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tura la perfezione della gam
ba femminile.

*  i„. calte
mille aghi, »»» •‘n’of“ r° 
¿Arte; P‘ r V » * °  ?“

ranno mai preme 
anello •lumate o con tallone
scoloro «certo. , lp u
che preferisce le

<—  ■“ eiie”
artistico.

*  Le calze « Quirinale », 
mUle aghi, hanno realmente 
una singolare c a r a t te r i^
Questa è la ragione perca
non posso insegnare come si

1 ■ -ci discepoli nonfanno, i  miei discep
possono imparare come
faccio, i concorrenti non pos
sono riuscire ad s ta r lo ,
solo U pubblico può com
prenderle ed apprezzarle.

Jl. le  calze a Quirinale», 
mille aghi, sono la sincera
e,pressione dell’A
le s te  come la musica non 
possono mai svelare la loro 
segreta potenza suggestiva.

4, Le calze « Quirinale», 
mille aghi, sono una vivace 
protesta, un coraggio* > • »  
tativo di insegnare alla na

*  Una delle prime qualità
delle calze « Quirinale»^
mille aghi, è V incano le  
fascino.

*  Io ho fatto le calze 
« Quirinale », mille ag h
senza alcun rapporto col mio
ambiente, sente uuocere j d  
n itr ite  tenente eoe,., fette 
per i l mio puro piacere, 
ie r  dare alla mia Patria un
primato, non sarei un artista.

Per l’epoca nostra le cal 
ze « Quirinale », mille aghi, 
sono una cosa necessaria per 
mantenere la cordiale armo-
nia fra i  due sessi del gene 
umano.
-k La perfezione delle calze
« Quirinale », mille ag h 
raggiunta con la critica co
stante di me stesso.

-k L’ammirazione per le cal
ze a Quirinale» miUeag l> 
me l’ha tributata i l  pubblico 
con le innumerevoli e ripe
tute richieste. Dell’elogio de
gli intelligenti ne avrei po 
I t o  fare a meno, ma non 
della critica dei fessi.

£  Le calze a Quirinale», 
mille aghi, le ho immagina
te nel sogno, le ho concepite 
al lume della luna, e se sono
riuscite un autentico capola
voro, vuol dire che ho visto 
l’alba prima degli a tri.

★ La vera belle~ <
calze a Quirinale», miU 
aghi, non è in ciò che si
de, ma nell’ invisibile.

*  Le calze « Quirinale » 
som> i l  fior fiore delle a mil
le aghi»: vaporose, evane
scenti, senza peso, quasi im
palpabili, di preferenza so- 
vrana. Vengono vendute m 
artistico cofanetto porta-cal
ze, che le rende più preziose 
e più gradite, al prezzo »
T 50 il paio- Unico negozio 
d i in d L in l t a U a :  Fran
ceschi, via Manzoni, 16. Per 
riceverle fuori Milano invia- 
re l’importo delle calze a 
mezzo vaglia, aggiungendo
L. 1 ogni paio per le spese 
postali-
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C O P E R T I N A

H  I  L  D  E  

P E T R I
(Disegno di Onorato).

Quest’attrice così giovane e 
sorridente recita da qualche 
anno in una lingua, la nostra, 
che non è la sua. Ma non 
si direbbe davvero straniera, 
tanto è perfetta la sua pro
nuncia, tanto è l ’amore che 
porta al nostro idioma, come 
al nostro Paese.

Ricordiamo il suo inizio in 
un piccolo teatro di Torino. Veniva dalla provincia con una 
Compagnia capitanata da Mannozzi, e poiché noi, allora, ci 
occupavamo di critica drammatica per la « Gazzetta del Po
polo », molte preghiere ci furono rivolte perchè l ’attrice! fosse 
ascoltata. Fu un piacere e una rivelazione insieme; udimmo 
un’attrice che dimostrava molte possibilità ed alla quale non 
poteva mancare un avvenire più sicuro. Ed ecco che, dopo 
pochi anni, ritroviamo Hilde Petri già primattrice in una 
Compagnia di giovani — la Compagnia del Teatro Comico — 
con Mario Siletti e Nico Pepe.

I l pubblico ha per la Petri quella particolare predilezione 
che viene spontanea dalla comunicativa, dalla grazia di 
questa attrice già così brava e così personale. Ce ne siamo 
accorti riascoltandola; e i l piacere di allora si è doppia
mente rinnovato.

HANNO COLI» AB ORATO A QUESTO FASCICOLO:
M A R I O  F E D E R I C I
con la  commedia in  tre  a t t i

C H I L O M E T R I  B I A N C H I

SILVIO D’AMICO: SPETTACOLI DI ECCEZIONE: LA 
VITA È SOGNO; NUTO INNOCENTI: L ’« ARIDOSIA » ; 
ENRICO ROCCA : DEDICATO AI MANIACI DELLE RIE- 
SUMAZIONI ; COMMEDIE NUOVE: CRONACA DELLE 
«NOVITÀ»; TRIBUNA PUBBLICA; CRONACHE FOTO

GRAFICHE ; TERMOCAUTERIO.

LA RIDUZIONE DELLE PAGINE DI « IL DRAMMA », COME ABBIAMO ANNUNCIATO DAL 1» OTTOBRE, E> TEMPORANEA. ED E’ STATA EFFETTUATA IN OSSEQUIO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER LIMITARE IL CONSUMO DELLA CELLULOSA.

T E A  T R  O  

D E L L E  

A R T I

Il quattordici novembre, il 
Teatro delle Arti, diretto da 
Anton .Giulio Bragaglia, ha 
riaperto i battenti per l ’inau
gurazione della stagione del
l’anno x vm . ,

Nella sala magnifica di pub
blico erano anche il ministro 
della Cultura Popolare Ales
sandro Tavolini, i l  sottosegre
tario alle Corporazioni Cianet- 
ti, il presidente della Confede
razione professionisti e artisti 
Cornelio Di Marzio, il diret
tore generale del Teatro Ni
cola De Pirro, il prefetto di 
Roma Presti ed altre autorità. 
Si sono rappresentate, in edi
zioni accuratissime e colorite, 
« Cavalleria rusticana » e « La 
lupa » di Verga, e « Rosario » 
di De Roberto. I  tre forti e 
originalissimi drammi, presen
tati con una espressiva solida 
regìa di Antonio Giulio Bra
gaglia, con scene di Furiga e 
Cristini, hanno avuto a princi
pali vigorosi interpreti: Anto
nella Petrucci, Giovanna Scot
to, Carlo Tamberlani, Gaetano 
Verna, Diana Torrieri. Magni
fica la recitazione della « Lu
pa », soprattutto per merito 
dello Scotto.

I l pubblico ha applaudito 
con molto calore le tre opere 
e gli interpreti. Dopo il se
condo atto, il ministro Pavo- 
lini ed il sottosegretario Cia- 
netti, accompagnati da Cor
nelio Di Marzio e Nicola De 
Pirro, si sono recati sul pal
coscenico a congratularsi con 
Anton Giulio Bragaglia ed i 
suoi bravi collaboratori.

m  t e m a



P E R S O N A G G I
RÀINA - NADIA - ELISA - HANS - 
MARCO - COSIMO - PASCOTTO - 
LA SERVA - MARCHINA - APPIANO - GIGLIOLI - CORSATTI - I QUAT
TRO DI GUARDIA, di cui tre non par
lano - UNO DELLA LEGIONE - L’UOMO DI DETROIT - MARIA - PAOLO - CAMERIERE - UN FERROVIERE - 
UNA SIGNORA, che non parla - UN 

FACCHINO - GIOVANNA.
Tre quarti della scena, in fondo, 

sono occupati da una casa rustica; 
il rimanente, da una campagna bas
sa stepposa di color grigio perla, co
me il cielo piatto, col quale si perde 
senza contrasti all’orizzonte. In pri
mo piano, di prospetto alla casa, una 
tettoia, spiovente all’interno, ripo
stiglio di arnesi agricoli; però c’è 
pure un tavolo con delle panche at
torno. Come colata entro un pozzo, 
una luce bianco-diffusa, tra la tet
toia e la casa. Tardo pomeriggio. 
(.Sotto la tettoia, Ràina e Nadia).

Nadia — Due anni che non ci ve
diamo, Ràina. Quante brutte cose 
son successe nel frattempo! Ma tu 
stai proprio, come si dice, in capo 
al mondo! Lo sai che sono vedova?

Ràina — Oh!... mi rincresce, Na
dia... mi rincresce [tanto...

Nadia — Già da sette mesi... sette 
lunghi mesi, pensa!... e dov’è morto 
neppure lo so.

Ràina — Tutt’il mondo in guerra... 
Che possiamo farci? E’ cosi grande 
il mondo!

Nadia — ...E tuo marito?
Ràina — Tre anni che non 

scrive...
Nadia — Magari l ’avranno sbar

cato chissà dove. (Sottovoce) Si dice 
che ne abbiano mandati non sol
tanto in Africa, ma in Cina. Pensa 
un po’: la Cina! Oh, ma è spaven
toso!... Creai che finirà? Credi che 
tornerà Cosimo?

Ràina — ¡Non lo so... non lo so... 
Cinque anni che manca, tre che non 
scrive... forse sarà così per tutta la 
vita. Mi sono abituata ormai... Se è 
vero che li hanno mandati anche in 
Africa, anche in Cina...

Nadia — A navi piene, sembra! 
(D’improvviso, altro tono) Ma è vero 
quel che si dice, Ràina, d’un pri
gioniero che nascondi?

Ràina (d’impeto e poi con ranco
re) — Non è vero. Chi lo dice? Vi

mancano prigionieri a voialtri, a chi 
parla? Non ve ne passa il Governo 
quanti ne volete?

Nadia — I nostri, Ràina, lo sai 
ch’è diverso. I  nostri lavorano i cam
pi, li accompagna un soldato la mat
tina, se li riprende la sera.

Ràina — E voi date una mancia 
al soldato e fate quel che vi pare. 
Come non lo sapessi che lo fate 
tutte.

Nadia — Ma è sempre un inferno, 
Ràina. Lo sai che dicono? Che sono 
stanchi! Che lavorano troppo. (Altro 
tono) Sono capaci di chiederti Dio 
sa che. Se ti dico ch’è un inferno!

Ràina — Ma tu, perchè sei ve
nuta? Vogliono denunciarmi; di’ la 
verità... E’ questo che vogliono? (An
gosciata) Invece d’aiutarmi... Nadia!

Nadia — Se sono venuta apposta!
Ràina — Che dovevo fare? Dim

melo tu, che dovevo fare? (Rabbiosa) 
Lo sai che il Governo me li ha rifiu
tati sempre, a me? Come non avessi 
anch’io i miei campi incolti per man
canza di braccia;.. (Amara) Troppo 
lontano, per portarli e riportarli tutti 
i giorni alla baracca... troppo lon
tano!

Nadia — Quattr’ore di marcia dal
l’ultimo abitato, non è poco.

Ràina — E per uno che me ne ri
trovo tra le braccia, è malfatto, si 
sparge la vocel Dovevo denunciarlo, 
forse? Farmelo portar via come fecero 
con mio marito? Allora non stavo in 
capo al mondo!

Nadia — Se vuoi, dirò che è tutta 
un’invenzione. Però che storia! Ma 
come hai fatto a pescarlo?

Ràina — Lo trovai là sotto, butta
to... Il canale gli scolava addosso tut
ta l’acqua del tetto... Pensai che fosse 
morto... lo scossi col piede...

Nadia — Invece...
Ràina — Ma era mezzo morto, cre

dimi, e se non fosse stato per me, a 
quest’ora... Quindici giorni a letto! 
Una bronchitaccia e certe smanie! 
Per tenerlo a freno, addirittura do
vevo buttarmigli addosso!

Nadia — Ed è molto che state in
sieme?

Ràina 1— Un anno, forse... forse di 
più... È come se ci fosse sempre stato.

Nadia — Magari ti sarai affezionata.
Ràina — Che non ho fatto per lui!
Nadia — Ti conosco, ti conosco.
Ràina (d’impeto) — Non lo dirai 

a nessuno, vero? Promettimi che non 
lo dirai a nessuno.

Nadia — Mica sono come quell’al- 
tre, io! Certo che non lo dirò a nes
suno. (Sospirando) Quanto devi aver 
sofferto anche tu! Solo il Governo non 
se ne cura. Mica lo capisce il Governo 
che la vedovanza è un gran lusso 
cittadino! Mica lo capisce che noialtri 
siamo tutt’una cosa coi campi — ma
schi e femmine — e che abbiamo bi
sogno d’aiuto!

Ràina — È vero.
Nadia — Quando gli fa comodo, si 

prende gli uomini validi, e buona not
te a chi s’è visto! Alla fine, ti manda 
una cartolina per dirti che sei vedova 
magari da un anno o due.

Ràina — Ora ci manda i prigio- 
gionieri, in compenso... Se non altro 
li manda a voi.

Nadia — Ma ci fa pagare! Chi lo 
paga il vecchio soldato di guardia? E 
le mance e tutt’il resto, poi? Non ti 
lagnare, Ràina, ascolta chi ti vuol be
ne, puoi dirti fortunata.

Ràina — Oh, se è per questo, di
glielo a tutte, che un soldato di guar
dia lo pago anch’io.

Nadia — Anche tu!!
Ràina — Anch’io.
Nadia .— Ma, allora, è un prigio

niero come gii altri, il tuo!, niente di 
straordinario, insomma! Se anche tu 
sei costretta a pagare, non è più vero 
quel che si dice, della fortuna che 
t’è capitata. C’è soltanto che dorme 
in casa... Certo, è un vantaggio, ma 
il Governo ce l’ha sui registri lo 
stesso.

Ràina — Il Governo non sa nulla.
Nadia — Se t’ha spedito un soldato!
Ràina — Il vecchio Hans.
Nadia —• Il mandriano!?
Ràina — Gli ho dato il fucile di 

mio marito, e lo pago.
Nadia — O che storia, che storia! 

È Un brutto [tipo; ti minacciava, 
forse?

Ràina — Per timore che mi scap
passe, i primi tempi, specialmente du
rante la malattia, ripeteva sempre di 
volersene andare. Allora chiamai il 
vecchio Hans e gli dissi di non la
sciarlo solo un momento... (Altro tono) 
Ma ora è tutto così cangiato... se ne 
va per suo conto... fa chilometri e 
chilometri...

Nadia — Ma è un azzardo!
Ràina — Oh, no, è sempre tor

nato... prima del tramonto.
Nadia — Comunque, s’io fossi in te, 

non mi fiderei troppo. Già, i prigio
nieri son tutti lo stesso; gatte morte.

Ràina — Oh„ il mio è diverso. Ep- 
poi... non è più nemmeno un prigio
niero.

Nadia — Dov’è, in casa?
Ràina — Ancora non torna.
Nadia — Ma il sole è tramontato 

da un pezzo, Ràina.
Ràina (preoccupata) — No... è im

possibile... tu non lo conosci... non 
puoi sapere... Magari si sarà allonta
nato un po’ troppo...

Nadia — Quel che ti dicevo: s’al
lontanano sempre un pochino di più, 
poi, quando la corda è bella lunga...

Elisa (Quindici anni, da una fine-

C M h m à l
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CHILOMETRI BIANCHI

stra) — O zia Nadia! Ben arrivata, 
zia Nadia.Nadia — Finalmente ti vedo, pic
cola Elisa. Stai bene?

Elisa — Bene, grazie. Ma non vie
ni a trovarmi? Se non vieni...

Ràina — Te la mando, te la mando.
Elisa — Bene, mamma. T’aspetto, 

zia Nadia. (Via).
Ràina (ch’è già in piedi) — Meglio 

che vai a tenerle compagnia. (L’ac
compagna fin sulla soglia). Ho da fare 
qualcosa... qua fuori.

Nadia — Come vuoi... come vuoi... 
(Ferma sulla soglia) Però non bi
sogna mai preoccuparsi troppo, per
chè vedi, io...

Ràina — Dopo, Nadia. Lasciami 
prima sbrigare.

Nadia Sì, sì, t’aspetto. (Entra 
in casa).Ràina (d’improvviso, come risolven
dosi, chiama) — Hans, Hans (e si 
ferma in attesa tra la casa e la tet
toia, in -modo da poter guardare a 
dritta e a manca).

Hans (è un vecchio inandriano; ma 
sbuca dalla porta di casa come un 
soldato dal corpo di guardia, il fucile 
in mano).

Ràina (subito l’investe) — Ancora 
non torna, Hans, ed è già tardi... 
(Quasi rabbiosa) Ma non lo vedi che 
il sole è tramontato da un pezzo?

Hans (guarda prima in aria) — Eh, 
sì, da un pezzo.ràina — Che t’ha detto prima d’u
scire? Ho sentito che parlavate.

Hans — M’ha detto... Che m’ha 
detto? Ah, già, che aveva voglia di 
fare molta terra.

Ràina — Di fare molta terra! ?
Hans — Di zappare. Lui dice così.
Ràina — Ma è tardi, è tardi, e 

non si vede.Hans — E voi, perchè m’avete 
spodestato, padroncina? Quando io ce 
lo avevo in consegna, non siamo mai 
ritornati tardi. Ecco che succede a 
non fidarsi. Eravate più tranquilla 
voi, e mi guadagnavo i soldi che mi 
date.Ràina (ma la precedente battuta, 
Hans, gliel’ha dovuta, per così dire, 
seminare appresso, che Ràina non è 
stata un momento ferma. Ora d’im
provviso si rischiara e chiama) — 
Marco! Marco!

Marco (dapprima la voce) — O 
Ràina, buona sera, Ràina. (Poi en
tra, butta la zappa in un canto).

Ràina (gli butta le braccia al col
lo) — Oh, Marco!

Marco — Ma che hai?
ràina — ...che spavento, Marco! 

Che te ne fossi andato, temevo...
Marco — Daccapo!
Ràina — Oh, tu non sai, Marco, 

ma è così tardi !
Marco — E’ per questo che il vec

chio Hans ha rimbracciato il fucile?
Ràina (come s’avvedesse soltanto 

adesso che Hans è armato) — Chi ti 
ha detto di venire col fucile, a te? 
T’ho detto di portare il fucile, forse?

Hans — Nadia, passando, m’ha 
rimproverato: «Non si vede ancora!

Che razza di soldato sei? ». Allora, 
per farle vedere...

Ràina — Vattene! Vattene e smet
tila! Non voglio che lo tocchi più, 
hai capito? Non voglio, non voglio.

Hans (avviandosi) — Per me, lo 
riappendo al chiodo, se vi par giusto. 
(Via).

Marco (in tono di rimprovero) — 
Da tempo non pensavi più che io 
fossi un prigioniero, Ràina.

Ràina (affettuosa) — Il mio pri
gioniero...

Marco — Ma ce Aeravamo dimen
ticati insieme. Come mai all’improv
viso, stasera, ti riprende? E chi è 
questa Nadia?

Ràina — Un’amica.
Marco — E che vuole da noi?
Ràina — E’ venuta ad avvertirmi... 

che qualcuno t ’ha visto, Marco.
Marco — Impossibile.
Ràina — E’ come ti dico. S’è spar

sa la voce.
Marco — Se non ho mai incon

trato nessuno!
Ràina — Non avrai badato, forse.
Marco — Comunque, me ne sarei 

accorto. Su queste terre chi vede è 
visto. Non vi sono alberi, non vi sono 
avvallamenti, tutto è così liscio, così 
tranquillo, sempre.

Ràina — Eppure, qualcuno t’ha vi
sto, Marco. Ero già tanto nervosa per 
questo... d’aver saputo che ormai la 
gente sapeva... e tu non tornavi!... 
Proprio stasera tardavi tanto!... A un 
tratto ho avuto paura che hon tor
nassi più... che t’avessero preso.

Marco — Credi che sia facile?
Ràina — Dobbiamo stare attenti, 

guardarci attorno.Marco — È l ’ultima casa, questa.
Ràina — Se bastasse, Marco. Ma 

non basta, non basta.
Marco — L’ultima casa, Ràina, co

me un piccolo pianeta lontano, sco
perto da me, non rivelato ancora.. Ti 
ricordi comé le chiamavo le terre 
nostre i primi giorni?

Ràina — Di nessuno; ma non sono 
di nessuno.

Marco — Di nessuno, invece. Anche 
adesso che le coltivo io, di nessuno. 
Perchè lontane dal mondo.

Ràina — Ma per tutti gli altri sei 
un prigioniero, Marco.

Marco — Sono convinto che nes
suno m’ha visto. Si sarà sparsa la 
voce come una leggenda, magari. Ma 
chi vuoi che creda alle leggende?

Ràina — Ma la guerra continua.
Marco — Il mondo è sempre pieno 

di guerre, Ràina. Non devi preoccu
parti. Anch’io, quarid’ero nel mondo... 
(Altro tono) Ma la mia guerra è fi
nita, so io quando.

Ràina — Il giorno dello scoppio.
Marco — Chi t’ha detto!
Ràina — Ma per gli altri dura 

sempre, dura sempre.
Marco — Chi t’ha detto?
Ràina — Tu stesso, durante il de

lirio.
Marco — Non si deve sapere.
Ràina — Non lo- dirò mai.
Marco — A me dovevi dirlo che 

sapevi.

Ràina — Neanche a te, a nessuno. 
Ma forse me n’ero dimenticata. Forse 
me ne dimenticai, quando cominciasti 
a camminare per la casa. È come ti 
dico: me ne fece dimenticare il tuo 
passo d’uomo.

Marco — Però... chi ha il delirio 
ingarbuglia falso e vero. Come hai 
potuto tu...

Ràina — Perchè sapevo da prima.
Marco — Già sapevi!?
Ràina — La voce era corsa fin qua, 

di quel terribile scoppio sul vostro 
fronte. Sapevo pure ohe i nostri era
no stati costretti ad abbandonare le 
terre conquistate.

Marco — Vedi di che sono stato 
capace! Da solo, Ràina, da solo.

Ràina — Oh, Marco, quando capii 
ch’eri tu, lo sai che volevo ammaz
zarti? Ma eri tanto malato, non po
tevi difenderti, e se t’avessi fatto de! 
male, neppure te ne saresti accorto. 
Ma che pena! Urlavi che volevi an
dartene, urlavi sempre.

Marco — Credevo che m’avessero 
ripreso. Ero già stato prigioniero. Un 
anno, tutt’un anno buttato a marcire 
dentro una baracca. Tu non sai che 
significa.

Ràina — Eri un prigioniero, Mar
co!? E se ti prendono, se ti pren
dono e ti riconoscono?!

Marco — Oramai la mia storia è 
come se fosse d’un altro che non 
c’è più. Successa laggiù durante la 
guerra, pensa!

Ràina — Durante la guerra...
Marco — Vedi com’è lontano!
Ràina — Quand’eri prigioniero...
Marco — Subito dopo la fuga. Già 

mi trovavo sulle nostre terre invase, 
stanco, affamato.

Ràina — Come quel mattino che ti 
trovai là.Marco — Fui raccolto e sfamato 
da un osservatore dei nostri. Erava
mo insieme da due giorni, quando ar
rivò l’ordine di far saltare il depo
sito munizioni del Quinto Corpo d’Ar- 
mata, a costo di qualunque sacrificio. 
Un’impresa rischiosa, magari da re
starci, ma importantissima per tutti 
noi. Se m’ingaggio, non posso più tor
nare indietro. A meno di farmi 
crescere una strada del Nord sotto 
il passo, sono perduto, perduto per 
sempre.

