vostra figlia. Siete in collera 
con me?

Juli — Mio dolce e buon Gesù... come mai che io... 
che io non sono in collera con lui? (Liliom va fino alla 
grande porta in fondo, si appoggia allo stipite e resta 
con le spalle al pubblico. Juli si avvicina al tavolo e 
siede) Luisa! (Luisa esce dalla casa) Siedi, figliuola 
mia,... e continuiamo a mangiare. (Luisa siede).

Luisa — È andato via?
Juli — È andato via. (Luisa non mangia) Perchè non 

mangi figlia mia?
Luisa — Che è accaduto, mamma?
JULI — Nulla, figlia mia. (I due Poliziotti appariscono 

sulla strada. Liliom si incammina precedendoli e quando 
si avvia guarda verso il cielo aprendo le braccia con un 
gesto di rassegnazione, come per dire: « Signore, non è 
colpa mia! ». Uno dei Poliziotti fa un gesto con la matto 
per significare: Questo, veramente, non si può aiutare. 
Entrambi seguono Liliom scuotendo la testa).

Luisa — Mammina, perchè non me lo dici?
Juli — Che dovrei dirli, figliuola? Non è accaduto 

nulla... Eravamo qui, tranquille, a far colazione... È ve
nuto un mendicante, ha parlato di un tempo lontano... 
e a me... a me è venuto in mente tuo padre.

Luisa — Mio padre?
Juli — Tuo padre, Liliom. (Pausa).
Luisa — Mammina cara... ti è mai successo che qual

cheduno t’abbia picchiata e tu non l ’hai sentito?
Juli — Sì, figlia mia. (Pausa).
Luisa — Ma è possibile avere un colpo così forte, cosi 

forte... e non sentir dolore?
Juli Sì, figlia mia. È possibile. È possibile essere 

battuti e non provar dolore... (Pausa. Un organetto co
mincia a suonare nelle vicinanze).

F m E ^ L A 7 o ^ E D Ì I

i l  d r a m m a
è la rivista di teatro più utile e pratica per il pubblico, 
per le Compagnie di prosa, per le Filodrammatiche. 
Abbonarsi, è conveniente poiché ogni anno si pubbli
cano ventiquattro fascicoli. Comperando la rivista alle 
edicole, a una lira e cinquanta, si spendono trentasei 
lire; l ’abbonamento costa invece trenta lire. Perchè non 
economizzare sei lire? È forse difficile capire questo?

I  1 1 1  T E A T R O  D I L L O  S T A T O
U I !  NELLA PROPOSTA P A V O LIN I

Corrado Pavolini pubblica sul Meridiano di Roma, il 
battagliero settimanale sorto sulle rovine de L’Italia let
teraria, un interessante articolo sul teatro italiano. Vera
mente si tratta di una « Proposta per un teatro dello 
Stato ». Delio Stato, e non di Stato. Ma, a nostro parere, 
a parte il progetto che esamineremo, l ’articolo dev’es
sere letto da quanti si interessano del teatro: costoro vi 
troveranno idee chiare e persuasive, espresse con vigo
rosa franchezza, che non sono soltanto giuste ma assolu
tamente essenziali, se vogliamo che il teatro italiano si 
disincanti e, invece di correr dietro a miraggi esotici, e 
chieder pietà, a stregonerie di laboratorio, susciti e po
tenzi Le qualità e le virtù native, le sole che possono dar
gli contenuto e forma italiani. Perchè oggi il problema 
del teatro italiano è un problema di sostanza — e non 
oggi, sempre: soltanto in periodi di smarrimento e di 
debolezza si ricorre ai surrogati —, vorremmo dire, di 
coscienza. Ecco perchè crediamo che debba essere molto 
utile la lettura di quanto il Pavolini scrive sulla regia, 
sugli attori italiani, sul teatro e sugli attori dialettali; 
idee sacrosante che sarebbe bene entrassero una volta 
per tutte nel cervello dei teatranti: perderemmo minor 
tempo in chiacchiere e in disquisizioni grosse o sottili 
che non cavano un ragno dal solito buco, e servono solo 
a mantenere quel torbido nel quale i furbi riescono sem
pre a pescare.

E veniamo alla « proposta per un Teatro dello Stalo ».
C’erano finora tre progetti. Il progetto Fracchia-Chia- 

relli, patrocinato da Pirandello : Compagnia unica, sotto 
unico direttore, che agisca contemporaneamente in tre 
teatri di Roma, Milano e Torino, distribuendo ogni volta 
qua e là gli attori necessari, in spettacoli determinati 
a priori con date fisse; il progetto Berrini, patrocinato 
anch’esso da Pirandello: ogni regione d’Italia abbia il 
suo teatro e la sua Compagnia di Stato diretta da un re
gista scelto da una Commissione centrale residente a 
Roma; il progetto D’Amico: un direttore generale, tre 
grandi Compagnie, a Roma Milano Torino, dirette da 
tre registi scelti dal direttore generale, e alternantisi di 
tre in tre mesi tra le suddette città.

Una Compagnia, tante Compagnie, tre Compagnie.
Nessuna di queste soluzioni soddisfa il Pavolini: nes

suna stabile — egli dice — nessuna Compagnia stabile, 
perchè la stabile incorre negli inevitabili e gravissimi 
difetti che sorto connaturati col privilegio e col mono
polio, costa troppo, sopravvaluta, senza giustificazione, 
le funzioni del regista, perpetua un criterio antivitale col 
determinare a priori un repertorio, scegliere a priori re
gista attori scenografi. È possibile invece dare allo Stato 
un suo ottimo teatro, senza che questo gravi con cifre 
iperboliche sul bilancio pubblico, senza cadere nella sta
bile, nel carosello delle figure immobili, nel monopolio 
dei pochi, nella « cifra » di realizzazione spettacolare; 
anzi lasciando aperte tutte le vie a tutte le iniziative.

Ed ecco il progetto.
Attraverso persone di sua fiducia lo Stato: 

a) sceglie nel repertorio esistente delle Compagnie i 
lavori che a qualunque titolo lo interessino, nelle esecu
zioni che più gli piacciano. Mette a disposizione delle 
Compagnie interessale, per ciascuno di detti lavori nel- ' 
l ’esecuzione scelta, un contributo in denaro, da valere: 
1° per compenso al direttore artistico designalo a « rive
dere » lo spettacolo; 2° per eventuale migliorìa o muta
mento della messinscena, dei costumi, ecc. ; 3° per even-



UN TEATRO DELLO STATO

tuale opportunità di aggregare alla Compagnia qualche 
elemento estraneo, e via dicendo;

b) stende un succinto elenco delle opere, soprattutto 
classiche, che non siano in repertorio e che abbia inte
resse a far allestire; le distribuisce alle Compagnie più 
adatte, e concede per esse, oltre alla normale sovven
zione, un premio speciale di rimborso, come più avanti 
specificato ;

c) costituito così un « suo » repertorio, compila un 
calendario di rotazione delle Compagnie nelle sale pre
stabilite per l’attività del Teatro dello Stato nelle diverse 
città (nei teatri comunali rammodernali a cura e a spese 
delle rispettive provincie).

Non dunque Compagnie di Stato o dello Stato (in fondo 
son sottigliezze!) ma repertorio di Stato o dello Stato, 
affidato, a criterio discrezionale di un fiduciario, a que
sta o a quella Compagnia.

Praticamente — osserva il Pavolini — lo Stato ha im
pegnalo, poniamo, dalla Compagnia Ruggeri quattro spet
tacoli. Poniamo anche che a Roma, il teatro prescelto sia 
l’Argentina. Ciascuno dei quattro spettacoli si giudica 
che debba tenere il cartellone una settimana. Vuol dire 
che la Compagnia Ruggeri starà all’Argentina un mese 
giusto. Della Compagnia Ricci, sempre per ipotesi, lo 
Stato assume un solo spettacolo. Questa Compagnia agi
sce, ad esempio, per proprio conto al Quirino; di là 
passa per una settimana all’Argentina, a darvi le recite 
del lavoro prescelto.

Il progetto del Pavolini permetterebbe insomma allo 
Stato di affidare le commedie del suo repertorio alle 
Compagnie meglio qualificate per rappresentarle, e offri
rebbe agli attori, a tutti gli attori, in determinate circo
stanze, la possibilità e la soddisfazione di partecipare 
alle grcuidi manifestazioni teatrali della Nazione. La no
biltà e l’utilità artistica della proposta è fuor di dubbio; 
ma praticamente essa urta contro difficoltà di carattere 
organizzativo che, a nostro parere, non sarà facile su
perare.

