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C O P E R T I N A Sono ormai degli anni che 
Viarisio non recita. Si è fatto 
una popolarità cinematogra-

E m  n  t  n  n  fica e più che per ambizione,
SH Jtb X Kj U  amore afia cefiuloide, sete di

PU V  T A T? T Ci T f i  celebrità, si è adagiato sulla
'  "  ‘n i Jl °  poltrona Frau della comodità;

(Disegno di Acqualagna). quella poltrona ideale che se
condo la pubblicità del fab

bricante è ormai sinonimo di benessere.
Viarisio ha trovato nel Cinematografo una tranquilla esi

stenza e se di recitare non gli è mai più passato per il capo, 
non è tanto per il minor guadagno ma perchè non saprebbe, 
crediamo, più rinunciare al capace cassettone di casa, nel 
quartierino al Lungotevere, per il baule ad armadio.

I l Teatro ha così perduto un attore che aveva sulla scena 
qualità e risorse ben diverse di quelle cinematografiche. 
Viarisio è oggi Sullo schermo l ’Oreste Bilancia 1914, cioè 
proprio l ’attore da film comico che a quell’epoca, con tutti 
noi, Viarisio detestava in nome dell’Arte. Ma allora eravamo 
generici chi con Gandusio, chi con la Galli, chi con Talli, ecc.

Può darsi che il primo libretto da cento-mila-lire cambi 
tutte le idee e Uccida tutti i sogni.

Noi preferiamo essere poveri.

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:
C O R R A D O  F A V O L IS T I

con la versione delle seguenti commedie giapponesi

N E L  Q U A R T I E R E  D E I  P I A C E R I  

I L  T A M B U R O  D I  P A N N O  

M A T T I N A T A  A  K U R O S A W A

LUCIO D’AMBBA : BEN ASSI; ACHILLE VESCE: PI- 
RANDELLO; G. G. NAPOLITANO: CINEMA; PEDRO- 
LINO : FALCONI; PARERI; NOTIZIARI; CRONACHE 

FOTOGRAFICHE ; TERMOCAUTERIO.

La riduzione delle pagine di IL DRAMMA, come ab
biamo annunciato dal 1° ottobre, è temporanea. Ed è 
stata effettuata in ossequio alle recenti disposizioni mi

nisteriali per lim itare il consumo della cellulosa.
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O T T O B R E

X V I I I

IN A U G U R A Z IO N E  
D E L L ’ A N N O  
T E A T R A L E

Con la solennità delle 
manifestazioni segnate nel 
Calendario del Regime, 
l’Anno Teatrale — che se
gna i valori dello spirito — 
è stato inaugurato il 28 ot
tobre, in tutte le città ita
liane, fin nei piccoli centri. 
Ovunque, un gerarca o un 
autore o un attore stesso, 
ha detto al pubblico qual è 
il Teatro di oggi: Teatro di 
decoro, di giustizia, di ci
viltà e di popolo. Gli ita
liani tutti non saranno mai 
abbastanza fieri di tale rifi- 
novata dignità, di così 
grande splendore. Roma, 
che in ogni tempo fu la ter
ra anche dei poeti e della 
poesia, riprende le grandi 
tradizioni d’Arte.

E questo Anno Teatrale, 
che nel Natale di Roma 
inizia il suo XVIII anno di 
vita, ci porterà il meglio 
del nostro ingegno, poiché 
dal Regime è rinata la 
Fede.

' k  •

questo mese incominciano a sca
dere grli abbonamenti. Preghiamo 
i nostri amici, che ci seguono da 
anni con tanta cordiale simpatia, 

di rinnovarlo.
I lettori abituali, che non sono mai 
stati abbonati, ci dimostrino la loro 

amicizia, abbonandosi.
I  nostri uffici di Amministrazione 
sono in corso Valdocco, 2 ; l ’abbo
namento costa trenta lire ; il conto 
corrente della “  Set ”  (Società Edi
trice Torinese) porta il n. £|tf540.

s a  »  m m



T E A T R O

D E L L E

A R T I

I  ire lavori giapponesi pubblicali 
in questo fascicolo sono siali rap
presentali al Teatro delle Arti, di
retto da Anton Giulio Rragagiia.
Hanno preso parte al “ Joruri”
N E L  Q U A R T I E R E  
D E I  P I A C E R I
Anita Griarotti (Koharu, cortigiana); Gualtiero De Angeli (Tsuna, negoziante di carta); Lina Robino (O-San, 
moglie di Tsuna); Umberto Giardini 
Magoèmon, fratello di Tsuna); Giovanni Dolfìni (Gozaèmon, suocero di 
Tsuna); Mignon Cocco (Tamasu, suocera di Tsuna); Giuseppe Pierozzi 
(Tahei, ricco commerciante); Rita Li- 
vesi (Surgi, cortigiana); Giulia Turi 
(Padrona della casa da tè); Giovanna 
Scotto (Il coro).
Hanno preso parte al “  IVTò”
I L  T A M B U R O  
D I  P A N N O
Lauro Gazzolo (Il vecchio giardinie
re); Lauro Gazzolo (Spirito del vec
chio giardiniere); Lina Robino (Una 
dama di palazzo); Umberto Giardini 
(Un cortigiano); Giuseppe Pierozzi 
(Un servo della Corte); Giovanna 
Scotto (Il coro); Gustavo Molesini (Il 
vegliante).
Hanno preso parte al “  Kyógcn ”
M A T T I  I A T I  
A  K U R O S A W A
Lauro Gazzolo (Il filantropo); Anita 
Griarotti (Cornaci, sua figlia); Giovanni Dolfìni (Il ricco di provincia); 
Luigi Zerbinati (Il borsaiolo); Renato 
Ferrari (Il giovanotto); Giuseppe Pie- 
rozzi (Un tale); Eugenio Vagliani (Un tizio); Gustavo Molesini (Il bonzo); 
Umberto Bompani (Ufficiale di vigi
lanza); Giovanni Pezzinga (Padrone 
della bottega da tè).

Scene e costumi su bozzetti di 
EHM  A C A L D E R IN l

D i c e  i l  r i d u t t o r e :
Dell’antico Teatro drammatico giapponese VItalia non conosce 

quasi niente. Scarsissime le versioni di lavori isolati; nessun tenta
tivo di rappresentazione.

In quarantanni, tre sole Compagnie di attori nipponici sono ve
nute tra noi: e se i loro saggi ci han dato un’idea di ciò che è uno 
spettacolo teatrale giapponese nelle sue caratteristiche — dal genere 
della recitazione alla messinscena, dai costumi alla musica —, i signi
ficati intimi del dramma, al di là dei modi tipici della rappresenta
zione, sono forzatamente sfuggiti agli Italiani.

Scegliendo e presentando questi lavori del repertorio classico, il 
« Teatro delle Arti » si è proposto appunto di far finalmente cono
scere, in sintesi significativa, i «contenuti» di quel Teatro; di avvi
cinare il nostro pubblico a quella poesia.

Della recitazione giapponese sono elementi basilari, come è noto, 
la mimica, la danza ed il canto: in forme stilistiche e tecniche così 
speciali che nessun attore di prosa europeo potrebbe mai appropriar
sene. Senza dire di tutti gli altri molteplici elementi che rendereb
bero assurda — e probabilmente ridicola — ogni riproduzione di 
uno spettacolo nipponico. Dunque, niente cattive copie; al contrario 
il sincero tentativo di porre in luce, con la nostra mentalità e il 
nostro gusto, i valori vivi, universali del Teatro giapponese. Rinun
ciando ad una inutile quanto impossibile fedeltà esteriore, si è vo
luto dare la prova della sostanziale «traducibilità » di un Teatro 
pur così lontano dalle nostre consuetudini nel concepire ed espri
mere i conflitti drammatici, i sentimenti, le psicologie; così estraneo, 
nella curiosissima tecnica, alla sensibilità occidentale; così intima
mente legato a una tradizione, a uno spirito religioso e sociale, a 
una civiltà letteraria di cui tanto poco ci è noto.

In un caso come questo, al regista non spettava certamente di 
mostrare, attraverso un’imitazione più o meno riuscita, una esotica 
«curiosità»: bensì di mettere il suo pubblico in contatto con un 
mondo spirituale. Egli si è dunque preoccupato più di « ricreare » 
quel mondo, di farne gustare la natura e i caratteri in modi a noi 
familiari, che di ricalcarne le superficiali apparenze.

Dei testi scelti, il primo rientra nel genere chiamato « nò » ; il 
secondo è un « joruri »; il terzo un « kyògen ».

Dramma o tragedia (più raramente commedia) il uno» è la 
prima e la più illustre tra le forme teatrali giapponesi. Nato sulle 
piazze dalle manifestazioni del culto, tutto impregnato delle dottrine 
buddhiste, può paragonarsi in qualche modo (anche per il suo ar
caismo formale) ai nostri Misteri medievali. Appartiene a una tradi
zione letteraria aristocratica e illustra temi religiosi, mitologici, leg
gendari.

Il « joruri » invece è dramma di fattura popolare e di ispirazione 
realistica. Scritto originariamente per i teatri di marionette, sviluppa 
vicende della vita di tutti i giorni, còlte ed espresse con acuto spi■* 
rito di osservazione. (Il « joruri » che presentiamo è opera di Ciba- 
matsu, detto « lo Shakespeare giapponese »).

« Kyògen » infine sono i brevi intermezzi comici che si recitano 
tra un « nò » e l’altro, a divago degli spettatori. Robetta plebea, atei- 
lane <TOriente. Senza tema di aver a profanare una materia egregia, 
il regista ne ha impastati insieme tre o quattro, a cavarne una pic
cola farsa festosa.

Così con un dramma quasi grandguignolesco (Il tamburo di panno); 
con una vera e propria tragedia (Nel quartiere dei piaceri) interes
sante anche come studio d’ambiente; e con uno scherzo comico (Mat
tinata a Kurosawa), i protagonisti dello spettacolo pensano di aver dato 
un apanorama » vario e attraente cCun Teatro così degno di ammi
rata comprensione.

E si lusingano, soprattutto, possa riuscir gradita al Popolo giap
ponese questa modesta ma schietta attestazione di simpatia, prova non 
ultima dei legami ideali che ci uniscono alla grande Nazione amica.

Corrado P a v o lin i



P E R S O N A G G I
CORO - KOHARU, SURGI, cortigiane
- TAHEI, ricco commerciante - TSU
NA, negoziante di carta - O-SAN, 
moglie di Tsuna - MAGOEMON, fra- 
tello di Tsuna - TAMASU, madre di 
O-San - GOZAEMON, padre di O-San
- PADRONE DELLA CASA DA TE’ - 
SANTARO’, O-SUE’, figli di Tsuna -

AMICO DI TAHEI - PASSANTI
La scena è divisa in tre parti. A 

destra, un tratto di strada nel quar
tiere dei piaceri ad Osaka. Dal lato 
opposto, l’angolo di una casa da tè; 
più a sinistra, la stanza interna; più 
al centro, la stanza esterna, che una 
graticciata di bambù divide dalla 
strada. Nella graticciata è praticata 
una finestra. Notte.

Coro — Le prime luci della sera 
invadono Osaka, e dolcemente, l’una 
dopo l’altra si accendono le lanterne 
istoriate delle case da tè, riflettendosi 
nelle acque del fiume. Le strade so
no piene di folla. I giovanotti ele
ganti passeggiano in su e giù can
ticchiando canzoni popolari. Dai bal
coni di molte case da tè si effonde 
l’allegro suono dei « samisen », e co
sì ricca di lusinghe è quella musica, 
che diversi frequentatori del quartiere 
se ne sentono attratti a visitare le 
cortigiane. I ponti che attraversano 
il fiume si chiamano « Pior di Susi
no » e « Fior di Ciliegio » e in questo 
quartiere delle luci d’amore, fra le 
numerose ragazze non meno belle del 
Pior di Ciliegio e del Pior di Susino, 
una ve n’è di suprema bellezza, che 
si chiama Koharu. Eccola che, se
duta dietro la finestra della casa da 
tè, sta pensando malinconicamente 
al cliente che le è stato preannun
ciato per questa notte; un samurai 
anziano e autorevole. Una consorella 
che passa per la via la scorge, e si 
ferma a chiacchierare con lei.

Surgi — Oh, Koharu carissima! 
Buona sera! Quanto tempo non ti 
vedo! Come ti trovo dimagrita! E 
pallida! Sei indisposta, cara? Un uc
cellino mi ha detto che la tua pa
drona, indignata del tuo amore per 
Tsuna ti fa la guardia tutto il 
giorno, e non ti permette di ricevere 
che clienti scelti da lei stessa. E’ ve
ro? Un altro uccellino, invece, mi ha

detto che sei stata riscattata da Ta- 
hei, e che stai per partire con lui. 
Qual è la verità? dimmi, cara. (Alle 
spalle di Koharu entrano la padrona 
della casa da tè, Tahei, e un altro 
giovanotto. La donna cerca invano 
di contrastare il passo a Tahei).