Ràina — Ma perchè tu. proprio tu?
Marco — Se andava l’altro, chi 

avrebbe più informato i nostri? C’era 
poco da scegliere. Perciò m’offrii vo
lontario. Anche perchè la prigionia 
m’aveva troppo avvilito. Per un anno 
non avevo fatto altro che inventare 
strade, paesaggi, cieli; infine, soltanto 
cieli: un’ossessione. Avevo bisogno di 
essere solo — m’ero strappato il col
lare, capisci? —, d’agire da solo, di 
compiere un’azione importante, di 
combattere la mia guerra, di combat
terla come piaceva a me, senza in
gombro d’uomini accanto. Da solo, ho 
distrutto raccolti, rovinato dighe, in
cendiato boschi... ma sempre più mi 
avvicinavo, senza saperlo, a queste 
terre di nessuno. Un giorno, d’im
provviso, il vento prese a volteggiar-
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mi sulla testa proprio come un uc
cello di mare, curioso di me, quasi 
non avesse mai visto uomini, prima... 
Allora soltanto m’accorsi d’essermi 
spinto troppo lontano, d’essere lon
tano dalla guerra, staccato dalla 
guerra, tagliato fuori per sempre... e 
forse non mi dispiacque... Per la pri
ma volta, boschi, acque, raccolti, e 
ogni frutto e ogni fll d’erba di que
ste terre di nessuno, mi parvero sa
cri. Ecco perchè ti dico che non bi
sogna temere di nulla, Ràina; per
chè proprio nessuno può raggiungerci 
in capo al mondo.

Ràina ■— Anche se siamo in capo 
al mondo, bisogna stare in guardia, 
Marco. Non t’allontanare domani.

Marco — Sta’ tranquilla. Per farti 
piacere prenderò il fucile del vec
chio, e il primo che s’accosta... Ma 
nessuno avrà tanto coraggio. (A que
sto punto, dalla casa, Hans, con un 
lume a petrolio — chè è quasi già 
notte — e Elisa, con l’occorrente per 
apparecchiare la tavola. Marco, quasi 
senza interruzione, altro tono, però) 
Coraggio, piccola Elisa: ho fame.

Elisa — E’ quasi tutto pronto. (Ap
parecchia).

Marco — Sei un tesoro, tu.
Elisa — Zia Nadia t’aspetta, 

mamma.
Ràina — Vado subito. (A Marco) 

Vado a preparar la zuppa. (Via).
Marco —- Svelta, però. (Si siede).
Hans (mette il lume sulla tavola, 

se ne va borbottando) — Proprio non 
capisco che gusto ci sia a mangiare 
all’aperto quando fa freddo. (Via).

Elisa —• E’ vero quel che m’ha det
to zia Nadia, che t’hanno visto?

Marco — Che chiacchierona que
sta zia! £>h, non potrebbe star zitta?

Elisa — Tu non la conosci ancora, 
in fondo è tanto buona e mi vuol 
bene.

Marco — Ma parla troppo. Comun
que, se ti vuol bene, le perdono.

Elisa — Del resto, sai, ha perduto 
la scommessa.

Marco — Che scommessa?
Elisa — Diceva: « vedrai che non 

torna, vedrai che non toma ».
Marco — Ah!
Elisa — Ma io non mi sono la

sciata impressionare neppure un’un
ghia. E ho scommesso. Tanto, lo 
sapevo che saresti tornato. T’avrei 
aspettato anche fino a domani, tran
quilla, tranquilla.

Marco — Io so, lo so, che parli 
coll’uccellino azzurro, tu.

Elisa — Ancora ti burli di me! Lo 
sapevo perchè lo sapevo, ecco. Mica 
perchè vuoi bene alla mamma, però.

Marco (sbalestrato) — Allora?
Elisa — Perchè sei un pover’uomo 

come il mio povero papà e come tutti 
gli altri soldati della guerra. Perciò 
torni sempre.

Marco — Eh già...
Elisa — Vedi... il mio povero papà, 

ce lo strappò la guerra, un giorno... 
e ora si troverà chissà dove... Forse 
sarà stato raccolto da qualcuno e tra
sportato in un’altra casa come que
sta... ma lontano lontano. Non credi?

Marco — Certo... può anche darsi 
che sia come dici tu, specialmente se 
anche lui... già, se anche lui ha finito 
di combattere.

Elisa — Come te, Marco, proprio 
come te. Io ti credo. Tu mi dicesti 
una volta che ormai avevi finito la 
tua guerra... e io penso sempre che 
anche il mio povero papà abbia finita 
la sua... (D’improvviso) Oh, Marco, 
pensa, se fossero stati i tuoi a rac
coglierlo!

Marco — Ma la mia casa non è 
come questa.

Elisa — Non vuol dire, Marco, non 
vuol dire.

Marco — La mia casa è in mezzo 
a tante altre case, a migliaia e mi
gliaia d’altre case... come se tutti i 
campi qua attorno fossero pieni di 
case, strette strette a perdita d’occhio.

Elisa (perplessa) — Certo... è diffi
cile potersi raccapezzare... quasi im
possibile, allora... (E sgomenta, di 
nuovo ansiosa) Però! però... senti, 
Marco : i tuoi escono una mattina 
e rincontrano... rincontrano per caso 
e ne hanno pietà, e gli dicono : « Vie
ni a stare con noi». Vedi! Vedi! 
Mamma non sapeva nulla di te: 
uscì e ti trovò là fuori che non davi 
più segno di vita.

Marco —■ Sì, sì, è vero... ma in 
città è diverso: quando le case sono 
l’una accanto all’altra, ci sono sem
pre tanti soldati dappertutto, e al 
povero nemico, se gli salta il ticchio 
d’entrare...

Elisa — Oh, no!
Marco —- Non dicevo per tuo pa

dre... Tuo padre si sarà ben guar
dato, del resto. Io, quando vedevo tre 
case attnippate... (Dalla casa Ràina 
e Nadia, seguite da '¿Hans, con la 
zuppiera).

Ràina — Ecco, Nadia.
Marco (affabile, padron di casa) — 

Sono contento di conoscervi, zia Na
dia. Accomodatevi. Ràina e la piccola 
m’han parlato a lungo di voi. Le ave
vate un po’ scombussolate, non c’è 
che dire, ma vi servirà lo stesso il 
primo piatto.

Nadia — Vi ringrazio dell’atten
zione.

Marco (tutti seggono, meno Marco 
che fa le porzioni) — Ma ricordatevi 
che nessuno m’ha visto, proprio nes
suno; me ne sarei accorto, che dia
volo!

Nadia — Eppure, si dice, sapete...
Marco — Io non so quel che si 

dice e non m’importa; so però che 
avete perduto la scommessa, e non 
parliamone più, ch’è meglio. (Tutti 
mangiano; Marco si siede) Ma come 
si sta bene, la sera! Che tranquillità, 
eh, Ràina?

Ràina — Sì, Marco.
Nadia (sorpresa) — E’ vero! Voi 

non siete come gli altri prigionieri.
Marco — Io!! (ride).
Ràina — Marco non è un prigio

niero, te l’ho già detto, Nadia.
Nadia -— Mi sembrava impossibile.
Marco — Magari i primi giorni...
Elisa — Ma perchè Hans gli fa

ceva le poste.

Hans — Ho sempre fatto il man
driano, io; quel che mi si dà in con
segna non deve scappare.

Marco (divertito) — Oh, era ter
ribile, sapete!

Hans — Non lo so. Ma so che non 
sei scappato.

Ràina — Vi prego di non ricomin
ciare, adesso.

Elisa — Tanto su questo punto 
non vi metterete mai d’accordo.

Marco — Ti do ragione, Hans; di
spostissimo, stasera. Non sono scap
pato perchè avevo paura del tuo fu
cile. Però, visto che, comunque, non 
abbiamo più bisogno del guardiano, 
non potresti venire con me la mat
tina da buon compagno? Ho paura 
di non farcela da solo. Ràina, la terra 
è tanta e la stagione è proprio agli 
sgoccioli.

Hans — Certo che potrei.
Marco — Ecco un’altra faccenda 

risolta. Da domani, allora. (Versando 
da bere) Bevete, zia Nadia; una cena 
da povera gente; ma credo sia io 
stesso dappertutto. Meglio non pen
sarci.

Nadia — Oh, sì, avete ragione, me
glio non pensarci. E i vostri parenti?

Marco (dopo una lunga pausa) — 
Crederanno che sono morto.

Nadia — Ma che cosa terribile, la 
guerra!

Ràina — Meglio non pensarci.
Nadia — I genitori sono vivi, però.
Marco — Mio padre.
Ràina (a sviare) — Coll’aiuto di 

Hans, credi di poter finire, Marco?
Marco — Credo.
Elisa — Lo sai, zia Nadia? Ha pure 

due figlioli.
Nadia — Due figlioli, Ràina!? (X 

Marco) E senza notizie, scommetto.
Ràina — Che domande! Se sta qui!
Nadia — Capisco; ma dev’essere 

una preoccupazione continua: il pa
dre, levargli il padre!

Ràina — E il padre d’Elisa? E tuo 
marito che c’è rimasto?

Hans — La guerra, sapete com’è. 
mischia le carte e butta la gente dove 
le pare; la spedisce al Creatore o la 
semina per le strade. Il mondo è 
grande! Va a sapere dopo.

Marco — Dopo aver tanto combat
tuto e sofferto, zia Nadia, questa tran
quillità in capo al mondo, tutta que
sta pace e questo spazio... mi fanno 
pensare al passato con serenità di
staccata... come se fossi caduto sul 
campo.

Ràina — Che bisogno c’è di par
larne sempre, proprio non lo capisco. 
(Si leva) Comincia a fare freddo, qua 
fuori.

Hans — Già da un mese ve l’ho 
detto che non era più il caso; ma chi 
mi dà retta, a me?

Ràina — Su, Elisa, dobbiamo an
cora preparargli la colazione per do
mattina.

Elisa — Sì, mamma. (Sgombrano 
la tavola).

Ràina — Ti trattieni, Marco?
Marco — Non più dell’altre sere.
Ràina — Allora... (e lascia sul ta-
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volo la bottiglia e un bicchiere). An
diamo, Nadia.

Nadia (a Marco) — A domani. 
Marco — Arrivederci, ria Nadia. 

(Ad Elisa) Buona notte, piccola.
(Tutti via. Marco si risiede a tavola, 
s’empie il bicchiere, con serenità pa
triarcale prepara la pipa, l’accende. 
Una lunga pausa).

Cosimo (indossa un abito, per due 
terzi divisa militare ridotta agli estre
mi, e, per il rimanente, stracci bor
ghesi, forse avuti in elemosina o ad
dirittura rubati. E’ un uomo di qua
rantacinque anni. Viene dalla notte e 
si dirige verso la casa. D’improvviso, 
vede il lume sul tavolo, là fuori, e 
Marco che sembra scaldarsi il volto 
a quella fiamma domestica, e si ferma 
incuriosito più che trasecolato. Sta 
così per qualche tempo, eppoi si di
rige verso Marco, quasi camminando 
di sbieco, come i cani rinselvatichiti).

Marco (a un tratto s’accorge che 
qualcuno gli tiene lo sguardo addosso, 
e apre gli occhi. I due uomini si fis
sano per qualche tempo, l’uno senza 
uscir dall’ombra, l’altro senza curarsi 
della luce che gli impedisce di veder 
meglio. Poi, Marco, con voce afona) 
— Da dove vieni, tu?

Cosimo — Dalla guerra.
Marco — Ah, dalla guerra! (E dopo 

una pausa) Da così lontano...
Cosimo — Eh... n’ho fatta di stra

da! E tu?
Marco — Anch’io.
Cosimo (si siede) — Anche tu dalla 

guerra?Marco — Anch’io dalla guerra. 
Cosimo (cameratesco) — Allora sai 

che vuol dire.
Marco — Si.
Cosimo (dopo una pausa) — Sei 

arrivato prima, però.
Marco — Prima.
Cosimo (ansioso) — E ora? Ora 

abiti in quella casa... da un pezzo? 
Già, non ve ne sono altre attorno. 

Marco — No, non ve ne sono altre. 
Cosimo — E’ l’ultima proprio. 
Marco — L’ultima.
Cosimo (versandosi da bere) — 

Sono stanco... tutta questa strada... 
I  treni funzionano per modo di dire. 

Marco — Quali treni?!
CosiMd — Tutt’i treni! Ma non 

conviene prenderli. Capaci di fermarsi 
per una settimana sana in mezzo alla 
campagna. Ogni tanto incontravo un 
carretto e mi facevo rimorchiare, ma 
nessun carretto andava cosi lontano... 
e fattela piedi, se ti preme.

Marco (nervoso) — Ma tu, da dove 
vieni tu!? Se non mi dici da dove 
vieni.

Cosimo — Dalla guerra.
Marco (smontato) — Dalla guerra... 
Cosimo — La guerra è finita, dun

que!Marco — Finita? ! Com’è finita? ! 
Cosimo — Nessuno ha più sparato 

e la guerra è mort’ammazzata subito. 
Cinque anni per capire come biso
gnava fare!

Marco — Ma allora tu... Ma allora 
tu... (Balza in piedi, grida) Ràina! 
Ràina!

Ràina — Marco!
Marco (le corre incontro, coll’indice 

teso) — Guarda! Guarda!
Ràina (che ancora non distingue 

bene, si libera da Marco che la se
gue; viene avanti, riconosce il ma
rito) — Cosimo! (senza fiato, non 
da colpevole, ma come davanti a una 
apparizione).

Cosimo (in piedi) — Ràina!
Ràina — Ah, Cosimo! (E gli butta 

le braccia al collo).
Marco — Ràina! (La chiama; ma 

nessuno gli dà retta).
Ràina — Ma come... come sei tor

nato? Per sempre? per sempre?
Cosimo — Per sempre, Ràina. La 

guerra è finita.Ràina — Finalmente! Ma perchè 
non ti siedi? (Lo fa sedere). Vuoi 
bere? C’è del vino, guarda. Ma per
chè ti sei fermato qua fuori? Bevi, 
bevi, intanto. (Gli siede vicino, il lume 
li rischiara; Marco è in ombra). 

Cosimo — C’era lui qua fuori.
Ràina — Hai creduto che la casa 

fosse d’un altro, venduta, d’esserti 
sbagliato...Cosimo — Dopo tanta guerra!... Ma 
ho riconosciuto il lume, dopo, e mi 
sono fermato. Chi è?

Ràina — Un prigioniero. Non te 
l’ha detto?

Marco — No.
Cosimo — M’ha detto che veniva 

dalla guerra.Ràina — Un prigioniero. Oh, ma 
come sono contenta! Ti credevo mor
to; neppure un rigo in tant’anni!

Cosimo (cavando dalle tasche e 
buttando sul tavolo vecchie cartoline) 
Vedi... vedi... vedi! Sempre ti scrive
vo, invece... ma nessuno passava a 
prenderle; mai nessuno! Eravamo ta
gliati fuori. Allora me le mettevo in 
tasca, sempre in tasca... e quando si 
facevano troppo vecchie le buttavo. 
(Ràina ne legge qualcuna). Sono de
gli ultimi mesi, queste.

Ràina — Ma io non potevo sapere... 
Non potevo sapere che mi scrivevi lo 
stesso... tutte queste lettere... (Pausa). 
Vedi, Cosimo, che la guerra dovesse 
finire un giorno, che tu dovessi tor
nare un giorno, io non lo credevo 
più.Cosimo — Neanch’io lo credevo, 
Ràina.

Ràina — E invece è finita! La 
guerra è finita! (Ansiosa) Ma proprio, 
proprio finita che tu puoi restare tutto 
il tempo che vuoi?

Cosimo — Certo.
Ràina —■ E andare e tornare senza 

pericolo come prima, che non avevi 
da render conto a nessuno dei passi 
che facevi? Così, così è finita, pro
prio cosi?

Cosimo — Così è finita.
Ràina — Sì, è vero, la guerra è 

finita. Finita, che più nessuno ci 
pensa.

Cosimo — Ma Elisa, dov’è Elisa? 
Ràina — Elisa dorme. Ma come 

sarà contenta di rivederti! Finita! La 
guerra è finita! Ma allora ci saranno 
di nuovo le fiere al villaggio, ancora 
le fiere dell’abbondanza, con tanta

folla d’uomini e donne; tutta quella 
folla, ti ricordi?... La musica che suo
na... la donna bendata che dice la 
buona ventura, ti ricordi?,... vestita di 
raso celeste, piena di collane d’oro...

Cosimo — Gli hai dato il mio ve
stito.Ràina (che veramente s'era dimen
ticata di [Marco, là, in disparte) — 
A chi?Cosimo — L’ho riconosciuto subito.

Ràina — Ma non potevo mandarlo 
nudo. Un prigioniero nudo! (Ride).

Cosimo — Da quanto tempo?
Ràina i— Più d’un anno.
Cosimo — Più d’un anno!
Ràina — Ha sempre lavorato i cam

pi. Avevo pure bisogno che qualcuno 
m’aiutasse. Nadia ne ha tre in con
segna. Povera Nadia! Il marito c’è 
rimasto, sai... Solo a me il Governo 
non voleva darne.

Cosimo — Perchè?Ràina — Troppo lontano per por
tarli e riportarli.

Cosimo ■— Poi s’è deciso.
Ràina — Fatto prigioniero da me.
Cosimo — Da te!?Marco (d’impeto, puntellandosi sul 

tavolo, intromettendo il volto nel cer
chio di luce). Non sono un prigio
niero, Ràina, non sono un prigio
niero !Ràina — Oh, no, Marco. Non più, 
non più. La guerra ìè finita, Marco.

Cosimo — Libero d’andartene anche 
subito, se vuoi. Buoni compagni, or
mai, non più nemici. Che nemici!

Ràina — E noi che credevamo non 
dovesse finir mai! Anche tu, povero 
Marco, anche tu libero, finalmente!

Marco — Libero!?
Cosimo — La guerra è finita, ma 

sparano ancora da tutte le parti, 
chissà perchè. Cammina rasente i 
muri.

Marco — Ma io non sono un pri
gioniero, Ràina, tu lo sai.

Ràina — No, Marco, nessuno com
batte più, non esistono più prigionieri, 
non sei un prigioniero. Ti ricordi i 
primi giorni? Aveva la febbre, urlava: 
n Non sono un prigioniero », proprio 
come adesso; e voleva andarsene, 
fuggire... Il Governo non aveva vo
luto darmene, da sola non riuscivo a 
far nulla, e finalmente anch’io ne 
avevo uno, uno per aiutarmi.

Marco — Un prigioniero! Un pri
gioniero anche per te.

— Ràina — Non pensarci, Marco. 
La guerra è finita, nessuno ci pensa 
più. Verranno ancora i garzoni da 
tutte le parti a lavorare i campi, le 
terre di nessuno, e canteranno, can
teranno...

Marco — Ma io voglio sapere se 
veramente ero un prigioniero, Ràina, 
un prigioniero anche per te...

Ràina •— Sei libero, libero! Non 
senti che tranquillità, che serenità? 
La terra respira...

Marco — Un anno! Un anno senza 
mai pensare alla fuga, alla libertà, 
io ch’ero già stato prigioniero, che 
avevo sofferto tanto! Chi, chi mi ri
darà tutto questo tempo che m’hai 
rubato?
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Cosimo — Ora sei libero.
Marco — Ràina! Ràina! Io cre

devo d’esser libero, capisci, libero in 
casa tua! Io credevo in tutta la pace 
che calava sui tuoi campi ogni sera, 
che avvolgeva la tua casa. Perchè 
questo tradimento, Raina!?

Ràina — Ma anche Cosimo, anche 
Cosimo tutto questo tempo così lon
tano... sempre così lontano, come 
morto!

Cosimo — Inutile pensarci. Nessu
no ce lo può ridare 11 tempo, proprio 
nessuno.

Marco •— Ma tu per un anno mi 
hai impedito di pensare alla fuga!

Cosimo — Vattene.
Marco — Dimmi che non è vero, 

Ràina; dimmi che ¡hai mentito per 
amor suo; che non sono stato un pri
gioniero. È terribile!

Ràina — Proprio non ti capisco 
più, già parli un’altra lingua. Sei ve
nuto con la guerra, e te ne rivai 
perchè la guerra è finita. È tutto così 
semplice! Andiamo, Cosimo. Elisa 
dorme.

Cosimo — Lui deve andarsene.
Marco — ...Prigioniero d’una casa... 

prigioniero d’una donna... prigioniero 
del lavoro di tutti i giorni, della 
pace d’ogni sera e dei campi... pri
gioniero dello spazio e del cibo!... (Ha 
indietreggiato sempre di più', buttan
dosi nella notte) Ah, Ràina, Ràina 
maledetta!

f i n e  d e l  p r im o  a l t o

«Ili AD no  P K inO
Seminterrato a volta piena. Una 

scala di pietra porta al livello stra
dale e alla comune (a destra dello 
spettatore). Sulla parete di contro, 
una porta a vetri che dà nel cortile 
della casa, e una finestra con infer
riata. Uno stipo a muro, un tavolo, al
cune sedie, e una branda addossata 
alla parete di fondo.

(Al levarsi del sipario, Pascotto è 
sdraiato sulla branda, le mani in
trecciate dietro la nuca. Certamente, 
per ammazzare il tempo, descrive, 
con la gamba destra a compasso, un 
quarto di cerchio sulla parete, tal
volta cerca di spingersi oltre, insom
ma su e giù, su e giù, ma sempre 
con lentezza e monotonia. Nel frat
tempo, una giovine florida dal cortile 
si sforza di guardar nell’interno, at
traverso l'inferriata; ma, come Pa
scotto non s’accorge dì lei, ride un 
po’ gorgogliando per richiamarne 
l’attenzione).

Pascotto — Oilà! (Corre alla fi
nestra. È un giovine tarchiato, so
lido, con folti capelli neri che quasi 
gli coprono la fronte). T’aspettavo 
(e cerca di spiaccicarle un bacio).

La Serva (un po’ sostenuta) — 
Sembra vero. Sono qua da mezz’ora 
e nemmeno te n’eri accorto.

Pascotto — Invece pensavo a te; 
vieni dentro e ti dirò...

La Serva (cominciando la solita 
schermaglia) — Stamattina proprio 
non posso.

Pascotto — Va là.
La Serva — Se ti dico che non 

posso! Ho fatto tardi al mercato. 
(Con fretta improvvisa) Anzi, bisogna 
che scappi; ciao. (Ma non se ne va).

Pascotto (si caccia le mani nelle 
tasche dei pantaloni e, ingroppando 
le spalle, si ritrae offeso> — Il solito 
trucco... Tutte le mattine ti devo pre
gare e ripregare, altrimenti non en
tri; mi dicessi che gusto ci provi!

La Serva (a cui piacerebbe rico
minciar sempre dai primi approcci) 
— I primi giorni, quando ancora mi 
chiamavi signorina, allora sì, che mi 
pregavi e ripregavi, ma dopo!

Pascotto — Be’, te lo sarai sognato.
La Serva — Anche con gli occhi. 

Certi sguardi! Con uno sguardo mi 
ti mangiavi tutta!

Pascotto — Pure adesso mi ti man- 
gerei; però, se non entri, è tutt’inu- 
tile.

La Serva — Ora invece... (si ri
trae, entra, lascia la borsa con la 
spesa in un canto; quasi senza in
terruzione) ... ora, invece, se vengo 
dentro subito te n’approfitti.

Pascotto (infatti se n’è subito ap
propriato, la stringe fin troppo a sè, 
la palpa meglio che può).

La Serva — Mi strapazzi, mi sciupi 
tutta, sta’ fermo con le mani. Tu sa
pessi come mi guardano quand’esco 
di qua; e la padrona, poi, quando rientro!

Pascotto — Hanno ancora il co
raggio di guardati. Allora non gli è 
bastato l’avvertimento?

La Serva — Loro non mi dicono 
mai niente, sono io che mi fo rossa 
ogni volta.

Pascotto — E che bisogno hai di 
farti rossa?

La Serva — Perchè, vedi... non ho 
ancora potuto raccontare se ci spo
seremo.

Pascotto — Mai ci sposeremo; co
me l ’intendi tu, mai, per principio. 
E come l’intendo io, ci siamo già spo
sati, no? Le vecchie regole non con
tano più, valgono una cicca le vecchie 
regole! Io ti piaccio e tu non mi 
dispiaci, fatto!