Anzitutto un dubbio da chiarire. Quando parla di 
a normale sovvenzione » il Pavolini intende dire che le 
Compagnie, tutte le Compagnie, debbono essere sovven
zionale dallo Stato, a prescindere dal compito che lo 
Stato può eventualmente assegnare a ciascuna di esse? 
Se sì, avremmo in partenza quindici o venti Compagnie 
sovvenzionate dallo Stato, alle quali sarebbe fatto ob
bligo di rappresentare le opere prescelte dal fiduciario 
dello Stato. È questo sarebbe bene; ma i conti, che dif
ficilmente tornano, in questo caso non tornerebbero af
fatto, perchè oltre alla « normale sovvenzione », lo Stato 
dovrebbe volta per volta dare un premio per migliorìe 
e abbellimenti. E a questo proposito il criterio di sce
gliere le novità dopo la prova scenica fatta da una Com
pagnia normale, e dopo il successo, ci sembra assurdo. 
Quando uno spettacolo è andato con successo, la Com
pagnia non ha più bisogno delle diecimila lire dello 
Stato perchè la commedia si paga da se dieci venti cin
quanta volte le spese, con gli interessi più che composti. 
Che merito avrebbe lo Stato nei confronti dell’arte se il 
suo compito si dovesse limitare a impadronirsi degli 
spettacoli meglio riusciti e a sfruttarli in regime di mo
nopolio nei suoi teatri? Lo Stato ha diritto di scegliersi 
il repertorio che vuole, e di ricrearlo con i mezzi che 
crede più acconci; ma perchè deve esser permesso a un 
capocomico il diritto di giudicare preventivamente le 
possibilità sceniche di una commedia e l identico diritto 
deve essere inibito allo Stato o ai suoi fiduciari? Perchè, 
cioè, lo Stato non deve intervenire attivamente e positi
vamente nella vita del teatro invece di limitarsi a ripas-

sare una mano di vernice e ad appendere un cartello sul
l'opera compiuta? Perchè non deve affrontare anche il 
rischio, che è vita, invece di attendere con le mani in 
tasca che il pubblico dica la sua, che non sempre poi è 
la giusta? Pavolini regista dice: può lo Stato proporre 
alle folle cerne cosa sua un lavoro di cui ignora in so
stanza il valore (perchè ignora la speciale « prospettiva » 
che questo acquisterà alla recita?). Può lo Stato accol
larsi l’iniziativa di un « tentativo », per intelligente che 
esso appaia alla lettura? Ma Pavolini studioso e scrittore 
ci aveva detto avanti: « Il teatro è prima di tutto pa
rola ». E se è parola, se è, cioè, contenuto, è possibile 
che un uomo di teatro s’inganni alla lettura? Si può in
gannare quando la « prospettiva », in difetto di reale 
sostanza e di solida costruzione, s’affida al talento, tal
volta felice e tal altra no, del regista. Ma Pavolini è 
d’accordo che al regista dev’essere riservata tuia parte 
accessoria nel teatro. E poi, se la Compagnia Ruggeri 
viene impegnata dallo Stato per quattro spettacoli, e po
trà perciò fare il suo mese al teatro Argentina, non vede 
il Pavolini che egli, senza volerlo, ha creato una Com
pagnia di Stato? Perchè è chiaro che con quattro spetta
coli ben riusciti la Compagnia Ruggeri, in qualsiasi piaz
za si trovi, non avrà bisogno di ricorrere ad altro reper
torio. Una stabile girovaga, ma sempre una stabile. E 
allora è meglio una Stabile di Stato, perchè Ruggeri è 
Ruggeri; ma non è detto che di una Stabile di Stato 
tutti gli attori della attuale Compagnia Ruggeri debbano 
e possano far parte. Ce ne sarebbero di migliori da sce
gliere. E il vantaggio per le stesse quattro opere rappre
sentate non sarebbe indifferente, chè lo spettacolo avreb
be allora veramente una « cifra », non un’etichetta, quale 
deve averla uno spettacolo presentato sotto l ’egida dello 
Stato.

Nel caso della Compagnia Ricci la faccenda si com
plicherebbe ancor di più.

Il giudizio dello Stato — che naturalmente, in casi 
simili, dovrebbe essere infallibile, sotto pena del discre
dito — non può non creare una scala di valori assolu
tamente perniciosa. E non tanto per gli attori, quanto 
per le opere. Perchè, si è stabilito che la commedia X 
è quella che la Compagnia Ricci interpreta meglio, è 
chiaro che le altre commedie presentate dalla stessa Com
pagnia sono su un piano più basso. Tutti vorranno ve
dere la Compagnia Ricci all’Argentina; non tutti an
dranno a vederla al Quirino. Magari avranno torto; ma 
il fenomeno non potrà non prodursi. E allora quello che 
entra da una parte esce dall’altra : la Compagnia Ricci 
sarebbe probabilmente costretta nei venti giorni che deve 
passare al Quirino a ripiegare su un repertorio di facile 
presa, probabilmente straniero, per solleticare in qualche 
modo l’epidermide del pubblico.

E lo squilibrio nel quale le Compagnie sarebbero co
strette a barcamenarsi, lo mette in nulla Pavolini?

Se passiamo poi al piano fiaianziario, le cose non mi
gliorano affatto. Pavolini crede che con diecimila lire, 
in media, di sovvenzione si possa avere uno spettacolo 
degno di essere assunto in proprio dallo Stato. Certo che 
se lo Stato se la potesse cavare a così buon mercato, sa
rebbe l ’ideale; ma così non è. Si spende troppo nel tea
tro, ma diecimila lire potranno bastare a mettere in scena 
una commedia borghese, non certo ad allestire una com
media in costume. Con mezzo milione Pavolini crede di 
poter gestire un grandioso Teatro dello Stato. Certo, se 
si potesse applicare il suo sistema, non ci sarebbe bi
sogno nemmeno del mezzo milione : ci impegniamo noi 
di gestire un teatro così fatto, e di garantire allo Stato 
mezzo milione di utili. Come non ci sarebbe affatto bi-



sogno che lo Stato escogitasse procedure per rientrare nel 
suo con una qualsiasi forma di partecipazione agli in
troiti: lo Stato vedrebbe aumentare automaticamente i 
diritti erariali, e rientrerebbe nel suo senza nemmeno farlo capire.

Sacrosanta nelle premesse e nelle intenzioni, la pro
posta del Pavolini ci sembra praticamente inattuabile, 
almeno cosi come è stata formulata dal suo autore, lì 
problema del Teatro di Stato non è un problema che 
attende soluzioni estrose e originali. Tutti i paesi hanno 
un leatro di Stato; si tratta per noi italiani di adattare 
l istituzione alle contingenze: comunque a noi sembra 
che di una vera e propria Compagnia di Stato, magari 
rinnovabile di anno in anno, non possa farsi a meno, 
l.onie non si potrà fare a meno di un direttore. Una 
volta proponemmo di costringere Ruggeri a smetterla di 
recitare, o, quanto meno, a comparire soltanto in qual
che opera, e a fare il direttore. Una Compagnia di Stato 
diretta da Ruggeri, che avesse sede nel Teatro di Stato, 
e facesse il suo giro annuale per i teatri d’Italia, sarebbe 
probabilmente una soluzione.

E quando la Compagnia di Stato è in giro, il Teatro di Stato rimarrà chiuso?
Nossignori; ci sarebbero sempre due o tre Compagnie, 

sovvenzionate dallo Stato, che potrebbero alternarsi nel 
leatro dello Stato durame tutta la stagione, per vari 
niesi. Ad esse lo Stato potrebbe consigliare un reperto
rio, e dovrebbe, quando le Compagnie recitano nel suo 
teatro, aver facoltà di scelta nel repertorio stesso.

Per concludere la lunga chiacchierata, noi condividia
mo pienamente i criteri informativi della proposta Pavo- 
Imi nobilmente e coraggiosamente ispirati all’interesse 
dell arte, e poiché egli ha dichiarato di desiderare la 
discussione abbiamo discusso; ma se un Teatro di Stato 
deve farsi in Italia non c’è dubbio che le idee esposte 
dal Pavolmi intorno alla natura e all’essenza del Teatro 
italiano debbono essere temute in gran conto.

S. ^avarino

NEL PROSSIMO FASCICOLO
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a  s u c c i
commedia in tre atti di

A L B E R T O  D O N I C I
Rappresentata dalla
C o m p a g n ia  d i G IU L IO  D O N A D S O

1 È un « giallo » assai divertente. Una indovi
nata e comica figura di gendarme si pianta 
d’un tratto nei bel mezzo del fatto tragico e 
suscita con la sua dabbenaggine, la sua gene
rosità, la sua preoccupazione di non procurare 
guai ad alcuno, e soprattutto a se stesso, risa
te continue. È un personaggio nato teatrale. 
Gli applausi sono stati calorosissimi. Quattro 
al primo atto, cinque al secondo e altrettanti 
al terzo, che è stato anche interrotto tre volte 

da battimani a scena aperta ” ,
« Corriere della Sera ».