Koharu — Zitta, Surgi, ti prego! 
Non mi parlare di Tahei. Non posso 
sentirlo neanche nominare. Povero 
Tsuna! Io e lui, credi, non siamo le
gati in modo speciale; ma queiran
tipatico fanfarone di Tahei ha spar
so questa voce sul nostro conto, di 
modo che tutti i miei clienti mi han
no abbandonata; e la mia padrona, 
che di questo fatto incolpa Tsuna, 
lo tiene lontano da me, e non posso 
nemmeno scrivergli. Odioso Tahei! 
Egli giura e spergiura di amarmi, 
ma per me è il mio nemico mortale.

Tahei (avanzando verso di lei) — 
Ah, permettimi di ringraziarti! Ti 
sono proprio riconoscente! (Surgi al
l’apparizione di Tahei si allontana 
frettolosamente. Tahei si volge all’a
mico con tono sardonico) Amico, que
sta è quella Koharu che, come ti ho 
detto, è conosciuta in tutta la città 
per il suo buon cuore e per la ge
nerosità del trattare gli ospiti! Ah, 
ah! Affrettati a far la sua preziosa 
conoscenza! Non è impossibile che 
presto diventi mia moglie, o... chis
sà? che venga tra poco riscattata dal 
mio rivale Tsuna!

Koharu (indignata) — Che scioc
chezze! Sapete bene che Tsuna è per 
me quasi uno sconosciuto. Se vi di
verte creargli una cattiva fama, que
sto è affar vostro; ma non fatemi 
ascoltare le vostre sciocchezze! (En
tra nella stanza interna).

Tahei (seguendola) — Anche se 
non ti piace sentirle, le mie scioc
chezze, farò in modo che tu le ascol
ti ugualmente, cara, col tintinnio 
delle mie monete doro! Sei davvero 
una donna fortunata, Koharu, d’es
sere amata, fra tutti gli innumerevoli 
uomini di Osaka, proprio da Tsuna, 
da quel piccolo simpatico commer
ciante di carta, padre di due bam
bini, la cui moglie è sua cugina e il 
cui suocero è marito di sua zia! Oh! 
poveretto! I  suoi affari vanno così 
male, che in fondo al trimestre rie
sce a malapena a pareggiare i conti.

Eppure si propone di pagare per te 
un riscatto di duecento ryò. Eh, via!
E come farà? Sono proprio curioso 
di sapere dove troverà questi soldii 
Ma lui, si capisce, deve essermi pre
ferito! Perchè io non ho nè suocero, 
nè parenti, nè zii! Io, si sa, sono co
nosciuto come « Tahei senza lega
mi »! E certo, certo, non posso met
termi a confronto con quel Tsuna 
per bravure compiute nel quartiere 
dei piaceri! Sono più ricco di lui, 
anzi più ricco di chiunque, ecco tut
to! (Ride amaramente. Con altro to
no alla padrona) Non m’ingannate, 
brava donna! Sono certo che l’ospite 
di Koharu, stanotte, sarà quel male
detto Tsuna. Prendo io il suo posto. 
Pago, signora. « Tahei senza legami » 
possiederà Koharu stanotte. Orsù, da 
bere!Padrona — Tenete la lingua a po
sto, giovanotto. L’ospite di questa 
notte è un samurai, e sarà qui fra 
poco. Vogliate aver la bontà di an
dare a divertirvi altrove.

Tahei (ridendo con dileggioso os
sequio) — Samurai e mercanti, si
gnora Principessa, sono ospiti allo 
stesso titolo della vostra rispettabile 
Casa, cingano o meno la spada! Nep
pure un samurai può portare cinque 
o sei spade. Anche a un samurai ne 
bastano due. (Entra nella stanza un 
personaggio col volto in gran parte 
nascosto da una sciarpa e dalla falda 
abbassata del cappello. Scorgendolo, 
Tahei gli balza incontro, e lo afferra 
sogghignando per un braccio) Ah! 
Ah! Eccolo qui, l’uomo di carta! Ma 
che travestimento grazioso! Ma bra
vo! Vi prego, accomodatevi, Carta 
straccia! (Con scoppio improvviso 
trascina Magoemon al centro della 
stanza e gli scopre il volto).

Coro — Grandissime sono la sua 
sorpresa e la sua paura, nel trovarsi 
di fronte un samurai con due spade. 
Il samurai fìssa l’insolente con una 
espressione selvaggia.Tahei (con un gemito di smarri
mento) — Ah!... (Dominandosi rapi
damente) Eh, già impossibile che il 
luccichio delle monete d’oro nel mio 
forziere superi quello di qualunque 
spada! E da parte d’un misero ven
ditore di carta, con un capitale sot
tile come la carta di riso, è pazza 
presunzione voler gareggiare con 
« Tahei senza legami » ! (All’amico) 
Beh, andiamocene, amico. Chissà che 
passeggiando fra il ponte Fior di Ci
liegio e la via Nakamaci non mi rie
sca di mettere il piede su Carta strac
cia, in qualche parte. Andiamo! (E- 
sce altezzosamente seguito dall’amico. 
Breve pausa).

Coro — Per evitare una scena cla
morosa nel quartiere dei piaceri, il 
samurai ha tollerato in silenzio l’af
fronto. Quanto a Koharu, ferita pro
fondamente dalle offese che Tahei 
ha scagliato contro il suo amante, 
tace perduta nei suoi tristi pensieri, 
e non si cura di far buona acco
glienza all’ospite.

Magoemon (alla padrona) — Por
se voi ignorate, signora, che nella 
nostra residenza ufficiale l’ingresso e
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NEL QUARTIERE DEI PIACERI
l’uscita sono sempre strettamente sor
vegliati, e che si deve avvertire l ’uf
ficiale di guardia se si intende restar 
fuori anche una sola notte, affinchè 
ne prenda nota nel suo libro. Nono
stante queste severe regole ho esco
gitato un pretesto per compiere que
sta visita stanotte, senza che mi ac
compagnasse il mio servitore... per po
termi incontrare con Koharu, la fa
mosa cortigiana, che ho tanto deside
rata. Poco tempo fa venni a combi
nare con voi questo appuntamento; 
vi ricordate? E, Koharu, con quanta 
impazienza ho atteso che vi degna
ste di lasciarmi godere con voi que
sta notte! Vi confesso che la mia 
delusione è profonda. Non mi avete 
largito nè un amabile sorriso, nè una 
parola di benvenuto; ma tutto il tem
po siete rimasta a fissare il suolo 
come se vi contaste il danaro in 
grembo. Vi prenderete un torcicollo. 
(Koharu tace. Alla padrona) Signora, 
un gentiluomo non viene in una ca
sa da tè per curare una partoriente!

Padrona (umilmente) — I vostri 
rimproveri sono anche troppo giusti
ficati, signore. Non mi sorprende che 
troviate strano l ’atteggiamento di 
Koharu. Il fatto è, vi dirò, che essa 
ha un amico del cuore, un certo 
Tsuna. Giorno e notte costui veniva 
a farle visita, tanto che nessun altro 
cliente poteva avvicinarsi a lei, e a 
poco a poco tutti si sparpagliarono 
come foglie al vento. Così mio marito, 
il padrone della ragazza, ha deciso di 
finirla con questa storia. Ecco la ra
gione della malinconia della ragazza, 
signore. (A Koharu) Su, seiocchina, 
intrattieni l’ospite del tuo meglio, 
prendi una tazza e sta’ allegra con 
questo signore. Via, sii buona, Koharu.

Koharu (dopo un silenzio, alzando 
il volto lacrimoso) •—- E’ vero, signor 
cavaliere, che chi muore nelle « dieci notti » va in Cielo?

Magoemon (sbalordito) — Come 
posso sapere una cosa simile? Fare
ste meglio a chiederlo al sacerdote del vostro tempio!

Koharu — E’ vero, scusate. Ma 
debbo rivolgervi ancora ima domanda. 
Per uccidersi è meno doloroso il coltello o la corda?

Magoemon — Che razza di doman
da! Non mi sono mai tagliato la go
la. Oh, che ragazza poco amabile!

Padrona — Orsù, Koharu, che ma
niera di accogliere un nuovo ospite? 
Via, sta’ allegra, figliola mia. (Av
viandosi per uscire) Beh, beh, chissà 
quando rincaserà mio marito! Vado 
a cercarlo, perchè vi prepari un buon 
festino. Siate così gentile di scusarmi, 
signore. (Esce. Pausa).

Coro — La falce della luna si av
vicina pian piano all’orizzonte. In 
cielo le nuvole si disperdono; per le 
vie sono ormai rari i passanti. Un 
uomo solo avanza cautamente per 
questa strada, nel quartiere dei pia
ceri. E’ Tsuna, l’amante di Koharu. 
Per lei ha trascurato gli affari, la fa
miglia, abbandonandosi a una vita 
dissipata. Quando ai due innamorati 
venne impedito d’incontrarsi, caduti

in una profonda disperazione si scam
biarono segretamente delle lettere che 
li impegnavano al suicidio in comune 
al primo incontro. Da allora ogni not
te Tsuna erra per le vie del quartiere 
dei piaceri con la speranza di avvi
cinarla. Eccolo, col mento coperto da 
un fazzoletto, con una breve spada 
al fianco, che cammina in silenzio; 
ha un’espressione assente negli occhi. 
Or ora, in una trattoria, è venuto a 
sapere che Koharu si trova con un 
ospite samurai. E gli pare finalmente 
sia giunta l’occasione propizia. Si af
fretta verso la casa da tè; sbircia 
attraverso il graticcio, e scorge Ko
haru seduta nella stanza più interna. 
Di fronte a lei sta un samurai col 
viso avvolto in una sciarpa. Guarda, 
lo sciagurato, il profilo di Koharu 
illuminato dalla lampada, e dice fra sè;

Tsuna — Oh, poverina, com’è di
magrita! Si consuma per me. Magari 
potessi mormorarle che sono qui e 
che vorrei fuggire con lei! Come far
le sapere che sono giunto? Oh, come 
vorrei fuggire con lei! Come farle sa
pere che sono giunto? Oh, come vor
rei chiamarla per nome!

Coro — E sopraffatto dall'emozione si afferra al graticcio, dando libero 
corso alle lacrime.

Magoemon (con uno sbadiglio) — 
Non è molto divertente trovarsi con 
una ragazza innamorata. Andiamo 
nella stanza esterna, a vedere se pas
sa, per caso qualche allegra brigata. 
Vieni, raga'zza. (Si alza e seguito da 
Koharu passa nella stanza esterna. 
Tsuna, spaventato, si curva per na
scondersi nell’ombra sotto al gratic
cio, e resta cosi in ascolto. Magoe
mon in tono amabile a Koharu) Dun
que, Koharu, dal vostro atteggiamen
to e dalle vostre parole mi par di 
capire che avete deciso di uccidervi 
insieme a quel Tsuna di cui ha par
lato la padrona. E’ così? So bene 
che i buoni consigli e la voce della 
ragione non arrivano all’orecchio di 
chi è posseduto dal dio della morte; 
tuttavia voglio dirvi che non può es
servi nulla di più sciocco della vostra 
intenzione. Pensate un poco. I pa
renti del vostro amante dimentiche
rebbero subito la sua follìa, e tutto 
il loro odio, le loro maledizioni si 
riverserebbero su di voi. E poi, mor
ta, restereste esposta agli sguardi del
la folla: che vergogna, che orrore! 
Non so se i vostri genitori sian vivi 
o no. Se sono vivi, potete star certa 
che invocheranno su di voi la puni
zione divina. Non illudetevi allora di 
poter salire al Cielo tenendovi per 
mano con l’innamorato. Io vi vedo 
stasera per la prima volta, ma come 
samurai e come uomo farò quanto 
posso per distogliervi dalla morte. Di
te la verità; è questione di danaro? Se 
può esservi utile, eccomi pronto ad 
offrirvi io stesso dieci o venti ryò. 
Suvvia, confidatevi con me. E vi giu
ro di mantenere il segreto.

Koharu (giungendo le mani) — 
Oh, signore, come siete buono! E 
quanta riconoscenza vi debbo! La 
vostra gentile offerta, il vostro giu

ramento mi fanno piangere di grati
tudine. Sì, avete colpito nel segno; 
ho fatto voto di morire con Tsuna. 
Quel mio odioso padrone c’impedisce 
di vederci, e le condizioni di Tsuna 
non gli consentono per ora di riscat
tarmi; mentre il suo rivale, quel ric
cone ignorante che avete visto, sta 
trattando per il mio riscatto. Per 
disperazione, allora, egli mi ha scon
giurato di morire con lui; e fui co
stretta a rispondergli: «Sì, morirò». 
Gli ho promesso di cogliere la prima 
occasione per fuggire ed unirmi a lui 
nel viaggio verso le tenebre. (Pausa). 
Così può accadermi di morire da un 
giorno all’altro, in qualunque momen
to. Mia madre, della quale sono l’uni
co sostegno, vive miseramente in un 
tugurio. Io scomparsa, che ne sarà 
di lei? Diventerà l’ultima delle men
dicanti; morirà come un cane! (Sin
ghiozza). Oh, quando penso al suo 
destino, l ’angoscia mi schiaccia! E 
sono giovane, non ho che una vita! 
Voglio sfuggire alla morte! Aiutate
mi, signore, vi supplico, salvatemi dalla morte!