La Serva — Ma io dico sul serio. 
Tu lo sai ch’ero una ragazza onesta.

Pascotto — E non lo sei più, forse? 
Perchè qualche volta ti sei sdraiata 
un momentino sull’erba con un gio
vanotto della mia specie, non sei più 
una ragazza onesta? Bada, per quel 
che hai detto, meriteresti di far la 
fine che abbiamo riservata a tutti i 
padroni del mondo, e magari che non 
ti guardassi più in faccia. Per che 
credi dunque che la stiamo facendo 
sta porca rivoluzione? Quando avre
mo vinto, sentirai che sventole. Ar
ticolo primo : « abolizione del matri
monio ». Be’ che te ne faresti, do
mani, d'un matrimonio che non con-

ta più? Servirebbe a buttarti addos
so il discredito. Mentre così, perfino 
i capi dovranno dire; « E’ una com
pagna senza scrupoli, quella; compa
gna fin da prima » ; e usarti ogni riguardo.

La Serva — Se è come dici tu, al
lora... Allora potrò vendicarmi di tut
ti quelli che oggi mi fanno diventar rossa?

Pascotto — Certo che potrai. (Si 
stringono più che mai).

La Serva — Bada che sei forte, però!
Marchina (entra dalla comune. Di 

sulla soglia in tono quasi declamato- 
rio) —- Saluto gli arrapinati compa
gni! (Cala la scala. E’ sui trentanni. 
Forse un capo-fabbrica, certo un au
todidatta. Sugli abiti borghesi cartuc- 
cera e rivoltella vistosa).

Pascotto (staccandosi) — Ali, sei tu... Da dove vieni?
Marchina — A Porta Orientale si battono ancora.
Pascotto — Vieni di là?
Marchina (accenna di sì col capo) 

— Firpo m’ha ordinato di tornare 
al Gruppo, ed eccomi qua. Ha spedito 
Appiano e Giglioli a pattugliare per 
queste strade e a me ha ordinato di 
tenerti compagnia.

Pascotto — Se li abbiamo già ra
strellati tutti da queste parti!

Marchina — Credo per via di tut
te queste case piene di gente rinta
nata. E se aprissero le finestre di 
botto? Se ci buttassero addosso olio 
bollente e pece? Ho sempre sentito 
dire che durante le rivoluzioni succede.

Pascotto -— Gente che non fiata. Potevi restar dov’eri.
Marchina (s’è curvato nel frat

tempo a fiutar la borsa della spesa; 
impadronendospne) — D'accordo, gen
te che non fiata; allora propongo un 
pranzetto in tre.

La Serva — E’ della mia padrona,, 
mi farete ritrovare nei pasticci.

Marchina — Non esistono più padroni.
Pascotto — Ha ragione Marchina. 
La Serva —- Ma io debbo tornare 

su tra poco; non posso tornare a 
mani vuote.

Marchina — Lo sa o non lo sa, 
la tua padrona, che sei l’amica del 
compagno Pascotto?

La Serva — Lo sanno tutti, ormai. 
Marchina —• Allora vuol proprio 

morire prima del tempo, la tua pa
drona. (Intanto cava la roba dalla 
cesta e l’ammonticchia sul tavolo; 
c’è pure una bottiglia).

La Serva — Oh Dio, qualche ri
guardo, non dico di no, me l’usano... 
(Va ad ordinare sul tavolo).

Pascotto — Dunque, vedi!
La Serva (ripresa da scrupoli, rin

saccando un pacco) — Vedete... que
sta è carne cruda.

Marchina — Via la carne cruda. 
La Serva — Però smettono di par

lare ogni volta che mi presento. 
Pascotto — Buon segno.
La Serva — Già, ma io non riesco 

a informarmi più come prima. Pri
ma non ci facevano caso; ora non ho



più nulla da raccontare a nessuno.
(Rinsacca altri pacchetti).

Marchina — Di’, ti ripigli tutto?
La Serva — Sentite... Finché sono 

loro i padroni... se mi cacciano...
Marchina — Vorrei vederli. (Ri

prende la roba). Proprio vorrei ve
derli.

Pascotto — Quante volte te l’ho 
detto che ci sono qua io.

Marchina — E noialtri, all'occor
renza.

Pascotto — Non mi credi?
La Serva — Io ti credo, però...
Marchina — Vieni qua che ti con

vinco io. Ci vuol poco, del resto. 
(La conduce alla finestra) Dimmi 
quali sono le finestre.

La Serva — Là... quelle quattro... 
dove sono i gerani, e quell’altre a 
destra.

Marchina — Be’, guarda dove sono 
i gerani... (A Pascotto) Falla guardar 
bene, tu.

La Serva —• Ma io... perchè?
Pascotto — Se non guardi!
Marchina (spara contro la fine

stra; vetri infranti. La serva getta 
un grido e si stringe a Pascotto) — 
Hai visto?

Pascotto (guarda fuori) — Si fos
se affacciato un cane! Eppure dentro 
ogni casa c’è un fottio di gente.

La Serva (di botto scoppia in una 
risata isterica; non riesce più a fre
narsi, quasi si contorce) — Ohi ohi... 
ohi ohi...

Pascotto — Be’?
Marchina — T’è piaciuto?
La Serva (tra le risa) — La mia 

padrona... Io lo so... io lo so dove s’è 
cacciata la mia padrona... In quel 
posto, sapete... lei dice il bagno... lei 
dice il bagno, e invece è soltanto quel 
posto...

Marchina e Pascotto (ridono) — 
Ah, sì?

La Serva — I giorni scorsi, lo stes
so... Tutte le volte che sparavate per 
le strade qua sotto, correva a chiu
dersi in quel posto... e nessuno riu
sciva a smacchiarla neppure dopo 
un’ora.

Pascotto — Allora puoi trattenerti 
quanto ti pare, adesso.

Marchina (siede; anche Pascotto 
e la serva seggono al tavolo) — Man
gia. E quando rientri, se ti doman
dano che n’hai fatto della roba, ri
spondi che quella pistolettata era una 
ricevuta in regola.

Pascotto — Un timbro a secco.
La Serva — Ormai non ci tomo 

più; ho bell’e deciso. (E mangia e 
beve senza più preoccuparsi, proprio 
come Pascotto e Marchina).

Marchina — Così mi piaci.
Pascotto •— Tu ci torni, invece. 

E sopporti ancora per qualche gior
no. Non lo capisci che, dopo, sarai 
tu la padrona dell’appartamento?

Marchina — Giusto.
La Serva — Ma loro ci pagano 

l’afììtto.
Pascotto — E tu, no; perchè nes

suno pagherà più, dopo.
La Serva — E potrò farne quel che 

mi pare?
Pascotto — Certo.

La Serva — Troppe camere per 
me sola.

Marchina — Serviranno a sgran
chirti le gambe.

Pascotto — Ci sarò anch’io, no? 
Verrò a trovarti tutti i giorni e, in
somma, ci metteremo d’accordo an
che sui resto.

Marchina — Anch’io verrò a tro
varti di tanto in tanto, m’inviterai a 
pranzo, eccetera. Va là, che non so
no troppe.

La Serva — Magari potrei subaffit
tarne qualcuna... i mobili ci sono.

Marchina — Questo no, non credo 
che potremo permettertelo.

Pascotto — E perchè no? Dopo 
tutto...

Marchina (interrompendolo) —
Perchè no. Quando saremo tutti 
uguali, nessuno più dovrà pagare il 
fitto di casa.

Pascotto (colpito) — All, già! 
(Trionfante) Già, e tutti i borghesi 
che se la sfrancheranno? Non è giu
sto che anch’essi, come noi...

Marchina (di nuovo interrompen
dolo) — Ma non ci saranno più sol
di. Abolita la zecca, chiuse le banche.

La Serva — Allora non potrò mai 
diventare ricca? Ah, no, se è come 
dite, non fie vale la pena.

Marchina (pensoso) — Però... lei 
potrebbe farsi pagare in natura da
gli ex borghesi. E’ giusto che ci sia 
una differenza tra noi e gli ex, dopo. 
Vuol dire che ti puliranno le scarpe 
e i pavimenti.

La Serva — Quello lo so fare da 
me, ci ho pratica. Insemina, hanno 
tanti anelli, braccialetti, calze di se
ta... So io quel che dovrò chiedere in 
cambio. Di queste cose proprio non 
v’intendete voialtri.

(E’ a questo punto che Marco, 
proiettato dall’esterno, va ad aggrap
parsi alla ringhiera del piccolo bal
latoio, seguito dalle voci di Appiano 
e Giglioli: « Meno chiacchiere » e
« Spicciati » ; i quali, subito dopo, 
fanno la loro apparizione, armati. La 
scena è molto rapida e confusa per
fino).

Marchina (balza in piedi) — Che 
c’è? (grida puntando i pugni sul ta
volo).

Appiano (risponde) — C’è un tale 
che puzza di falso.

(Nel frattempo Pascotto s’è diret
to verso la scala, a passi cauti, pron
to al balzo. Dal canto suo la serva 
mormora un affrettato: «Intanto
sgombero », forse per tema che la in
vitino ad andarsene senz’altro; ma, 
come nessuno si cura di lei, ne ap
profitta per curiosare meglio che può. 
A un tratto Pascotto, che s’è ferma
to ai piedi della scala, butta di sotto 
in su: «Per di qua, carogna!». E 
Marco cala lentamente la scala, se
guito da Appiano e da Giglioli. E’ 
un po’ frastornato, Marco, ma anche 
incuriosito; si capisce che vorrebbe 
spiegarsi la situazione per lo meno 
nelle sue grandi linee. Subito Pascot
to gli si pone allato, come un cane 
ringhioso, col collo torto per non 
perderlo di vista un istante; e così 
attraversano l’interno, fino a un pas
so dal tavolo, dinanzi a cui Marco

s’arresta. Marchina, ora che Marco 
gli sta dinanzi, ben attorniato, mette 
con noncuranza la rivoltella sul ta
volo, e si risiede: cerca la posizione 
più comoda o più autorevole; alla fi
ne, butta le gambe sul tavolo, sbircia 
Marco, e strizza l’occhio ai compagni. 
Ecco, ora che si sente a posto, l’in
terrogatorio può cominciare).

Marchina (duro a Giglioli e ad Ap
piano) — Voialtri due, filate. (Poi, 
quasi a inzuccherar l’ordine, aggiun
ge) Ordine di Firpo, compagni.

Appiano (grattandosi la gota) — 
Mi sarebbe piaciuto godermi la fine. 
(Con intenzione) Ma se Firpo ce lo 
ordina... In guardia, però. Sa fare il 
finto tonto come nessuno. (E s’av
via con Giglioli).

Giglioli (camminandogli dietro) — 
Altro che finto tonto, è un impuni
to. (Ad accusarlo) Faceva segnali a 
quelli che si sono rintanati nelle case. 
L’ho visto io.

Marchina — Penso io.
Appiano — Mi raccomando di stri

gliarlo a dovere. Salute. (Escono).
Marchina (gingillandosi con la pi

stola, a Pascotto) — Tastalo un poco.
Marco — Già fatto da quegli altri.
Pascotto (lo fruga) — Meno chiac

chiere.
Marco — Insomma, chi siete? Ho 

pure il diritto di saperlo, no?
Marchina — Chi siamo noi lo san

no tutti, pure i morti.
Pascotto ■—■ Tu, piuttosto, chi sei?
Marco — Marco Tragella, se v’in

teressa.
Marchina — Può darsi che c’inte

ressi. (A Pascotto) Che ne dici?
Pascotto — Che se non la smette 

con quel tono, lo sformo.
Marco — Se credi di farmi paura...
Marchina •— Da dove vieni? Per

chè facevi segnali a quelli delle case?
Pascotto —■ Tu non sei del paese.
Marco — L’ho già detto ai vostri 

compari che non sono del paese. Gli 
ho pure detto donde vengo e dove 
sono diretto. Se proprio ci tenete, son 
disposto a ricominciare daccapo, pur
ché questa stupida avventura finisca 
presto.

Marchina — Finirà, certo che fi
nirà...

Pascotto — Magari non come la 
pensi tu, ma finirà comunque...

Marchina — Da dove vieni?
Marco — Da Ràina.
Pascotto — E’ un paese?
Marco — No. E’ un falso-in-capo- 

al-mondo.
Marchina — Che cosa?
Marco — Una donna.
La Serva (eccitata) — Oh, ha det

to una donna! (Ridacchia).
Pascotto -— Ci piglia in giro.
Marco — E’ la verità.
Marchina — Ma si può sapere 

chi sei?
Marco — Un prigioniero di guerra.
Pascotto — Certamente un uffi

ciale.
Marco — Esatto.
Pascotto — Sentito?
Marchina — Non vuol dire. Anche 

tra noi vi sono parecchi ufficiali.
Pascotto — Ma lui faceva cenni 

alla gente che s’è rintanata.
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Marco — Io non facevo cenni. 

Guardavo un po’ dovunque per orien
tarmi. Ho varcato la frontiera sta
mattina.

Marchina — Diretto dove?
Marco — Alla stazione. Potrei es

sere a casa in ventiquattr’ore.
Pascotto — A casa!?
Marco — I  treni funzionano?
Pascotto (stridulo) — Non vi sono 

più treni per nessuno.
Marco — Andrò a piedi.
Marchina — Non è ancora tempo 

di tornare a casa.
Marco — Perchè? La guerra è fi

nita.
Marchina — C’è la rivoluzione.
Marco — Anche al di là della 

frontiera doveva esserci una qualche 
rivoluzione in giro.

Marchina — Non una qualche: la 
stessa.

Marco — Può darsi. Ho incontrato 
dappertutto uomini intestati a ucci
dersi, ma sono passato lo stesso.

Marchina — Finché non t’abbiamo 
pescato noialtri.

Marco — Che volete?
Marchina (in piedi, a convincerlo) 

— La rivoluzione ha bisogno di uo
mini.

Pascotto (d’impeto) — Di’, non 
vorrai mica ingaggiarlo! Non t’accor- 
gì che c’è contro?

La Serva — Si vede subito ch’è un 
signore, io me n’intendo... dalle ma
ni e dal resto.

Marchina — Sentiamo che ne pen
sa lui.

Pascotto — Ma ti dirà di sì. Vuoi 
che sia così scemo da farsi sgrugnare 
all’istante?! Te n’accorgerai alla pri
ma occasione, dopo.

Marchina — Può darsi che ci sia 
contro e che acoetti a scanso di guai.

Pascotto — Chiaro!
Marchina — Ma potrebbe pensarla 

come noi.
Pascotto — Quand’è così che sap

pia almeno che, se dice di sì, mi gli 
metto alle costole e se poco poco 
sgarra...

Marchina — D’accordo. (A Mar
co) Allora?

Marco — Non m’importa nulla del
la vostra rivoluzione! Voglio andar
mene.

Pascotto — Piglia su.
Marchina — Questo è un altro 

discorso. Tutt’un altro discorso, per 
cosi dire, e che non c’entra. Intanto 
andartene non puoi per nessun mo
tivo.

Marco — Perchè?
Marchina — Ma perchè noi non 

abbiamo l’abitudine di mandar libe
ri i prigionieri che facciamo. Del re
sto dovresti saperne qualcosa, se ve
ramente sei un ex prigioniero.

Pascotto — O di’, più tardi ma
gari ti condurrò io in un posto, ma 
in un posto che lèva ti!

Marco (per la -prima volta, vera
mente con forza) — Io non sono un 
prigioniero. La guerra è finita.

Marchina — Guarda combinazio
ne: la nostra è appena cominciata, 
invece.

Marco — E’ una guerra che non 
capisco, la vostra.

Marchina — Perchè siamo ope
rai, no?

Pascotto — Se la smettessi anche 
tu di discutere? Mi fai rabbia, ecco. 
(A Marco) Non la capisci, eh? Quei
raltra la capivi, però! In quell’altra 
ci sguazzavi dentro, scommetto; ne
galo, negalo, dunque! (Col pugno gli 
preme il mento in segno di minaccia).

(Marco, per gualche tempo sta im
mobile sotto la minaccia di quel pu
gno che è come inchiodato alla sua 
mascella; poi, ha d’improvviso un 
guizzo: sferra un terribile diretto a 
Pascotto e lo manda a ruzzolar lon
tano, lanciandosi verso la scala in 
un disperato tentativo d’evasione. 
Contemporaneamente la serva grida 
qualcosa, precipitandosi a sorregger 
Pascotto. Pure contemporaneamente, 
Marchina, d’un balzo, va al tavolo 
per armarsi. Ma ecco che s’ode dal
l’esterno un fischio e, sia dalla co
mune come dalla porta a vetri, ir
rompe gente armata. Sono quattro 
in tutto, comandati da Corsetti che 
ordina: « Mani in alto! ». Anche dal
la finestra due o tre canne di fucile 
s’affacciano minacciose. Tutti levano 
in alto le mani; perfino Marco che 
aveva raggiunto i primi gradini e che 
è costretto a indietreggiare. Ora Cor
setti cala le scale. I due che lo se
guivano restano sul ballatoio, di 
guardia. Gli altri due si pongono di
nanzi alla porta a vetri).

Corsatti (s'impadronisce della car- 
tuccera di Marchina e della rivol
tella ch’è rimasta sul tavolo, con
segna il tutto a uno dei suoi uomi
ni, palpa Pascotto per sincerarsi che 
non sia armato; lo stesso fa con 
Marco; infine apostrofa la serva) — 
Com’è che ti trovi qua, tu? Chi sei?
La Serva (fuori di sè) — E’ stato 

lui a dargli un pugno, è lui che do
vreste arrestare. Io... io abito in que
sta casa... io sono una cameriera.

Uno di guardia (ride) — E’ una 
serva in borghese, comandante.

Oorsatti — Via subito. (Va allo 
stipo a muro, lo apre, guarda nel
l’interno : contiene armi. Lo chiude 
a chiave).

Uno di guardia (nel frattempo ha 
afferrato la serva per cacciarla via)
— Sentito?

La Serva (divincolandosi) — Ih, 
che furia! Devo riprendere la mia ro
ba, no? Fermo con le mani. (Rimet
tendo nella borsa gli avanzi del pran
zetto, borbotta) Una serva... (E con 
rabbia) E’ finito il tempo delle serve.

Uno di guardia (spingendola fuori)
— Per adesso vattene. (Via la serva).

Pascotto (esplode per primo) —
L’avrei giurato ch’era una lurida 
trappola. Non bisognava dargli tem
po. L’avevano spedito apposta. Ti sei 
convinto, adesso, che l’avevano spe
dito apposta? (A Marco) Ma non è 
detta l ’ultima parola.

Corsatti (a Marco) — Dunque, 
non sei dei loro?

Marco — No.
Corsatti — Allora puoi dirti for

tunato che siamo arrivati in tempo. 
Una sigaretta? (Gliel’offre) Dove ti 
han preso?

Marco — In una strada qua fuori.

Corsatti — Però non capisco come 
hai fatto a perderti. I nostri sono 
tutti impegnati a Porta Orientale, 
e tu...

Marco — Ma io non sono dei 
vostri.

Corsatti — Tu non sei dei nostri?!
Marchina — Già, lui non è neppure 

dei vostri.
Marco — Ho varcato la frontiera 

solo stamattina.
Marchina — L’abbiamo acciuffato 

che andava in cerca d’un treno per 
tagliare la corda.

Corsatti (o Marchina) — Smettila 
se non vuoi che ti faccia dare una 
storta prima del tempo.

Marchina — Se credi di farmi 
paura... So quel che m’aspetta, per
chè so quel che t’avrei fatto se mi 
fossi capitato tra le mani, ma non 
m’importa.

Corsatti — Data la situazione, fa
resti bene a non vantarti troppo. (A 
Marco) Insomma, si può sapere chi 
sei?

Marco — Lo ripeto per la terza 
volta: un prigioniero che torna.

Corsatti — Un combattente! Co
me tutti noi, dunque!

Marchina — E come noi, se non 
ti dispiace.

Pascotto — Non è il caso di van
tarsi, di’.

Marco (spazientito) — Sì, come voi, 
e come voi. Ma la guerra è finita.

Corsatti — Credevamo che fosse 
finita.

Marco — Io ero quasi in capo al 
mondo, ed è venuto un uomo, un 
nemico, un vero nemico di ieri, a 
dirmi che ormai la guerra era finita, 
ma finita proprio per sempre, e che 
potevo tornarmene a casa.

Corsatti — Non è ancora tempo 
di tornare a casa, credimi.

Marco — Me l ’ha già detto lui. Ma 
perchè non è ancora tempo, se la 
guerra è finita?

Corsatti —• Ora c’è la rivoluzione.
Marco — E’ quel che non capisco: 

dopo tanta guerra continuare a uc
cidersi come cani a ogni quadrivio.

Corsatti — Non certo per colpa 
nostra.

Marco — Io tomo da un paese 
in cui tutto, d’improvviso, è tornato 
ad essere come prima: il lavoro de
gli uomini, le fiere al villaggio, gli 
amori delle donne.

Corsatti — Da noi è diverso. Per
fino quelli che parlavano il nostro 
dialetto non ci comprendono più. Tu 
sei appena rientrato e tante cose non 
puoi saperle. Eppure dovresti saper
le anche tu che sei appena tornato. 
Difatti t ’han pescato subito.

Marco — Erano in due. M’hanno 
puntato contro le armi e ho dovuto 
seguirli a forza.

Corsatti — Lo so ch’erano in due. 
Li abbiamo incontrati e stesi a terra: 
quel che si meritavano.

Marchina — Ancora due da ven
dicare.

Corsatti — Non sarai tu quello che 
li vendicherà.

Marchina — Siamo in tanti.
Corsatti (a Marco) — Hai sentito? 

Dice che sono in tanti. E tutti lo
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stesso, bada. Tu non gli avevi fatto 
nulla, tu eri appena tornato; ma ti 
avrebbero ammazzato come un cane, 
magari solo perchè la pensi diversa- 
mente. Lo sai che ci devi la vita?

Marco — Vi ringrazio.
Marchina (esplode sovrapponendo

si) — Chiacchiere, tutte chiacchiere 
per i gonzi. Come non lo sapessimo 
che siete tornati a ristabilire frontie
re, dogane e altre trappole indegne, 
per affamarci tutti, e tutto contro la 
volontà dei popoli.

Corsatti (a Marco) — li solito ri
tornello : la sovrana libertà dei popoli, 
eccetera. Che ne dici?

Marco — Appunto. Dicevo che ti 
ringrazio e che ringrazio i tuoi, poi
ché vi debbo la vita. Ora capisco che 
tu m’abbia costretto a levar le mani: 
credevi che fossi uno dei loro e che 
fossi armato.

Corsatti — Infatti.
Marco — Però, hai continuato a 

interrogarmi anche dopo aver capito 
ch’ero un estraneo, addirittura una 
vittima. Perchè? Sei forse della po
lizia?

Corsatti — Non sono della polizia.
Marco — E neppure sei del Go

verno, suppongo; ma solo un capo 
dell’altra parte in lotta, o m’inganno?

Corsatti — Non t’inganni. Ma si 
può sapere dove vuoi andare a pa
rare con le tue chiacchiere?

Marco —• Vorrei soltanto cercare 
di chiarire la mia situazione. Dunque, 
me ne andavo per la mia strada, 
quando m’hanno preso. Tu m’hai 
spiegato che, senza il tuo intervento, 
a quest’ora forse sarei già morto, co
me quei due che m’avevan preso e 
che tu hai fatto ammazzare. E io ti credo. Ma ora mi trovo dinanzi a te, 
di nuovo bloccato. Che significa? 
Devo considerarmi tuo prigioniero — 
ancora una volta prigioniero, è per
fino ossessionante! — o posso, final
mente, andarmene? Credimi, sono 
stanco di combattere, e proprio non 
capisco perchè dopo aver ammazzato 
tanti nemici, di comune accordo, e 
aver vinto, ora dobbiamo ammazzarci 
tra noi. Aggiungi che vengo da un 
paese ove tutto era pace e tranquil
lità.