e

1  i r  N O N  L O  

K / L  S A P E T E
II progetto, di Dina Galli per il prossimo anno co
mico, ed al quale abbiamo tempo fa accennato, do

vrà in questi giorni concretarsi, così da costituire una 
fra le più interessanti attrattive della stagione tea
trale dell’anno XVI. Vi dicemmo che il progetto com
prendeva la possibilità di una « formazione » a base 
milanese, o press’a poco, che dovesse far capo ad un 
teatro di Milano. Ed ecco che è precisamente al no
stro Manzoni che si è pensato, teatro particolarmente 
adatto ad ospitare una Compagnia presieduta dalla 
carissima attrice milanese, così trionfalmente riaffer
matasi ancora una volta nelle ultime produzioni di 
Giuseppe Adami, che accortamente ha riportato l ’at
trice ad una forma di teatro particolarmente adaLla 
alle enormi possibilità della grande interprete. Mes
sosi per questa via, Adami ha pensato giustamente 
che sarebbe un peccato non trovare ancora per l ’at- 
l îc.e. \Hlustre una nuova occasione ed una nuova pos
sibilità. Ed ecco che l ’autore di Felicita Colombo ha 
pensato al famoso, celeberrimo, caratteristico Verzie
re di Milano, il popolare vecchio mercato di frutta e 
verdura, la cui pittoresca celebrità, esternata pure 
dalla poesia di Carlo Porta, gli è parsa ricca materia 
di teatro, da portare alla ribalta con una protagonista 
come Dina Galli. Avremo dunque, con la prossima 
stagione, una grande commedia di ambiente e di ca
rattere milanese, la commedia del Verziere, in tre 
tempi, in tre fasi della sua storia: 1810, 1860 e 1912, 
dai giorni di Ninetta, la portiana Ninetta del Ver
ziere, agli ultimi anni del vecchio mercato milanese, 
scomparso poi con la creazione del Mercato nuovo di 
Porta Vittoria. Titolo di questo lavoro « a grande 
spettacolo » come si dice? Non ancora definitiva
mente stabilito. Ma è stabilita la commedia, è stabi
lita la Compagnia, è stabilito il teatro, almeno nelie 
intenzioni della interprete, dell’autore, dei collabo
ratori. Ottenendo la superiore approvazione della Di
rezione generale del Teatro, ecco dunque il primo 
progetto che già spunta, sette mesi prima della data 
stabilita, all’orizzonte della prossima stagione.
Mancano dunque ancora sette mesi, ma di questo e 
d’altri progetti si parla già, e si riparla: non è più 

un mistero per alcuno, nell’ambiente del teatro, la 
formazione Laura Carli-Enrioo Viarisio alla quale ha 
pensato uno dei più accorti e fortunati tra i nostri 
uomini d’affari teatrali. Come sapete, la Carli è an
che quest anno al fianco di Gandusio, e Viarisio da 
qualche tempo ha riservato al Cinema ogni sua atti
vità. L’anno venturo vedrebbe vicini questi due ec
cellenti artisti comici, riuniti in ditta per uno spe
ciale repertorio, a base brillantissima, che dovrebbe 
però essere una delle precipue ragioni del connubio 
artistico : i progetti vanno sempre bene, quando perù 
si abbia già sottomano la parte più interessante del 
progetto stesso: la materia prima...



¡.'ESCLUSIVITÀ DEL All’inizio del■ 
R E PE R TO R IO  Vanno teatrale, 
fra le raccomandazioni rivolte dalla 
Direzione Generale del Teatro ai ca
picomici ed agli impresari di Compa
gnie, vi fu quella riguardante l ’abo
lizione della cosiddetta esclusività di 
repertorio: ogni Compagnia fu invi
tata cioè a non esigere dagli autori 
la privativa della rappresentazione 
dei loro lavori, ma anzi a favorire 
il contemporaneo sfruttamento di una 
stessa commedia da parte di più 
Compagnie per mezzo di un’equa di
visione di « prime rappresentazioni » 
e di « riprese » fra le diverse piazze 
toccate dagli itinerari artistici. Otti
mo provvedimento che ristabilendo 
un costume assai in uso nel passato 
su le nostre scene, veniva a porre un 
efficace rimedio contro le non buone 
condizioni di sfruttamento offerte 
dall’organizzazione del nostro teatro 
al repertorio di prosa.

Dato il peregrinare delle nostre 
Compagnie di città in città e i brevi 
periodi di permanenza nelle piazze 
di provincia — le più numerose —, 
accade che soltanto quelle due o tre 
commedie che vengono messe in sce
na all’inizio della stagione possono 
essere recitate in tutte le città ; quelle 
che per il logico avvicendarsi del la
voro di preparazione — reso assai 
difficile se non impossibile nei perio
di cosiddetti di « debutti » che si svol
gono in provincia — vengono messe 
in scena a metà stagione, perdono la 
possibilità di essere presentate in 
molle città anche importanti con evi
dente e grave danno morale e mate
riale. E poiché è raro il caso che le 
Compagnie continuino immutate a 
recitare per più di un anno, è ancor 
più raro che una commedia rimasta 
nuova per molte città continui ad es
sere rappresentata ranno seguente. 
Opportuni accordi presi all’inizio di 
stagione in base al programma di la
voro dell’aiuto, permetterebbero di 
ovviare a questo grave inconvenien
te, affidando uno stesso lavoro a due 
Compagnie per due diverse zone: 
criterio quanto mai razionale che 
tornerebbe a vantaggio di tutti, an
che dell’arte la quale si gioverebbe 
senza dubbio della concorrenza che

si stabilirebbe fra attori e capoco
mici a proposito della interpretazio
ne e della messa in scena.

Ma le cose più semplici e più ov
vie, sono a volte destinate a non aver 
fortuna: e così è accaduto di questa 
raccomandazione la quale è rimasto 
lettera morta, ogni Compagnia pre
tendendo l ’esclusività delle comme
die che recita anche se le recita per 
un mese soltanto. E vi sono casi nei 
quali tale esclusività è richiesta ad
dirittura per due o per tre anni chiu
dendo così praticamente ogni possibi
lità di sfruttamento compreso quello 
che potrebbe essere effettuato dalle 
Compagnie secondarie e perfino dalle 
filodrammatiche.

Si dirà: ma è colpa degli autori 
se accettano simili condizioni di 
strozzinaggio. Chiacchiere. L’autore 
è costretto a cedere per non rischiare 
di rimanere con il copione nel cas
setto, e nessuno saprebbe dargli 
torto. Ma poiché simili prepotenze 
non dovrebbero essere ammissibili 
nell’Italia d’oggi, la Direzione Ge
nerale del Teatro potrebbe benissimo 
tener conto di questi fatti in quella 
valutazione disciplinare a cui sono 
subordinate le concessioni di anti
cipi, di sovvenzioni e di premi che 
tanto gola fanno ai capocomici. Sol
tanto con siffatti ritorsioni esso può 
sperare di veder accettati e praticati 
i suoi « inviti »: la maniera forte è 
ancora il miglior sistema per far ca
pire le cose a chi non vuol capirle. 
E allora si usi senza paura la ma
niera forte.

C R IT IC A  E La controver- 
COLLABORAZIOME sia fra critici 
ed autori di cui si era fatta eco una 
recente protesta del fiduciario nazio
nale dei critici, è stata risolta dun
que e nel migliore dei modi mercè 
il tempestivo ed autorevole inter
vento del presidente della Confede
razione fascista professionisti ed ar
tisti. Non poteva essere diversamente 
dato il realistico senso di responsa
bilità e di disciplina che in un’ope
rosa volontà di collaborazione, anima 
e sostiene l’attività delle classi in
tellettuali come quella di ogni altro 
settore della vita nazionale.

Della felice risoluzione ha dato 
notizia un comunicalo della Confe
derazione professionisti e artisti di
ramato dopo una riunione alla quale 
hanno partecipato i segretari nazio
nali degli autori e scrittori, dei gior
nalisti, dei musicisti, dei registi, 
delle belle arti, nonché i fiduciari 
nazionali dei critici dello spettacolo 
e degli autori drammatici. Il comu
nicalo era necessariamente breve e 
riassuntivo ; ma non breve e tutt’al
tro che sommaria è stata la discus
sione che ad esso ha dato luogo. Il 
problema della critica è stato ampia
mente esaminato da ogni punto di 
vista arrivando a conclusioni che cre
diamo utile illustrare per meglio fis
sare il valore e la qualità dell’ac
cordo raggiunto.

Innanzi tutto è stato rilevato che 
« non sussiste nessuna polemica sin
dacale relativa alla critica », vale a 
dire che non vi è stata nessuna ini
ziativa sindacale intesa a colpirla o 
a limitarla o comunque tendente a 
rivedere le posizioni ideologiche ine
renti alla sua funzione e alla sua 
attività. Riaffermato dunque piena
mente il principio della libertà della 
critica, è stata riconosciuta la sua 
importanza ai fini dello studio e del
l ’illustrazione di ogni espressione 
artistica che trae stimoli fecondi ed 
energie vivaci dall’aiuto chiarifica
tore delle discussioni e dall’ardore 
delle battaglie polemiche.

Naturalmente perchè questo bene
fico apporto della critica alla matu
razione dell’arte si manifesti, occorre 
che esso agisca in un’atmosfera con
corde e cordiale di intenti quale è 
possibile realizzare su un piano di 
reciproco rispetto e soprattutto dì 
fede nel lavoro comune. È perciò 
necessario che a le forze dell’intelli
genza italiana collaborino in piena 
armonia all’affermazione dei valori 
artistici dell’Italia mussoliniana ». 
Concordanza di sforzi e solidarietà 
di ideali, insomma: come si vede 
non si poteva chiedere nè sperare 
di più.

Niente più equivoci, quindi, nè 
malintesi sul genere di quelli che in 
questi ultimi tempi avevano cercato 
di provocare la tendenza a chiedere 
e ad ottenere dalla critica non una 
collaborazione, ma una complicità 
la cui acquiescenza sarebbe stata as
solutamente in contrasto con i suoi 
compiti. I quali sono stati finalmente 
definiti, senza più possibilità di am
bigue e tendenziose interpretazioni, 
nel dovere di collaborare con intel
ligenza all’ affermazione dei valori 
artistici. Nè compromessi nè transa
zioni, perciò, secondo quanto vuole 
lo stile e la morale fascista, con tutto

a s t e r i s c h i



il dramma degli eroi, o divertiva ed 
ammoniva traverso farseschi intrighi 
e ridicoli personaggi. Dopo Molière 
(che elevò la commedia a suprema 
dignità d’arte aprendole nuovi oriz
zonti) i due generi sono andati svi
sandosi tendendo a confluire in un 
genere intermedio il quale dal dram
ma borghese del Settecento condusse, 
con i romantici ed i veristi, alla 
commedia moderna, quanto mai ibri
da e mediocre, ugualmente lontana 
dai lirici fastigi tragici e dai buffo
neschi giochi comici, posta in un 
giusto mezzo che non commuove e 
non diverte, non esalta e non ammo
nisce. È il famoso « teatro, specchio 
della vita ».