Coro — Il samurai annuisce col 
capo preso da pietà, e sprofonda nei 
suoi pensieri. Quanto a Tsuna, l’inat
tesa confessione della donna amata 
lo colpisce come la folgore. Il furore lo invade, e si chiede:

Tsuna — Era, dunque, menzogna 
tutto quel che mi ha detto? Per due 
anni, per due lunghi anni mi ha in
gannato! E io, sciocco, che l’ho cre
duta! Volpe! Serpente! Debbo preci
pitarmi ed ucciderla o coprirla d’insulti?

Coro — E digrignando i denti versa lacrime di rabbia.
Koharu — Perdonatemi se sono 

vile, signore, ma accogliete la mia 
preghiera. Vorrete essere così buono 
dì venir spesso a trovarmi, da oggi 
fino a gennaio, in modo da esser di 
impedimento a Tsuna ogni volta che 
venisse con l’intenzione di morire in
sieme a me? Vedete, io spero che 
essendo così rimandata l’ora tragica, 
i miei rapporti con lui verranno a 
poco a poco a una fine naturale e 
tutti e due saremo salvati dalla mor
te. Mi domando, ora, come mi la
sciai tentare a morire. (Piange e ap
poggia la testa sul petto del samurai).

Magoemon — Farò come mi chie
dete, cara. Anzi, ascoltate : ho un’idea. 
(Si china su lei e rimangono così fino 
al colpo di spada).

Coro — « Ecco », pensa Tsuna fuo
ri di sè, « ecco di chi mi sono in
namorato! Ecco a chi ho sacrificato 
tutto! Una donna da mercato! Merce 
a poco prezzo! Oh, batterla, calpe
starla! Cosa stai complottando così, 
traditrice? Con quali armi lo seduci 
il tuo samurai? Vedo le vostre om
bre odiose, una vicina all’altra; par
late sottovoce, eh? Sento le vostre 
esclamazioni soffocate, i vostri sospi
ri, indovino i vostri abbracci! Come 
debbo colpirla, di punta o di taglio? » 
(Tsuna sfodera la spada, e dirigendo
la verso il fianco di Koharu la infila 
attraverso il graticcio, ma non rag
giunge la donna. La coppia sobbalza, 
illesa. Magoemon immediatamente
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balza alla finestra, afferra le mani 
dell’assassino, le tira dentro, e in un 
attimo le lega stretto col cordone del
la spada a un palo del traliccio).

Magoemon — Non agitarti, Koharu. 
Non guardar fuori.Padrona (rientrando dalla strada 
a Magoemon) — Che succede, si
gnore?Magoemon — Nulla. Questo tipo 
ha infilzato la spada attraverso il 
graticcio. Così gli ho legato le mani 
al palo. Lasciatelo solo, per non ri
chiamare altri spettatori. Vieni, Ko
haru, calmati; e andiamo a riposare 
insieme.

Koharu — Sì, signore. (La padro
na fa il giro della casa per rientrare).

Coro — Ma ella ha riconosciuto la 
spada; e il suo cuore sanguina della 
ferita che il corpo non ha ricevuta.

Koharu (dolcemente a Magoemon) 
— Vedete, signore, spesso gli ubriachi 
si comportano così male, quando si 
trovano nel quartier dei piaceri. Non 
vi pare che sarebbe più generoso la
sciarlo andare?

Magoemon — No, davvero. Lascia 
fare a me. Entriamo. Per di qui, Ko
haru. (Entrano nella stanza interna. 
Intanto è riapparso dal fondo Tahei, 
sempre seguito dall'amico. Scorge im
mediatamente l’uomo legato).

Tahei — Se non sbaglio, quello è 
proprio il mio maledetto rivale. (Lo 
afferra per il collo e lo scuote) Ah! 
non reagisci, eh, vigliacco! Toh! sei 
legato! Ah, ho capito; un ladro? Un 
tagliaborse! (Lo colpisce col pugno). 
Delinquente! Faccia da patibolo!
(Gli sferra un calcio). Questo bravo 
Tsuna ha rubato e qualcuno lo ha 
legato qui! (Al chiasso, si è radunata 
una piccola folla).

Magoemon (correndo fuori) — Chi 
è che ha chiamato ladro Tsuna? Sei 
tu? Orsù, dimmi, cos’ha rubato? (Af
ferra Tahei, lo getta con la faccia 
per terra, lo tiene fermo). Forza, 
Tsuna, calpestalo, su, vendicati! 
(Spinge Tahei fin sotto ai piedi di 
Tsuna. Questi lo calpesta. Finalmente 
Tahei può rialzarsi tutto sporco e 
lacero, fissando la folla con occhi fu
riosi).

Tahei (alla folla) — Vigliacchi, a- 
vete permesso ch’io venissi maltrat
tato così! Ma ho preso nota di tutti 
i vostri ceffi, li ho qui scolpiti in 
mente, e vi faccio sapere che mi ven
dicherò di ognuno di voi! (Fugge di 
corsa. La gente ride e grida: «Lo 
calpestano, e si dà tante arie! But
tiamolo giù dal ponte! Affoghiamolo! 
Non sfuggirà ». Tutti escono inse
guendolo; Magoemon si avvicina a 
Tsuna, lo libera dalla corda, e si 
toglie la sciarpa scoprendosi il volto).

Tsuna (fissandolo stupefatto) — 
Come?... Sei mio fratello?... Oh, vor
rei morire dalla vergogna! (Si getta 
a terra e piange amaramente. Intan
to Koharu è uscita dalla casa).

Koharu (a Magoemon) — Siete 
davvero il fratello di Tsuna?

Tsuna (balzando in piedi ed af
ferrando Koharu per il petto) — Be
stia! Volpe! Ho calpestato Tahei; ma 
con quanta più gloria vorrei calpesta

re te! (Alza il piede per calpestare 
la donna. Magoemon lo ferma).

Magoemon — Fratello, ma come 
puoi agire cosi? Possibile che non ti 
renda conto che il mestiere di una 
cortigiana è di abbindolare la gente? 
Io, in mezz’ora, ho letto in fondo 
al cuore di questa ragazza. E tu, 
sciocco, non sei stato capace di leg
gere nel cuore di una donna alla qua
le hai fatto visita giorno e notte per 
più di due anni! Perchè, invece di 
Koharu, non calpesti il tuo stupido 
cervello? Che tristezza!... Tu, Tsuna, 
quasi trentenne, padre di due bam
bini... senza pensare a nulla ti sei 
buttato nei piaceri più vergognosi, 
cieco davanti al rapido assottigliarsi 
della tua fortuna, sordo ai miei con
sigli, alle preghiere di tutti. Il pa
dre di tua moglie è marito di tua 
zia, la tua suocera è tua zia, buona 
verso di te come una vera madre, e 
tua moglie O-San è mia cugina. Tut
ti i membri della famiglia sono uniti 
strettamente per sangue. E nelle riu
nioni dei nostri parenti non si parla 
d’altro che delle tue continue visite 
al quartiere dei piaceri. La tua po
vera zia! Quello scorbutico di suo 
marito s’era scaldato contro di te; 
gridava: « La mia cara figliola, come 
la tratta vergognosamente! Mi ri
prenderò O-San, non voglio lasciar
gliela un’ora di più ». E tua zia chie
deva grazia per te, si è data pena 
per scusarti, per nascondere i tuoi 
misfatti, che quasi se n’è ammalata. 
Sei un furfante ingrato, fratello, e 
finirai male! La tua casa andrà in 
rovina, se non ci metti riparo. E’ per 
cercar di salvare la tua famiglia che 
ho voluto avvicinare di persona que
sta donna; che ho combinato con la 
padrona la mia visita per stanotte. 
Ah! si, vale proprio la pena che tu 
trascuri moglie e figlioli per un es
sere affettuoso e sincero come que
sto! Grazie ia te, il tuo onesto fra
tello Magoemon, mercante dal nome 
onorato, ha dovuto travestirsi da « sa
murai » con due spade, e fare il buf
fone come un attore da strada. Mi 
si potrebbe prendere per una masche
ra di carnevale, e per un matto. Puoi 
vantarti di avermi ridotto a questo! 
Mi sento soffocare di rabbia! (Trat
tiene a fatica le lacrime).

Tsuna (continuando a piangere) 
— Hai proprio ragione, caro, hai pro
prio ragione. (Con scatto improvviso) 
Perdonami, fratello! Perdonami! Che 
tristezza!... Ora ci vedo chiaro. Per 
lunghi anni il mio pensiero, la mia 
anima sono stati incatenati a questa 
vecchia bestia, trascurando famiglia 
e parenti. Per questa ladra ho sper
perato i miei beni. Ma da questo 
momento rinuncio a lei: e per sem
pre. Mai rimetterò piede in questi pa
raggi. (A Koharu) Ascolta, volpe, ser
pe, ladra! Ecco la prova che rinunzio 
a te (si toglie dal petto una scatoletta 
di amuleti): ecco i voti scrìtti che mi 
hai dato, uno ad ogni principio di 
mese, per quasi tre anni. Sono ven
tinove, giusti. Riprendili, meretrice! 
(Getta la scatolina a Koharu). E tu 
fratello, riprendi in cambio i voti 
scritti che ho dato a lei, contali, e

bruciali tu stesso. Su, cagna, su, con
segnali a mio fratello.

Koharu (dolcemente, piangendo) — 
Come vuoi, Tsuna. (Si toglie dal pet
to una scatoletta, e la consegna a Ma
goemon).

Magoemon (apre la scatoletta e 
conta i fogli) —■ Uno, due, tre, quat
tro... dieci... ventinove. Il numero è 
giusto. Ma questa cos’è? (Estrae un 
foglio più grande) Una lettera in cal
ligrafìa femminile... Vediamo un poco.

Koharu (pronta, tentando di im
pedirgli di guardare il foglio) — E’ 
una lettera importante... non posso 
lasciarvela vedere... Vi prego!

Magoemon (respinge la donna col 
braccio; si fa sotto la lanterna per 
leggere l’indirizzo. Sorpreso) « A Ko
haru da parte di O-San». Da parte 
di O-San!... (Intasca la lettera e tor
na verso Koharu). Koharu, ti dò la 
mia parola di onesto mercante che 
non mostrerò a nessuno la lettera, 
neppure a mia moglie. La leggerò io 
solo e poi sarà bruciata con gli altri 
fogli. Puoi star sicura che non man
cherò alla promessa.

Koharu (lasciandosi cadere a ter
ra senza più forze) — Grazie, signore, 
il mio onore è salvo.

Tsuna — Il suo onore? Ah! Ah! 
Il suo onore?!... Vieni, fratello, non 
voglio guardarla un minuto di più. 
Andiamocene. Fra mortificazione e 
rimorso, non so più dominarmi. Ma 
lascia che metta il piede almeno una 
volta sulla faccia di questa strega! 
(Avanza verso Koharu prona al suo
lo e batte un piede per terra). Che 
tristezza! Ecco, col piede dò un addio 
eterno a tutto l’amore che ti ho of
ferto in questi tre anni. (Le dà un calcio in fronte. Koharu ha un ge
mito di dolore. I due fratelli si al
lontanano curvi e tristi).

Coro — Colmo d’infinita malinco
nia è l ’occhio con cui ella guarda al
lontanarsi l’amante. E’ una donna 
sedotta e di falso cuore, o una donna 
affettuosa e sincera? Il segreto della 
sua natura è chiuso nella lettera che 
le scrisse O-San, la moglie di Tsuna.
f i n e  d e l  p r im o  a t t o

L’appartamento e il negozio di Tsu
na. A sinistra, il negozio con pile di 
carta esposte per la vendita, e una 
porta che dà sulla strada; a destra, 
una camera dell’appartamento. Sera. 
All'aprirsi del sipario, Tsuna sonnec
chia in negozio; i due bambini dor
mono nella camera; O-San sfaccenda, 
qua e là, sospirando.

O-San (alzando gli occhi verso la 
strada) — Ma quelli che vedo venire 
da questa parte non sono mia madre 
e il fratello di mio marito? (Accen
nando a Tsuna) Oh, bisogna subito 
che lo svegli! (Va a scuoterlo dolce
mente) Sì, caro, svegliati... Tsuna, 
mia madre e tuo fratello stanno ve
nendo!
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Tsuna (svegliandosi) — Eh?
O-San — Svelto, caro, ti prego! Se 

trovano te, un mercante appisolato 
a quest’ora in negozio, si adireranno 
di nuovo. Al lavoro, via!