Corsatti — Potevi restarci.
Marco — Non potevo, perchè tutta 

quella pace e quel benessere, di cui 
avevo tanto goduto, appartengono a 
un altr’uomo che pure tornava dalla 
guerra. Ecco perchè mi sono rincam
minato in cerca della mia pace, della 
mia tranquillità, del mio benessere.

Corsatti — Tu non sei mio pri
gioniero. Libero d’andartene, se cre
di. Ma ti ripeto che non è ancora 
tempo di tornare a casa.

Marco — Non mi vorrai far crede
re che siete tutti sulle piazze, che 
tutte queste case siano disabitate.

Marchina — Piene di gente come 
te, che si rintana.

Corsatti — Che finge di non ac
corgersi di nulla.

Marco — Insomma di gente che 
non vuol saperne di rivoluzioni e con
trorivoluzioni, dopo tanta guerra. Di 
gente che vuol vivere in pace.

Marchina — Il meno che gli possa

capitare, quando avremo rastrellato 
le piazze, è di volar dalle finestre.

Corsatti — Verrà giorno che tutti 
dovranno dar conto di queste gior
nate, dire con chi erano, e all’occor- 
renza portar testimoni.

Marco — Su quest’unico punto fi
late d’accordo. O ammazzare o cer
care di non farmi ammazzare dai 
tuoi compagni; comunque, a casa no 
perchè non è ancora tempo di ri
tornarvi. Ho capito. Posso andar
mene?

Corsatti — Va’ pure. Ma bada a 
quel che fai. Per tornare anche do
mani potrebbe essere tardi.

Marco (s’ijtcammina, sale la scala, 
via).

Marchina (prima ancora che Mar
co sia scomparso) — Non potevi arri
vare cinque minuti dopo?

Corsatti (non risponde; fa un cen
no ai due di guardia presso la porta 
a vetri, i quali vanno da Pascotto, che 
s’era seduto, la testa tra i pugni, e lo 
spingono accanto a Marchina. Cala 
rapidissima la tela e, subito dopo, 
s’udrà una scarica).

fine del primo quadro
★

«IVADBO SE CON IMI
Navi immote, a ridosso l’una del

l’altra, appesantite da incrostazioni 
d’alghe e di fango, tra un basso 
sciabordìo. Molto verde, da quello 
smorto del grano dei sepolcri, al ver
de smeraldo, al verde velluto, in tutte 
le sue gradazioni, sempre molle, palpi
tante e predace.

Uno della Legione (venti anni; 
immobile a sinistra) — Ma voi chi 
siete? Ecco quel che vorrei sapere. 
Ed anche perchè ci troviamo qua. Ep- 
poi vorrei sapere se eravate soli tra
mezzo a questo putridume prima che 
vi cascassi anch’io; oppure, se c’è 
dell’altra gente sulle navi attorno.

Marco (immobile a destra) — Può 
darsi che vi sia dell’altra gente, come 
può darsi che non ve ne sia. Se credi 
che tutto questo mi interessi...

Uno della Legione — Ma io sono 
appena arrivato; nella mia qualità di 
straniero è naturale che m’informi.

Marco — Nessuno è del luogo, qua.
Uno della Legione — Comunque, 

siete degli anziani, voi; avrete dei di
ritti.

Marco — T’ho già detto che non 
mi riguarda. Già non capisco per
chè ti rispondo.

Uno della Legione — Per dovere 
d’ospitalità, suppongo.

Marco — Se mi lasciaste in pace, 
tu e quell’altro... (accennando al
l’uomo di Detroit, immobile in fondo 
alla scena)... quell’altro è già da un 
pezzo che mi perseguita; però ha 
questo di buono, che non parla.

Uno della Legione — Infatti nean
che a me ha voluto rispondere, pri
ma. Sicché, tutti stranieri?

Marco — Io vivo nel Canadà, in 
una fattoria del lontano Canadà, e 
lavoro tutt’il giorno. E’ un lavoro che 
sfibra, il mio, e sono stufo di sognare 
sempre che mi trovo su queste stupi

de navi, di sognare questo miserabile 
sogno anche mentre lavoro, anche ad 
occhi aperti e mentre la gente mi 
parla.

Uno della Legione — Volevo ben 
dire. Dunque si tratta d’un sogno.

Marco — D’un sogno.
Uno della Legione — E dello stes

so sogno, per giunta. Perchè io mi 
trovo in Africa. Non da molto, ma 
comunque, proprio in Africa, laggiù. 
Come mi chiamo non ve lo dico. E’ 
un nostro diritto poter fare a meno 
del nome. Sapete, così non restano 
tracce alle spalle, e chi s’è visto s’è 
visto. Però è buffo: i miei compagni 
credono che abbia commesso qualche 
misfatto in qualche posto, e mi fanno 
l’occhietto. In fondo, sono tutta bra
va gente, pensino pure quel che gli 
pare, non m’importa e neppure mi 
dispiace. Sono convinto del resto che 
se gli raccontassi perchè sono scap
pato di casa, nessuno mi crederebbe. 
Eppure è la verità. Insomma, non po
tevo rientrare tutte le sere alla stessa 
ora, e proprio quando in città s’ac
cendono le prime luci. Mi pareva di 
mancare tutte le volte a un appunta
mento. Perciò, tagliai la corda, ed ec
comi in Africa... (Beahdosi) Ma co
me sono belli i canti della Legione!... 
Oggi, finalmente, abbiamo scovato 
dov’è che s’annidavano i ribelli. Or
mai li teniamo sotto il nostro fuoco. 
Abbiamo sete, ma non fa nulla; spa
riamo e cantiamo lo stesso... E’ inte
ressante, laggiù... Però non capisco. 
Perchè questo sogno? Che significa?

L’Uomo di Detroit — Non è un 
sogno.

Uno della Legione — Se mi trovo 
in Africa! Vuoi che non lo sappia 
neppure?

Marco — E’ un sogno. Ma io me 
ne andrò ancora più lontano, fino a 
fargli perdere le mie tracce.

L’Uomo di Detroit — Questo non 
è un sogno.

Marco — Già altre volte sono riu
scito a liberarmi. Quand’ero nell’Ame
rica del Sud... quand’ero altrove... 
sempre ho saputo; bastava che me 
n’andassi, che fuggissi.

L’Uomo di Detroit — Non da que
sto, però.

Marco — Da questo, come dagli al
tri. Anche se questo è più tenace de
gli altri, saprò liberarmi. Da qualche 
tempo mi strappo il sonno dagli oc
chi e mi rimetto al lavoro anche la 
notte; anche se sono stanco e non 
ne posso più, mi rimetto al lavoro.

L’Uomo di Detroit — Questo non 
è un sogno. Ve lo dice l ’Uomo di 
Detroit. All’Uomo di Detroit dovete 
credere.

Uno della Legione — Mai sentito 
nominare.

L’Uomo di Detroit — Nessuno al 
mondo l ’ha mai sentito nominare; 
ma tutt’il mondo saprà tra poco del
la sua esistenza segreta. L’Uomo di 
Detroit non è mai andato in cerca 
di complici che gli facessero l’occhiet
to, perchè aveva qualcosa da nascon
dere. L’Uomo di Detroit ha cercato 
di cancellare perfino l’ombra propria, 
d’essere per anni ed anni da meno 
d’un granello di polvere; doveva vi-
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vere nott’e giorno a contatto di go
mito con folle d’uomini senza che 
nessuno gli badasse più che tanto, 
ma che trionfo, oggi, per l’Uomo di 
Detroit!

Uno della Legione — Che trionfo?
'L’Uomo di Detroit — Lo saprete 

tra poco. E d’improvviso il deserto vi 
parrà più freddo dell’Artico, e tutti, 
quanti siete, batterete forte i denti.

Uno della Legione — Noi della Le
gione?! Allora tu proprio non sai che 
razza di gente siamo.

L’Uomo di Detroit — Ma io sarò 
il più forte. Tu, poi...

Marco (sopraffacendolo) — Mai ti 
eri permesso di rivolgermi la parola. 
T’ho sempre avuto dinanzi agli occhi 
come questo verde avvelenato, come 
quest’alberi mozzi, ma non t’eri mai 
permesso di parlarmi, prima.

L’Uomo di Detroit — Puoi forse 
impedirmelo?

Marco — Non posso... non posso... 
Sei dentro il mio sogno più fastidioso 
d’una cimice.

Uno della Legione (.d’impeto, ma 
i gesti pesanti contrastano col suo 
entusiasmo) — S’arrendono! S’arren
dono! Ce l’abbiam fatta, finalmente! 
Avanti, ragazzi! Ah, cane! (e si tie
ne il braccio sinistro). Di striscio, per 
fortuna... proprio l’ultima pallottola... 
(Mostrando la mano sporca di san
gue) Non sono con voi. Lo vedete che 
non sono con voi? Sono in Africa. Lo 
vedi che sì tratta d’un sogno? (E 
senza più curarsi dei due, quasi non 
li vedesse più) Sono con i miei com
pagni... Sono con i miei compagni... 
(Via).

L’Uomo di Detroit — Crede che sia 
un sogno.

Marco — Anch’io lo credo.
L’Uomo di Detroit — Oh, tu, ma

gari, vorresti ancora come i primi 
tempi.

Marco — Anch’io, ti dico, anch’io! 
Ne sono talmente sicuro...

L’Uomo di Detroit — Quel sangue, 
allora?

Marco — Ebbene, sì, quel sangue... 
(S’arresta disorientato).

L’Uomo di Detroit — Hai visto 
come gli rigava la mano, rossovivo?

Marco — Nessuno può vietarmi di 
sognare che il sangue sgorga da una 
ferita.

L’Uomo di Detroit •— Certo.
Marco —- Neanche tu che mi per

seguiti. Almeno potessi farti del male, 
tanto male, vendicarmi un poco.

L’Uomo di Detroit — Perchè non ti provi?
Marco — Perchè non posso... 

(D’improvviso) Ma la prova del so
gno, eccola! Che ho i movimenti in
ceppati e le braccia di piombo. E’ il 
sogno che mi fa impotente, che mi 
impedisce di stringerti al collo con 
queste mani che... (Ha sollevate con 
evidente sforzo le mani, le lascia 
ripiombare come due pesi) — Non 
posso... lo vedi che non posso...

Maria (venticinque anni; entra, le 
mani strette sul grembo, lo sguardo 
angosciato, e si ferma in fondo alla 
scena; non staccherà più gli occhi da 
Marco).

Marco — Anche tu! Più ti scaccio

e più mi ti ritrovo dentro gli occhi. 
Ma perchè, perchè mi guardi sempre 
come se ti facessi pena? Io te l ’ho 
già detto che non so che farmi del 
tuo sguardo angosciato. Te ne an
dassi per sempre, tu, con gli altri; 
sprofondassero, alla fine, tutte queste 
navi immote; avrebbe termine questo 
mio sogno che tanto m’invecchia!

L’Uomo di Detroit — Tu lo sai che 
non è un sogno, ma una doppia vita, 
la nostra.

Marco — Non è vero. Non è vero. 
Nessuno avrebbe potuto dannarmi al
l’infamia d’una vita doppia, su que
sto mar dei Sargassi. Io vivo; vivo 
in una fattoria del lontano Canadà. 
Io mi muovo; mi muovo solitario tra 
sterminate foreste, e lavoro, lavoro. E’ 
un lavoro che sfibra, il mio.

L’Uomo di Detroit — Anch’io vivo 
solitario a Detroit, come se tutt’in- 
torno non vi fossero folle d’uomini, 
ma deserti di sale. E sono qua con te.

Marco — Ma chi, chi, dunque, 
avrebbe potuto?!

L’Uomo di Detroit — Ancora non 
l’indovini, o fìngi àncora per in
gannarti? Voialtri uomini usate ri
cordarvi di lui solo ne’ casi d’estremo 
bisogno, e anche allora, quando vi av
viene di nominarlo, lo fate a mezza 
bocca, tra il dico e non l ’ho detto, 
perchè dentro di voi non siete mai 
ben sicuri che veramente esista; ma 
io che lo so vivente e nemico, io non 
ho paura di gridarti in faccia il suo 
nome; è stato Dio.

Marco (a mezza bocca) — Dio!!?
L’Uomo di Detroit —• Tanto t’ha 

colpito che tramortisci! Allora pro
prio non te l’aspettavi?

Marco (c. s.) — Perchè... perchè, 
Dio!?

L’Uomo di Detroit — Perchè ci 
siamo buttati contro le sue leggi; 
perchè gli abbiamo sconvolti i piani; 
perchè ce ne siamo andati da quel 
pezzo di terra su cui ci aveva col
locati come birilli fin dal principio, 
e su cui gli sarebbe piaciuto farci 
stramazzare all’ultimo, secondo la 
vecchia legge. Ma di’, te l’immagini 
che disappunto, quando s’avvide che 
i birilletti cresciuti appena gli volta
vano le spalle, sparpagliandosi per 
ogni dove, e addio per sempre foco
lare domestico e bersaglietto a greg
ge... te l’immagini, di’?

Marco — Dio!!! (E’ terrorizzato. A 
Maria che piange) Ma, tu, perchè 
piangi? Perchè tutte quelle lacrime 
aH’improwiso? Credi dunque che sia 
Dio? Lo credi? Ne sei proprio con
vinta? (Pausa. A sé) Non risponde; 
mi guarda e non risponde, piange e 
non risponde... mi guarda e piange 
senza un perchè.

L'Uomo di Detroit —■ Allora pensò 
di renderci tormentosa la vita che ci 
eravamo organizzata altrove, accol
landoci quest’altra pesante, e rag
gruppandoci per quanto nell’altra ci 
eravamo dispersi. Una condanna che 
non m’impedisce d’agire come voglio 
a Detroit.

Marco (a Maria) — Parla tu. Dim
mi se è vero. Dimmi se anche tu sei 
dannata come tutti quelli che si so
no allontanati troppo, come tutti

quelli che la troppa distanza ha in
ghiottito.

Maria — Anch’io... dannata.
Marco — Allora... tutte queste navi 

attruppate su questo mare spento... 
tutte queste navi e queiraltra mia 
vita taciturna... questo mio corpo a 
mezzo pietrificato, e quell’altro mio 
corpo che anche la notte non ha pa
ce e si sfoga in un lavoro brutale... 
è tutto vero!... è tutto vero!...

Maria — Signore Iddio!
L’Uomo di Detroit — Dio esiste. 

Ma gli sta contro l’Uomo di Detroit. 
Ora posso dirlo. Per anni ed anni ho 
badato a essere nulla e nessuno, 
perchè tutti si convincessero che il 
mio pensiero costante erano il maz
zo delle chiavi alla cintola e la lan
terna della vigilanza notturna. Biso
gnava saper pazientare; fare in mo
do che gli sguardi non convergessero 
sempre sul mio cammino.

Marco —- Ma, tu, chi sei? L’Uomo 
di Detroit, hai detto.

L’Uomo di Detroit — Solo tra 
poco.

Marco — Che cosa tramavi nel
l’ombra? Contro chi tramavi?

L’Uomo di Detroit — Lo saprai 
tra poco. Ma pensa! Finalmente po
tevo aggirarmi a mio talento per l’of
ficina, sospendermi magari agli orli 
delle macchine o camminare rasente 
agli ingranaggi come una formica 
spersa.

Marco — E t’han lasciato fare!
L’Uomo di Detroit — La cosa non 

aveva più importanza per nessuno. 
Quel che bramavo. Ero una formica 
indaffarata a raccogliere briciole 
esplosive da trasportare nel sotterra
neo, ma tutti credevano che io fossi 
soltanto una formica spersa.

Marco — Ma ora dove sei? Dove, 
nel mondo?

L’Uomo di Detroit — Nel sotter
raneo della grande officina. La mic
cia brucia.

Marco — No.
Maria — Padre di tutti.
L’Uomo di Detroit — Sopra di me 

s’agitano ancora in vita gli uomini 
che odio.

Marco — Tu non devi. Sono uo
mini che lavorano.

L’Uomo di Detroit — Odio il la
voro degli uomini.

Maria —• Aiutali, tu che poi.
Marco — Li aspettano a casa.
L’Uomo di Detroit •— Non torne

ranno.
Marco ■— Non devi, non devi. Dio 

esiste, può fulminarti, bada!
Maria — Dio grande e potente!
L’Uomo di Detroit — Più nessuno 

potrà fermare questo mio braccio.
Marco (afferrandogli il braccio) — 

Ferma! Ferma!
L’Uomo di Detroit — Questo mio 

braccio, là, nel sotterraneo, capisci. 
Quale braccio stringi, tu? La miccia 
brucia.

Maria — Dio tremendo!
Marco (impotente) — Tu che pian

gi e preghi, aiutami piuttosto, aiu
tami a fermarlo in tempo.

Maria (desolata) — Noi non pos
siamo nulla, non vedi?



Marco — Uccidiamolo, allora. Uc
cidiamolo prima. E’ terribile. Non ca
pisci ch’è terribile, che bisogna far 
presto?

L’Uomo di Detroit — Tu non puoi.
Maria — Noi non possiamo.
L’Uomo di Detroit — Corre come 

un serpentello rosso verso la tana, 
corre a satollarsi, sapete.

Marco — Assassino! Assassino!
L’Uomo di Detroit — E’ quasi ai 

termine del viaggio. S’affretta! Come 
s’affretta! (Par che segua dello sguar
do la fiammella; si raddrizza alfine 
a proclamare la propria individualità 
nell’attimo dello scoppio) L’Uomo di 
Detroit esiste! (Cade e muore).

(Pausa).Marco (indietreggia) — E’ morto!
Maria (a un tempo) — Morto!
Marco — Quei poveri corpi stra

ziati...
Maria — Pigli di mamma.
Marco — Quest’improvviso silenzio.
Maria — Tutti figli di mamma.
Marco — E nessuno che pianga, 

che urli; nessuno che si disperi an
cora!Maria (in ascolto) — La gente 
corre... s’affanna...

Marco — Ma ve ne sono tra le 
macerie che soffrono!

Maria — Tutti fratelli, oggi, a 
Detroit.

Marco — Urlano impazziti.
Maria — Chiedono aiuto.
Marco — C’è chi piange. Io sento 

piàngere.
Maria — Le povere donne.
Marco — Anche tu piangi.
Maria — Le povere donne come 

me, che non possono mai nulla, mai 
nulla...Marco — Ma perchè, perchè non 
ho potuto in tempo, perchè non ho 
potuto oppormi, io che sapevo; per
chè questa tremenda maledizione, 
Dio!, perchè!?Maria — Come potevi sperare che 
si servisse proprio di te!

Marco — Di me, perchè sapevo! 
Per l’altrui bene e non per la mia 
gloria! Oppure d’un altro, d’un qua
lunque essere vivente, ma salvarli, 
salvarli tutti!Maria — Che altro avrebbe potuto, 
se non salvarli, accogliendoli tra le 
sue braccia? Tu lo sai: è spaventoso 
l’odio segreto d’un uomo che sta sem
pre da solo, Marco.

Marco — Chi t’ha detto il mio 
nome? Io stesso quasi me n’ero scor
dato.Maria — Ma lottavi contro te stes
so per non dimenticarlo del tutto.

Marco — Porse senza che me ne 
accorgessi.Maria — Ti chiamavi! Io t ’ho sen
tito che ti chiamavi. Io t ’ho visto 
restartene in ascolto, dopo.

Marco — Queste navi sono senza 
eco.Maria — Io t’ho sentito. Per non 
dimenticartene, Marco, per non di
ventare anche tu un uomo di Detroit.

Marco — E’ vero.
Maria — Fu allora che ti venni in

contro.
Marco — Io volevo star solo.

Maria — Avrei voluto risponderti.
Marco — Odiavo chi mi s’acco

stava.
Maria — Rimandarti il nome come 

una lontana speranza.
Marco — Me ne sarei fuggito più 

lontano se l’avessi fatto.
Maria — Perchè?
Marco — Troppo lontano da tutti, 

ormai.
Maria — Perchè?
Marco — Da troppo tempo, come 

rinselvatichito.
Maria — Ma perchè!?
Marco — Forse la prigionia... ep- 

poi un’altra prigionia più dura. Tor
navo quasi d’in capo al mondo, e mi 
fermarono a una città di confine. Ero 
troppo stanco. Ero troppo esasperato. 
Non dovevano fermarmi. Nel paese 
era scoppiata la rivoluzione. Diceva
no che non era ancor tempo di tor
nare a casa. Pretendevano che mi 
schierassi contro gli uni o contro gli 
altri.

Maria — Dovevi farlo, Marco.
Marco — Non compresi che do

vevo.
Maria — Forse t’eri dimenticato 

della tua famiglia, fin d’allora.
Marco — Non avevo che un solo 

desiderio: ritrovarmi presto a casa.
Maria — Ma così te ne staccavi 

per sempre.
Marco — Non sapevo che avrebbe 

potuto essere per sempre. La guerra 
m’aveva abituato alle lontananze ri
schiose; m’ero assuefatto a pensare, 
nelle brevi soste, che un giorno, chis
sà quando, alla fine, sarei tornato. 
Proprio come allora pensavo al ri
torno, adesso. Vedi, m’allontanavo 
sempre di più, perfino controvoglia; 
ma pensavo lo stesso che certamente 
« domani » mi sarei deciso a tor
nare.

Maria — Ma t’allontanavi sempre 
di più.

Marco — Non so dirti quale de
monio mi spingesse. Forse la con
vinzione che ciascuno potesse, dopo 
tanta guerra, organizzarsi a suo mo
do, senza tener conto di ciò ch’era 
stato, nè della società, contro la qua
le, idei resto, tutti indistintamente 
scagliavano sassi. Ma donde mi ve
nisse questa convinzione, non so dir
ti. Pensavo pure che un giorno, al 
più presto, certamente mi sarei ri
fatto vivo' con i miei. Del resto, 
avrei potuto finanche scrivergli di 
raggiungermi, no?... se tutto fosse 
andato bene. (Pausa. Maria non ri
sponde). No. Hai ragione tu. Sono 
menzogne. Io non avrei mai scritto... 
Eppure, a ventate, il ricordo della 
moglie e dei piccoli... ti giuro che me 
ne ricordavo ancora... Magari, quando 
mi recavo a comperare il pane, pen
savo: anche loro ne mangiano. Ave
vano tutte le mie ricchezze per sè, 
e quelle di mio padre... mentr’io non 
sapevo come fare per tirare innanzi. 
Erano passati ormai degli anni. Pen
savo : « crederanno che sia morto ». 
Già durante la guerra, da prigionie
ro, questo pensiero m’era venuto in 
mente : « crederanno che sia morto ». 
Io però li sapevo vivi; mi bastava di
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saperli vivi, ecco; pacificati anche 
sul conto mio, dopo tant’anni. Ep- 
poi, a poco a poco, senza che me ne 
avvedessi neppure, ero stato rigettato 
tra la gente che si recluta dapper
tutto, della quale proprio nessuno si 
interessa mai; perfino più in basso, 
addirittura tra gli esseri clandestini, 
che sono da meno dei morti; soli
tario tra la gente, solitario da solo; 
e sempre in cammino per giunta, 
quasi a sfuggire una maledizione che 
era per me fin nella polvere delle 
strade e nell’aria che respiravo... Ti 
dico: più nulla! Alla fine mi ritrovai 
su questo mar dei Sargassi con un 
corpo inerte, come di paralizzato... e, 
sulla terra, in un punto qualsiasi, 
ma sempre diverso e sempre cosi 
lontano, ormai...Maria — Dalla famiglia, Marco, 
dalla Patria.

¡Marco —. Ma perchè, perchè, que
sta maledizione! questo non sapermi 
più decidere ad un ritorno, quest’an- 
dar giù inesorabile!?

Maria — Come potevi ascoltarne i 
richiami, tu che t’eri fatto straniero! 
Che t’era rimasto di lei, della tua 
Patria, Marco!? Più nulla. Perchè 
non lo confessi?