(Nè l ’epopea nè la satira si addi
cono ad una società regolata dalla 
tolleranza liberale e dal livellamento 
democratico. Non v’è posto per l’ec
cesso in un mondo di aurea medio
crità nel quale il quietismo, l ’ipocri
sia, la transazione, il compromesso 
trovano modo di tutto conciliare e 
tutto accettare. Ogni cosa si colora 
di grigio, squallidamente, anche il 
teatro che finisce, e non a torto, per 
considerare l’adulterio come il dram
ma unico e fondamentale del mondo 
borghese).

Ma oggi è cambiata aria. La guer
ra, facendo piazza pulita di quanto 
ci aveva lasciato l ’Ottocento, ha dato 
nuovo risalto alla vita: il bene ha 
riacquistato l ’adamantino splendore 
della virtù corneliana, il male la 
forza travolgente e demoniaca della 
barbarie. Entusiasmi, aspirazioni, 
ideali, hanno ritrovato l ’originaria 
violenza di lievito; un nuovo ordine 
si va cercando e forgiando : la fede 
illumina ogni spirito con promesse 
e certezze; una tensione inusitata di 
passioni e di sentimenti agita gli uo
mini ed i popoli. Come si può spe
rare che in un così intenso clima 
possano ancora attrarre e interessare 
i casi di tre individui disputantisi 
jyer un intrigo d’alcova? I fatti per
sonali non trovano più posto in un 
mondo formato di interessi, di con
trasti, di lotte collettive. Bisogna 
tornare all’universale, o quanto può 
appassionare il sentimento e l’istinto 
delle masse. Bisogna ritornare alla 
tragedia e alla commedia originali.

E del resto, anche a non voler te
ner conto dei tempi nuovi, anche a 
voler ignorare i nuovi problemi, è 
questo il solo modo autentico per 
fare il teatro: o divertire o commuo
vere con parole che, trascendendo 
l’individuo, parlino alla folla sub 
specie aetemitatis. Tutto il resto non 
conta.

Erm annc C enim i

P O S T E R I T À
In alcuni teatri, soprattutto a Mi

lano, coloro che rimangono al loro 
posto negli intermezzi, vedono com
parire su uno schermo, posto avanti 
al sipario, delle proiezioni pubbli
citarie. Le leggo distratto, ma il pen
siero si sofferma ugualmente sulle 
parole convenzionali, sui consigli in
numerevoli (dalle pillole alle suole 
per scarpe, dai sonniferi alla crema 
per la pelle; saranno più di cento le 
specialità che si dovrebbero adottare 
nella nostra vita; me ne guardo bene 
e penso, a giudicare dalle loro es
pressioni, che se ne guarderanno be
ne anche i miei vicini di posto). La 
serie continua : tra una enorme scar
pa contro ogni malanno del tempo 
ed una radio ad onde corte e lunghe 
vendibile anche a rate, ecco in una 
di quelle sue vivaci espressioni, Gian
franco Giachetti: egli consiglia di
adottare delle speciali magliette, co
sì come quella che Egli stesso ha 
adottato appunto per la fotografia 
pubblicitaria.

Gianfranco Giachetti è morto che 
non sono quattro mesi. Era un arti
sta, e qualche volta — quando quel
la grande apatia che fu la sua ne
mica più acerrima non lo vinceva - 
anche un grande artista.

Ma i fabbricanti di quelle magliet
te non lo sanno e della sua maschera 
si usa ancor oggi, dopo la morte, 
per garantire la durata e la consi
stenza di una maglietta che egli for
se non portò mai.

Si è scritto e riscritto che la glo
ria dell’attore è effimera e si spegne 
con la sua morte.

In casi eccezionali (Salvini, No
velli, la Duse, Talli) resta un libro 
di ricordi di chi gli fu contempora
neo; gli attori ne parlano (quelli che 
recitarono con loro), ma di giorno 
in giorno il ricordo affievolisce.

Il nome di Giachetti l ’altra sera 
circolò in un attimo per tutto il tea
tro e fu così commemorato dai pre
senti, dai cui commenti posso dire 
che Egli era molto amato ed è rim
pianto. Ecco dunque una commemo
razione fuori programma che si ri
peterà per parecchie sere ancora, per 
tutta la durata cioè dell’abbonamen
to pubblicitario di quella tal fabbri
ca di magliette. E il nome di Gia
chetti ritorna così ancora sulla bocca 
di tutti quelli che troppo presto lo 
avevano dimenticato.

m
Se poi la cosa sia seria e decorosa, 

questa è altra questione.
Nicc Pepe

quanto non costituisca un reale ed 
effettivo valore degno della nuova e 
grande Italia imperiale creata dal 
Fascismo.

Mentre dunque gli artisti continue
ranno da un lato a dare il meglio 
del loro ingegno per elevare sempre 
più l ’arte italiana, i  critici continue
ranno a illustrare ed a valorizzare 
con sereno e consapevole senso di 
responsabilità ogni loro manifesta
zione che torni ad onore del Paese. 
Con ima così concorde solidarietà di 
intenti avente per guida e per mèta 
i supremi e genuini ideali dell’arte, 
non potranno mancare buoni frutti.
IL  " T R IA N >  In uno di quei 
O O L O „  trafiletti quoti
diani che Clement Vautel, facendosi 
amabilmente eco del buon senso che 
guida la media borghesia francese, 
pubblica sul Journal, si denunciano i 
nefasti del famigerato « triangolo » 
in cui da quasi un secolo si riassume 
gran parte del teatro europeo. Anche 
là dove è nata, dunque, ed ha natu
rale diritto di cittadinanza, il pub
blico si è stancalo di questa abusata 
situazione nella quale gli autori han
no arenato la loro fantasia e morti
ficalo la loro ispirazione; e chiede 
che la scena sia liberata dagli stereo
tipati luoghi cornimi di ima viziata 
mentalità piccolo borghese la quale 
riduce tutto il meraviglioso e infinito 
flagrare della vita nell’angolo morto 
di un più o meno patetico adulterio.

Sintomo significativo di una stan
chezza e di un’aspirazione, questa ri
bellione al « triangolo » dovrebbe 
far meditare quanti s’interessano al 
teatro e, allarmandosi del suo stato 
di decadenza, chiedono provvedi
menti e interventi eroici.

Poiché siamo tutti d’accordo nel 
riconoscere che il teatro non può 
morire soddisfacendo un insoppri
mibile istinto dello spirito umano, 
ci deve pur essere una ragione che 
induce la folla a comportarsi come 
se il teatro fosse in agonia ignorando 
e abbandonandolo a se stesso per 
cercare in altri spettacoli appaga
menti diversi, ma di natura analoga, 
quali quelli offerti dal cinematografo 
ed, in im certo senso, dalle compe
tizioni sportive. E questa ragione è 
appunto quella che tante volte ab
biamo indicata e illustrata: la decre
pitezza non dell’istituzione ma delle 
sue manifestazioni; il superamento 
del repertorio non del teatro.

Per secoli e secoli, dal suo primo 
apparire a Molière, il teatro non co
nobbe che due generi, la tragedia e 
La commedia: o commuoveva ed
esaltava traverso il canto dei poeti e



C O M M E D I E  D I  G I O V A N I
a i  L i t t o r i a l i  d e l  T e a t r o

Due giornate laboriose han porta
to la Commissione giudicatrice per 
i Littoriali del Teatro a scegliere 
dieci commedie, sei per la rappre
sentazione, quattro come « segnala
zione ». La Commissione, presieduta 
da Silvio d’Amico, è stata prudente: 
nella sua breve relazione non ha det
to nemmeno di avere scelto le sei e 
le quattro commedie: ha detto che 
« durante i sei giorni dei Littoriali 
saranno presi in esame i lavori elen
cati per ordine alfabetico ».

Non si svelano segreti affermando 
che questa dicitura vuol dire che la 
Commissione non ha voluto formu
lare un giudizio assoluto e che si è 
guardata perfino dallo stabilire una 
graduatoria fra i lavori prescelti, af
fidando questa a una più matura 
determinazione, dopo l’esperimento 
scenico.

In verità tale cautela dovrebbe es
ser sempre usata nei concorsi teatra
li, perchè si conoscono le sorprese 
che reca il palcoscenico: lavori che 
alla lettura eran sembrati veramente 
riusciti, alla prova scenica son ap
parsi men che mediocri: viceversa, 
commedie di poca soddisfazione alla 
lettura han trionfato alla ribalta.

Qui poi si trattava di giovani, si 
potrebbe dire di giovanissimi : la
commedia che ha raccolto più una
nimi consensi (non dirò quale sia) 
è dovuta ad un giovane di 23 anni, 
commedia pensosa, inquieta, che ha, 
fra i non pochi difetti, tratti di vera 
poesia. Ma si tratta di una rarità: 
come pretendere da giovani appena 
usciti alla vita l’esperienza, la rifles
sione, la maturità di pensiero ed an
che di cc mestiere » che il Teatro 
esige?