Tsuna — Bene, bene... (Si alza per 
andar subito a sedersi fra libri e car
te. Fingendo di fare i conti con l’ab
baco e consultando ogni tanto un libro 
al suo fianco) Dieci diviso due, cin
que; nove diviso tre, tre; sei diviso 
tre, due... Ehm, sette per otto... fa... 
(Entrano la vecchia Tamasu e Ma- 
goemon). Ah, zia! Ah, fratello! Vi pre
go, entrate. Mi ero appena messo a 
far certi conti urgenti. Scusatemi se 
finisco. Accomodatevi. Quattro per 
nove, trentasei; tre per sei, diciotto, e 
porto due. Ehi, là, portate il vassoio 
da fumo, per mio fratello Magoemon. 
Tre per uno, tre. O-San, offri il tè.

Tamasu (burbera) — Nemmeno per 
idea. Non siamo qui nè per bere il 
tè, nè per fumare tabacco. (Pausa. Al
la figlia) O-San, tu sei madre di due 
bambini. Non basta essere una mo
glie di buon carattere, remissiva e 
tranquilla.. Troppo poco. Bisogna a- 
gire, imporsi. Le malefatte di un ma
rito, almeno in parte, si possono sem
pre far risalire all’incuria o alla de
bolezza della moglie. Quando la mi
seria costringe due coniugi a divi
dersi non è colpevole il solo uomo. 
Insomma, tu devi tenere gli occhi bene aperti.

Magoemon (a Tamasu) — Scusate, 
se ve lo dico, zia; siete assolutamente 
in errore. Come volete che questo im
broglione che inganna perfino il fra
tello, stia a sentire i consigli della mo
glie? Vergogna, Tsuna! Mi hai igno
bilmente ingannato! In mia presen
za, l’altro giorno, hai restituita alla 
Cortigiana i suoi voti scritti; e non 
son passati neanche dieci giorni che 
ti proponi di riscattarla! Buono a 
nulla! Sai cosa stavi facendo in que
sto momento? Stavi proprio somman
do i debiti di quella meretrice! Smet
tila! (Strappa di mano a Tsuna l’ab
baco e lo getta a terra).

Tsuna — E’ un’accusa ingiusta, 
fratello. Assolutamente ingiusta. Dal
l’ultima volta che ci siamo visti non 
ho passato la soglia di casa mia che 
per recarmi due volte da un fornitore 
all’ingrosso e per ima visita al san
tuario. Non ci ho nemmeno pensato, 
a quella vecchia serpe; e tanto meno 
a riscattarla!

Tamasu (indignata) — A chi vuoi 
darla ad intendere, svergognato? Ieri 
sera, nella riunione di preghiera per 
le Dieci di Notte, la Congregazione 
non parlava di altro. « Uno stupido 
commerciante di Osaka — diceva 
qualcuno — che ha rapporti molto 
intimi con una cortigiana chiamata 
Koharu della casa da tè Kinokumi. 
ha soppiantato tutti gli altri clienti 
della ragazza e si propone di riscat
tarla oggi o domani ». Ecco cosa di
ceva qualcuno. E un altro: « Pare 
impossibile, quanti danari si riesce 
a trovare in questi tempi diffìcili; e 
quanti imbecilli ci sono al mondo! ». 
Questi pettegolezzi hanno durato tut
ta la serata. Mio marito era fuori di 
sè, e dalla vergogna non sapeva più

dove guardare. Quando fummo tor
nati a casa, incominciò a gridare; 
n Lo stupido commerciante non può 
essere che quel farabutto di Tsuna! 
Sarà nipote di mia moglie, ma non 
è mio parente, alla fine! Mia figlia, 
per me, conta diecimila volte più di 
lui! Uno sciocco che arriva a voler 
riscattare una donna di casa da tè. 
Ah, ma prima che venda O-San e 
le robe e i vestiti di O-San debbo 
andar io a riprendermela, la mia fi
gliola. Non c’è un minuto da per
dere! ». E così urlando era già a 
mezza strada. Non voleva sentir ra
gioni. Ma c’è voluto un secolo di pa
zienza per calmarlo e farlo tornare a 
casa. » Non essere impulsivo, caro », 
gli dicevo. « Credi, sarà meglio se si
stemiamo la faccenda senza chiasso. 
Lasciami fare. Assicuriamoci prima 
della verità di quelle chiacchiere ». 
(A O-San) Cara, ecco la ragione del
la nostra visita. (Sospirando) Eh, a 
dire con quanta consolazione avevo 
sentito le parole di Magoemon ; « Il 
Tsuna di oggi, vi assicuro, non è più 
il Tsuna di ieri. Ha rotto ogni rap
porto con Koharu; ha cambiato vi
ta! ». Sì, proprio cambiato vita. (A 
Tsuna) Mascalzone! Birbante! Il tuo 
povero padre, mio fratello maggiore, 
mi ammonì dal suo letto di morte: 
n Prenditi cura di Tsuna, cara so
rella, che è insieme tuo genero e tuo 
nipote ». Mi par di sentirlo ancora. 
E tu sei così malvagio che m’impe
disci di seguire le sue ultime volontà. 
Questa è la cosa che mi addolora più 
di tutto. (Singhiozza).

Tsuna (battendo le mani come uno 
che trovi una spiegazione soddisfa
cente) — Ah! Ah! Ora ci sono! La 
Koharu di cui si parla è senza dub
bio la Koharu che conosco; ma quan
to al commerciante che si propone 
di riscattarla, è un’altra questione. 
Ma sicuro! Dev’essere quel Tahei, 
quel « Tahei senza legami », te ne 
ricordi?, che l’altra notte si compor
tò così orribilmente e che io calpe
stai! Quell’individuo non ha nè mo
glie nè famiglia; soldi da buttar via; 
e se non fosse stato per la mia riva
lità, già da molto tempo l’avrebbe ri
scattata. E’ stato lui, ne son certo, a 
prendere accordi per il riscatto, co
gliendo il momento opportuno. Io, in 
ogni modo, non ho nulla a che fare 
con questa storia. (Pausa).

O-San (sorridendo) — Mamma, 
può darsi ch’io sia di buon carat
tere, come dici, ma non arriverei mai 
a essere l’alleata di mio marito per 
riscattare una donna di casa da tè. 
Non ti pare? E’ proprio la verità 
quella che ha detto; lo sento. (Ta
masu e Magoemon battono le ma
ni dalla gioia).

Tamasu — Sono proprio consola
ta delle tue parole, Tsuna. Tuttavia, 
in faccende simili, non si va mai ab
bastanza cauti. Così, per dissipare 
ogni dubbio che possa rimanere a 
mio marito, vorrei che tu mi ripe
tessi per iscritto queste dichiarazio
ni, sotto giuramento. Va bene?

Tsuna —i Sono pronto a scriverne 
mille.

Magoemon — Mi fa piacere di sen

tirtelo dire. (Estrae un foglio dal 
petto) Ecco, guarda; questo è un fo
glio del santuario di Kamanu-Co; 
e l ’ho comprato venendo. Scrivi qui 
la tua dichiarazione, se non ti di
spiace.

Tsuna — Subito. (Prende il foglio 
e si dispone a scrivere) » Dichiaro 
con questa carta di aver rotto ogni 
rapporto con Koharu della casa da 
tè Kinokumi, e di avere per sempre 
rinunciato a lei. Se il mio solenne 
giuramento risultasse falso, possa io 
esser punito dagli dèi Bonten e Tai- 
Shaku, dai quattro grandi elementi e 
da tutti gli altri dèi e tutti i Buddha ». 
(Termina di scrivere, firma « Tsuna » 
e pungendosi il dito indice sigilla col 
sangue la carta. Poi la consegna al 
fratello).

O-San (con gioia) — Grazie, mam
ma; grazie, fratello. Ora sono dav
vero tranquilla. E’ la prima volta che 
mio marito ha scritto un impegno co
sì solenne da quando ci sono nati i 
bambini. Sarete contenti anche voi, 
spero.

Tamasu — Benissimo, cara. Sono- 
certa che da ora in poi Tsuna si 
comporterà seriamente, e che i suoi 
affari torneranno a prosperare. E’ 
soltanto per il suo bene e per amore 
dei nostri nipotini che i parenti sono 
adirati con lui. Andiamo, ora, Magoe
mon; perchè vorrei tornare a casa, 
il più presto possibile a rassicurar 
mio marito. Addio, O-San, guarda 
bene i bambini. Il tempo s’è messo 
al freddo, e non vorrei si prendes
sero un malanno. (Escono in strada 
e si allontanano. Tsuna che li aveva 
accompagnati sulla porta, subito si 
sdraia sul giaciglio, nascondendo il 
volto sotto la coperta. O-San, sor
presa, gli si accosta, e allontanata la 
coperta lo scorge che singhiozza per
dutamente. Allora amorosamente lo 
costringe a sedere).

O-San (con doloroso rimprovero, 
sottovoce per non svegliare i bam
bini) —- Oh, Tsuna, se ti riesce così 
diffìcile separati da lei, perchè scri
vere un giuramento? Da un giorno 
lontano d’ottobre, due anni fa, quan
do giacemmo qui, insieme, hai la
sciato solitario il mio letto. Dimmi, 
Tsuna, perchè? C’è forse un orso o 
un serpente nel mio seno, chè tu 
debba trattarmi così? Con l’aiuto di 
mio cognato e di mia madre mi sei 
stato reso e io speravo che questa 
notte ti saresti intrattenuto con me. 
Ahimè! In un attimo tutte le mie 
speranze sono svanite. Come sei cru
dele con me! Se la rimpiangi tanto, 
singhiozza pure e lamentati quanto 
vuoi. (Piangendo, si getta sul suo 
petto).

Tsuna (asciugandosi le lagrime) — 
O-San cara, non piangere. Se le la
crime di dolore uscissero dall’occhio, 
e le lacrime di mortificazione uscisse
ro dall’orecchio, tu capiresti subito 
che c’è nell’anima mia! Ma tutte le 
lacrime escono dagli occhi; e hanno 
tutte lo stesso colore. E’ naturale che 
tu non possa legger nel cuore. Cara, 
non ho più nessun desiderio di quella 
donna, di quella bestia di apparenza 
umana. Ti ricordi il mio nemico
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« Tahei senza legami », quello che ha 
tanti danari e tempo fa voleva riscat
tare Koharu? Costei aveva respinto 
la sua offerta; e a me giurava e sper
giurava: « Non temere, caro; anche 
se la nostra relazione dovesse venir 
spezzata, rifiuterei ugualmente il ri
scatto di Tahei; e se il mio padrone 
mi consegnasse a lui, piuttosto mi 
ucciderei ». Cento e cento volte mi 
ha ripetuto questo voto; eppure vedi, 
non sono passati dieci giorni che ac
consente al riscatto. No, no, non de
sidero più quella bestia spergiura. 
Un’altra cosa mi angustia. Le calun
nie che Tahei spargerà certamente 
per tutta Osaka; « Ridotto alla mi
seria, quasi fallito, Tsuna non ha più 
neanche tanto da mettere insieme i 
soldi del riscatto ». E mi umilierà di 
fronte a tutti, e mi screditerà presso 
1 fornitori all’ingrosso. Questo è il 
pensiero che non mi dà pace; questo 
mi mette fuori di me. Oh, cara! 
Quelle che ora verso non son più 
semplici calde lagrime, sono ferro ro
vente che mi strazia. (Si getta col 
volto a terra, scoppiando in pianto).

O-San (colpita da un pensiero) — 
Ma allora... se dev’essere sua... Ko
haru si ucciderà.

Tsuna (alzando il volto di scatto) 
— Oh, no, sta’ tranquilla! Tu sei una 
moglie intelligente, una brava donna, 
ma non sai nulla riguardo alla gente 
di quella specie. Non si tolgono la 
vita per così poco, le cortigiane. Per
chè una bugiarda dovrebbe uccidersi?

O-San (lentamente) — Tsuna, non 
la conosci. Avrei voluto tenerti na
scosta la verità fino all’ultimo giorno 
della mia vita. Ma ora vedo che il 
mio silenzio potrebbe condurre a una 
tragedia. E svelerò il mio segreto. 
Koharu non è una donna falsa o 
bugiarda. Sono stata io che vi ho co
stretti a separarvi. Quando mi con
vinsi che avevi perduto la testa, che 
saresti magari arrivato ad ucciderti 
insieme a lei, la disperazione mi ha 
sopraffatta. E le scrissi, supplican
dola di aver pietà di me, di romperla 
a costo di perdere il tuo amore, di 
salvarti da un atto di follìa che a- 
vrebbe lasciato nel pianto una mo
glie e due piccoli orfani. Mi rispose, 
commossa dalla mia preghiera, con 
una dolce lettera in cui diceva che, 
sebbene tu fossi il suo amante caris
simo, più prezioso della sua vita stes
sa, pure il senso del dovere verso di 
me, la compassione per i bambini la 
obbligavano a lasciarti. Vedi, ho la 
sua lettera nell’astuccio degli amu
leti. Ora, come potresti credere che 
una donna simile spezzi il suo voto 
come una svergognata sposando Ta
hei? Caro, la donna è una creatura 
fedele, non cambia idea così facil
mente. No, Tsuna, credimi: Koharu 
morrà. E’ terribile. Salvala tu dalla 
morte! Salvala! Devi farlo!