Marco — A che mi gioverebbe il 
rammarico, se sono dannato per 
sempre.

Maria — Ma è una cosa viva, qua
si un germoglio, il rammarico.

Marco — Con un corpo qua e un 
corpo là, pesante l’uno che l’altro se 
lo trascina come un sogno stravolto 
di tutta l’esistenza... Tu pure, del re
sto, sei dannata, e sai che significa.

Maria — Io so che significa.
Marco — Come ti chiami?
Maria ■— Maria.
Marco — Ma dov’è l ’altro tuo 

corpo?Maria — Tra le braccia d’un uomo, 
Marco.Marco — Non così sola come vo
levi farmi credere, allora.

Maria — Tra le braccia di uno 
straniero, di cui sono la moglie.

Marco — Con tuo marito, a casa 
tua, insomma.Maria — A casa sua... per sempre 
lontana dal mio cielo.

Marco — Se l ’hai sposato!
Maria — Sull’oceano, ugualmente 

lontani da tutte le terre, da tutte le 
patrie, dalla mia famiglia e dalla 
sua. Anche l’amore è facile sotto un 
cielo di tutti e di nessuno, che non 
s’impegna nè t’avverte. Negli occhi 
miei non era rimasta neppure una 
stilla del mio cielo; negli occhi suoi, 
neppure! Ma non sapevamo d’essere 
tanto indifesi. Avevamo fiducia nella 
nostra giovinezza; la nostra carne 
odorava di mare soltanto: potevamo 
tenerci le mani, guardarci negli oc
chi, tremare d’amore... Il cuore non 
ci diceva nulla... Quando mi risvegliai 
nella sua casa, quando m’accorsi che 
i suoi occhi si erano rimpossessati di 
una luce diversa, e che io non avrei 
mai più potuto leggervi dentro, al
lora m’avvidi d’essere una straniera, 
tra le sue braccia, ed ebbi orrore dì 
me... Piansi.



Marco — Tu piangi.
Maria — Noi siamo della stessa 

dolce terra, Marco.
Marco — Della stessa terra!?
Maria — Sì, Marco. Io te l ’ho sen

tito pronunciare quel nome. E ci tro
viamo qua, in mezzo a tutto questo 
verde predace, che s’è già imposses
sato dell’Uomo di Detroit... (sull’Uomo 
di Detroit s’è avviticchiato tanto ver
de; quasi non si vede più)... che ci 
guata tutti i momenti.

Marco — Che un giorno ci avrà.
Maria — Oh, no! Se noi voglia

mo, no.
Marco — Che cosa potremmo noi!
Maria — Ritrovare la Patria no

stra.
Marco — Com’è possibile!
Maria — Porse è ancora dentro di 

noi. Magari tutta dentro una goccia 
del nostro sangue.

Marco — Ho il corpo così pesante, 
così inerte... Io non credo d’averci 
più sangue, e neppure un cuore.

Maria — Anche questo mio corpo 
è inerte, ma è cosa così viva, anche se 
piccola, una goccia di sangue.

Marco — Forse... Chissà... Forse 
bisognerebbe aver fede.

Maria — Tanta fede, Marco, tanta 
fede.

Marco — Ma come è possibile, do
po tanti e tant’anni d’ignavia? E in 
che cosa, in chi aver fede!?

Maria — In tutta la gente morta, 
della nostra terra.

Marco — In tutta la gente morta, 
dici?

Maria — I  vivi ci credono morti.
Marco — E’ vero.
Maria — Ma i morti sanno che ab

biamo bisogno d’aiuto.
Marco — E’ vero.
Maria — Che siamo appenati.
Marco — E’ vero. E’ vero.
Maria — Essi lo sanno, Marco. Po

trebbero correre in nostro aiuto.
Marco — Fugare quest’aria ferma, farci liberi.
Maria — Ma sapremo chiamarli, noi!?
Marco — Oh, Maria, se soltanto 

sapessimo ricordarci di qualcosa, io 
credo che verrebbero... ma di che 
cosa, di quale cosa tanto importante 
dovremmo ricordarci subito?!

Maria — Forse della purezza del 
nostro cielo, quale ci appariva nella infanzia.

Marco — Sì, è vero. Oh, ma come 
il tempo m’ha fatto cisposi gli oc
chi! Io vado a tentoni e non so più 
vedere tanto lontano.

Maria — Devi, Marco, bisogna. Io 
non sono che una povera donna.

Marco — Io non so... Io lo credevo 
allora un dono fatto alla nostra terra 
soltanto, a tutta la gente della no
stra terra. Io credevo allora che in 
tutto il mondo non esistesse un cielo 
compagno. Ma ero un ragazzo appena...

Maria — Solo i ragazzi vedono giu
sto, Marco.

Marco — Io non so... So che mi 
piaceva di pensare così, ma ero un 
ragazzo felice, allora.

Maria — E dopo, l’hai più trovato, 
dopo, un cielo compagno?
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Marco — Dopo, non ho più alzato 
gli occhi... forse perchè temevo di 
trovare il vuoto lassù.

Maria — Così li avessi levati una 
volta sola a guardare.

Marco -— Ora so che c’era il vuoto, 
lassù.

Maria — E dei nostri monti, di 
tutte le nostre valli e del mare no
stro, e delle voci, Marco, delle voci 
della nostra gente, di tutta la nostra 
gente operosa, te ne rammenti?

Marco — Ero così orgoglioso, al
lora, di tutti quei beni, come se fos
sero stati miei soltanto.

Maria — Erano tuoi, se n’eri or
goglioso.

Marco — Io credevo allora che 
tutto quanto si facesse di grande, o 
fosse stato fatto nei secoli, non solo 
fosse dovuto, ma spettasse di diritto 
al genio della nostra gente. Io ero 
talmente felice di crederlo, da esta
siarmi perfino dinanzi a una pa
rola, a un gesto, come se quella pa
rola e quel gesto fossero creati in 
quel preciso momento.

Maria — Era bello credere così.
Marco — Ma quando capii che an

che altrove si creava... una smania mi 
prese di correre altrove, di - straripare 
come un fiume in piena, ancora più 
lontano, sempre più lontano e senza 
ritegno... Quando scoppiò la guerra, 
il mio sangue era già guasto. Come 
non l ’ho mai capito che, andando
mene, io mi sarei staccato per sem
pre dai vivi e dai morti; anche dai 
morti!? Griderei, mi struggerei in 
pianto, se ancora potessi... Tutti i 
nostri cari morti!

Maria — Sono tutti accanto a noi.
Marco — Sanno di terra nostra.
Maria — Sono venuti a confortarci.
Marco — M’indicheranno la strada 

buona.
Maria — Ti guideranno come 

quand'eri un orgoglioso ragazzo.
Marco — Oggi sono di nuovo un 

orgoglioso ragazzo.
Maria — E’ vero.
Marco (d’improvviso perplesso) — 

Ma dove, dove ti troverò nel mondo!?
Maria — Se hai veramente fede 

mi troverai, Marco.
Marco — Ti riconoscerò dagli oc

chi ancora privi di cielo.
Maria — Anch’io ti riconoscerò su

bito ; un poveruomo abbandonato che 
cerca i fratelli.

Marco — E’ vero.
Maria — Ma dovremo ritrovarci.
Marco — Sapremo ritrovarci.
Maria —• Dovremo pure sollevare 

questi nostri poveri corpi dannati su 
queste navi.

Marco — Io so che il nostro peso 
ci parrà lieve.

Maria — E camminare, camminare 
senza requie, verso la dolce Patria 
lontana

f in e  d e l s e c o n d o  a l i o

q
Saletta interna d’un caffè della 

stazione. Luce di primomattino. In 
fondo, una vetrata rettangolare: cie
lo grigio-bianco e, lontano, un’anten- 
na-radio. Disordine: quasi tutte le se
die ancora accumulate sui tavoli. In 
un angolo, due « fanali di coda », ac
cesi. Cartelli reclamistici alle pareti: 
paesaggi attraversati da binari, treni 
in fuga su viadotti vertiginosi, boc
che di trafori, ecc.; l’attrezzatura del
le agenzie turistiche, insomma.

(Scena vuota. Da sinistra, Marco e 
Paolo, seguiti da un cameriere in 
maniche di camicia).

Marco (.s’arresta; si guarda attor
no, forse sperava di trovar qualcuno. 
Deluso) — Ma non c’è nessuno.

Paolo (quarantacinque anni, meti
coloso, corretto, logico alla 2+2 = 4, 
fraintendendo o fingendo d’aver fra
inteso) — Meglio, meglio così. (Al 
cameriere) Due caffè.

Cameriere (a voce alta) — Due ri
stretti. (Via. Tornerà più tardi con 
i caffè).

Marco (impacciato, frastornato, do
po una pausa) — Perchè?...

Paolo (a un tratto premuroso, of
frendogli una sedia) — Perchè, di 
che scusa?

Marco —• Perchè m’hai condotto 
qua dentro. Perchè mi trattieni se 
non c’è nessuno.

Paolo (a sviare) — Sei appena sce
so dal treno; sarai stanco.

Marco — Non sono stanco.
Paolo — Infine, per bere un caffè. 

(Altro tono) E per discorrere; soprat
tutto per discorrere, ecco.

Marco (squallido) — Sono cosi an
sioso di rivederli, di riabbracciarli... 
e tu vuoi che mi metta a discorrere 
proprio adesso.

Paolo — Capisco che dopo tanti 
anni... (Riprendendosi) Ma appunto 
perchè dopo tant’anni non capisco, 
invece. Ti fossi ricordato almeno una 
volta ch’esistevano.

Marco — Se m’ero perduto! Se 
m’ero perduto, come potevo ricordar
mi ch’esistevano? Se non esistevo per 
me! (Altro tono) Ma forse Giovanna 
non t’ha mostrato la lettera.

Paolo — Subito. Per questo, su
bito. Il tempo che ci vuole per an
dare dalla sua camera alla mia. Que
stione di secondi. Ma per lei, un tra
gitto più lungo e doloroso d’un cal
vario!

Marco — Lo credo.
Paolo — Se son colpi da darsi a 

una povera donna! Neppure la for
za di buttarsi a sedere. Mi tendeva i 
fogli, annaspando. Una cieca! Se ti 
dico che non mi vedeva!

Marco —• Non dovevo rivolgermi a 
lei direttamente. Ma ero così ango
sciato... e ansioso di confessare a 
Giovanna, dopo essermi ritrovato... di 
raccontarle la spaventosa avventura 
di tutti quest’anni... e infine la mia 
miseria d’uomo... Fortuna ch’eri là,
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che hai potuto subito dirle una pa
rola buona.

Paolo — Perchè sto di casa con 
loro.

Marco — Ah!
Paolo — Qualcuno doveva pure in

teressarsi ai piccoli, no? Tuo padre... 
un -po’ la vecchiaia, un po’ la di
sgrazia tua... Ero il fratello di tua 
moglie, lo zio degli orfanelli, ormai.

Marco — Povero papà.
Paolo — A quei tempi, povero pa

pà: non oggi che non c’è più! Un 
uomo come lui! Doversi mostrare tutti 
i momenti in pubblico, fiero della tua 
morte — gloriosa del resto — per 
essere d’esempio a tutti, per incitare 
alla resistenza, con parole che non 
erano più soltanto parole, ma sangue 
versato... fino ad affermare, proprio 
nell’ultimo discorso, pochi giorni pri
ma di morire, che ormai era più che 
certo, più che convinto, dell’esistenza 
d’un mondo migliore — lui che s’era 
sempre rifiutato di credere — e che 
presto, in queiraltro mondo, ove tu 
già ti trovavi, vi sareste ricongiunti 
per vivere insieme, tu pago del sa
crificio compiuto, lui orgoglioso d’es
sere il padre d’un eroe.

Marco — Povero papà mio.
Paolo — Quelli che sono rimasti e 

che oggi sanno! Quelli piuttosto!
Marco — Oh, anche lui che m’ha 

cercato invano tutti questi anni, men
tre voi non sapevate ancora.

Paolo — Ma lui è morto.
Marco — Dici di aver letta la mia 

lettera, eppoi...
Paolo — Letta e riletta. Anche ana

lizzata punto per punto. Da due gior
ni non sono capace di pensare ad 
altro.Marco — E dunque?

Paolo — Ho perfino incolonnato 
tutte le tue giustificazioni. Nessuna 
esclusa. Non reggono all’analisi più 
grossolana. E’ tutt’un delirio.

Marco — Il delirio d’un disgra
ziato che s’era perduto e si ritrova 
infine dopo tant’anni, di colpo. La 
verità. Ma dimmi, che ne pensa Gio
vanna? Dimmi di lei.

Paolo — Piange. Io mi scervello e 
lei piange. Da due giorni non fa 
che piangere. In due giorni è invec
chiata di vent’anni.

Marco — Ma che dice, che dice?
Paolo — Oh, lei ti crede! Ecco 

quel che dice: che tutto quello che 
hai scritto è vero.

Marco — E’ vero!
Paolo — Vero che t’eri perduto fino 

ad annullarti.
Marco — Così, cosi.
Paolo — Vero che dopo tant’anni 

ti sei ritrovato.
Marco — Di colpo.
Paolo — Vera la storia di quella 

specie di mar dei Sargassi, del Legio
nario ferito, dell’Uomo di Detroit; del 
resto, sai, la storia dell’Uomo di De
troit, a suo tempo, l’abbiamo appresa 
anche noi dai giornali.

Marco — Dopo ch’era successo, ma 
io non ho potuto fermargli il braccio, 
non ho potuto salvar tutta Quella 
gente, perchè ero dannato, dannato 
su quelle navi morte!

Paolo — So, so: con quella donna.

quella Maria che aveva perduto il 
suo cielo; il suo cielo, poi... Era la 
tua amante?

Marco — Non era la mia amante...
Paolo — Già. Anche Giovanna so

stiene lo stesso. Dice che non poteva 
essere la tua amante.

Marco — Vedi, vedi: Giovanna ha 
sentito che non potevo mentire; lei 
l’ha sentito.

Paolo — Però, quando l’ho scon
sigliata dal venire per non trovarsi 
all’improvviso probabilmente in pre
senza di due persone, non ha più 
tanto insistito.

Marco — Hai deciso di non rispar
miarmi nessun colpo duro. Maria an
dava alla ricerca del suo cielo, non 
aveva bisogno d’uomini. Siccome era 
convinta che i suoi l’avrebbero rispe
dita al marito...

Paolo — Sfido! A meno d’esser 
pazzi come lei!

Marco — S’è fermata al primo vil
laggio. Ora è una donna come tante, 
con gli occhi pieni di cielo anche lei.

Paolo — Ma più d’un anno è 
passato da che ti sei ritrovato di col
po; l ’hai perfino scritto: più d’un 
anno! Non eri stanco di girare? Ave
vi ancora bisogno d’un anno, di più 
d’un anno, per farti vivo?

Marco — Dovevo guadagnarmi il 
ritorno. Tu non sai che significa.

Paolo — Se abbiamo dappertutto 
Consolati!

Marco — Ma io non ero un emi
grato povero da rimpatriare.

Paolo — E che cos’eri ormai? Avre
sti potuto scrivere, del resto.

Marco — Se non ero più nulla! Se 
m’ero perduto!

Paolo — E ritrovato. Parliamoci 
chiaro. Perduto e ritrovato.

Marco — Ma il mio tormento co
minciava soltanto adesso che m’ero 
ritrovato; adesso che la Patria ce l’a
vevo di nuovo tutta viva nel sangue. 
Tu non sai che cosa difficile sia ri
conquistare la Patria che s’è perduta; 
ma io dovevo riconquistarla a furia 
di sacrifìcio e di fede, adesso. Oh, 
anch’io ho pregato i primi giorni, 
tanto era l’ansia del ritorno; anch’io 
ho pregato: più in fretta, più in 
fretta... perchè, vedi, è disumano de
siderarla tanto e non poterla rag
giungere in fretta... Ma non era pos
sibile; già lo sapevo che non era pos
sibile, che bisognava rivolgere a Dio 
ben altra preghiera. E nel frattempo 
strapparsi di bocca anche il pane, e 
dormire come gli insetti sull’erba, che 
chiunque può schiacciarli senza avve
dersene; tutto, per accumulare la 
somma enorme occorrente al ritorno; 
una somma che ti pare non debbano 
bastare le ricchezze del mondo, Paolo! 
Ma tu non sai che significa doversi 
fare questa ricchezza a soldo a soldo; 
no, tu non lo sai, altrimenti avresti 
pietà di me, non mi terresti a discu
tere in questo caffè della stazione... 
Mi diresti: « Va’, pover’uomo, va’! ».

Un Ferroviere (entra. Paolo ne ap
profitta per non rispondere a Marco. 
Il ferroviere va a prendere i due « fa
nali di coda », e s’avvia per uscire. 
Com’è sulla soglia, facendosi da par

te) — Prego, prego (dice. Cede il 
passo a una signora e se ne va).

Marco (balza in piedi, ma è inde
ciso; guarda la donna e poi Paolo).

Paolo — T’ho già detto che non 
verrà.

La Signora (via).
Marco — Perchè non mi conduci 

da lei, Paolo... se m’attende? Vedi, 
t’ho ascoltato fin adesso e t’ho ri
sposto come s’ascolta e si risponde 
a un giudice... perchè ho subito pen
sato, dopo la delusione del primo mo
mento, che fosse necessario salire que
st’ultimo gradino per arrivare fino a 
lei e ai piccoli... Ma tu non mi vieni 
incontro in nessun modo; tu continui 
a rigettarmi.

Paolo — Se credi che mi diverta...
Marco — Come potrei crederlo? Ma 

vorrei che m’aiutassi, questo sì.
Paolo — Allora dimmi tu in che 

modo. Credi d’essere il primo creduto 
morto che torna dopo tant’anni? Be', 
se lo credi, sbagli.

Marco — Vedi, dunque, che poteva 
succedere. Se non sono il solo...

Paolo — E’ diverso. Tu ti sei an
nunciato con una lettera inammissi
bile.

Marco — La verità.
Paolo — Eppoi, tu non sei stato 

in Russia.
Marco — No.
Paolo — Prigioniero dei russi.
Marco — No.
Paolo — Vedi che non hai scu

santi.
Un Facchino (dalla porta allunga 

una mano e deposita una valigia : di
ce rivolto all’interno) — La metto 
qua, dategli un’occhiata ogni tanto. 
(Via).

Paolo — Almeno fossi stato in Rus
sia. Almeno ci avessi scritto: » Torno 
dalla Russia ».

Marco — Ma perchè dalla Russia!
Paolo — Perchè ci sono dei pre

cedenti. Tutti quelli che si sono ri
fatti vivi dopo tant’anni, tornavano 
dalla Russia. Saremmo stati costretti 
a crederti.

Marco — Avrei dovuto mentire.
Paolo — Ormai non è il caso di 

parlarne neppure. Sappiamo dove sei 
stato e quel che hai fatto.

Marco — Avrei dovuto mentire. 
Scrivere a Giovanna che tornavo dal
la Russia. Ma ti rendi conto di quel 
che dici?

Paolo — Non dico che avresti do
vuto mentire. Aggiungo che sarebbe 
stata un’indegnità, un tradimento ve
ro e proprio. Io dico che credo a co
loro i quali han dichiarato, tornando, 
che venivano dalla Russia. E non sol
tanto io, bada, ma tutti. E li abbiamo 
pure commiserati.

Marco — E tutto questo tempo in 
Russia, perchè?

Paolo — Ma prigionieri! Prigionieri 
di guerra anche dopo la guerra! Ab
bandonati magari in fond’in fondo 
alla Siberia ch’è sterminata, eppoi di
menticati, o addirittura incorporati a 
forza. C’è perfino chi ha dichiarato:
« Ce ne sono degli altri laggiù, chissà 
dove ».

Marco — Questo han raccontato?
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E che avevan voglia di tornare e non 
potevano?

Paolo — Non vorrai proprio tu du
bitare adesso...

Marco — Tanti anni prigionieri 
senza tentare una fuga? Ma, in tanti 
anni, un uomo che voglia scapparse
ne, trafora tutt’una catena di monti, 
si butta col petto contro ITmalaia, 
Paolo. Come non l'avete subito com
preso che mentivano?

Paolo — Non mentivano. Non ap
pena hanno potuto si sono presentati 
ai nostri Consolati.

Marco— Mentivano. Ma non gliene 
faccio una colpa. Mentivano come il 
povero da due giorni digiuno, che di
ce : (i E’ una settimana che non man
gio » ; mentivano per timore di non 
essere riammessi. Come non l’avete 
subito capito! Magari fossi stato sol
tanto un prigioniero, come l’altra vol
ta; ma daU’iniemo me ne sarei scap
pato. E ancora non mi credi! M’avre
sti creduto se t’avessi detto che tor
navo da una qualunque prigionia, e 
non mi credi se ti dico che m’è ca
pitata la disgrazia più atroce, più di
sumana; se ti dico che m’ero perduto 
del tutto perchè la Patria aveva ces
sato di palpitarmi dentro.

Paolo (crolla il capo, dice quasi 
con tristezza) — No, non posso cre
derti.

Marco (rassegnato) — Addio, Paolo.
Paolo — Dove vai?
Marco — A casa. Giovanna ha cre

duto.
Paolo — Ma i tuoi figli non sanno.
Marco (aggressivo) — Perchè non 

gliel’avete detto? (Incredulo) E’ falso. 
Se la madre piange da due giorni!...

Paolo — Perchè le è morto qual
cuno, un parente a cui voleva bene.

Marco (colpito) —■ Un parente a 
cui voleva bene?... Io.

(Entra Giovanna. Ha forse quaran
tacinque anni, ma ne dimostra tanti 
di più. E' affranta, anche trafelata. 
Deve aver camminato in fretta, qua
si di corsa, contraddicendo se stessa 
durante tutto il percorso. Poiché è 
voltato di spalle, Marco non la vede; 
ma la scopre subito negli occhi di 
Paolo, la sente insomma dietro di sé. 
Però non si volta; aspetta che Paolo 
dica qualcosa; se potesse, lo aiute
rebbe a parlare).

Paolo (severo) T’avevo detto di non 
venire; me l’avevi promesso.

Marco (si volta: è bianco di cera, 
ha il cuore stretto ; la guarda, la 
guarda...).

Giovanna (a tre passi di distanza, 
oscilla che pare la cima di un al
bero, le lacrime le rigano le guance, 
scavando rughe) — Mio povero 
Marco !

Marco (angosciato) — Tu credi, tu 
credi! (E si gettano tra le braccia 
l’uno e l’altra. Ma Giovanna ha bi
sogno d’essere sorretta, di sedersi. 
Paolo interviene: l’accompagnano a 
sedere).

Paolo — E’ un tradimento, questo. 
Non dovevi.

Giovanna — Non ne potevo più, 
Paolo, non ne potevo più. Per non 
impazzire.

Paolo (a Marco) — Vedi, vedi in 
che stato!

Marco (a Giovanna) — Ti chiedo 
perdono.

Giovanna — Quanto devi aver sof
ferto anche tu!

Marco — Paolo m’ha detto che hai 
creduto subito.

Paolo —- Ma io no. (A Giovanna) 
E t’avevo detto di non venire per po
tergli parlare da solo a solo.

Marco — M’hai tenuto fin adesso, 
mi sono affannato a spiegarti: non 
mi credi, ti rifiuti di credermi.

Giovanna — Ti prego di lasciarci, 
Paolo.

Paolo — Già lo sapevo che se fossi 
venuta tu... Del resto sai come la pen
so. Sono due giorni che ti ripeto le 
stesse cose, ma se proprio ci tieni me 
ne vado. Ma ricordati...

Giovanna -— Ti scongiuro, Paolo.
Paolo —- Quand’è così, ammazze

remo il vitello grasso anche noi, e ar
rivederci a casa.

Giovanna — Paolo. Non dir niente 
ai ragazzi, per ora.

Paolo — Meglio, meglio così. D’al
tra parte non saprei che dire. (Se 
ne va).