Io credo che i Littoriali del Teatro 
non abbiano lo scopo di rivelarci 
nuovi autori, perchè è estremamente 
raro che un autore si riveli prima 
dei trenta o quaranta anni, ma piut
tosto di avvicinare i giovani all’ope
ra teatrale, di ridar loro il gusto e 
la passione del teatro, di abituarli a 
considerare gli uomini un po’ come 
personaggi che come tali potranno 
entrare non soltanto nella loro vita 
di tutti i giorni, ma nella loro arte, 
frutto di osservazione e di nuova 
creazione.

Da tale punto di vista i Littoriali 
sono oltremodo istruttivi: essi di
mostrano anche (cosa che del resto 
sapevamo) che la passione per il Tea
tro nei giovani non è spenta, che 
resta anzi viva anche se spesso —
My>*aaA . . . . . . . .

ahimè — non corrisposta. Si deve 
pensare che una prima scelta di com
medie è stata fatta dai Comitati pro
vinciali e che quelle mandate a Fi
renze per la cernita definitiva hanno 
superato le cinquanta. L’interesse per 
la gara dunque c’è e non è diminuito 
da quello che appariva nei prece
denti Littoriali.

Questo riguardo alla quantità: la 
qualità è — ciò che è più importante 
— migliorata o peggiorata?

Non è facile pronunziare un giu
dizio di massima: si può dire, però, 
che i giovani si mostrano, in genere, 
meglio preparati al cimento: molti 
si rivelano capaci di scrivere tre atti 
che stiano in piedi, ma i più, anzi
ché alla forma, badano alla sostanza 
e si sentono assillati dal tormento di 
fare « qualche cosa di nuovo ».

Questa non è una preoccupazione 
soltanto dei novellini: si è tanto det
to che il Teatro deve rinnovarsi, che 
il Teatro borghese è sorpassato, che 
basta con gli amorazzi, con gli adul
teri, con questo e con quello, che 
un autore, prima di mettersi a scri
vere, si gratta la testa e si logora il 
cervello per cercare una novità qual
siasi. Queste novità non sono sempre 
peregrine: astrazioni senza una vera 
vita teatrale, amori nebulosi, tenta
tivi di evasione verso lidi lontani, 
qualunque essi siano, purché al polo 
opposto del paesello natio. Un auto
re ha immaginato un sanatorio dove 
i medici, per attirare l’attenzione sul 
loro stabilimento, han dato l’aire a 
dei conigli che fan credere inoculati 
dal virus della rabbia, per poter poi 
salvare a buon mercato la città mi
nacciata dal flagello. Lo spunto sa
tirico non è cattivo, ma manca la 
commedia. Un altro ci porta in un 
paese estremamente civilizzato, dove 
un bel giorno arriva un negro col
l ’intento di « selvaggiarlo »: anche 
qui l ’idea sarebbe stata gustosa, ma 
la commedia si perde nell’operetta. 
Qualcuno mira più in alto ed affron
ta qualche problema della vita o del 
pensiero : le ali sono corte, ma non 
importa : vi si apprezza un senso di 
responsabilità maggiore. Con più ri
guardosa sobrietà viene anche svolto 
il tema della Rivoluzione fascista, 
talvolta veduta più dall’interno, con
siderata più come fenomeno morale 
e psicologico che nelle manifestazio
ni esterne: giusto indirizzo, io credo, 
che esclude od attenua l ’inevitabile 
luogo comune così pericoloso in sog
getti consimili.

In genere, i giovani dimostrano 
una certa diffidenza per la donna e 
per l’amore: frutto dell’esperienza... 
degli altri o di qualche insufficiente 
prova personale? Il problema dell’a
more, l ’inquietudine della gelosia 
vengono espressi con efficacia un po' 
rude in uno dei lavori che ho avuto 
già ragione di lodare: in un altro si 
pone un conturbante problema giu
diziario: in un terzo il mito del va
ticinio assume forme impensate, ac
costato alla vita moderna : in un al
tro la prassi fascista è applicata a 
nuove forme di convivenza : in un 
altro ancora — che pure si avvicina 
troppo a una nota commedia di Ros
so di San Secondo — si apprezzano 
alcune sottili notazioni di vita non 
prive di un valore umoristico e vor
remmo dire, in un certo senso, sim
bolico.

Non c’è da spaventarsi se le imi
tazioni sono molte: i giovani, privi 
di una diretta esperienza personale, 
devono pure appoggiarsi a quello 
che è già stato fatto: è consolante 
tuttavia che essi cerchino di uscire 
da questo cerchio chiuso e tendano. 
magari con mezzi ancora inadatti e 
insufficienti, verso nuovi ideali e 
verso nuovi idealismi, lasciando die
tro di sè tutte le scorie di un pesante 
e infecondo materialismo.

àS Un nuovo suggestivo teatro all’a
perto è in via di costruzione in uno 
dei più belli e incantevoli luoghi 
della riviera ligure: sul promonto
rio di Portofino a mezza strada fra 
Santa Margherita e Paraggi. Su la 
punta del Pedale, fra la carrozzabile 
ed il mare, presso pittoreschi rude
ri, si estende una grande terrazza 
che è stata utilizzata dall’architetto 
Severi, su incarico dell’Ente di Cura 
di Santa Margherita, per la costru
zione di una platea capace di un mi
gliaio di spettatori e di una scena 
incurvantesi su lo sfondo meravi
glioso di uno dei più bei paesaggi 
mediterranei. La scena, ispirata alla 
concezione classica del teatro, si pre
sta ottimamente per la rappresenta
zione di grandi spettacoli tanto più 
che l ’architetto Severi ha ideato un 
originale sipario che la chiude ad 
ogni fine di atto permettendo qual
siasi cambiamento di scena. Questo 
sipario è costituito da veli arrotolati 
sopra un asse disposto in una appo
sita trincea scavata sul proscenio e 
che potenti ventilatori ingegnosa
mente disposti sottoterra innalzano 
e mantengono in aria ogni volta che 
vengono srotolati.



VAEiSJ&VIJà ^°P° il grande successo ottenuto dal 
dramma di D. Niccodemi: «L’Om

bra», e uno di B. Shaw: «La professione della signora 
Warren », il teatro di M. Malizka di Varsavia ha messo 
in scena la commedia dello scrittore rumeno A. Hertz: 
« Colui che imbroglia tutto » (in rumeno : Incurca lume), 
recentemente rappresentata a Bucarest e a Vienna.

Il direttore del teatro, l ’attore Z. Savan, si è personal
mente occupato deH’allestimento scenico e ha avuto ve
ramente un bel da fare per riuscire a mettere in minor 
luce i momenti più scabrosi della commedia, eliminando 
con destrezza i punti più volgari del testo e dando in
vece un ottimo rilievo ai dialoghi più interessanti. Ecco 
in brevi parole di cosa tratta la commedia : l ’avvocato 
Strimbulano passa la notte fuori casa e per giustificarsi 
davanti alla moglie per la scappatina notturna inventa 
la storiella dell’incontro d’un vecchio compagno di scuo
la, certo Bongrasesku, nome inventato. « Colui che im
broglia tutto », cioè il personaggio principale, passando 
sotto le finestre dell’avvocato e ascoltato il diverbio ad 
alta voce tra i coniugi, decide di venirgli in aiuto pre
sentandosi in casa e qualificandosi per il Bongrasesku in 
persona. La moglie dell’avvocato non soltanto si calma, 
ma si affretta ad invitare il presunto vecchio compagno 
di suo marito a venire ad alloggiare in casa loro insieme 
con sua maglie. Nel frattempo che la signora Strimbu
lano esce per cambiare abito l ’avvocato confida al pseudo 
Bongrasesku di aver passato la notte con la sua amante 
Olga e costui senza pensarci due volte gliela conduce 
in casa presentandola per sua moglie. La commedia non 
ha altro scopo che quello di far ridere; vi sono riusciti 
perfettamente. Molto bene la signora Besiadezka nella 
parte della moglie dell’avvocato; eccellente la simpatica 
Jora Benita e nelle altre parti principali i signori Be- 
siadezki (avvocato), Woitezki (colui che imbroglia tutto). 
La Stachowic e il Ziembinski hanno concorso efficace
mente al successo dello spettacolo. Buonissima la mes
sinscena affidata al signor Kurmann.

Teatro Polski. — Messa in iscena delle « Nozze di 
Figaro » di Beaumarchais. Interpreti: Wengierska, Cho- 
dezki, Zelverowic, Malkowski, Vasiutinska. È stato pure 
rappresentato « Il soldato e l ’eroe » di B. Shaw.

Teatro Nuovo. — « Giuditta » di Girandoux, con Irena 
Eichlerowic, protagonista.

Teatro Narodowy. — « La stella nel fiume giallo », 
dello scrittore irlandese Johnston. Esecutori: Irena Sol- 
ska, Barscewski, Buscinski, Damienski, Moskowsky.

Teatro Piccolo. — « Estate in Nohand », dramma sulla 
vita di Federico Chopin. Esecutori: M. Przybylski, Po- 
tazka (G. Sand), Ziembinski (Chopin).