Tsuna (lentamente) — Allora, 
quella lettera di una sconosciuta che 
mio fratello trovò nella scatoletta dei 
giuramenti, era il biglietto che tu le 
avevi mandato... Ora so che Koharu 
morirà !

O-San — Morirà. No! Tu devi im

pedirglielo! Va’! (Piangendo amara
mente si stringe a lui).

Tsuna — Andrò dunque... Ma co
me fare? Occorrerà che io paghi al
meno la metà del riscatto, come ca
parra. Per garantirci la sua vita, bi
sognerebbe sborsare subito centocin
quanta ryò. Dove troverò una somma 
simile? Impossibile, O-San.

O-San — Non scoraggiarti. Se ba
sta questa cifra, so io il modo. (Va 
ad aprire il cassettino di un mobilet
to, ne cava una borsa e la consegna 
a Tsuna).

Tsuna (sorpreso, soppesando la 
borsa) — Sono almeno ottanta ryò. 
Come hai fatto a metterli insieme?

O-San — Te lo dirò un’altra volta. 
Veramente questo danaro serviva per 
pagare un conto di carta, che scade 
il quindici. Ma puoi adoperarlo. Non 
ti preoccupare per il conto: ne par
lerò a tuo fratello, e sistemeremo la 
cosa in qualche modo. (Da un mo
bile più grande estrae molti abiti, suoi 
e dei figli; una quindicina di belle 
vesti di seta ricamate, che involge in 
un panno) Credo che potrai ricavare 
almeno settanta ryò da questi abiti. Io 
e i bambini possiamo benissimo farne 
a meno; già son fin troppo eleganti 
per noi. (Tsuna piange col volto a 
terra). Su, caro, ti prego di prendere 
questo danaro; e di procurarti il re
sto con gli abiti. Così salveremo Ko
haru dalla morte, e la tua reputazione 
dalle chiacchiere di Tahei.

Tsuna (sempre con disperazione) 
— Ma quando l’avrò liberata pagando 
la caparra e impedito la sua morte, 
dovrò tenerla fuori di casa? Perchè, 
se la conduco qui, tu allora cosa 
farai?O-San (resta interdetta di fronte 
alla domanda inaspettata, ma si ri
prende subito) — Bene, vedremo. 
Forse potrei diventare la bambinaia 
dei nostri bambini; o cuoca... (Non 
ha la forza di continuare; scivola a 
terra con un lamento).

Tsuna (correndole vicino) — Ah, 
no! Questo no! Mai! Anche se non 
dovesse colpirmi la maledizione dei 
miei genitori e quella del Cielo e di 
tutti i Buddha, la pena di sapere il 
male che ti avrei fatto basterebbe ad 
avvelenarmi tutta la vita. Cara, cara, 
ti domando perdono! (Tende le mani 
a lei).

O-San — No, è troppo... Perchè 
dovresti supplicarmi? Una moglie de
ve far sempre tutto quello che è in 
suo potere per il marito. Alzati, Tsu
na, e va’. Non c’è tempo da perdere. 
Con un bel sorriso, ti prego. Su, 
caro. (Tsuna prende un cappello, e 
cinge una breve spada. Poi raccoglie 
la borsa del danaro, mentre O-San 
si carica del pacco degli abiti. Si 
dispongono ad uscire, quando dalla 
porta d’ingresso del negozio appare 
Gozaemon, il padre di O-San).

Gozaemon (entrando) — E’ in casa 
Tsuna!

O-San (a parte) — Oh!
Tsuna (a parte) — Disgraziato in

contro... (Al suocero) Benvenuto!
Gozaemon (senza una parola af

ferra il pacco degli abiti dalle mani 
della figlia e lo getta a terra. Poi

siede. Con ebbrezza) — Siediti, figlia. 
Genero, mi compiaccio; fai proprio 
una bellissima figura con codesti abiti 
lussuosi e con codesta spada lucci
cante. Ti si prenderebbe per un ric
cone galante, piuttosto che per un 
umile mercante di carta. Sei diretto 
al quartiere dei piaceri, immagino, 
no? E’ evidente che non hai bisogno 
di una moglie. Così sono venuto a 
riprendertela.

O-San (dolce, entra) — Come sei 
stato coraggioso, padre, rischiandoti 
ad uscire oggi, con questo freddo. 
Prendi un sorso di tè caldo, ti pre
go! (Gli offre una tazza). Poco fa 
mia madre e Magoemon sono venuti 
a trovarci, e alle loro preghiere, alle 
loro esortazioni mio marito si è pen
tito della sua condotta. Anzi, ha 
scritto sotto giuramento che avrebbe 
rinunciato a Koharu. Non hai veduto 
ancora quel foglio!

Gozaemon — Che foglio? Che giu
ramento? (Togliendosi un foglio dal 
petto) E’ questo che tu chiami un 
giuramento! Dappertutto, in qualun
que occasione, un prodigo pazzo è 
disposto a scrivere giuramenti. Per 
quello che gli costano! Sì, ho letto 
(accenna il foglio). Ma sono rima
sto più in dubbio di prima. E avevo 
ragione di non fidarmi! Vergognati, 
Tsuna, d’aver giurato per tutti gli dèi 
e per tutti i Buddha! Faresti meglio 
a scrivere una lettera di divorzio 
che di giuramento! (Infuriato, strap
pa il foglio in mille pezzi. I due gio
vani lo guardano ammutoliti. Breve 
pausa).

Tsuna (battendo la fronte a terra) 
— Suocero, la vostra ira è ragione
vole. Non so trovare una sola parola 
di scusa per la mia condotta. Ma, 
per pietà, consentitemi di essere an
cora il marito di O-San. Vi supplico, 
lasciatemi O-San. Debbo tanto a 
O-San, che, anche dovessi ridurmi un 
mendicante a vivere di avanzi tro
vati nei mucchi di rifiuti, sempre trat
terei O-San con rispetto e non per
metterei che lei soffrisse le mie sof
ferenze. Di questa gratitudine non 
posso dirvi ora la ragione; lo sapre
te col tempo, se lavorando con impe
gno riuscirò a mettere in sesto i miei 
affari. Ma fino a quel giorno, vi prego, 
vi scongiuro di dimenticare il mio 
passato e di lasciarmi O-San. Questa 
è la mia preghiera. (Scoppia in la
grime, premendo il volto contro il pa
vimento).

Gozaemon (ruggendo) — Sciocchez
ze! O-San, moglie di un reietto? 
Neanche pensarci! Su, presto, scrivi 
una lettera di divorzio. Subito! Io 
intanto conterò le robe, gli ornamen
ti, gli abiti che O-San portò in dote 
sposandoti, e vi metterò il sigillo. (Si 
avvicina ad un mobile. O-San s’in
terpone).

O-San — No, padre... I  miei vestiti 
sono tutti in ordine. Inutile contarli, 
padre. (Gozaemon la respinge di la
to, ed apre un cassetto. Lo trova su
bito vuoto. Si volge furibondo. I suoi 
occhi si fermano sul pacco degli abiti. 
Vi si precipita sopra, lo apre).

Gozaemon — Pazzo! Volevi impe
gnarli, eh? Parola d’onore. Tsuna,
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non sei un uomo, tu sei una bestia, 
a spogliar così moglie e figlioli per 
rivestire una cortigiana! Tagliaborse! 
Ladro! Orsù la lettera, la lettera di 
divorzio, immediatamente!

Tsuna (che era rimasto come im
pietrito, si scuote) — Non è con la 
penna che scriverò una lettera di di
vorzio. (Tocca la spada che ha al 
fianco). Addio, O-San. (O-San cade 
in ginocchio, afferrandosi alla spada).

O-San — Padre, perchè non ascolti 
le sue parole? Padre, sei egoista e 
crudele. Tsuna non è tuo parente, è 
vero; ma i miei bambini sono pur 
tuoi nipoti. Non vuoi bene ai miei 
bambini? (Gozaemon l’afferra per un 
braccio, come a staccarla dal ma
rito) No, no, non accetterò una let
tera di divorzio! Non Faccetterò!

Gozaemon — E sia. (Riesce a strap
parla da Tsuna, le afferra una mano) 
Non ho bisogno di lettere di divorzio. Donna, vieni con me.

O-San (gridando) — Non voglio 
andarmene! Non voglio lasciarlo! E 
lui non vuole lasciare me! (Alle gri
da i due bambini, che si sono sve
gliati, si alzano e vengono verso il 
gruppo) No! No! (Il vecchio la tra
scina con forza).

Santarò — Nonno, perchè vuoi 
portar via la nostra mammina?

O-SuÈ — Senza mammina, con chi 
dormiremo? (Piangono).

O-San — Oh, bambini miei, non 
un giorno da quando siete nati ho 
mancato di dormire ira voi. Ora deb
bo andare dal nonno. Il nonno mi 
porta via. Dunque, da stanotte, dor
mirete col babbo, tesori. Caro mari
to, non dimenticarti di badare che i 
piccoli prendano di colazione. (Scop
pia in pianto. E’ trascinata via. Tsuna 
resta annichilito a vederla partire).
f i n e  d e l  s e c o n d o  a t to

A sinistra, la parete della casa da 
tè di Koharu. Il resto della scena, 
come verrà indicato via via nel corso 
dell’atto. Notte. Nella stanza esterna 
della casa, Koharu veglia ed ascolta. 
Per la strada, Tsuna sta nascosto in 
attesa.

Coro — E’ notte. Alla porta se
condaria della casa da tè la padrona 
ha già dato tutte le disposizioni ad 
alcuni portatori, che domattina pre
sto dovranno tornare con un palan
chino e un carretto per prendere Ko
haru. Ora, la padrona, prima di con
gedare i portatori, aggiunge qualche 
altra parola.

Voce della Padrona —■ Sì, Koharu 
riposerà ancora qui questa notte. Non 
c’è più bisogno di voi... Oh, un’altra 
cosa che mi ero dimenticata. Siate 
rispettosi e attenti con Koharu. Non 
è più una cortigiana. Ora che Tahei 
ha pagato il suo riscatto, è diventata 
ima signora importante. Fate che non

si affatichi troppo nel viaggio, e usa
tele ogni riguardo, come si conviene 
a una dama del suo rango. Capito? 
Ora andate. E mi raccomando: do
mattina qui per tempo. Buona notte.

Coro — I  portatori si allontanano 
e la padrona rientra in casa per 
dormire. E’ così stanca della sua gior
nata che certo prenderà subito sonno. 
(Pausa). Che silenzio! Non c’è più 
un’anima in giro. Non si sente che 
il mormorio lieve del fiume. (Pausa). 
Ora la notte è così avanzata, che 
nella casa da tè persino la teiera è 
in riposo. La brina ricopre le strade, 
e la luna dolcemente si corica. (Pau
sa). In questa pace un rumore di 
passi risuona ora sul selciato. Chi 
sarà? (Avanza dal fondo Magoemon 
portando in braccio la piccola O-Suè 
addormentata). Oh, è il fratello di 
Tsuna! E’ Magoemon, il mercante di 
farina, che nel mulino della testa 
macina ancora dolore per causa di Tsuna!

Mogaemon (si avvicina alla casa e 
bussa) — Ehi, ehi, voi! (Pausa).

Voce della Padrona (assonnata) — 
Chi è?

Magoemon — Ehi, Tsuna è dentro, 
vero? Vorrei vederlo un momento.

Voce della Padrona — Tsuna? Chi 
parla di Tsuna? No, non c’è; non s’è 
più visto da qualche giorno; e lascia
mo dormire in pace la gente! (Pausa).

Magoemon (angosciato) — Non c’è! 
Ero certo di trovarlo qui... E a casa 
sua da ieri non ha fatto ritorno! Non 
capisco. Comincio ad avere paura. 
Che sia partito con Koharu? (Pausa. 
Bussa di nuovo alla casa) Ehi? voi, 
per favore!

Voce della Padrona —. Ma chi è 
a quest’ora? Siamo tutti a letto, vi 
dico! Andatevene in malora!

Magoemon — Mi rincresce distur
barvi... Ma, scusate, un’altra doman
da. E’ già partita Koharu? E’ andata 
via con Tsuna?

Voce della Padrona — Sta dor
mendo qui nella stanza accanto. Ma 
volete lasciarmi in pace, sì o no? 
(Pausa).

Magoemon (venendo più avanti nel
la scena) — Ora, mi sento più tran
quillo. Che sia andato ad uccidersi 
con quella donna non c’è pericolo. 
Ma chissà dove s’è nascosto procu
randoci tanta angoscia! Non si ren
de conto quanto si consumano per lui 
la famiglia e i parenti. Certo, il suo
cero l’ha rimproverato troppo acer
bamente, e forse non doveva arrivare 
fino a togliergli O-San... Ma dove 
trovarlo ora? E’ tanto che lo cerco, 
e sempre invano. E’ per indurlo ad 
abbandonare qualche folle progetto, 
se lo ritrovo, che conduco con me 
questa povera figliolina. Vederla, for
se gli farà perdere il coraggio di una 
estrema risoluzione.