Marco — Se n’è andato senza sa
lutarmi.

Giovanna — Credi che se ci fossi
mo incontrati fra la gente ci sarem
mo riconosciuti, Marco? Sei così mu
tato!... Ma sono contenta di saperti 
vivo, tanto contenta!

Marco — Perdono, Giovanna. E ti 
ringrazio d’esser venuta. Paolo si ri
fiutava di credermi... e io non sapevo 
più che fare per dimostrargli che 
tutto quello che t’ho scritto è vero. 
Quando sono sceso dal treno gli ho 
chiesto di te e dei ragazzi... M’ha ri
sposto controvoglia che stavate bene. 
Ma non voleva che lo interrogassi. 
Aveva fretta di condurmi qua dentro.

Giovanna —■ Sono cresciuti, Marco.
Marco — Io... da che mi sono ri

trovato, li rivedo com’erano... soltanto 
com’erano allora.

Giovanna — Sono cresciuti, Marco. 
Forse Francesco ti somiglia di più. 
fisicamente; ma Tullio ha tutti i tuoi 
gesti di prima, il tuo cipiglio di quan
do t’infervoravi... perfino inarca un 
sopracciglio; ma Francesco è più se
reno, più maturo... lo stesso timbro di 
voce, lo stesso passo tuo; però Tullio 
è più giovane, si spiega.

Marco — Hai fatto bene a pregarlo 
di non dire niente ai ragazzi.

Giovanna — Sono venuta apposta, 
Marco, per dirti dei ragazzi.

Marco — Credi che... saranno con
tenti di rivedermi?

Giovanna — No, Marco.
Marco (disorientato) — Che dici, 

Giovanna?... Sono il padre.
Giovanna — No, Marco.
Marco — Certo... dopo tanto tem

po... mi vedranno magari come un 
estraneo... Erano così piccoli!... Non 
posso pretendere che mi saltino al 
collo... Sarà una sofferenza, ancora 
un castigo, l’ultimo castigo, ecco... Ma 
tu sei la madre, tu saprai spiegare, 
perchè tu m’hai creduto, tu m’hai 
creduto, Giovanna.

Giovanna — Sì, Marco, io t’ho cre
duto.

Marco — Vedi, ti sarà facile con
vincerli.

Giovanna — No, Marco.
Marco — Ma perchè! Tu sai quel 

che m’è successo. Dal primo giorno 
all’ultimo t’ho raccontato tutto, tutto! 
Allora neanche tu mi credi!

Giovanna — Che dici, Marco? S’io 
fossi sola, ti seguirei ovunque; senza 
neppure fiatare, ti seguirei, perchè 
so che hai sofferto, perchè ho sofferto 
anch’io tutto questo tempo, ma non 
sono sola... non sono sola...

Marco 1— Ma i ragazzi dovranno 
pure riaccettarmi, riabituarsi, se tu 
sei d’accordo.

Giovanna — T’accetterebbero, Mar
co... sono sicura che faccetterebbero... 
per non darmi un dispiacere, s’io li 
pregassi... perchè sei il padre che tor
na... Ma dopo?

Marco Ebbene... dimenticheranno, 
dopo. Oh, non credere ch’io non ca
pisca!... È difficile, lo so che è molto 
diffìcile... Ma penso che, accanto a 
voi, anch’io, vedi, sarò capace di di
menticare, col tempo.

Giovanna — Tu, sì, e anch’io, for
se... Ma i nostri ragazzi, Marco, i 
nostri poveri ragazzi!

Marco — Quando m’avranno cono
sciuto...

Giovanna — Ti conoscono come 
neppure t’immagini. Orgogliosi di te, 
della tua vita eroica.

Marco — E vuoi che non m’accol
gano a braccia aperte?

Giovanna — Del tuo nome sulla 
lapide...

Marco — Ma è una menzogna quel 
nome !

Giovanna — Della tua medaglia...
Marco — Non sapevo d’averne una. 

Paolo non m’ha detto nulla. Ma l ’ho 
guadagnata quella medaglia!

Giovanna — I nostri ragazzi sanno 
bene che l’hai meritata, e t ’adorano, 
t’adorano.

Marco — Vedi, dunque.
Giovanna — Sei il loro eroe, Marco.
Marco — Dopo tante orribili pro

ve, questa felicità grande m’era ri
servata: d’essere un eroe per i miei 
figli! Io che tornavo rassegnato co
me un colpevole, la devo a te, que
sta felicità, alle tue parole di tutti 
i giorni, alla tua povera vita sacri
ficata! Come ringraziarti, e come far
mi perdonare tutta questa mia gioia 
improvvisa? Oh, Giovanna, ma io ero 
pronto a umiliarmi, anche ad obbe
dire tutti i momenti! Oh, ma corria
mo, corriamo, ch’io possa stringerli 
al petto! (Ma Giovanna dice di no 
col capo reclino). Ma perchè? Che 
cosa temi!? Di che cosa hai paura!? 
Perchè piangi!?

Giovanna — Sei il loro eroe, Marco, 
e un poveruomo sei; anche un po- 
ver’uomo che per tant’anni non ha 
creduto alla Patria!

Marco — E’ vero! E’ tutto vero! 
Ma è pure vero che a furia di fede 
sono riuscito a salvarmi! Ma è pure 
vero che sono tornato pieno d’amore 
per la Patria riconquistata!



Giovanna .— Sì, Marco, lo so, è 
tutto vero. Ma quando tu rivalicasti 
la frontiera, per non essere uomo di 
parte...

Marco — Perchè tornavo da una 
prigionìa, perchè m’ero scatenato!

Giovanna — I nostri ragazzi erano 
già uomini di parte, allora.

Marco — Ma erano piccoli!
Giovanna — Che importa l’età, 

Marco! Erano i figli d’un uomo che 
s’era sacrificato per la Patria.

Marco — Ma non sono morto! Co
me potete condannarmi tutti a que- 
st’orribile morte da vivo, se non sono 
morto?

Giovanna — Perdonami, Marco. 
Pensa che soffro come te. Se possi
bile, anche di più. Il mio dolore si 
era fatto sereno, ormai. Ero sicura 
che un giorno t’avrei raggiunto al
trove. Tu, sempre giovine, e io vec
chia, invecchiata accanto ai figli. So
no la tua moglie, Marco, è vero, ma 
sono la madre dei tuoi figli; da trop
pi anni soltanto madre. Oh, non te 
ne faccio un rimprovero: è per farti 
capire.

Marco — Ma io non sono morto!...
Giovanna — No, Marco, e io sono 

contenta di saperti ancora vivo, te l’ho 
già detto, tanto contenta. Ma sei tor
nato dopo tanti anni, dopo aver trop
po sofferto, e io ti sono di nuovo ac
canto. Per dirti di Francesco e di 
Tullio, di come li ho cresciuti, di 
come li ho educati: a essere orgo
gliosi di te, del tuo sacrificio, del tuo 
eroismo. Ed essi sono orgogliosi di te. 
Amano la Patria. Credono. La loro 
fede è come un pozzo d’acqua viva. 
Se tutto il mondo si schierasse con
tro la nostra Patria, essi non esite
rebbero un istante solo, perchè tu li 
hai preceduti. Quella notte in cui ti 
offristi perchè le nostre terre fos
sero riconquistate, esiste, Marco; tu 
neppure potresti cancellarla col tuo 
ritorno, ma potresti offuscarla, bada.

Marco — Ma perchè... perchè!
Giovanna —• Se io dicessi ai nostri 

ragazzi : è tornato vostro padre, e, 
per convìreerli, raccontassi loro la tua 
storia, e poi dicessi: bisogna acco
glierlo e fargli un po’ di festa, per
chè s’era perduto, ma s’è ritrovato, 
credi tu ¡che i nostri ragazzi non ti 
accoglierebbero a braccia aperte? Non 
sono cattivi, Marco. Ma li colpiremmo, 
proprio noi che li amiamo tanto, in 
ciò che di più puro hanno, nella lo
ro incrollabile fede. Appunto perchè 
non sono cattivi comincerebbero a 
dubitare, essi che non hanno mai du
bitato. Noi, forse, neppure ce ne po
tremmo accorgere subito. È terribile, 
Marco, come una malattia segreta, 
per ì nostri poveri ragazzi! Essi si 
domanderebbero: Come mai tu, pro
prio tu, il loro eroe, hai potuto per
derti. E penserebbero che l ’amor di 
Patria non è così assoluto come cre
devano.

Marco — Perdono! Perdono!
Giovanna — Oh, Marco, proprio tu 

che sai come sia difficile riconqui
stare la Patria che s’è perduta; pro
prio tu che t’eri dannato, e che per 
più d’un anno, pur avendola di nuo-

vo dentro di te viva, hai dovuto lot
tare lontano da tutti per guadagnarti 
11 ritorno a soldo a soldo; come po
tresti ora proprio tu spingere i tuoi 
figli sull’orlo del precipizio? Marco! 
Marco! Tu l’ami di nuovo, la Patria; 
tu sai che significa! Per essa ti sa
crificasti un giorno, per essa ri
nunciasti alla mia giovinezza, all’a
more del tuoi figli! Tu non puoi, tu 
non puoi. Oh, Marco, non dovevi tor
nare, non dovevi tornare! (Piange).

Marco — Non dovevo tornare.
Giovanna — No, non dovevi.
Marco — Ora so che non dovevo 

tornare. Tu hai saputo farmi vivere 
accanto ad essi tutto questo tempo. 
Come ringraziarti?

Giovanna — Hai vissuto troppo in
tensamente accanto ai nostri figli.

Marco — Ora so. Come ringra
ziarti?

Giovanna — Mio povero Marco!
Marco — No. Non posso ripresen

tarmi come sono.
Giovanna — Ma dove, dove te ne 

andrai adesso? Oh, Marco, che cosa 
terribile saperti lontano, ■ saperti 
solo!

Marco — Sono sempre stato solo 
tutto questo tempo.

Giovanna — Ma lo non lo sapevo.
Marco — Non bisogna rammari

carsi, Giovanna. Da che la Patria mi 
ripalpita dentro, non sono più solo 
come prima.

Giovanna — Guarda che t ’ho por
tato, Marco! (Gli dà due fotografie) 
Francesco, Tullio.

Marco (si -puntella la testa, non 
staccherà più lo sguardo dalle foto
grafie) — Quanta serenità! No. Non 
devono dubitare.

Giovanna — Vedi come ti somi
gliano!

Marco — Dobbiamo essere forti, 
Giovanna... mia povera Giovanna!... 
Ricordati che, ovunque vada, non po
trò più perdermi, adesso... Ricordati 
che vi penserò sempre.

Giovanna — Anch’io. Anche noi.
Marco — Lo so. Addio, Giovanna!

(E quasi con accanimento) Ricordati 
che dobbiamo essere forti. Addio, Gio
vanna!

Giovanna (quasi senza flato) — 
Addio, mio povero Marco!

Marco — Abbracciali tanto per me.
Giovanna — Li ho sempre abbrac

ciati anche per te, Marco,
Marco (dopo una pausa, con voce 

sempre più ferma) — Addio, Gio
vanna!

Giovanna (sente che Marco non le
verà più la testa, e che bisogna an
darsene) — Addio, Marco! (S’avvia 
per uscire).

Marco (è sempre immobile, forse 
piange).
f i n e  « Ie l la  c o m m e d ia

Le parti principali di questa commedia sono state così distribuite alla prima rappresentazione al Teatro delle Arti:
Ferdinando Solieri 'Marco) ; Emma Farnesi (Giovanna); Delizia Pezzlnga (Ràina); Virgilio Tomassini (Cosimo); Athos Paoiucci (Paolo).
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è stato caldissimo e continuo. 
Cinque chiamate al primo at
to, sette al secondo, altrettan
te al terzo; ma quel che è 
particolarmente notevole in 
fatto di cronaca è il numero 
degli applausi a scena aperta: 
due al second’atto e quattro 
o cinque durante il terzo 

” La sua foga di commedio
grafo ingegnoso, la sua scal
trezza che già s’è conosciuta 
in « Mani in alto » si ritrovano 
in questi suoi tre atti costrui
ti con una franca e robusta 
sicurezza e col difficile gusto 
di rendere divertente una ma
teria arida

Queste parole ha scritto 
Renato Simoni nel Corriere 
della Sera dell’8 novembre 
dopo la prima rappresenta
zione in Italia della nuova 
commedia in tre atti di
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Commedia in «lue (empi e 
sei quadri, nella versione 
italiana di Alberto Casella. Rappresentata dalla 
Compagnia Ricci -Adanl.
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L A  V IT A  È SOGNO
di Calderón della ISarca al 
Teatro deH’UnlrerHÌt& di Roma

La stagione si è iniziata, l ’undici novembre, con un 
grosso calibro: La vita è sogno di Calderón. Non è chi 
ignori le dispute, durate per secoli, intorno a questo 
immenso dramma, che igli spagnoli considerano il capo
lavoro del loro Teatro se non proprio della Scena 
europea : Schlegel lo anteponeva a Shakespeare, e il 
nostro Farinelli ha teste celebrato in due poderosi vo
lumi di frenetico entusiasmo; laddove critici, non meno 
insigni, per esempio Giosuè Carducci, Ferdinando Mar
tini, e — quand’era ancora anticlericale — Giovanni 
Papini, hanno stroncato, nell’ideologia e nella forma, 
come la gonfia e squilibrata espressione d’una conce
zione già in sè puerile, e soprattutto illogica e incon
seguente.

Quanto a noi, non è certo nella sede d’una cronaca 
teatrale che ci attenteremo a riesaminare i termini della 
grossa disputa. La vita è sogno è quello che è; l’opera 
d’uno scrittore spagnolo e secentista, con tutti i carat
teri che questi due vocaboli storicamente comportano. 
Delle due vicende che vi s’intrecciano, quella roman
zesca, relativa all’avventura Clotaldo-Stella-Astolfo-Ro- 
saura, non è, di certo, la più attraente per il gusto 
d’oggidì. Ma viva e attuale, anche oggi, anzi oggi forse 
come non mai, è l ’altra vicenda, la principale: quella 
del Re saggio che, spaventato dai presagi astrali sulla 
futura crudeltà del Principe, suo figliolo, l’ha fatto rele
gare in un eremo; donde lo trae durante un sol giorno, 
per sperimentarne il carattere mettendolo a prova sul 
trono. Scatenato così all’improvviso, il Principe rivela 
tanta ferocia, che quando la sera si riaddormenta lo si 
riporta nell’eremo, e al suo risveglio gli si dice che ha 
sognato. Ma quando poi, nll’ultim’atto, una rivoluzione 
scaccia dal trono il vecchio Re, e ricolloca al posto di 
lui il figliolo malvagio, ecco che costui, lungi dal pre
cipitarsi all’azione e alle vendette, si ridomanda se, per 
caso, anche questo non sia un sogno: se la realtà sia 
quella d’oggi, o quella di ieri: se non sia un sogno 
tutta la vita umana.

Que es la vida? Un frenesí.
Que es la vida? Una ¡Ilusión, 
una sombra, una Acción, 
y el mayor bien es perqueño; 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños sueños son.

Piacere, istinto, cupidigie, sogni vani; sola verità, 
l'Eterno; solo valore della vita di qua, ciò che possa 
servire a quella vera, di là. Pessimismo, dunque, sulla 
vanità di «questa» vita; ma superato dall’ottimismo 
autentico, quello della fede « nell’altra ». E sconfitta del 
Fato antico; vittoria della volontà buona, su quanto era 
stato predetto dagli astri; insomma tragedia cristiana. 
Calderón risponde, senza conoscerli, ai dubbi d’Amleto; 
e, con tre secoli d’anticipo, anche a quelli di Pirandello.

Il quale Pirandello una volta, al tempo delle famose 
discussioni sul «nuovo Teatro», non esitò a dichiarare, 
con parole non dubbie: «Nuovo Teatro? Ma certo: 
Sofocle, Shakespeare, Calderón... ».

Ma la verità poi si è che, per giungere alla sua 
conclusione, La vita è sogno è infastidita dai vizi spa
gnoleschi e secenteschi, di costruzione e di stile (ampol
losità, abuso di « concetti », gongorismo), i quali possono 
allontanarla dal nostro gusto infinitamente più che il 
Teatro, mettiamo, di Shakespeare. Sicché per esser ripor
tata — come oggi si fa largamente in paesi stranieri, 
specie tedeschi e slavi — sulle scene moderne, essa ha 
bisogifo d’una regìa supremamente accorta e delicata, 
e d’una recitazione impeccabile, da cui quel tanto di 
clima e di colare del tempo che può e deve salvarsene 
sia reso accettabile allo spirito di spettatori d’oggidì.

L’interpretazione che ce ne fu data al Teatro dell’U
niversità, con regìa, crediamo, di Nino Meloni, e con 
costumi e scene (due delle quali graziose, la reggia 
e la campagna) di Maria Signorelli, intendeva visibil
mente incamminarsi su questa via. Per arrivare alla sua 
mèta, è chiaro che avrebbe avuto bisogno d’altra matu
rità. Ma è doveroso prender alto della gagliardìa, se 
non sempre dell’intimità, con cui Corrado Racca 
sostenne le terribili difficoltà della sua parte di principe 
ribelle; e della dignità con cui Gero Zambuto ammantò 
quella del vecchio Re; e della cura dimostrata da tutti 
gli altri, il Gamma e il Polano, la Robino e la Incrocci; 
e della buona vena comica effusa da Felice Romano nel
l’ambigua parte del « gracioso » Clarino, buffo commen
tatore dell’azione che nell’ora della morte deve addi
rittura assurgere a tòni d’una tragica solennità.

11 successo fu stragrande, gli applausi tonanti, le 
chiamale innumerevoli. « Ad majora ».

S ilv io  (l'A m ico

L ’ “ A R I D O S I A ”
di I.orenzino de’ Medici al Teatro 
della Pergola di Firenze.

Parlare di rinascita del Teatro toscano, quando 
questo era da un pezzo morto e seppellito, poteva far 
gridare al miracolo. In effetti non è -andata così, che il 
Teatro stabile fiorentino, anche se ufficialmente non 
esisteva più, dopo la scomparsa delle sue figure più 
eminenti e caratteristiche, continuava a vivacchiare qua 
e là, portato all’onore della ribalta da un gruppo di 
comici — alcuni di famosa casata — e da qualche 
Compagnia raccogliticcia.

A tal punto conveniva decidersi: o spegnere comple
tamente ogni rimasuglio di quello che fu un Teatro 
famoso, ma che stava perdendo ormai ogni consistenza 
estetica ed artistica, o riattizzarne la fiamma ricomin
ciando da capo. Si è preferita quesl’ullima soluzione 
commettendo l’incarico della rinascita ad un apposito 
comitato (animatore dell’iniziativa Giorgio Venturini) 
disposto ad assumersi i molti oneri — e speriamo i 
molti onori! — di una simile impresa. E si è comin
ciato con l’affittare uno dei più vecchi e gloriosi teatri 
cittadini, con il reclutare artisti di indubbia rinomanza, 
con lo scegliere un repertorio eclettico, degno di conti
nuare tanta tradizione.

La fede e la volontà degli uomini hanno trionfalo, 
e sabato sera la « Pergola » ha segnato, per lo spetta
colo inaugurale, un esaurito dei più schietti. Un pub
blico di eccezione frammisto a quello stuolo di vecchi, 
fedeli appassionati del nostro Teatro toscano, accorsi 
in folla a gremire le gradinate, come per testimoniare 
di non aver mutato nè gusto, nè parere. E non manca
vano le maggiori autorità politiche, gli inviati dei

j ^ |  P  d i  e c c e z i o n e



maggiori giornali: erano presenti il Federale, il comm. 
Nicola De Pirro, direttore; generale del Teatro, l’accade
mico Renato Simoni, Luigi Antonelli.

Tale cornice segnava il primo successo, indi spettava 
alla parte artistica il compito di secondare la molta 
attesa del pubblico, a quella Aridosia di Lorenzino de’ 
Medici, riesumata dopo quattro secoli da che venne 
eseguita per Ila prima volta, quando l’Autore aveva 
appena compiuto ventidue anni e non era ancora pre
cipitato nel baratro della sua vita dissoluta e avven
turosa dalla quale egli stesso doveva poi essere travolto.

Come l’arte alla commedia e il gusto alla composi
zione letteraria abbiano trovato posto in un animo 
ribelle ed omicida non è certo facile indagare a così 
lunga distanza di tempo. Fu forse lo sfogo giovanile 
di un uomo debole e solitario, l’espressione ironica c 
talvolta profonda di un essere 'insofferente e ribelle, 
oppure la bramosia di raggiungere, con taciturna medi
tazione, gloria ed onori quasi a vendicarsi della sorte 
che l ’aveva oppresso e costretto ad una vita irrequieta 
e travagliata?

Aridosia così chiamato iper essere più arido della 
pietra pomice, è il protagonista. Avaro al punto di non 
curarsi affatto della sua famiglia e di vivere unica
mente per accrescere il suo tesoro, non rassomiglia al 
fratello Marcantonio che tanto è buono ed affettuoso, 
adotta uno dei figli di Aridosio — Erminio — tolle
rando anche una relazione di questi con Fiammetta, 
figlia di ignoti, ricoverata in un ritiro cui è destinata. 
Tiberio, altro figlio di Aridosio, ama Livia, una giovane 
schiava; infine Cassandra, pur essa figlia dell’avaro, è 
innamorata di un onesto ragazzo — Cesare — il cui 
padre però non consente al ¡matrimonio se la promessa 
sposa non recherà una dote di almeno mille scudi.

Tocca ad un servo — Lucido — sdipanare l’arruffata 
matassa. Si accumulano con frequenza le più spiritose 
trovate che complicano la commedia in maniera gu
stosissima. Ma il suo scioglimento è dei più sani e dei 
più morali. 1 figli di Aridosio si sposeranno lietamente 
con Livia e con Fiammetta, che rinuncia ai suoi propo
siti di clausura; infine anche Cassandra potrà unirsi a 
Cesare senza che l’avarissimo padre abbia a sborsare 
un solo ducato di dote.

www
Il personaggio di Aridosio domina la commedia; c’è 

chi lo ha voluto confrontare con rEuclione di Plauto 
e, in successione, a tutte quelle composizioni teatrali 
che da Molière a Goldoni ebbero per centro di ispira
zione la figura dell’avaro inguaribile e scontroso. 
L’autore lo disegna con una armonica fusione fra il 
comico ed il ridicolo, pur non tralasciando di svilup
pare con evidente compiacimento il senso di ima con
tinua contrapposizione fra i diversi caratteri dei perso
naggi, ricavandone effetti satirici e burleschi; inoltre 
dimostra, a più riprese, il lodevole desiderio di elevarsi 
da quell’ondata immorale che distingueva le commedie 
dell’epoca.

Anche «e all'Aridosia manca un’intima profondità, il 
senso estetico è curato con la scelta dei tipi e con un 
colorito spirito veristico che fa dimenticare il livello 
superficiale sul quale essa si mantiene. Quel che domina 
è lo schietto stile fiorentino che la percorre da cima a 
fondo, attraverso un (mosaico di piccoli episodi ed il 
fluido scorrere del nostro accento tutto semplicità e pu
rissima lingua.

Giulio Bucciolini, accingendosi alla riduzione che, 
rispettando scrupolosamente il testo, ne ha reso più 
accessibile il meccanismo, ha compiuto un lavoro

paziente da certosino. E’ per merito di questo nostro 
toscanissimo autore che il pubblico ha potuto gustare 
la commedia in tutte le sue parti migliori senza accu
sare il peso di certe scene, così come erano state inizial
mente costruite. Francamente — a distanza di secoli e 
con tutto il modernismo che ci circonda — occorreva 
una mano esperta a sfrondare il superfluo ed a rinfre
scare le aridità. In questo non facile compito, Buccio- 
lini ci è pienamente riuscito.