Mas»a<5

¥© KIC  In America tutto assume propor
zioni eccezionali. Se le statistiche 

indicano in quindici milioni il numero di persone che 
leggono, ciò che costituisce un mercato librario davvero 
straordinario, non certo inferiore deve essere quello dei 
frequentatori di spettacoli teatrali: almeno a giudicare 
dalle cifre ufficiali degli incassi che vengono settimanal
mente pubblicate da Variety, il più informato e atten
dibile giornale di cose teatrali e cinematografiche che 
esca negli Stati Uniti. Le cifre che riportiamo riguar
dano la seconda settimana dello scorso gennaio, daini 
al 17 del mese, e serviranno a dare un’idea sia pure 
approssimativa del movimento e della ricchezza che al 
di là dell’Atlantico animano il mondo del teatro. Il pri
mato degli incassi è detenuto della rivista Show is on, 
giunta alla quinta settimana di repliche con un prezzo 
massimo dei biglietti d’ingresso di ottantotto lire: 40 
mila dollari, vale a dire circa 800.000 lire. E poiché gli 
spettacoli settimanali sono anche a New York otto, la 
media di ogni rappresentazione si aggira su le 100.000 
lire. Il secondo posto spetta al notissimo Cavallino bianco 
con 33.000 dollari; il terzo ad un’altra rivista Red, hot 
ajvd blue interpretata dal popolare Jimmy Durante con
28.000 dollari: sempre più di mezzo milione di lire. 
Fra gli spettacoli di prosa è in testa l ’ultimo lavoro di 
Noel Coward To night at 8,30 con 24.500 dollari, circa
490.000 lire. Vengono dopo Tovarich, interpretato da 
Marta Abba, con 420.000 lire ma con un prezzo massimo 
dei biglietti di sessantasei lire; L’adolescenza di una re
gina, di Sii Vara, che da noi fu rappresentato da Kiki 
Palmer e che, giunto alla quarantasettesima settimana di 
repliche ha incassato 200.000 lire; Boy meets girl, che 
alla sessantunesima settimana di repliche ha incassato
150.000 lire, e Dead end con 140.000: ma è alla sessanta- 
cinquesima settimana di repliche. Amleto, replicatosi già 
per quindici settimane, ha incassato 300.000 lire; men
tre un’altra edizione dello stesso lavoro interpretata da 
Leslie Howard ha incassato nelle quattro repliche date 
a Cleveland — le cifre riportate più sopra riguardano 
tutte New York — 213.000 lire. Katharine Hepburn con 
Jane Eyre ha incassato a Chicago 380.000 lire e Nazi- 
mova — chi si ricorda di questa celebre diva? — a 
Detroit con Hedda Gabler e con Gli spettri di Ibsen
150.000 lire; ma aveva fissato il prezzo massimo dei bi
glietti a quarantaquattro lire. Confrontare queste cifre 
con le nostre non è possibile: anche facendo le dovute 
proporzioni di sette a uno — il rapporto delle popola
zioni di New York e di Roma — per ciò che riguarda 
il numero delle repliche; e il ragguaglio fra le 16 lire 
con cui si comprano le poltrone nei nostri teatri e le 44, 
le 66, le 88 necessarie, come si è visto, per comprarle a 
New York, si avrebbe sempre una fortissima differenza 
di eui può dare un’idea questo solo paragone: una no
stra Compagnia di prosa incassa, negli otto mesi del
l ’anno teatrale, una media di un milione e mezzo quanto 
cioè la rivista Show is on incassa in meno di due set
timane.
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FARSA E ^a notte scorsa ho avuto un sogno d’in-
COMADr\ cubo. Mi pareva d’esser seduto in un 
oUlN/UKC/ salotto borghese, un tantino provinciale, 
sorbendo una tazza di tè e sgranocchiando pasticcini in 
compagnia di alcune signore mature e di due o tre ri- 
spettabili signori. La conversazione fluttuava pigramente 
ma dignitosamente sfiorando le solite banalità da salotto. 
Tutto ad un tratto fra i rispettabili signori si accese una 
discussione — non so più per qual futile motivo — e, 
proprio sul più bello, uno di costoro spiaccicò sul viso 
del proprio interlocutore un beigné alla crema. Fu il 
segnale della battaglia: il placido salotto divenne im
provvisamente il teatro d’una mischia epica. Colui che 
aveva ricevuto sul viso il beigné scaraventò sulla faccia 
deWavversario una tazza di zabaglione ; la moglie del 
colpito si precipitò su di una crostata di marmellata di 
fragole e la lanciò con veemenza contro l’avversario del 
consorte. Sventuratamente sbagliò la mira e la rossa 
marmellata si andò a schiacciare come un senapismo sul 
prosperoso seno di una distinta matrona. Costei, indi
gnata, dette di piglio ad una torta di lattemiele che dopo 
un attimo investì la venerabile barba del padrone di casa. 
Nell’aria era un turbinare di cannoli alla cioccolata, di 
babà al liquore, di diplomatici « allo zucchero al velo », 
mentre larghi fiocchi di panna montata si sfaldavano su
gli astanti. Un marron glacé sfondò l ’occhio d’un ritratto 
di famiglia. Un gruppetto di Sèvres fu sommerso da un 
fiotto di miele. Persino Flok, il candido e sonnecchioso 
Pomerania della padrona di casa, annaspava tra la crema- 
vaniglia. Appiattato dietro un divanetto Liberty, io gua
stavo atterrito ed esterrefatto il cataclisma, quando vidi 
venire roteajido per l’aria e diretta alla mia volta una 
massiccia zuppa inglese... Detti un grande urlo... E mi 
destai, madido di sudore. Ma, quando fui ben desto, e 
il pericolo di quel tifone di dolciumi fu svanito, non 
seppi capacitarmi del perchè un tal sogno, in fin dei 
conti più risibile che pauroso, mi fosse sembrato invece 
tanto impressionante. Riandai con la memoria ai parti
colari del sogno ed ecco che mi tornò in mente la figura 
d’un grasso invitato; aveva costui un sì rotondo volto e 
di sì roseo colore e nel centro di quella palla rosata 
troneggiava un sì spropositato naso che non era possibile 
guardarlo senza esser mossi alle risa; ma quando il buffo 
individuo apriva bocca per partecipare ad una discus
sione, il solo fatto che un tal grottesco fantoccio par
lasse e dicesse cose sensate impediva che si ridesse di 
quel suo faccione da Lustige Blatter. E allora credetti 
di comprendere. La comicità dell’assurda scena da me 
sognata era annientata dal fatto che i suoi protagonisti 
parlavano; agli obici di marmellata, agli shrapnels di 
latte e miele, alle bombe di cioccolata facevano eco le 
grida, le imprecazioni, i lamenti dei colpiti e si mischia
vano al crosciare del vasellame infranto, al tonfo delle 
torte sul pavimento, al sinistro scricchiolìo dei cocci cal
pestati. E solo perciò la scena che poteva esser farsesca 
diveniva sgradevole, pietosa e quasi raccapricciante.

E poiché io ho il malvezzo di voler trovare a tutti i 
costi un riferimento dei sogni nella vita, ecco che mi 
venne fatto di appioppare al cinematografo il riferimento 
del mio sogno.
. « Sta a vedere — dissi tra me — sta a veder che que

sto mio sogno bizzarro vuol significarmi la ragione del 
tramonto dei cosiddetti films comici finali e forse anche

di quei films farseschi che furono il lepido regno di 
Buster Keaton e di Harold Lloyd. Com’è che questi due 
attori dall’avvento del sonoro in poi hanno incominciato 
la loro parabola discendente? E chi sa che Larry Semon 
non sia morto a tempo, povero Ridolini dagli occhi pesti 
e dai calzoni ciondolanti alla cintura come se vi fosse 
dimagrito dentro? E perchè resiste ancora l’umorismo di 
Chaplin che è l ’unico ribelle alla tirannia della parola? 
Sì, vi sono Laurei e Hardy; ma parlano davvero i due 
poeti della scemenza o non piuttosto farfugliano nonsensi 
abracadubrariti che della parola hanno soltanto la par
venza? E Eddie Cantor, l’erede spirituale di Harold 
Lloyd, ci fa davvero ridere nelle catastrofi delle sue 
peripezie finali o non piuttosto ci sgomenta, ad onta 
della sicurezza dell’immancabile lieto fine? Per Bacco, 
finché il cazzottone sulla mascella annegava il suo sordo 
tonfo nel forzoso silenzio del film muto o finché il secco 
colpo d’una bastonata sul cranio veniva appena accen
nato da un accordo sui bassi del piaJioforte accompagna
tore, si poteva anche credere tranquillamente alla fin
zione. Ma ora che non li vediamo soltanto, ma li sen
tiamo in tutta la loro crudeltà, come si fa a riderci su? 
E poi, soprattutto, quei disgraziati condannati a ricevere 
botte da orbi per il nostro divertimento non sono ombre 
silenziose alle quali noi e soltanto noi attribuivamo pa
role e pensieri; sono persone che parlano come me e 
come voi. Dicono « Ahi! » ed « Oh! » mentre quelle di 
un tempo, se noi volevamo, se ne stavano zitte; non 
sentivano dolore perchè noi non sentivamo i loro la
menti. Quando la antidiluviana Ford di Ridolini roto
lava in un burrone, il nostro egoismo assetato di risa 
non ce ne faceva udire il tragico fragore di ferraglie e 
confinava la scena, che nella realtà avrebbe potuto esser 
spaventevole, nel più sereno mondo della fantasia. Se 
un amico spaccone ci narra di una sua epica lotta con 
una tigre affamata, noi, che lo conosciamo, crediamo 
ad una delle sue solite rodomontate. Ma se l ’amico ci 
fa vedere le tracce delle unghiate? Avremo un bel dùci, 
per rassicurarci, che tutt’al più sarà stato il suo gatto; 
un’ombra di dubbio ci resterà e ci darà un lieve brivido 
di spavento retrospettivo. Il sonoro con la parola ha 
avvicinato sempre più la finzione alla realtà ed ha reso 
più difficile per noi il convincerci che si tratta di una 
illusione. Forse, quando tutta la produzione sarà a co
lori, il film farsesco di un tempo scomparirà definitiva
mente. Certo anche del film a colori Chaplin non vorrà 
sapere. Le variopinte pillacchere del suo tait striminzito 
sarebbero troppo penose ed il fango sulle sue scarpaccie 
d’ultimo Ahsvero non avrebbe l ’esatta tinta della mota di 
tutte le strade del mondo... ».