Coro — Dal suo nascondiglio a po
chi passi Tsuna intende queste pa
role. E trattenendo il respiro piange 
in silenzio.

Magoemon — Orsù, cerchiamo an
cora. (Copre col mantello la bambi
na dormente). Vediamo che non pren
da freddo, poverina. Come devi aver 
freddo, cara! E tutto per quel buono

a nulla di tuo padre. Tu non soffri 
che il freddo, ora; possa esser que
sto il peggio che ti capiti! (Si allon
tana e scompare).

Coro — Silenzio. Tutta la città ri
posa. E Tsuna esce dal nascondiglio 
e con uno sguardo pieno di rimpian
to resta a guardare la figura che si 
allontana curva nell’oscurità. « Come 
sei buono fratello! », mormora tra sè. 
» Tu non puoi sopportare che questo 
disgraziato, per quanto colpevole dei 
dieci peccati, vada verso la morte. E 
lo segui fino all’ultimo, non puoi de
ciderti a lasciarlo andare ». (Pausa). 
« Oh, caro fratello, ti chiedo ancora 
una grazia! Ti prego di badare ai 
miei bambini! ». Sopraffatto dalle la
crime non può più parlare. Ma dopo 
un poco, come in un soffio, mormora 
dolcemente ; « Ch’io non mi abban
doni ai rimpianti, ora che ho deciso 
di morire. Koharu mi attende ». 
(Tsuna si avvicina alla parete della 
casa, e cautamente gratta con l’unghia sulla stuoia).

Tsuna (sottovoce) — Koharu?
Koharu (sottovoce) — Tsuna, sei 

tu che aspetti? Tahei mi ha riscat
tata, e voglio raggiungerti subito. 
(Dopo un attimo esce, ed è al suo 
fianco).

Coro — Si tengono per mano come 
fanciulli, i due amanti disperati. Non 
sanno dove andare. Vogliono allon
tanarsi dalla casa da tè, dal luogo 
di schiavitù di Koharu. Guardando 
la luna che è troppo bella, s’incam
minano in direzione opposta della luna.

Tsuna — In questa notte serena, 
lo splendore della luna ferisce le no
stre menti oscure. Oh, Koharu, que
sta brina che ora copre il terreno e 
che svanirà al sole di domani, avrà 
avuto una vita più lunga del nostro 
amore. E non meno rapidamente di 
quanto scorra l’acqua del fiume, si 
dissolverà nell’aria il profumo dei no
stri corpi. Questo ponte di Ten-Cin 
che ora attraversiamo, sai da chi 
prende nome? Prende nome dal dio 
Ten-Cin che, quando era uomo, si 
chiamava Lwan Shojò e venne esi
liato a Kyushù. Di andarsene e di ab
bandonar la sua terra, ciò che più lo 
addolorava era di lasciare un susino 
del suo orto. Allora compose un’ode 
in suo onore; e l’albero, commosso 
da quei versi, volò tutta una notte 
nell’aria per raggiungerlo nel suo esi
lio. (Pausa). Brevi sono state le no
stre vite, brevi come una giornata 
d’autunno, brevi come il ponte di 
Ten-Cin. Oh! immenso dolore! Il no
stro voto di vivere insieme fino a che 
i capelli non ci fossero diventati bian
chi, quanto è stato vano! Non son 
passati ancora tre anni di felicità, e 
dobbiamo morire per le nostre stesse 
mani. Questa notte, proprio questa 
notte, tu che hai appena diciannove 
anni, e io che ne ho ventotto! Cara, 
abbiamo camminato per una strada 
molto triste. Eccoci giù sul sentiero 
della morte.

Koharu (tremante, stringendosi a 
lui) — Oh! amato, è già questo il 
sentiero della morte?

Coro — E malinconicamente si
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guardano l’un l ’altro; ma si vedono 
solo per un momento, perchè i loro 
occhi si riempiono di lacrime. (Pau
sa). Ora riprendono ad andare, ed 
egli ha il cervello vuoto, e cerca di 
consolarsi con piccole sciocchezze di
cendo alla sua amante:

Tsuna — « Ho avuto torto. Cosa 
ho da rimpiangere? E’ vero che in 
questo mondo noi non possiamo spo
sarci, ma ricordati che nell’altro mon
do saremo marito e moglie; e poi an
cora nel mondo al di là, e poi in 
quello ancora al di là, e così via sem
pre più lontano nel tempo infinito. 
E in Cielo staremo certamente sotto 
un baldacchino d’argento coperto di 
mille gioielli.

Coro — « Koharu, non possiamo 
più attendere. Orsù, andiamo alla 
morte ». Raggiungono un ruscello che 
scorre vicino a un boschetto di bambù.

Tsuna — Cara, anche se andassi
mo eternamente raminghi, non tro
veremmo mai un luogo segnato per 
la morte. Scegliamo dunque questo, 
per la nostra morte. (Prende Koharu 
per mano e s’inginocchia).

Koharu — Hai ragione, caro. Ma 
mentre camminavamo mi è venuto 
un pensiero. Se si raccontasse doma
ni che volto contro volto, l’uno a fian
co dell’altra, Tsuna e Koharu furono 
trovati morti, cosa penserebbe O-San 
di me? Certo direbbe adirata: «Ecco 
come quella donnaccia ha mantenuto 
il suo giuramento di lasciar mio ma
rito e di non condividerne la morte! 
Una bugiarda fino all’ultimo! ». Vedi, 
Tsuna, lontano il disprezzo di O-San 
più di qualunque cosa al mondo. Que
sta sola turberebbe in Cielo la mia 
pace. Dunque, caro, uccidimi qui, e 
tu compi il tuo atto altrove.

Tsuna — Ma no! O-San mi è stata 
portata via, e ha divorziato per vo
lontà di suo padre. Siamo due estra
nei ormai. Non le debbo nulla.

Koharu — Ma per colpa di chi ha 
divorziato? Perchè non vuoi che mo
riamo in luoghi diversi? Anche se mo
riremo in luoghi diversi, e i nostri 
corpi saranno ridotti a scheletri dai 
falchi e dai corvi, sempre le nostre 
anime si riuniranno prendendo il vo
lo, ala contro ala, per non lasciarsi 
mai più.

Tsuna (estrae la spada e taglia una 
ciocca dei propri capelli) — Vedi Ko
haru, quando questi capelli non erano 
tagliati, io ero il marito di O-San, 
noto fra gli uomini col nome di 
Tsuna; ma ora che questi capelli so
no tagliati, io sono un bonzo; un sa
cerdote che ha abbandonato il mon
do, e non ha nè moglie, nè figli, nè 
nulla.

Koharu — Oh, felicità! (Prende 
la spada dell’amante, e taglia anche 
essa una ciocca dei propri capelli).

Tsuna — Ora tu sei una monaca 
che ha abbandonato il mondo. Nes
sun dovere ci lega ormai più a O-San. 
Possiamo morire dove vogliamo. Però, 
forse è giusto che moriamo in luoghi 
diversi, come volevi; uno sulla mon
tagna e l’altro nella vallata. SI, guar
da, diciamo che codesto terreno sia 
ima montagna. Può essere il luogo 
della tua morte; come questo può es

serlo della mia. Così, per quanto mo
riamo nello stesso momento, il tuo 
sarà diverso; e avremo espresso a 
O-San la nostra pietà.

Koharu — Giacché dobbiamo mo
rire divisi, e posso goderti solo per 
poco, vieni qui, vieni qui! (Lo af
ferra per le mani).

Tsuna (dopo una pausa d’amore) 
— Volgi gli occhi adoranti verso la 
luce del Buddha, che scende ad orien
te. Tieni fissi i tuoi occhi su quella. 
Non dimenticare l’Oriente. E se qual
cosa non è stata detta, hai ancora 
un momento per dirla.

Koharu — Nulla... Ma tu, non sei 
turbato al pensiero dei tuoi bambini?

Tsuna (scoppiando in pianto) — 
I miei bambini! I  miei bambini! Mi 
fai piangere di nuovo. Li vedo pro
fondamente addormentati, sereni nel 
sonno, ancora ignari che il loro bab
bo è sul punto di morire. Piccini ca
rini, resterete sempre nel mio cuore.

Koharu — Calmati ora. Non pian
gere.

Tsuna (con nuovo scoppio di dispe
razione) — E tu, che per colpa mia, 
soltanto per colpa mia, devi soffrire 
lo strazio della morte! Oh! come po
trai perdonarmi?!

Koharu (accarezzandolo) — Non 
è colpa tua. Sono io che la voglio 
per me stessa. (Lo abbraccia).

Coro — Le campane suonano, an
nunziando l ’arrivo del giorno. Il tem
po è il loro nemico.

Tsuna — Non dobbiamo lasciar trac
cia di lacrime sui nostri volti morti.

Koharu — Non ne lasceremo, ama
to. (Si deterge gli occhi con le dita). 
E ora, ti prego, uccidimi. (Tsuna alza

P E R S O N A G G I
IL VECCHIO GIARDINIERE - LO SPIRITO DEL VECCHIO GIARDINIERE - UNA DAMA DI PALAZZO - UN CORTIGIANO - UN SERVO DELLA CORTE - IL VEGLIANTE - IL CORO

La scena è nei giardini del palazzo 
di Chi-no-maru, sulle rive dello sta
gno Cedro.

P R O L O G O
(A sipario calato entra l’orchestra; 

poi un servo della Corte).
Un Servo della Corte — Io, che 

ora mi presento a voi, sono servo alla 
Corte imperiale di Chi-no-maru; sem
plicemente un umile servo; perciò 
non aspettatevi da me altro che di
scorsi da servo.

Eh, sì, sono proprio un grande 
ignorante! Eppure mi chiedo se, in 
certe faccende, c’è una persona sola

la spada, ma la mano gli trema e il 
braccio ricade).

Tsuna — Non posso, non posso! 
Perchè affrettarsi?

Koharu — Presto. Su, non esitare.
Coro — E’ lei che così gli dà co

raggio. Egli trova la forza di mor
morare!

Tsuna — « Namu Amida Buddha ».
Coro — E l’acciaio penetra nella 

gola. Un attimo; ed ella ha finito di 
respirare. La sua anima vola via co
me un sogno mattutino interrotto al
l ’improvviso. Egli distende il corpo 
amato sul fianco destro, col volto ver
so oriente, come prescrivono i riti del 
Buddha. Poi si asciuga le lacrjme e 
si allontana un poco da lei. (Pausa). 
Nel vento dell’alba passano quelle 
parole dei sacri testi che dicono : « Co
loro che sono legati a noi e coloro 
che ci sono legati — tutti ugualmen
te — saranno salvi nell’universo ». E 
Tsuna ascolta questa voce e dice:

Tsuna — « Namu Amida Buddha », 
fa che noi due possiamo rinascere in
sieme nel fiore di loto.

Coro — E s’inginocchia e si uccide. 
Un momento solo di strazio; poi la 
sua anima si discioglie come la ru
giada del mattino. (Lunga pausa). Fra 
poco un gruppo di pescatori passerà 
di qui recandosi alla spiaggia. E un 
pescatore scorgerà i cadaveri nella 
luce del sole ed esclamerà costernato:
« Venite! C’è la morte in questo luo
go! ». Accorrono i pescatori; dai loro 
occhi sgorga il pianto della pietà; e 
la notizia di questa triste fine si 
sparge sulle all nere dei corvi.
f in e  d e l l a  c o m m e d ia

a questo mondo che non sia ignorante 
quanto me. Certo, uno sa per nome 
tutte le stelle; un altro è capace di 
leggere nei libri; un terzo guarisce 
gli ammalati; già, bravi, ma il cuore 
degli uomini chi lo conosce?

Sia un re, sia un sapientone o sia 
un mendicante, chi saprebbe rispon
dere, per esempio, a una domanda 
come questa: Sta bene che un vec
chio sposi una giovane? E’ possibile 
che una giovine si innamori di un 
vecchio?

No, no, non affrettatevi a metter 
fuori la vostra opinione. Ripensateci 
meglio. Prima vi racconterò una vec
chia storiella; poi vi mostrerò un 
avvenimento a cui ho assistito io 
stesso, con questi occhi. Vedremo alla 
fine quello che ne pensate.

Dunque incominciamo dalla sto
riella :

Una bella ragazza viveva solitaria 
nelle montagne. Tutti i giorni si ba-
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gnava in un laghetto tra pini e sco
gliere, abbandonando le vesti per abi
tudine, sempre sopra la medesima 
roccia. Così una volta la sorprese a 
bagnarsi un vecchio boscaiolo, e su
bito si innamorò di lei. Nascosto tra 
il verde, ogni giorno veniva a con
templarla; e l’amore in lui ingigantì 
ai punto che quasi ne smarrì la ra
gione. Figuratevi che, a veder gli abiti 
dell’amata buttati sempre su quella 
stessa roccia, finì con l’innamorarsi 
anche della roccia! Ma un giorno la 
ragazza non comparve. Il giorno do
po, nemmeno. Per farla breve, non 
venne più affatto. E vi lascio imma
ginare la disperazione del boscaiolo! 
Si gettava a piangere sulla roccia, la 
accarezzava, gridava: « Oh mia ama
ta, perchè non indossi più la tua 
bella veste? ».