L’interpretazione risultò fusa, intonata e ben guidata 
dalla regìa di Corrado Pavolini. Alfredo De Sanctis, 
disegnando la figura dell’avaro Aridosio, emerse’ per le 
sue eccellenti qualità e gli ottimi mezzi artistici dai 
quali trasse una perfetta, aderente intonazione, meri
tandosi vivi applausi anche a scena aperta. Benissimo 
il Niccoli nella parte di Marcantonio, ameno il Riccioli 
e meritevoli di elogio il Hettarini, l’indiavolato Tei, il 
Torniai, la bravissima Checchi, il Farese, il Massai, i! 
Venturi, la Rovini, la Bonetti, il Cencetti e tutti gli 
altri. Piacque anche la scena di Mario Chiari, nono
stante le sue accese tonalità. Bene intonati i costumi 
di Severini.

Il pubblico accolse VAridosio con festosa cordialità, 
applaudì con calore e Volle più volte al proscenio gli 
esecutori ed il regista. Un successo che è di buon 
augurio per questo nostro Teatro toscano che da oggi 
comincia un’altra vita e s’avvia verso un nuovo destino.

Nuto Innocen ti
La Compagnia del Teatro Comico Toscano, diretta da 

Giorgio Venturini, ha già dato una novità'. TJno del nastri, di Nando Vitali, con vivissimo successo. Fanno ■parte della Compagnia: Egle Arista, Vanda Bernini, Bori Cei, Ada 
Checchi, Alfredo de Sanctis, Gualtiero Tumiati, Raffaello Niccoli, Amilcare Pettinelli, ed altri. Durante la permanenza a Firenze saranno rappresentate: L’ipocrita, di Pietro Aretino, riduzione di Raffaello Meloni; Ginevra degli Al- mieri, di Luigi del Bono, riduzione di Cipriano Giochetti, L'ascensione, di Augusto Novelli; Il pateracchio, di Ferdinando Paolìeri; La ragazza vana e civetta, dell’abate Za- noni, riduzione di Luigi Bonellì. Registi: Luigi Bonelli, Enrico Fulchignoni, Raffaello Metani, Corrado Pavolini, 
Guido Salvini, Giorgio Venturini.
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Elsa Merlini è sbarca
ta a Napoli il 28 nov. di 
ritorno da Buenos Aires. 
I successi americani della 
nostra grande attrice sono 
stati eccezionali ed hanno 
superato tutti i consensi per 
qualsiasi attrice europea.

La (Compagnia Gandu- 
sio si è riunita al Puccini 
di Udine il 22 nov. Tra gli 
attori sono: Cesarina Che
loidi, Tilde Mercandalli, Ti
na Mannozzi, Dely Pezzin- 
ga. Cui do Verdiani, Rodol
fo Martini, Aldo Allegrati- 
za e altri. Il repertorio 
comprende riprese e novi
tà; tra queste: Àsino d’oro,

di Cataldo; .L’amicizia dei 
signori Brigandiù, di Cor
ra e Achille.
^  Undici teatri europei 
annunziano per la corren
te stagione la rappresenta
zione della Nascita di Sa* 
lo me di Cesare Meano. In 
Germania : Berlino (Re- 
naissancetheater), Vienna 
(Komódie), Diiren, Dort
mund, Gladbach’Rheyd t.
Nel Protettorato Ceco : Brc- 
sia via. In Jugoslavia: Bel
grado, Zagabria, Serajevo, 
Osijek. Iti Svizzera: Lu
gano. Intanto una Casa ci
nematografica italiana «Stel
la-Film », ha acquistato i di
ritti di riduzione cinema
tografica della bella e for
tunata commedia. Augurio- 
pio a Meano (e al Teatro 
della nuova Italia) che Na
scita di Salomè abbia pre
sto un buon seguito dì so
relle altrettanto belle e al
trettanto fortunate.



Vi diremo, durante il periodo più intenso di attività delle nostre 
Compagnie di prosa, quali commedie nuove sono state rappre
sentate nelle due settimane che separano un fascicolo dall’altro:

Il selle novembre, la Compagnia diretta da Guglielmo Giannini 
ha rappresentato al Teatro Olimpia di Milano Lo schiavo impazzito, 
commedia in tre atti dello stesso Giannini. Dice Carlo Lari, nella 
« Sera » : « Successo più caldo di quello che la nuova commedia di 
Guglielmo Giannini ha riportato ieri sera è difficile immaginare. 
Chiamate ripetute e vibrantissime alla fine degli atti, e, quel che 
più conta, applausi a scena aperta non soltanto dopo qualche 
scena di maggior rilievo, ma anche per questa o per quella battuta 
di aperto significato satirico, che al pubblico è andata particolar
mente a genio.

« E’ certo che in questa commedia si è ritrovato il Giannini 
delle sue esperienze più fortunate. Il mondo degli affari è un 
ambiente che offre a questo commediografo temi ai quali il suo 
talento e la sua bravura sanno dare uno sviluppo particolarmente 
piacevole. Egli, da un’arida vicenda commerciale, della quale 
qualche spettatore meticoloso potrebbe forse mettere in dubbio 
la verisimiglianza di qualche circostanza, sa trarre ttna commedia 
viva, interessante, arguta ».

Tutti gli attori sono «tati lodati dalla critica, e in particolar 
modo la Garella e Lombardi.

L’otto novembre, al Teatro Odeon di ¡Milano, Ermete Zacconi 
ha rappresentato Le montagne di Giuseppe Ronraaldi. Una com
media forte e avvincente che riprende il tema dei figli che si 
staccano dai genitori. Renato Simoni, nel « Corriere della sera », 
scrive, in omaggio al sommo Zacconi, queste parole che sono la 
devozione e l’ammirazione dì tutto il popolo italiano per Zacconi:

« La commedia fu applaudita due volte a scena aperta, cinque 
dopo il primo atto, sette dopo il secondo, otto o nove dopo il 
terzo; ed Ermete Zacconi vi è stato magnifico. La dizione di 
questo grande attore è una meraviglia. Ogni parola, nella sua arte, 
ha sostanza, foggia, respiro; si plasma e si colora, è una cosa 
concreta e musicale; e ogni periodo si compone in un’architettura 
mirabile, con una umanità, una forza, una precisione non descri
vibili. Nella interpretazione del vecchio dottore sentivamo la 
semplicità e la ricchezza, un fuoco chiaro e vigilato di vita che 
era di per sè una ragione di commozione. Alla fine Ermete Zacconi 
fn acclamato dal pubblico ».
"fa II nove novembre, al Teatro Quirino di Roma, la Compagnia 
delle Tre Maschere, cioè la formazione Palmer, ha rappresentato 
Un matrimonio tranquillo, tre atti di Ester Me Gracken. Alfredo 
Mezio, critico di « Il Tevere », scrive di non aver identificata 
altrove questa autrice, della quale nessuno ha mai sentito parlare. 
« Come in Una famiglia allarmante e L’impareggiabile Godfrey 
—- dice Mezio — la commedia è anzitutto la divertente descri
zione di una famiglia britannica, fatta con quella libertà di 
giudizio che è un po’ la caratteristica di tutti gli scrittori inglesi 
educati alla scuola della polemica antivittoriana. Ai membri abba
stanza bislacchi di questa famiglia si aggiunge per colmo di confu
sione la fidanzata che uno dei figli conduce all’ultimo momento 
in casa: un curioso tipo intellettuale estetizzante e freudiano cui

Fanny Marchiò fece una vistosa caricatura che 
offrì in pasto all’ilarità della platea »,

La commedia ha avuto molti applausi alla 
fine di ogni atto e si è replicata. La critica 
romana è stata unanime nelle lodi a Fanny 
Marchiò ed ha citato senza aggettivi i nomi 
di tutti gli altri.

Il dieci novembre, al Teatro Argentina di 
Roma, Edoardo Anton, cioè Edoardo Antonelli, 
figlio di Luigi, ha avuto — scrive Lucio 
d’Ambra sul « Popolo di Roma » — « un vivo 
e pieno successo con la sua nuova commedia 
Un orologio si è fermato, recitata dalla Compa
gnia di Emma Gramática. « Sono evidenti, 
— continua Lucio d’Ambra — pur nella sensi
bilità personale che l’Autore vi ha dimostrato, 
tracce e richiami d’altre opere drammatiche 
di alto rilievo : da alcuni drammi di Ibsen ai 
Fantasmi di Bracco. Cinque o sei chiamate 
ad ogni atto festeggiarono il giovane scrittore 
apparso varie volte alla ribalta e tutti i suoi 
valorosi interpreti tra i quali devono essere, 
in particolar modo, ricordati: Giulio Stivai, 
Pina Cei, Laura Angeli, Anna Buffi e Guido 
Morisi. Ma — rimprovero al regista — occor
reva forse al dramma, almeno nella sua parte 
centrale, un maggior senso dell’ossessione e 
dell’incubo così nel ¡quadro come negli attori, 
chè non bastano poche luci velate e basse a 
creare una tragica e incombente atmosfera in 
cui le anime si perdono e si trasmutano, cali
ginose ed incerte, ai confini tra ragione e 
follia. Quanto alla madre, s’intende che la tra
gica anima, prima oscuramente ossessionante 
e poi radiosamente illuminata, ebbe ad inter
prete somma Emma Gramática che, con eguale 
potenza, vagò smarrita nelle tenebre e conqui
stò miracolosamente la luce. Poiché il vero mi
racolo— al termine d’un dramma in cui soven
te di miracolo si parla — è proprio quello che 
alla fine dà l ’anima della madre al libero 
pianto del dolore giustamente e limpidamente 
sofferto: (grandi parole umane su le quali 
l’opera di Edoardo Anton altamente si con- 
chinde. E la Gramática fu del miracolo tutta 
fervida e piena in divina e religiosa umiltà ».

L’undici novembre la Compagnia di Dina 
Galli, diretta da Marcello Giorda, ha rappre
sentato al Teatro del Corso di Bologna la 
nuova commedia di Giuseppe Adami: Lanterna 
cieca. Scrive Palmieri in «Il Resto del Carimi) » 
che la commedia « obbedisce alla formula inau
gurala da Giuseppe Adami per Dina Galli: 
offrire alla vispa e vivida bravura dell’attrice 
alcuni faceti pretesti più dialogiei che inter
pretativi. Lanterna cieca vuol essere il ritratto 
di una brava e arguta donna, Clem Robecchi, 
che alla testa di una famiglia in bolletta deve 
riuscire a sbarcare il lunario: e sono debiti. 
La chiamano «lanterna cieca» per questo: 
perchè punta sulle casseforti. Il marito è un 
inventore, che molto attende da un brevetto, 
non ancora venduto; e il figlio pensa a sciu
pare il poco che c’è. La figlia ama, riamata, 
un ottimo ragazzo, che ha uno zio ricco; e 
il matrimonio è la viva speranza di quella 
madre. Naturalmente, combinare il matrimonio, 
non è facile, chè lo zio vuol dare in moglie al 
nipote una cugina; e, a un certo punto, è



proprio la fama che Clem Rebecchi gode a 
ostacolare le nozze. Diventare parenti di « lan
terna cieca » non è comodo. Ma le cose si 
assesteranno e i matrimoni conchiusivi sa
ranno due ».

La commedia è stata applaudita ad ogni 
alto; Dina Galli e Marcello Giorda sono siati 
molto festeggiati.

Il dodici novembre la Compagnia Renassi 
Carli ha rappresentato al Teatro Goldoni di 
Venezia 11 documento, la commedia di Gugliel
mo Zorzi, dal quale è stato tratto il film 
diretto da Mario Camerini, presentato contem
poraneamente alla presentazione della pelli
cola. Tutti sanno perciò di che cosa si tratta. 
Scrive « Il Gazzettino » di Venezia che « accol
li con diverse chiamate il primo, ed il secondo 
atto, le accoglienze fatte al terzo sono state 
contrastate e anche il fioco calore degli ap
plausi voleva essere indirizzato piuttosto all’in
terpretazione, che, volonterosissima da parte 
del Toniolo, dell’Alzelmo, del Rondone, di 
Tina Maver e di tutti gli altri, è stata parti
colarmente curata da Memo Renassi, il quale 
al personaggio singolare del servo Leandro ha 
dato tratti di estro e di fantasia quali egli sa 
escogitare, con capricciosa lievità, al beninteso 
fine di confondere le realistiche apparenze 
dietro una maschera di buon dèmone arguto 
e malizioso, tutto simbolo irridente e fantasia 
svaporata.

Meritevole di speciale elogio ci è sembrata 
Laura Carli in una fugace apparizione femmi
nile tutta adorna di vezzi seducenti ».

II tredici novembre, al Teatro Goldoni di 
Venezia, la Compagnia Benassi-Carli ha rap
presentato la nuova commedia in tre atti e 
sei quadri di Arnaldo Fraccaroli: Quando lei 
non c’è. Il lavoro, che ripete le forme e le 
espressioni comico-sentimentali, con un piz
zico di filosofia, care al Fraccaroli, è stato otti
mamente interpretato dal Benassi e dai suoi 
collaboratori. Il pubblico ha calorosamente ap
plaudito il primo atto con cinque chiamate, il 
secondo pure con cinque, mentre l ’ultimo si è 
chiuso con qualche contrasto pur essendovi 
state quattro chiamate.

Il tredici novembre, al Teatro Margherita 
di Genova, la Compagnia di Annibaie Betrone 
e Letizia Celli ha rappresentato I  racconti della 
Regina di Navarra di E. Scribe e G. Legouvé. 
Enrico Bassano scrive nel « Secolo XIX » :

«Abbiamo assistito ad una bella accolta di 
scene grinzose, lubrificate grosso modo, con
dite da luoghi comuni, animate da pistolotti, 
movimentate da colpetti di scena, agganciate 
da trovatine che potevano sembrare audaci e 
originali giusto novantanni fa, ma che oggi, 
via, hanno una barba più lunga e più prolissa 
di quella del tizianesco Carlo Quinto. Sicché 
un risolino piuttosto beffardo serpeggiava sul
le labbra degli spettatori novecenteschi, men
tre le astuzie di Margherita di Navarra, i pa
tèmi di Francesco Primo, le impennate del Re 
di Spagna, le corna di Babieca, le atroci sof
ferenze di Eleonora, l’orgoglio di Guatinara 
e i fremiti di D’Albret restavano lettera morta.

« La recitazione è apparsa adeguata all’o
pera, cioè tutta infronzolila di volatine, con-

troscene, ammiccamenti in tutto degni della veneranda età di questi 
mummificati e infreddoliti ’’ racconti” ».

II quattordici novembre, la Compagnia Renzo Ricci-Laura 
Adani ha rappresentato al Teatro Nuovo di Milano, per la prima 
volta in Italia, la commedia in due tempi e sei quadri di Marcello 
Achard: Il corsaro, riportando un grandissimo successo. Scrive 
Renato Simoni nel « Corriere della sera » :

« E’ una commedia bella e viva che circonda di animazione sce
nica un’invenzione poetica; questa: un grande amore, reciso dalla 
morte prima di compiersi, non può perdersi nel nulla. Le dolcezze 
che non furono concesse, i baci che non sono stati dati avranno la 
loro ora. Verranno creature umane, oscuramente cercantisi, estati
camente trovantisi, che continueranno nel sole della vita la storia 
che le pallide ombre degli amanti estinti sognano oltre il fiume 
pallido ».

E in quanto agli interpreti, tutta la critica unanime esalta le 
qualità interpretative e le eccezionali virtù artistiche di Renzo 
Ricci e Laura Adani.

Il sedici novembre, al Teatro Manzoni di Milano, ia Com
pagnia Lanczy-Ninchi, diretta da Luigi Chiarelli, ha rappresentato 
la commedia nuova per l’Italia Asmodeo di F. Mauriac. Il giorno 
prima, il quotidiano « Regime Fascista » di Cremona ha presen
tato a coloro che lo avevano dimenticato o non lo sapevano, 
François Mauriac, con queste parole:

« François Mauriac è uno scrittore francese cosiddetto cattolico 
che divenne ricco e famoso miscelando sacrilegamente nei suoi 
romanzi la dottrina dei Santi Padri alla morale dei porci, resa 
stuzzicante con le droghe fornite dall’ebreo Freud e dal... ehm ! 
ehm!... André Gide.

« François Mauriac è uno dei cattolici d’oltr’Alpe che hanno ce
lebrato i riti della ” mano tesa ”  col bolscevico e disertore Thorez.

« François Mauriac è uno dei cattolici d’oltr’Alpe che hanno 
amoreggiato cori l’ebreo Léon Blum e col ” Front populaire ” .

« François Mauriac, scrittore cattolico, il 13 settembre del 1937 
ha pubblicato sul ’’ Figaro” uno scandaloso articolo che condan
nava sconciamente l ’accorata e nobilissima lettera dell’Episcopato 
spagnolo in favore di Franco.

« François Mauriac, scrittore cattolico, ha preso netta posi
zione in favore dell’ateista ” Frente popular ” con quell’infame ed 
infamante Manifesto denominalo degli ” intellettuali ” che si pro
poneva di aizzare il mondo contro Franco e di elemosinare soli
darietà per i rossi contro i quali combattevano i nostri eroici 
Legionari. A conclusione di che: il sunnominato François Mauriac 
avrà l’onore di aver rappresentata al Teatro Manzoni, la sua com
media Asmodeo, ’’ novissima per l’Italia” dei facili oblii! ».

La commedia di Mauriac è stata applaudita tre volte dopo il 
primo atto e quattro dopo ciascuno degli altri. Renato Shnoni, 
nel «Corriere della Sera» loda Annibaie Ninchi, ricorda là si
gnora Lanczy «che diede ad alcune scene drammatiche una in
teressante comicità », e in quanto all’opera di Mauriac si lirpita 
a descriverne la trama senza alcun apprezzamento, senza cioè nes
suno di quegli apprezzamenti che fanno dell’illustre scrittore il 
più autorevole critico teatrale italiano e rendono preziosa la 
sua prosa. Ma S. E. Renato Simoni sa benissimo chi è Mauriac.

II ventuno novembre, al Teatro Argentina di Roma, ha esordito 
la nuova Compagnia Maltagliati-Cimara-Ninchi con la nuova com
media Gavino e Sigismondo di G. C. Viola. Dice Ermanno Contini, 
nel « Messaggero » : « Il successo che ha salutato il battesimo di 
questa nuova commedia ha «aiutato anche il deciso ritorno di 
Viola a quel tono più intimo, a quello stile più sorvegliato, a 
quell’indagine più meditata di cui Vivere insieme ci aveva dato 
l’anno scorso l’avviso e che, dando la misura dell’intelligenza più 
che dell’abilità di uno scrittore, suscitano forse meno chiasso ma 
certamente più persuasivo interesse. E di ciò ci consoliamo.

L’esecuzione, diretta da Gherardi, ha avuto nei tre principali 
attori della Compagnia interpreti eccellenti.



Riesumazioni: il termine sa di ci
mitero; infatti sono dei cadaveri che 
ogni tanto qualche attore in fregola 
di «sfogare » o qualche amministra
tore col miraggio della « cassetta » 
portano alla ribalta. Daniele Palmer 
ha « desumalo » Cause ed effetti e 
Emma Gramática Maria Antonietta! 
Il cadavere Paolo Giacometti ha avu
to questa commemorazione di Enrico 
Rocca :

«Ogni secolo ha il Paolo Giacomelli 
che si merita, ma all’Ottocento deve 
esser proprio capitato il peggiore. 
Ecco l’impressione precisa ricavata 
dal ¡vuoto, fragoroso e insomma ma
linconico spettacolo Maria Antonietta 
e ai cui grossi effetti si è tuttavia 
prestato un pubblico numerosissimo, 
pronto, come sempre in questi casi, 
a spellarsi le mani. Voglio dire in 
altre parole che, se anche oggi c’è 
chi tira la storia a far d’ancella alla 
cassetta affaticando assai meno il cer
vello degli spettatori che le macchine 
da cucire delle sartorie teatrali, code
sto mestierante dei nostri giorni la
vora per lo meno con una tecnica più 
aggiornata, cercando a suo potere di 
evitare certi eccessi di melodramma 
che, da vari decenni, danno il più 
fecondo contributo alla parodia. iVef 
grosso lavoro del Giacometti si va 
invece cercando sopra la testa di ogni 
personaggio il filo che dovrebbe so
stenerlo e si sente fortemente la man
canza di quei divini incidenti (cadute 
di quinte alla sortita di un fantoccio, 
vola involontario a bassa quota di 
qualche ligneo e dipinto messerei 
che tanto allietano-gli spettacoli delle 
marionette per chi non sia più dolce
mente prigioniero degli illusori pa
radisi dell’infanzia. Qui calzerebbe 
proprio a pennello il consiglio dato 
una volta da un nostro autore a pro
posito dell’opera lirica: l’interpreta
zione, cioè, decisamente parodistica.

Invece Emma Gramática fece tutto 
il possibile per regalare la propria 
unirmi al personaggio esangue della 
protagonista. Ma a che è servilo que
sto dono di sensibilità e di sangue 
sa non a rivelare, insieme con l’ina
deguatezza della Compagnia ai lavori 
di complesso, l ’assenza nel dramma 
del minimo soffio d’emozione vera? 
Gli altri attori non sono riusciti dav
vero a seguire, nello sforzo inumano 
di far vivere il nulla, l’esimia attrice 
di cui si celebrava la serata d’onore

e ai cui meriti extragiacomettiani è 
andata meritatamente, alla fine del 
primatto, una profumata e policroma 
alluvione di fiori. Ecco perchè, con
trariamente al solito, non li nomi
niamo, incombendoci altrimenti l’ob
bligo ingrato di segnalare a rovescio 
la comica legnosità dell'attore che 
rappresentava Malesherbes o il filo
drammatico candore dell’inlerprele 
del Conte di Provenza. Quanto al 
Marchese di La Fayette non è colpa 
di Stivai ma di Giacometti s’egli ci 
ha ricordato, coi suoi improvvisi ed 
esilaranti ritorni retorici, quei pupaz
zi che escono di colpo dalla lordi sca
tola per lo scattare di una molla.

Anche a teatro bisogna lasciare che 
i morti seppelliscano i loro morti e 
cioè che solo i diligenti storiografi 
del Teatro facciano cenno nella loro 
esegesi delle opere teatrali prive di 
ogni possibilità di resurrezione. Da 
troppe parti si cerca oggi a teatro 
la riesumazione facile e di cattivo 
gusto (dal peggior Paolo Ferrari a 
Gherardi del Testa, a Giacometti) 
perchè non sia il caso, ormai, di esor
tar le Compagnie ad aver l’ambizione 
di tentativi più alti. Ci si era già fe
licemente messi su questa strada in 
cui il successo aveva del resto arriso 
in modo trionfale ad autentiche ma
nifestazioni d’arte. Perchè distaccar
sene? Perchè b̂uttarsi al Teatro de
teriore? Perchè cercare il troppo fa
cile applauso? Se i nostri interpreti 
migliori si lasciano andare lungo la 
facile china, e allora tanto vale al
tercarsi a I figli di nessuno e « I due 
sergenti, appagando almeno la non 
mai sopita nosudgia delle arene.

Comunque: errare è necessario. E 
anche quando l’errore frutta applau
si, l’attore sensibile finisce per rico
noscerne ila qualità e per pentirsi di 
averli provocati. La Mirra di Alfieri 
dovrebbe attirar ben altrimenti una 
grande attrice di un successo ottenuto 
grazie a Giacometti e la nostra com
media del Cinquecento non dovrebbe 
venir tanto trascurata dalle Compa
gnie che con tanta felice bravura hall 
saputo ridarci Shakespeare che a 
quella fonte appunto animò il suo 
umorismo immortale. Per le quali 
considerazioni valeva dunque la pena 
anche di riesumare, dal giusto sonno 
della morte, questa Maria Antonietta 
del Giacometti.