Così ho commentato il mio strano sogno. Ma chissà se 
poi ne ho ben compreso lo spirito. Per scrupolo di co
scienza, ho voluto consultare La Vera Sibilla Cumana 
ovverosia L’Oracolo Dei Sogni; c’era scritto che mia fi
glia si sarebbe sposata entro l ’anno. Può anche darsi 
che la sibilla avesse ragione. Il mio solo motivo di dub
bio è che io ancora figlie non ne ho.

D ino Falconi
a  Nel prossimo aprile dovrebbero iniziarsi le riprese 

del Santa Caterina da Siena, per il quale Papini ha 
scritto il soggetto. Pare ormai confermato che regista ne 
sarà Duvivier. Ne potrà certo nascere un gran film. Ma 
non si misuri il « grande » con il solito linguaggio dei 
« colossi » e dei « super-capolavori ». Gli si doni invece 
quegli attributi che sona proprii di qualsiasi opera d’arte 
riuscita: umanità, intuizione. Già alcune dichiarazioni 
di Papini, che riportammo a suo tempo, apparvero mol-
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to interessanti e sentite. Due, soprattutto, vorremmo che 
fossero ricordate fin dalla delicatissima fase della sceneg
giatura. « Se un piccioletto modellatore più devoto che 
geniale si mette a modellare una Madonna con le la
crime agli occhi e l ’Ave Maria sulle labbra, ma poi 
mette al mondo una fantoccia senza garbo nè grazia, che 
neppure l ’ultimo economo spirituale oserebbe presentare 
in una cappella di montagna alla venerazione dei sem
plici, perchè ispirerebbe il riso piuttosto che la preghie
ra, diremo che il povero scultore è un buon cristiano, 
ma che l ’arte sua nuoce e non giova alla glorificazione 
del cristianesimo. Uno pseudodiabolista come Baudelaire 
ha richiamato più anime a Dio con la perfezione e la 
potenza dei suoi versi che non certi fabbricatori di giu- 
lebosse giaculatorie rimate, che, se non fosse per la pia 
intenzione e il cristiano soggetto, farebbero passar la 
voglia di pregare ». « Il verismo trito dovrà essere ban
dito in episodi che devono rimanere come immersi in 
un’aria di leggenda, quali ad esempio li vediamo realiz
zati in certe storie di santi a fresco dei nostri pittori del 
trecento e del ’quattrocento ».
Il film religioso ancora quasi non esiste. Nè s’intenda 

per religioso l ’edificante o il propagandistico. Il tenta
tivo artisticamente più nobile, con VAlleluja di Vidor, 
è certo fino a oggi Giovanna d’Arco del Dreyer, anche 
se talvolta viziato da bravure più o meno di avanguardia. 
Accanto a quei due films siamo lieti di poter porre un 
ampio frammento d’un italiano, il primo tempo di Don 
Bosco, dell’Alessandrini. Che altro rimane? Lo stesso 
Golgotha, dello stesso Duvivier, è freddo e massiccio, 
pur con alcuni brani stupendi; e poi, chi se ne venga 
alle varie « Passioni » che ancora riappaiono su qualche 
schermo il venerdì santo, si troverà dinanzi a serie di 
cartoline molto male illustrate, da porsi accanto alla 
« fantoccia senza garbo nè grazia » dello scultorello ri-

cordato dal Papini. Il teatro di prosa offre ormai mezzi 
infiniti, suggerimenti e suggestioni calzanti perchè ogni 
realismo ne sia bandito; e invece, di solito, per quanto 
calcolati e preziosi siano scorci e illuminazioni, trucca
ture e scenografie, traspare la stonatura di un altro rea
lismo, quello del mestiere, dalla comparsa troppo com
parsa alla diva troppo diva, alla luce d’un riflettore 
troppo luce di un riflettore. Tutto questo e altro ancora 
fa capolino quando il regista meno se l ’aspetta, e fa 
poi sorridere lo spettatore di gusto.

Il cosidetto realismo può essere crudo quanto si vuole; 
purché sia interpretato da un’arte efficiente. Non può 
mai essere soltanto cronaca, documento o mestiere. Per 
bandirlo poi dalla rievocazione della vita d’una santa 
non basta aureólame ogni visione di luci sfumate, do
nando a ogni praticabile e a ogni fondale civetterie al
meno trecentesche; occorre soprattutto che il realismo 
tecnico, della tecnica cinematografica, non appaia, inte
ramente celato nel risultato espressivo. Le possibilità 
d’inscenatura cinematografica sono talmente formidabili 
da far apparire, al confronto, addirittura elementari le 
più ricche teatrali. Quelle possibilità sono state mobili
tate per ricostruzioni e rievocazioni veristiche che tal
volta hanno rasentato il ridicolo; quando da queste si 
esce, si cade magari nel palcoscenico multiplo per II 
sogno d’una notte di mezza estate : un palcoscenico im
menso, con tutto il comfort cinematografico, ma ancora 
e sempre palcoscenico. C’è maggior raffinatezza d’inter
pretazione e di ritmo nella marcia funebre de La ker
messe héroïque che non in tutte le fate di Reinhardt, 
appese alle loro elastiche e invisibili bretelle. C’è mag
gior potenza drammatica in una delle tempeste de L’uo
mo di Aran, che non in tutte le tempeste fabbricate con 
i carri-botte e gli idranti e i ventilatori dei teatri di 
posa.
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al ruolo affidatogli; G. Biechi, im
pegnato con zelo alquanto accentualo.

Il Gruppo del Dopolavoro C.l.E. 
L.I. ha ottenuto un vivo successo 
con la rappresentazione di « Cicero », 
brillante commedia di Luigi Bonelli. 
Il pubblico ha volentieri applaudito 
i principali attori e gli altri disci
plinati coadiutori, tra cui Felice Pez- 
zana, Piera Gherardelli, V. Salvo, 
L. Magnano, F. Trucco, A. Gherar
delli, T. Spigno, F. Crovetto, S. Mag- 
gioncalda, À. Vacchieri e A. Cor
dano.

Al Dopolavoro Postelegrafonico 
dobbiamo registrare una riuscita 
commemorazione di Luigi Pirandel
lo con « Pensaci, Giacomino ». La 
commedia ha avuto un apprezzato 
protagonista nel direttore artistico 
Emanuele De Maria, il quale ha 
dato notevole rilievo alla umana fi
gura del professore. Gli sono stati 
validi collaboratori la bravissima 
Emma Guerzoni, la Cavarero, il Ca
rovani, la Diella Stiatti, il Menichet- 
ti, lo Scaglione, l ’Aloisini, il Bal- 
ducci e la Gusardi. Recita sostenuta 
con misura e con fedeltà.

Dopolavoro Ferroviario. È da 
mettersi in particolare rilievo la per
severanza con cui questo Gruppo fi
lodrammatico mette in iscena com
medie musicali.

L u ig i Vergami

T O R IN O  A1 V Concorso Pro- vinciale delie r ilo- 
drammatiche, iniziatosi il 20 feb
braio u. s., prenderanno parte qua
ranta complessi. Questo numero dav
vero rilevante depone a tutto favore 
dei Dirigenti il Dopolavoro Provin
ciale che, con un’attiva propaganda, 
hanno saputo raccogliere un numero 
di adesioni quasi doppio di quello 
dell’anno scorso. Tutte le Filodram
matiche, sia della Città che della

Provincia, si annunciano ben pre
parate.

Dopolavoro Ferroviario. — Questa 
Filodrammatica ha rappresentalo « Il 
bel cavaliere d’Orfleur », commedia 
soffusa di piacevole umorismo. Degli 
interpreti ricordiamo : la Chiales,
sempre divertente; la Olivero, che 
possiede ottime doti interpretative: 
la Brusasco; il Fiorito, il Croselto. 
il Lanfranco e il Restagno. Accurata 
la messa in scena. Questo complesso 
ha poi voluto presentarsi al pubbli
co con un’operetta: « Lencio Bigon
cio » del maestro cav. Massaglia.

Dopolavoro Aziende Dipendenti 
Ministero Guerra. — Ha messo in 
scena « Non ti conosco più », la di
vertente commedia di De Benedetti 
die molti dei nostri complessi, in 
questo inizio di anno, hanno rappre
sentato. Il successo è stato cordia
lissimo. Ci sono piaciuti in modo 
particolare: la sig.ra Cattaneo, una 
esuberante Signora Lawrence; la si
gnora Mulateri; il Mussetto ; il Bra
vo e l ’ottimo Mazzeranghi, al quale 
esprimiamo il nostro compiacimento 
X>er l ’affiatamento generale.

Al Teatro delVO.N.B. — Il signor 
Fiorino ha detto versi di Trilussa e 
Pascarella, e raccontato storielle di 
Pelrolini con garbo e piacevolmente.