E poi baciava la roccia e le ripe
teva: « Oh mia amata, io voglio spo
sarti! ».

A queste invocazioni restava muta 
la roccia, non rispondeva la ragazza; 
a un tratto, invece, risponde lo Spi
rito proprietario della montagna a cui 
appartiene la roccia.

È lo Spirito dice:
« C’è una strada che non abbia il 
suo padrone?
C’è fiume che non abbia il suo pa
drone?
C’è paese che non abbia il suo pa
drone?
C’è foresta che non abbia il suo pa
drone?
C’è montagna che non abbia il suo 
padrone? ».

«E’ giusto», pensa il vecchio bo
scaiolo; e siccome aveva qualche ri
sparmio, decide senz’altro di comprar 
la montagna.

» Comprerò la montagna. A che 
prezzo volete venderla? ».

« A che prezzo volete comprarla? ».
E li il solito tira e molla di tutti 

i mercati. Alla fine si accordano per 
venti monete d’oro. Ma a questo mon
do, ahimè, non c’è cosa che possa 
andar liscia, senza noie e senza in
trusi. Voi credete, per esempio, che 
un matrimonio si possa fare così sem
plicemente fra due persone interes
sate a concluderlo? Neanche per so
gno! Da noi niente matrimonio, se 
non ci si mette di mezzo l’interme
diario. Eccolo, infatti. Tutto sorrisi, 
tutto inchini, appare l’intermediario:
Nobili signori, ora il prezzo della 
montagna è fissato.
Ora tocca a me; ora farò io da in
termediario.
Vedo a occidente un uomo di settan
tanni
Vestito di scuro come la sera,
E gli domando : « Cosa fai qui? » 
Risponde: « Eccitato dal vento d’a
more, eccitato dal vento divino, mi 
trattengo qui per chiedere in moglie 
ima ragazza ».
Vedendolo cosi vecchio, dubito del suo 
successo, temo per il mio guadagno. 
Ma, oh prodigio, ora spunta ad orien
te una fanciulla diciassettenne 
Vestita d’azzurro come il mare,
E domando: « Cosa fai qui? ».

Risponde : « Eccitata dal vento d’a
more, eccitata dal vento divino 
Sono tornata per ricevere un marito ».

Questa non è che una vecchia sto
riella; ma mi sembra che voglia dire 
che niente resiste all’amore, anche se 
l ’amore si presenta in persona d’un 
vecchio.

Viceversa, ora sarete spettatori di 
un caso strano e terribile, che, se 
non sbaglio, vuol significare tutto il 
contrario. Prima di decidere, state 
dunque a sentire.

SI A l'Ut; IL VELARIO
I l  Vegliante (battendo sul tam

buro) — E’ il tramonto! E’ il tra
monto!

Un Cortigiano — Io sono un no
bile di servizio alla residenza impe
riale. Dovete sapere che qui nel parco 
del palazzo c’è uno stagno famoso, 
chiamato lo stagno del Cedro: e l’Im
peratore si reca spesso a diporto lun
go le sue rive. Ora un vecchio giar
diniere, incaricato specialmente di te
ner pulita questa parte del parco, di 
spazzarla bene con la sua scopa chè 
non vi siano foglie morte o rifiuti 
sui viali o nei prati, un giorno ha 
potuto, per caso, intravedere le bel
lezze di una dama di Corte; e da 
quel momento il suo core si è tur
bato, egli arde di passione per lei. 
Poi la cosa, non so come, è venuta 
all’orecchio della signora: e poiché 
è legge d’amore ignorare le differenze 
di rango, così la dama ha manife
stato compatimento per il giardiniere. 
« Si sospenda — ella ha detto — 
un tamburo ai rami del cedro che 
odora sulle rive dello stagno; e lo 
si faccia battere dal vecchio: se il 
suono del tamburo arriverà fino al 
palazzo, m’impegno a lasciarmi nuo
vamente vedere da lui ». Così io va
do a chiamare il vecchio per infor
marlo. Oilà! C’è nessuno qui?

Un Servo (che dormiva in un an
golo, sussultando) — Eccomi.

Un Cortigiano — Svegliati, poltro
ne, e corri a dire a quel vecchio, in
caricato di scopare il giardino, che 
venga subito da me.

I l  Servo — Obbedisco, signore. 
(Va all’estremità del ponte e chia
ma) Ehi, vecchio, incaricato di sco
pare il giardino! Hanno bisogno di 
te e ti fanno dire di venir subito. 
Spicciati a presentarti. (Torna al 
Cortigiano) Ecco il vecchio incaricato 
di scopare il giardino. (Esce).

(Entra il vecchio giardiniere).
Un Cortigiano — Eilà, vecchio! Il 

tuo misero amore è giunto a cono
scenza di quella onorevole Dama, che 
nella sua grandezza ha avuto com
passione di te. Vieni, perciò, a bat
tere il tamburo appeso ai rami del 
cedro; se il suono di questo tamburo 
arriva fino al palazzo, ella ha detto 
che ti si lascerà vedere ancora una 
volta. Su dunque, svelto, preparati a 
battere il tamburo.

I l  vecchio Giardiniere — Ricevo 
l’ordine con rispettosa devozione; e 
così stando le cose, andrò a battere 
il tamburo.

Un Cortigiano — Da questa parte.

(Si dirige, seguito dal Giardiniere, 
verso il Cedro) Ecco il tamburo; spic
ciati a batterlo, vecchio! (Siede).

I l  vecchio Giardiniere (viene al 
proscenio. Intanto entrano alle sue 
spalle, furtive, due fanciulle della 
Corte: le quali si avvicinano al tam
buro appeso al cedro e sovrappongono 
un disco di panno alla pelle tesa; poi 
escono non vedute) — Ignorante co
me sono, pure anch’io ho sentito tan
te volte narrare di un cedro cresciuto 
sulla Luna; il cedro che si trova nel 
giardino del palazzo della Luna è il 
più celebre di tutti i cedri. Ma questo 
qui, per me, è il solo vero, il solo 
cedro che esista, quello che ha un 
tamburo sospeso ai suoi rami. Che un 
forte suono si sprigioni dal tamburo, 
e addolcisca le pene del mio amore! 
Oh, la mia voce è stanca come quella 
della campana della sera;
Come i suoi rintocchi, s’incalzano i 
giorni nel loro succedersi;

I l  Coro — E rimando sempre la 
mia speranza alla sera seguente!
Alla sera seguente!
Ah! voglio battere il tamburo, se
gnale di questa ora tanto attesa!

I l  vecchio Giardiniere — Oh, se 
la differenza del rango e dell’età non 
ponesse tra noi un varcabile ostacolo! 
In questo mio corpo, vecchio quanto 
quello della più vecchia cicogna.

I l  Coro — Oh, miseria nutrire 
pensieri d’amore!

I l  vecchio Giardiniere — Il tempo 
passa, ed io pazzo lo ignoro; degli 
anni che trascorrono

I l  Coro — Perchè dunque non ri
suona al mio orecchio il rullìo di 
tamburo?

I l  vecchio Giardiniere — Neanche 
l’avvicinarsi della vita futura mi ri
scuote dal mio sogno.
Amore s’è attaccato alla mia vec
chiaia: dalla malinconia di un tale 
autunno,

I l  Coro •— Lentamente, come una 
rugiada, stillano le mie lacrime;
E queste gocce, cadendo ad una ad 
una dai fiori del mio cuore,
Bagnano la lunga tristezza dell’erba.

I l  vecchio Giardiniere — In que
sto mondo
Bene e male sono impastati insieme 
E i giorni ci sfuggono nella loro inaf
ferrabile corsa.

I l  Coro — Gli anni passano e 
quando il momento sarà venuto 
La strada che bisognerà seguire 
E il termine di questa esistenza effi
mera come la rugiada dei cespugli, 
A chi domandarli? Ah, estrema mi
seria!
Perchè mai — se così stanno le cose, 
e se io so così bene tutto questo — 
Perchè abbandonarmi a tal punto 
all’illusione?

I l  Vegliante — E’ il crepuscolo! 
E’ il crepuscolo!

I l  vecchio Giardiniere — » Sve
gliatevi! » grida, fin dall’alba 
Scacciando il sonno, il vegliante 
Battendo a rapidi colpi il suo tam
buro.

I l  Coro — Ah potessi, a questo 
suono, di colei che attendo 
Ah potessi intravedere il volto, o
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anche soltanto il panno delle sue 
vesti!

(Il Giardiniere incomincia a bat
tere sul tamburo, senza cavarne al
cun suono).
Egli non sa che di panno questo 
tamburo è coperto;
Con tutta la forza delle sue braccia 
di vecchio
Ha un bel battere; non sente nessun 
suono.
(i Che l’età — si domanda — che 
l’età mi abbia indurito l ’orecchio? », 
Ed ascolta, ed ascolta.
Le onde battendo alla riva del lago, 
la pioggia battendo alle finestre 
Pur mi lasciano intendere il loro 
rumore;
Solo questo tamburo non dà suono. 
Oh, strano tamburo!
E perchè dunque non ne esce suono? 
E io, io, quanto continuerò ad aspet
tare quel che non deve venire?

I l  vecchio Giardiniere — Come in 
una notte di pioggia 
La luna ansiosamente attesa non si 
mostra,
Così non risuona il tamburo che 
segna
L’ora in cui saran dissipate le tene
bre dal mio cuore.

I l  Coro — Passano i giorni, ai 
colpi battuti sul tamburo delle ore; 
Era ieri; è oggi; io spero invano.

I l  vecchio Giardiniere — Colei 
della quale mi son fatto schiavo, 
neanche in sogno
Mi si lascia vedere. Nei miei pensieri 
segreti, senza tregua 
Rimango immerso. Il tamburo non 
suona;

I l  Coro — Ed ella non si mostra! 
Oh sì, tante volte ho sentito ripe
tere questo proverbio;
<i Neppure il dio tuonante che fa rim
bombare sotto i suoi passi 
La pianura dei cieli 
Potrebbe dividere due che si amano » ; 
Tante volte lo intesi! — Perchè dun
que, — si lamenta il vecchio,
—. Perchè dunque a me solo non è 
concessa la grazia? — e nello stagno 
Si precipita e muore,
Precipita il suo corpo miserabile e 
muore.

(Durante questi ultimi versi, il vec
chio Giardiniere si è precipitato fuori 
di scena).

I l  Veglianie — E' sera! E’ sera!
INTERMEZZO MUSICALE

Un Servo (entrando) — Ohi, ohi, 
raccontano? Dicono, figuratevi, che il 
vecchio incaricato di scopare il giar
dino, sapete?, il vecchio che scopava 
il giardino, disperato perchè il tam
buro non suonava, s’è buttato nello 
stagno del Cedro e che è morto! Ahi
mè, ahimè, lamentevole dramma! E 
volete conoscere la ragione precisa di 
questa sventura? Eccovela. Un gior
no che l ’Imperatore era venuto a pas
seggiare sulle rive dello stagno del 
Cedro, il povero vecchio potè scorgere 
per un momento le bellezze di una 
dama di Corte e se ne innamorò 
follemente. Eh, lo so, ci sono tanti 
casi di amore senza speranza; ma

quello era un caso speciale, c’era 
qualcosa di strano che non si trova 
nei soliti amori senza speranza. In
fatti, la Dama, venuta a risapere la 
cosa, ebbe pietà dei sentimenti del 
vecchio : perchè Amore non tiene con
to delle differenze di rango. Ella or
dinò di appendere un tamburo al ce
dro dello stagno del Cedro, e di farlo 
battere dal vecchio. Se il suono del 
tamburo arrivava fino al palazzo, lei 
s’impegnava a mostrarglisi un’altra 
volta. Fu dunque appeso il tamburo 
e fatto battere dal vecchio, come la 
dama aveva ordinato. Succede, dico
no, che secondo il tempo o lo stato 
del cielo, anche un tamburo ordinario 
certe volte non dà suono; figuratevi 
questo, in cui era stata sostituita la 
tesa pelle di ciuco con un pezzo di 
panno, se poteva suonare! Il giardi
niere, però, credette che il tamburo 
suonasse, e che soltanto perchè lui 
era vecchio e duro d’orecchio non 
sentiva il suono del tamburo. S’intestò 
di volerlo sentire per forza; e giù 
colpi da disperato; ma nessun suono, 
neanche l’ombra di un suono usciva 
dal tamburo. « E’ finita! Questa vol
ta è finita », si disse allora il pove
raccio; e all’improvviso va a gettarsi 
nello stagno del Cedro e muore. Che 
caso miserando! Certo, era un uomo 
di bassa estrazione; ma in ogni modo 
non è carità lasciarlo marcire dentro
10 stagno. Voglio andare a riferire 
l’accaduto. (Si avvicina al Cortigiano 
e lo saluta). Ehi, ho da parlarvi. Il 
vecchio incaricato di scopare il giar
dino, disperato perchè il tamburo non 
suonava, s’è gettato nello stagno del 
Cedro, ed è morto.