E n rico  Bocca

f  -
IJ ;  STRANE ID E E  D I 
D E S T A V O  B E X * E E

Al teatro tedesco di Praga è an
dato in scena il quindici novembre 
un dramma di Gustavo Menzel dal 
suggestivo titolo L’appassionata. 
Sebbene scritto per la scena e seb
bene vi compaiono due grandissi
me figure di attrici, esso è più 
uno studio biografico che un vero 
e proprio dramma, e benché di
viso in alti, si risolve in definitiva 
in un lungo monologo. L’Autore 
lenta, con questo suo lavoro, di 
dimostrare che la incomparabile 
arte di Eleonora Duse e i suoi 
trionfali successi furono inscindi
bili dallo stato affettivo dell ar
tista e che ella fu soprattutto l’in
terprete del proprio destino. Que
sto destino si chiamò l’amore per 
un grande poeta: quando si chia
mò rammarico per la felicità per
duta, si posò anche sulla sua arte 
polente un velo di tristezza.

V ' : '

Lucio d’Ambra si domanda in « Scenario »: « Che cosa accade nel Teatro contemporaneo da alcuni anni a questa parte? », e risponde a se stesso che « è l’epoca del Teatro Upim ». L’illustre Accademico e critico drammatico, dice:
« Chiamo così il nuovissimo Teatro moderno dove a poco prezzo si spaccia alla folla materiale di scarso valore. Chiamo così il ¿Teatro Upim del tempo nostro: il teatrino dei piccoli uomini, delle fragili donnette, delle mezze scene, dei làbili argomenti, dei dialoghi caduchi, delle minute ombre messe al posto degli uomini, delle donne, dei caratteri e degli eroi di una volta. Ognuno troverà — bazar o teatro — la piccola, cosa che gli farà piacere di portarsi a casa e che gli potrà essere utile. Voi non chiederete, nei magazzini Upim, nè il letto per dormire o mettere al mondo figliuoli, nè la tavola per lavorarvi o mangiare, nè il salotto per conversazione, nè la vasca da. bagno per l’igiene del corpo. Cosi voi non potete chiedere al Teatro Upim nè caratteri, nè situazioni, nè sentimenti, nè problemi, nè idee. Il piccolo teatro dei piccoli impegni non vi dà che piccoli piaceri epidermici: una sfloratina su la pelle, la carezza tutt’al più di un po’ di cipria, due gocce di profumo, un po’ di tepore umano, soffiato sul vostro cuore con un sospiro. Nè dolore, nè gioia, nè volontà, nè potenza, nè illusione, nè disperazione, nè odio, nè amore, nè disfatta, nè vittoria, nè vita, nè morte. Rebetta. Mezzi toni, mezze luci, tenui colori, sfumature, gemiti in sordina o sorrisi a fior di labbro, ambientini, figu

rone, minuterie...Sicché il povero spettatore se ne. ritorna a casa spiritualmente più povero di come a teatro era venuto >.

V V  ’ \  /
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M A R  1 °  FE D E R * C !
Mario Federici,"  Questo fascjcoio . U .̂ presentata a
« Chilometri b.anc etto da A. G. Bra Teatro delle Art , 3 glugno I90U,gaglia, ò nato all q rra, iscritto »?x volontario di g Due volte
p N.F. dal marzo decorso de, Teatroprimo premm a rato con:«Neb-Argentina e f  °ve" enti poveri ». bie » e con * Peat| . « L’amore s accI lavori rappresenta • d; ritorno » e1 mata », «Lunga mare term,nato^Chilometri b.anch-  » da noi»,
di scrivere: «Si " ^ 0  di tutta unache è l’avventuroso v,a«part.menti sta.

I famiglia attraver deUa borghesia eI eni deU’aristocraxia, domandato
del Prole“ rd̂ °ci delle confessioni sulla a Mario Federa- risposto-sua opera, ed ha ne di rinnegare

1 «Non ho a,cun -jf e «L’amore s ac-I «1 parenti P̂ die ormai lontane nel
' climata », corn . rediiexione vatempo; ma la m tre lavori, ai1 solutamente ag . j ¡| mio primo.1 quali associo volen tragedia degl. ul- « Nebbie», che e a| Fascismo ir

i s r - s S S & s s v * *1 negatore dei nremessa eraChi da Quell' .postarsi alle sopito attendersi ,P solo dopo aver1 preme ragioni della mani la posinone frantumata con le s suq| aveva mala- I che per sè e Pê in « Chilometri' mente acquisita. <C che s’è sottratto a 
I bianchi», ' uom doveri familiari e ci- 1 lungo ai ^prem̂ tlove impegnative
1 vici respingendone esc|uso perfinoresponsabilità* .. jja in «Si ri7l, seno della famiglia • nda si
1 mincia da noi», -"¿Scontrarsi degli riferisce aU’<nC®ss. della vita, al loro¡irati sociali su» P-nOedelche ^
1 associarsi e fond • ionati negli startiI “ re se vengono .mPrig.Oorghes. Teatro
I pi delle consuetud dunque, doinnanzitutto ant.borgn espri[T,e pelle

ve l'umanità non „uotidiane che unaI piccole av̂ ent"ro il colore e l’avvio daI volta prendevan > facilmente da

mente salite ÌneSP"

MARCELLO ACHARD
Questo autore ha diritto di cittadinanza artistica e ammirazione in tutti i Paesi del mondo. È un poeta; un vero poeta del teatro. La sua opera più recente: “ Il corsaro,, è un gioiello di commedia. Ed ha anche avuto la fortuna, da noi, di trovare un traduttore come Alberto Casella, due interpreti come Renzo Ricci e Laura Adam, e il perfezionatissimo palcoscenico del Teatro Nuovo di Milano, dove la sua opera in due tempi e sei quadri ha potuto avere il massimo rilievo. Pubblicheremo “ Il corsaro,, tra due numeri: leggerete la più bella commedia che sia stata scritta in questi ultimi due anni. Di Marcello Achard abbiamo già pubblicato “ Non vi amo,, (n. 87) e “ La signora vestita di bianco., (n. 177).

9  .......
non è - come potr morti ci de-

~edT  t i ^  c -  a:stiamo „ o o quelli che c. ar
*  nemmeno un come palle
rivano qualche vo * . Ester McGrahen CO,da tennis sulla facciaci >U ̂  ^  „ Un matti-
della quale la Po nome farcito di alcun.
monio tranquillo..). s.gnore con barba e
„ k>> e qualche Giannini che, oltre
semplicemente G g ,,autore più a suc'

ad essere Indubbi*"» ^ . anche padre
cesso che abbia oj* ^  gentile che la sua
affettuoso e go tea g). ha chlesto col can-ultima piccina
dorè delle bambine: ^  barba!
_  Papà, «me States Giannini, che
-  '« " *mi* ....... 1 -

IRMA ED EMMA GRAMATICA,
citate dal Ministero della Cultura po
polare, Direzione generale del Teatro, 
all’ordine del giorno, per meriti arti
stici, per dignità professionale, per la 

loro opera che onora la Nazione.



GIANNINI: IL DELITTO DI LORD ARTURO BEVILE GIANNINI LO SCHIAVO IMPAZZITO

Guglielmo Giannini ha avuto in questo principio d’An- no Teatrale due successi che varranno da soli a mantenergli in vita la Compagnia che dirige. Dopo le magnifiche accoglienze a “ Il delitto di Lord Arturo Sevile ,, ecco il trionfo (è la parola) di “ Lo schiavo impazzito,, replicato per venti sere all’Olimpia di Milano, con teatri esauriti. Quali siano i giudizi della critica leggerete in altra parte della rivista, poiché pubblicheremo “ Lo schiavo impazzito,, nel prossimo fascicolo, ed abbiamo riportato le parole di Renato Simoni che bastano per tutti. Nella prima fotografia sono gli attori (da sinistra a destra): Pi- rar.-i, Garella, Dal Buono, Oppi. Nella seconda fotografia: LuisaGarella e Carlo Lombardi.

nell’eccentrico ed ele
gante pigiama della a- 
mericana, personaggio 
di “ L'uomo del ro
manzo,, di Cantini.

Delle due commedie nuove di Guido Cantini e Giuseppe Romualdi ci siamo ampia
mente occupati nel fascicolo precedente e in altra parte del testo di questo stesso 
numero. Pubblichiamo delle nuove ed espressive fotografie degli attori in scene delle 
singole commedie. Nella prima foto (da sinistra a destra), Renzo Ricci e Laura Adani ; 
nella seconda, una espressione del grande Zacconi, che, come è chiaramente visibile 
dalla truccatura, ha la civetteria di “ farsi le rughe,, con la matita nera, per invecchiarsi.

L  " T i  #  l ‘ ‘ l  1 1 1  '

CANTINI: L’UOMO DEL ROMANZO ROMUALDI: LE MONTAGNE

L A U R A
A D A N I



Al Tentro delle Arti, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è stata rappresentata
Verga. Ecco una scena di insieme.

‘Cavalleria rusticana.

Della “ Maria Antonietta,, di 
Giacometti si occupa Enrico 
Rocca, in questo stesso fascicolo, 
con l’articolo: “ Dedicato ai ma
niaci delle riesumazioni „. Que
sta accanto è una scena di 
“ Maria Antonietta,, e vi figu
rano: Emma Gramática, Giulio 
Stivai, con le piume sul cap
pello, Loris Gizzi e un bambino 
che si interessa con molta se

rietà del fotografo.

Edoardo AnrA„ u '
c„asua commedia ■■ uToToTogTo ;r° f°Erande success° c°n 
ramat,Ca - I .  scene pi err t0'':eCC°

commedia.̂  de/,a

GIOVANNA
S C O T T O
è passata dai 
classici paluda
menti del Tea
tro greco (ne è 
infatti la più 
abile e brava in
terprete) alla 
commedia 'veri
sta: eccola in 
“ La lupa „ di 
Verga, al Tea
tro delle Arti. __

__



Ricci e Laura Adani in una scena della commedia di Achard : « Il Corsaro».

G  y  N l ÿ  E

centoquarantamila
recite di « L’UOm° q u e s t a  stagione non si ai “ Nuovo,, di Mila hi eli etto due giorni'ui andare se non romperand̂ ,̂  ^  media di diciot- 
prirna. Gli incassi pro^ commedia d, Achar̂
tornila lire anche per la || programma

DI,

w m >
Il Teatro Nuovo di Milano, gestito 
dalla S.A.G.I.T., della quale è am
ministratore unico il dott. Remigio 
Paone, è l’unico teatro in Italia che 
abbia criteri di grande modernità. 
Quella modernità intelligente ed 
efficace indispensabile ad un teatro 
che voglia essere degno di tal nome, 
e soprattutto alla valorizzazione 
delle Compagnie che ospita. Remi
gio Paone è il cervello e il braccio 
di tutto questo, ma i suoi sforzi 
sono coronati da successi non certo 
comuni. Tradotti in cifre vogliono 
dire, per questo inizio di Anno Tea
trale, che la Ricci-Adani ha esor
dito con una pubblicità artistica
mente eccezionale, ma ha incassato 
nei primi quattro giorni e cinque

Achard.
Il programma
degli spettacoli 
di prosa, fino a 
giugno, è stato pubblicato nel
l’interno di coperti nadella
nostra rivista nel fascicolo 
scorso: la presentazione con 
la dicitura « Un 
grande teatro» 
si giudica dall’aristocrazia 
degli spettacoli: 
è la parola d’or
dine di Remi
gio Paone.

R E M IG IO  P A O N t

S I L V I O  D ’A M IC O
All’Accademia d’arte dramma
tica il Ministro Bottai ha con
fermato per il nuovo biennio il 
direttore Silvio d’Amico nella 
carica di Presidente, assistito 
dalla Commissioneartisticacom- 
posta di Renato Simoni, Lucio 
d’Ambra, Eugenio Bertuetti, A- 
lessandro Varallo e Cesare Vico 
Lodovici. Per l’anno in corso il 
D’Amico, che dovrà dirigere ia 
Compagnia dell’Accademia, avrà 
un vice-direttore per la scuola 
di regìa: Guido Salvini, e per 
quella di recitazione Mario Pe- 
losini. Nella cattedra di Storia 
del Teatro, D’Amico sarà per 
quest’anno sostituito dal prof. 
Luigi Ronga. Agli insegnanti di 
recitazione, prof. Pelosini e Ne
ra Carini, si è aggiunta Vanda 
Capodaglio. L’insegnamento del
la danza è stato affidato ad una 
valorosa allieva della scuola del
la Ruskaja: la signorina Avia 
De Luca. Anche gli altri inse
gnanti, per la scherma (Amman- 
nati), per il canto (Lavia), il 
trucco (Viotti), la fonetica (prof. 
Bellussi), sono rimasti al loro 
posto. La Compagnia dell’Acca
demia, formata, com’è noto, di 
giovani attori e registi diplo
mati dall’Accademia stessa, è 
stata autorizzata ad assumere 
temporaneamente anche alcuni 
dei suoi migliori allievi negli 
spettacoli a cui la loro parteci

pazione potrà giovare.



TUTTI TOSSONO COLLABO- 
KART A QUESTA RUBRICA
■purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si può discutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un film di eccezione, uno spettacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e pre/eriremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina, su una sola facciata del foglio,
l»I ALCUNI FILM ITALIAN I

Se i giornali e le riviste che così 
numerosi giungono in tutti i centri 
anche i più modesti, mi permettono 
di seguire, sia pure a distanza, quan
to si fa in Italia sia nel campo tea
trale, che in quello cinematografico, 
così non mi è consentito di poter 
assistere continuamente alla proie
zione di tutte le pellicole italiane 
che escono dai nostri Cantieri, le 
quali, vuoi per inerzia dei cinema
tografi, vuoi per semplice tornaconto, 
giungono in provincia con mollo 
ritardo' o non giungono affatto.

Ciononostante, mi è stato possi
bile di poter assistere nel giro di 
pochi giorni alla proiezione di ben 
due film italiani, dei quali tacerò 
il nome per ovvie ragioni, che sono 
stati girati in questi ultimi mesi.

Ebbene io, che sono uno di quegli 
spettatori che va al cinema anche a 
scopo di studio e che ogni volta che 
si appresta ad assistere ad un nuovo 
film italiano lo la colla segreta spe
ranza di poter alfine esclamare: 
«finalmente ci siamo! », ebbene, di
cevo, ho riportato per ambedue i 
film la stessa penosa impressione di 
soffocazione, di mancanza di spazio, 
di respiro.

Non ho alcuna intenzione di at
taccare qui l’opera degli scenografi, 
o degli attori, o dei registi special
mente; sono uno sconosciuto e non 
desidero, per questa mia particolare 
condizione, provocare un sorriso di 
compatimento da parte dei nostri 
grandi artefici. Questi, se non vor

ranno un giorno essere miseramente 
soffocati dalla propria opera, dovran
no pure aprire gli occhi ed impa
rare veramente il loro mestiere. Io 
intendo invece limitarmi a rilevare 
solo quello che un semplice spetta
tore può rilevare, dato più da una 
ragione fisica che artistica.

Il disagio che si sente non deriva 
dalla trama più o meno semplice, 
sia pure lunga, lunga e stiracchiata, 
che la semplicità non è affatto quel
la che guasta il cinema; ma come se 
non bastasse il ridurre alla minima 
espressione anche i soggetti più sem
plici c banali, ecco che questi ven
gono svolti in ambienti chiusi che 
mancano di respiro, e di gusti assai 
discutibili. Capita così di dover assi
stere alle volte a buona parte di un 
film che si svolge esclusivamente 
entro le quattro mura di un caffè- 
concerto o una taverna, :o qualcos’al
tro del genere. E tutto ciò si svolge 
in Italia in questa bella parte del 
mondo, nel giardino d’Europa.

Cari signori Registi, ma perchè?
Sassuolo (Modena).

Blorgrio Messori

NON È NECESSARIO BATTERE 
SEMPRE LO STESSO CHIODO

Quando ciò che si dice è 
un argomento di per se 
stesso convincente, non 
serve ripeterlo troppe vol
te. Così noi non vi an
noieremo con la continua 
propaganda dei nostri ab
bonamenti, perchè voi sa
pete che associandovi al 
nostro lavoro non ci date 
soltanto materialmente 
trenta lire per ventiquattro 
fascicoli, ma una prova del
la vostra amicizia, delia vo
stra cordiale simpatia. Noi 
continueremo a far bene la 
rivista (sono quindici anni, 
e 319 fascicoli stanno a te
stimoniare che la ¡facciamo 
bene) pubblicando le com
medie di maggior successo 
e di più larga risonanza, gli 
articoli dei più illustri 
scrittori di Teatro, le cro
nache meglio informate, le 
fotografie più originali, te 
copertine a colori più at
traenti.

Per abbonarvi, avete il 
mezzo più semplice e rapi
do: il Conto Corrente Po
stale N. 2/6540 intestato a 
S.E.T. (Società Editrice 
Torinese) ; oppure man
dando l ’importo di trenta 
lire alla nostra Ammini
strazione in Corso Valdoe- 
co, 2, a Torino.

Infine, sapete che gli ab
bonati alla « Gazzetta del 
Popolo » hanno una ridu
zione per la nostra Rivista? 
Per un anno pagano 27 lire 
e per sei mesi 14. Anche 
questo è importante: r i
cordatelo.

Quando un successo tea tra le  passa i  l i m i t i  d e l 
p ro p rio  Paese e d iventa europeo, vuo l «lire ciic l ’opera 
d ’a rte  è insieme Patta d i poesia e d i in te lligenza . Questo 
v i d ic iam o per la  nuova commedia d i M arce llo  A c lia rd  
IL, CO RS.yiO  che~si rec ita  in  tu tta  E uropa, c n o i pub- 
bucheremo tra  due num eri tra d o tta  da A . Casella. 
_____________________  — -------------------- — — --------- a 7--------

S A R A H  F E R R A T I
nella nuova commetti» unghe
rese di Vasxàry si Soli in due,,.
È una commedia assai piacevole 
e divertente che la ferrati, He- f, 
soksbì e Sihaldi recidano in modo * 

impeccabile.



OLGA SOLRELLI
questa attrice! resa popolare soprattutto 
dal Teatro giallo, recitando con Romano 
Calò le commedie poliziesche, da qualche 
tempo fa del cinematografo. Le affidano sem 
pre parti di donna fatalissima, che d’altronde 
recita molto bene, ma nella vita Olga Sol 
belli è tutt’altro che fatale. Divertente pei 
temperamento, piacevole nel conversare 
tiene ora circolo tra una ripresa e l’altra, 
come — quando recita — i compagni d’arte 
si riuniscono nel suo camerino per sen
tirla parlare.

Recentemente Olga Solbelli aspettava che 
finissero di preparare un ambiente per en
trare in azione quando un compagno le fece 
osservare che aveva un buchino in una calza 
(quei maledetti e improvvisi buchini che 
hanno tutte le calze che non sono « Fran
ceschi »).

— Fai subito un rammendo, oppure cam
biale — le suggerì l’attore.

— No, è ormai tordi. Tutte le luci sono 
accese e la macchina a posto. Si gira.

Infatti il sacramentale « a posto » del re
gista aveva già richiamati tutti all’ordine.

— Ma che ci vuole a dare un punto?
— Niente affatto — replicò definitiva

mente la Solbelli. -— Una calza col buco 
può far pensare all’incidente improvviso; 
una calza col rammendo denuncia povertà 
premeditata...

II pubblico di oggi non è più quel « ter
ribile orbetto » di una volta. Giacché la pas
sione per il Teatro è molto più all’acqua di

rosa di un tempo; ma tuttavia — su 
per le gallerie — in qualche città 
(Torino, per esempio) qualche spet
tatore di spirito si trova.

Una sera recitava una Compagnia 
francese e davano una commedia pa
riginissima alla Bourdet; i perso
naggi usavano un dialogo molto cor
rosivo e Gaby Morlay, ad un certo 
punto, disse con enfasi: «Questa se
ra sarò fra le braccia di mio marito; 
domani, forse, sarò fra le braccia del 
Signore ». E qui faceva doppio gioco 
alludendo a un personaggio che era 
in scena mentre indicava con le 
braccia il cielo.

Uno spettatore disse forte dall’alto 
del loggione :

— Martedì sera siete libera?
iAr Un nostro giovane attore si è 
sposato da poche settimane e già una 
mattina alla prova aveva il viso fu
nebre.

— Noie? — domanda una com
pagna.

— Purtroppo. Noie in famiglia.
— Diggià? irla non mi avevi detto 

una settimana fa che tua moglie è 
una vera perla?

— Lo è infatti; una vera perla. Ma 
è la madreperla, capisci, che non va.

In Compagnia Besozzi-Ferrati 
provano una commedia nuova dove 
un personaggio suona il piano. L’at
trice che deve suonare è Nini Gor- 
dini-Cervi, ma Nini non conosce la 
musica. Ci si regola ai solito modo, 
come su tutti i palcoscenici, da sem
pre: l ’attrice in scena fìnge di suo
nare e di dentro, al segnale, attac
cano.

— Proviamo un po’ la musica — 
dice Besozzi — alla prova generale.

Il « maestro » chiamato per quella 
suonata in controfigura prende posto 
al piano, tra le quinte, e Nini in 
scena.

Il « maestro » suona. Suona in tale 
modo che la Ferrati e Besozzi si 
guardano pallidissimi. Finito il pez
zo, il «maestro» aspetta gli ordini.

— Potete suonare anche 
dell’altro? — domanda Nino 
Besozzi.

— Posso fare col pianoforte 
quello che voglio — risponde 
il maestro.

— Ebbene, replica Sarah 
Ferrati, chiudetelo.
làr Una giovine aspirante su
bretta chiede n; Enrico Bassano:

— Avete visto il mio co
stume del secondo quadro? 
Che ne dite? Vi piace?

Bassano risponde:
— A voi, per ora, non dico 

nulla. Ma ringrazio vostra ma
dre che ha saputo confezio
narvi un costumino di pelle 
così rosea e così liscia.

E s’inchina — trattenendo il 
respiro — a baciare la grassa 
mano della madre.
■$T Lina Volonghi, attrice gio
vane della Compagnia Govi e 
campionessa italiana di nuoto, 
è in procinto di gettarsi nelle 
acque di uno stabilimento bal
neare della riviera. Le è ac
canto un giovane spasimante 
genovese, molto titolato e leg
giadramente dotato di « erre » 
moscia. Esclama il giovane:

-— Ditemi, Lina, come potrò 
raggiungere il vostro cuore?

E l’ondina, tuffandosi e ini
ziando un « crawl » a tempo 
di record: — A nuoto.

Una volta, ad un pranzo, 
accadde a Bernard Shaw di 
trovarsi vicino ad una signora 
che aveva amato vent’anni 
prima.

— Voi avete le mie lettere 
d’amore; — le sussurrò ad un 
certo punto alTorecchio — ven
detele. Questo è proprio il mo
mento giusto per vendere i 
miei autografi.

— Che rabbia! — esclamò 
la signora — Le ho già ven
dute.

Armando Falconi, come 
tutti sanno, è distrattissimo. 
Un mattino strizzò la pasta 
dentifricia sul pennello per la 
barba, e stava per passarselo 
sui denti, quando si accorse 
dell’errore.

— Ah, questa volta me ne 
sono accorto in tempo! — dis
se trionfante, pennellandosi la 
pasta dentifricia sul mento.
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CINZANO dà facoltà di 
scelta fra la Fiat 110 0 
ed un Buono ordinario 
del Tesoro di L. 20.000 
o qualsiasi altro dono di 
valore corrispondente 
in base al listino Fiat 
1° O tto b re  X V II.

12 AUTO FIAT 1100 - 12 FRIGORIFERI RADAELLI 
12 BRACCIALETTI ORO E BRILLANTI - 12 SER
VIZI IN ARGENTO - 12 RADIO MAGNADYNE 
12 CUCINE A GAS TRIPLEX - 12 BAULI-AR
MADIO A LTAV ILLA  - 12 IMPERMEABILI DI 
LUSSO PER UOMO O SIGNORA, ECC. ECC.

ogni CcióAetta un Siena !
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