Dopolavoro F.l.A.T. — Ha com
memorato Luigi Pirandello. Prima 
dello spettacolo l’avv. Fulvio Marti- 
nengo ha illustrato al pubblico la 
vita intensa e battagliera del grande 
Scomparso, romanziere prima, com
mediografo poi. Dopo la prolusione 
dell’avv. Martinengo, che è stato 
molto applaudito, la Filodrammati
ca, sotto la valente regìa del came
rata Michele Gianotti, ha rappresen
tato « Così è (se vi pare) ». Tutti gli 
attori, grazie ad una preparazione 
accurata, hanno bene interpretato i 
personaggi del lavoro pirandelliano 
riscuotendo applausi a scena aperta

G E N O V A  A1 Teatro «Giar- amo a Italia » ha 
iniziato un interessante corso di re- 
cite il Gruppo Artistico « F. M. Mar
tini ». Era in programma la comme
dia di Cesare Vico Ludovici: « Le 
fole del bel tempo » (novità). Ardua 
e difficile commedia, tra intimista e 
cerebrale. Il lavoro sin dal primo 
alto ha conquistato il pubblico, che 
l ’ha applaudito ripetutamente ad 
ogni finale. La recitazione dignitosa 
e ben curata, ha contribuito in gran
de misura al successo che è stato 
pieno ed incondizionato: in lutto 
una dozzina di chiamate. Ottimi Di
na Bolens, Aldo Trabucco, Talia Po
loni, E. Giordana, G. Bazzane. Allo 
spettacolo ha giovalo la magnifica 
messinscena di Giulio L. Codda il 
quale ha apprestato scene veramente 
magnifiche, quali non è facile tro
vare nelle Compagnie professioniste.

Al Dopolavoro Comunale la Se
zione artistica — quest’anno attivis
sima — ha rappresentato « Zampàm- 
pera », tre atti nuovissimi di Angelo 
Ciccione. La complessa e singolare 
trama del lavoro ha mostrato, sin 
dalle prime scene, vivacità e fluidità 
di dialogo. I punti più salienti della 
vicenda sono tratteggiati eon fine in
tuito artistico; lo spettatore trova la 
satira, l ’umorismo e sfumature dram
matiche in perfetta ed equilibrata 
fusione. Ma la commedia ha pregi 
ben maggiori; in essa non c’è sol
tanto una storia ben presentata e si
tuazioni geniali: abbiamo trovato in 
questo «t Zampàmpera » una nota 
squisita di calda umanità. Successo 
pieno ed incondizionato. Con l’au
tore hanno diviso le approvazioni 
l ’ottimo direttore Armando Cittadi
ni e tutti gli attori, tra i quali ri
corderemo : Pina Pini, intelligente
ed espressiva ; Elda Bertagni, vivace 
e disinvolta; Pino Drago, stilizzato; 
Mario Canepa, lepidissimo e fedele



e ad ogni fine d’alto. Si sono parti
colarmente distinti: le sig.ne Catta
no, Cocorda, la sig.na e sig.ra Piz- 
zoglio, Scardova e Peiretti, ed i si
gnori Gianotti, Collo, Pizzoglio, Mo- 
dugno, Ferrare, Mora, Corbella e 
Scardova. Ottima la messa in scena.

Gruppo Rionale Fascista « Gustavo 
Doglia ». — Ha messo in scena la 
deliziosa commedia di Vanni: « L’on
da e lo scoglio », ottenendo un vivo 
successo grazie all’interpretazione ef
ficace delle sig.ne M. Fontanella, 
M. Rizzoli e del sig. T. Berutto.

Francesco Boano

N A  P O  L I La Filodrammatica « Arte Scenica » di
retta con perizia da Alberto Benin- 
casa, rappresentò i due tempi di Carlo 
de Flaviis : « Il turno degli eroi », 
una primizia per Napoli.

L’Autore ha saputo — con mano 
maestra — trasfondere nel pubblico, 
sospeso in un’ansia fremente, la do
lorante odissea di una mamma cieca 
che, intuendo un pietoso inganno, 
scopre la morte di uno dei suoi due 
figliuoli gemelli, combattenti nel
l ’Africa Orientale.

Bravo protagonista : Eduardo Livi- 
gni. Ines delle Vedove fu una mam
ma cieca vigile e sempre presente 
nei vaghi atteggiamenti del suo sguar
do senza luce.

La parLe di giovane sposa fu resa 
dalla signorina Giannina Lattarulo 
con impegno e valore. E così dicasi 
della signora Bianca Cipriani e de
gli altri.

Cronaca di « Il turno degli eroi »: 
sei chiamate agli attori, dopo il pri
mo tempo e sette dopo il secondo, 
con acclamazioni molteplici all’Au
tore.

Al Dopolavoro Provinciale, la stes
sa Filodrammatica « Arte Scenica » 
con una sala rigurgitante ha dato 
un’assai riuscita e diligentissima in
terpretazione di « La reginetta di 
Saba », la sempre fresca, delicata ed 
applaudita commedia di Ettore Mo- 
schino.

I bravi attori di questo complesso 
resero per intero ed in modo impec
cabile, tutte le tormentose sensibilità 
della squisita vicenda scenica, riscuo
tendo calorosi e ripetuti applausi.

Mario Paone, l ’operoso direttore 
della Filodrammatica Dopolavoro del 
gas, ha presentato la spassosa com
media di Mario Tiranti: «L’uomo 
dai mille volti » vivamente applau
dita.

Oltre al Paone meritano speciali 
lodi: Laura D’Alba, Clara Paone, 
Lia Speri, Mario Belliazzi, Umberto 
Gaudiero e Vincenzo Gaeta.

JVlbe»

3H Quando Viviani fece il grande passo dal varietà al teatro di 
prosa, gli inizi non furono lieti, anche perchè la sua Compagnia 
non era perfettamente a punto e l ’attore, nella speranza di for
mare i suoi comici in modo che si intonassero al suo genere ar
tistico, aveva tentato l ’esperimento dei giovani. Una sera, in 
provincia, una novità fini in un vero disastro, e quando calò il 
sipario, Viviani rientrando in camerino trovò i suoi attori avvi
liti e persino alcune donne piangenti :

— Animo ! Animo, signorine mie ! — tentò di consolarle l ’at
tore : — Al tempo in cui cominciai, dovetti sopportare ben altri 
fischi ! E del resto la sorte di quasi tutti gli artisti che si rin
novano o che cominciano !

— Bella forza ! — mormorò una delle giovani, che era da po
chi mesi in arte : — Ma forse lei ormai si è assuefatto !

— Provai — aggiunge Viviani quando ricorda l ’episodio — 
una vera stretta al cuore! Ma strinsi i denti... e vinsi!
9 11 « Travaso » ha pubblicato una bellissima pagina di Ono
rato, intitolata « Il carnevalone degli artisti », e dove otto cop
pie di attori in atteggiamenti loro abituali, ma naturalmente 
esasperati dalla caricatura, si raccontano quanto segue : 

Zacooni, Cardinale Lambertini, 
mentre con Laura Aduni apre le dame, 
sussurra : — Sai chi siamo io te e Carini?
Del teatro le giovani speranze.
L’Antenato Qandusio all’antenata 
Cromatica che fa Santa Giovanna 
dice : — Tu del teatro sei la manna, 
o meglio: la Cromatica purgata.
Im Calli Biraghina e vezzosetta 
allor che con Cimava piroetta 
fa dire a tutto il pubblico che sa:
— Evviva i balli di trent’anni fa!
Amleto, un po’ sul serio e un po’ per celia, 
chiede all’Anseimi se vuol far da Ofelia.
E Rosina risponde: — Senti, Ricci, 
perchè mi vuoi ficcare nei pasticci?
Buggeri, dannunziano evanescente, 
quando alla danza la Merlini invita,
le dice : — Rei Tovarich veramente 
voi mi sembrate un’Elsa mai brandita!
Maria Melato, la Maria Stuarda, 
mormora al bel De Sica che la guarda:
— Se è vero che tu canti recitando 
è anche vero ch’io recito cantando.
Musco nel San Giovanni Decollato 
sussurra alla Borboni in carnicina:
— Io, come calzolaio accreditato, 
vuoi che non ti conosca, mascherina?
Quando Benassi mormora a Falconi:
— Sei bello con le folte sopracciglia!...
Lui risponde : — Non dir degli sfondoni!
Sai che ti voglio ben come a una figlia!

Si È morto in America David Fredman, un umorista del cinema 
che viveva dietro le quinte poiché foggiava bugie e storielle per 
il repertorio degli altri. E questi altri erano Al Jolson, Fannie 
Bruce, Eddie Cantor, ecc. Di cento barzellette, novanta passa
vano via a fior di pelle, ma dieci rimanevano e, di bocca in 
bocca, compivano il giro trionfale dell’America anglo-sassone. 
Faceva ripetere ai suoi interpreti : — « Giù il cappello che passa 
il ciuco », oppure insinuava : — « La tua camicia sembra l ’asso 
di picche; ha una macchia nel mezzo! » — e si rideva smode
ratamente.

— « Cos’è l ’amore? » — « Un sigaro. Più brucia e più presto 
va in cenere. — « Cos’è dunque il matrimonio? » — « Un porta
cenere ».

— « Se il matrimonio è un’istituzione e l ’amore è cieco, cos’è 
un matrimonio d’amore? » — « E un’istituzione per i ciechi ».

— « Tu affermi che la donna è doppia e che ha due facce ; ma 
se lo fosse porterebbe l ’altra e non la sua ».
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