I l  Cortigiano (alzandosi in piedi) 
— Cosa dici? Si è ucciso?

Un Servo — Per l’appunto. Si è 
ucciso.I l  Cortigiano — Allora vado a ri
ferir l’accaduto. (Si avvia ad uscire).

Un Servo — MI pare proprio che 
facciate bene. (Va a sedersi; quindi a 
poco a poco si addormenterà).

(Entra la Dama di palazzo).
I l  Cortigiano (alla Dama, ferman

dosi) — Per l’appunto desideravo par
larvi. Quel vecchio, disperato perchè il 
tamburo non suonava, s’è gettato 
nello stagno del Cedro ed è morto. 
Voi sapete che la furia di questi spi
riti offesi, che la loro sete di ven
detta è terribile. Affrettatevi dunque; 
venite; forse vi riuscirà di placarlo.

I l  Vegliante — E’ notte! Ritira
tevi! (Si ritirano i suonatori).

Una Dama — Oilà, voi tutti! ascol
tate!11 rumore che fanno frangendosi le 
onde del lago
Non rassomiglia al suono di tamburo? 
Oh, bellissimo suono di tamburo!
Oh, meraviglioso suono!

I l  Cortigiano — Strano, impres
sionante prodigio... I modi di costei 
Sembrano di una donna che abbia 
perduto la ragione!
Che accade?

Una Dama — E’ ben giusto ch’io 
abbia perduto la ragione,
Come potrebbe un tamburo di panno 
dar suono?

Io ho ordinato di battere ciò che non 
poteva dar suono:
E’ in quello stesso momento che ho 
incominciato a perdere la ragione.

I l  Cortigiano — Sulle sponde del 
lago rumoreggia la risacca della sera;

Una Dama — Tra il frastuono delle 
onde

I l  Cortigiano — Si innalza una 
voce.

(Appare lo spirito del vecchio Giar
diniere e avanza lentamente. Il Corti
giano fugge spaventato).

Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Come le onde eternamente ritor
nano su se stesse,

I l  Coro — Così del vecchio dis
solto nello stagno eternamente ritor
neranno il lamento e il rancore.

Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Il rancore la cui furia mi domina 

I l  Coro — Non si estinguerà mai;
no, non si estinguerà;
Le nubi che mi hanno oscurato il 
cuore non si dissiperanno,
Eccomi diventato un dèmone infer
nale.Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Il mio cuore è un grande lago; ma 
ero ben risoluto
A non rivelare la dolce sorgente che 
lo alimentava.
Ero ben risoluto a non rivelarla. 
Perchè dunque, con tanta crudeltà 
Avermi ordinato di far suonare quel 
tamburo muto?
Non era come darmi una speranza 
che non chiedevo?
10 non chiedevo che di guardarla da 
lontano, attraverso i rami e le foghe;
11 mio cuore s’era dato tutto in
tero alla luna intravista fra gli alberi

I l  Coro — Quel tamburo di panno 
appeso al cedro.

Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Può dunque suonare? può suonare? 
Prova! Battilo!

(Mette una mano sulla spalla della 
Dama, e la conduce davanti al tam
buro, obbligandola a batterlo).

I l  Coro — « Batti! Batti! », egli la 
incita, a Come il tamburo che suona 
la caricaA colpi precipitosi, orsù orsù orsù, 
Batti, batti dunque! » esclama;
E la incalza brandendo il suo mar
tello.« Il tamburo non suona! Sventura! 
Sventura! »,
Esclama la donna; e la sua voce è 
rauca.Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Ebbene! Ti penti? Ti penti!

I l  Coro — Del grande dèmone dei 
regni bui
Tali devono essere le torture;

Lo Spirito del vecchio Giardiniere
— Neanche il supplizio della ruota 
di fuoco
Che schiaccia i corpi e rompe le ossa 
Potrebbe esser peggiore di quello che 
io subisco. Ah, è atroce!
Qual causa ha potuto produrre un 
così orribile effetto?

I l  Coro — Una causa ben chiara. 
La vedo. E’ davanti ai miei occhi. 
La riconosco. Sulle rive dello stagno. 

Lo Spirito del vecchio Giardiniere



— Sono io, che d’un tratto divenuto 
fantasma, spirito
Mi sono impadronito di lei per pu
nirla,
Colpendola col mio martello così co
me tra loro si urtano le onde.

(Incomincia a ritirarsi, mentre la 
Dama continua a battere sul tamburo 
muto).

I l  Coro — Ai piedi della grande 
cascata
I lucci si sforzano di risalire la gran
de cascata
II luccio che vi riesce si trasforma in 
drago.

Lo Spirito del vecchio Giardiniere

P E R S O N A G G I
IL FILANTROPO - COMACI, sua figlia - IL RICCO DI PROVINCIA - IL BORSAIOLO - IL GIOVANOTTO - UN TALE - UN TIZIO - IL BONZO - L’UFFICIALE DI VIGILANZA - IL PADRONE DELLA BOTTEGA DA TE’

Una strada. A sinistra, primo pia
no, una bottega da tè; più indietro, 
un emporio con vendita di collane, 
giocattoli, ecc. A destra, la casa del 
Filantropo. Per necessità sceniche, 
questa ha le mura trasparenti è 
grandi porte-finestre, in modo che 
l’interno sia tutto visibile. Al piano 
superiore, la stanza — anch'essa tra
sparente — della figlia del Filantropo 
e una piccola terrazza.

(All’aprirsi del velario non c’è che 
il Giovanotto. Guarda verso il piano 
superiore della casa, dove la figlia 
del Filantropo sta acconciandosi i ca
pelli. Dentro la casa, al piano terreno, 
si vede il Filantropo dormire. Du
rante il dialogo iniziale dei due inna
morati, il proprietario dell’emporio 
lcomparsa1 disporrà nella mostra gli 
oggetti da vendere, traendoli dall'in
terno del negozio).

I l  Giovanotto
E’- l’alba... Che tempo meraviglioso! 
Nella serena pianura del cielo, 
Sull’orizzonte primaverile,
Si adagia ormai, stanca, la pallida

[luna.
H giorno è nato appena, e già io mi 
[trovo sotto la casa di colei che amo; 
Guardo verso di lei... Scorgo la sua 

[graziosa figura... 
Oh che miracolo è questo?
Una pioggia di fiori
Cade pian pian dal cielo sereno...
Una musica celestiale,
Come arpe di angeli, s’ode...
E un profumo divino si diffonde 

[intorno...
Perchè questi fiori, questa musica, 

[questo profumo?

(continuando a ritirarsi) — Balzando 
su dalle onde del lago 
Il Vecchio luccio ha spiccato un sal
to immenso ed è divenuto un mo
struoso serpente.
« Ah, la odio, la odio!
Ah, la odio, codesta donna, — grida, 
— la odio » ! (Scompare).

I l  Coro — « La odio! », grida;
E si getta nell’abisso d’Amore.

I l  Vegliante — E’ notte alta! Dor
mite!

(La Dama continua a battere sul 
tamburo; il Servo dorme).

f i n e  d e l l a  c o m m e d ia

Oh io so perchè: ella acconcia le sue 
[splendide chiome! Le ciocche dei suoi capelli, vedete?

[si incurvano in onde oscure. 
Come voluttuose nuvole contro ima 

[visione d’azzurro. Ma ecco, ecco ella sorge in piedi... 
Nell’eleganza dei suoi abiti 
Non assomiglia ad un fiore di loto 
Che navighi sulle acque del mattino? 
Oh felicità! Si affaccia dalia sua

[casa...Mi scorge... ;Mi sorride...
Come è delizioso il suo piccolo cenno 

[di saluto!
(Alla figlia del Filantropo)

Oh Cornaci, la tua bellezza fiorisce 
[come un giglio,

Il nero arco del tuo sopracciglio 
Splende di riflessi azzurri...

COMACI
Le tue lodi giungono gradite al mio 

[orecchio,
Ma parla piano, mio amato, parla

[piano,
Chè mio padre non si svegli al suono 

[della tua voce. 
(Dalla bottega da tè esce il Pa

drone)
I l  Padrone della bottega da tè — 

Io, che ora entro in scena, sono il pa
drone di questa bottega da tè. Anche 
oggi spero di venderne parecchie taz
ze ai viandanti. Ma, per ora, pur
troppo non passa un’anima!

I l  Giovanotto 
Non lascerò questo luogo 
Fino a che non si presenti finalmente 

[l’occasione
Di eludere la crudele vigilanza che 

[ci tiene divisi. 
I l  Padrone (al Giovanotto) — Di 

grazia, nobile giovane, non gradireste 
una tazza di tè?

(Cornaci si ritira nelle sue stanze). 
I l  Giovanotto (a parte) — Ecco 

una buona occasione per trattenermi

qui senza destare sospetti. (Forte) E’ 
una buonissima idea: avevo proprio 
molta sete. (Va a sedersi davanti alla 
bottega. I l Padrone rientra un mo
mento per tornar poi col tè. Dal 
fondo della strada, intanto, si avan
za un bonzo).

I l  Bonzo — Io che ora entro in 
scena sono un umile bonzo che viene 
dalle parti del Levante, in tale mia 
condizione vado peregrinando da una 
provincia all’altra per istruirmi; ed 
ora penso di recarmi al tempio dei 
Re del Cielo in Osaka. Bè, pian pia
nino, dunque, rimettiamoci in via. 
Che caldo!

I l  Padrone — Di grazia, reverendo 
Bonzo, non gradireste una tazza 
di tè?

I l  Bonzo (a parte) — Come? Uno 
che non mi conosce nemmeno, mi 
offre il tè? Che gente cortese in que
sta città! Strano davvero: tra le mie 
avventure di viaggio dovevo ritrovar
mi anche a questa, di vedermi offrire 
una tazza di tè, in un momento così 
opportuno, da un uomo caritatevole 
come questo. (Forte al Padrone) Gra
zie, grazie, caro amico, ne prenderò 
volentieri una tazza. (Siede davanti 
alla bottega. Il Padrone rientra per 
preparare il tè. Dalla sinistra avanza 
un ricco di provincia).

I l  Ricco di provincia — Io, che 
ora entro in scena, sono un ricco 
provinciale. Già da qualche giorno mi 
trovo per i miei affari qui a Kuro- 
sawa; ed ora, prossimo a far ritorno 
nelle mie terre, vorrei provvedere al
cune cose da regalare laggiù ai miei 
figlioli, ai parenti, agli amici, come 
ricordo di questa bella città. Penso 
di fare un giro per le botteghe della 
via, e scegliere con comodo questi re- 
galucci. (Si avvia verso l’emporio. Il 
Padrone esce dalla bottega con il tè 
per il Bonzo).

I l  Bonzo — Grazie, grazie! (A 
parte) Davvero, che cortesia! Che 
straordinaria cortesia, in questo pae
se! (Entra da destra un borsaiolo).

I l  Borsaiolo — Io, che entro ora 
in scena, sono un borsaiolo dei din
torni. Nei giorni passati la sorte mi 
è stata sempre contraria: mai un 
buon colpo alle viste, mai un’onesta 
occasione di riempirmi la pancia! 
Voglio vedere, andando un po’ in giro 
per queste botteghe, se mi riesce 
d’incontrare miglior fortuna.

I l  Ricco (al Proprietario dell’em
porio) — Fate, fate vedere. Ecco in 
vendita oggetti d’ogni specie. Questa 
scatola quanto costa? Troppo caro, 
ribassate! Eh? No, no, non va bene: 
non crediate d’imbrogliarmi perchè 
sono un provinciale. Troppo caro!

I l  Borsaiolo — Oh, guarda un po’ 
quello là, con quell’aria di contadino 
rivestito, che sta contrattando all’em
porio! Ha al fianco una spada che 
mi sembra d’oro. Quello mi pare 
proprio il tipo che fa per me... Tenia
molo un po’ d’occhio. (Si avvicina 
all’emporio).

I l  Ricco ■—■ Padrone, e quest’og
getto cos’è? Che? Ah! Ah! Un fan
toccio che ritorna sempre col capo 
all’insù! Carino! Questo, come ri
cordo per i bambini, sarà davvero
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eccellente. Che prezzo ha? Che! No, 
no, è troppo caro: poniamo che non 
l’abbiate detto, fatemi un altro prez
zo. (Notando il Borsaiolo, a parte) 
Beh, e chi è costui che mi viene die
tro le spalle, e tiene lo sguardo fìsso 
sulla mia spada? Mi converrà stare 
con gli occhi bene aperti; queste città 
sono piene d’imbroglioni. (Al mercan
te) E questo spazzolino da nettare 
i pèttini quanto costa? Come avete 
detto? Ma è tutto maledettamente 
caro! (A un gesto del mercante) Oh, 
aspettate un po’, vendetemelo con 
qualche ribasso; almeno con un poco 
di ribasso... (Osservando di nuovo il 
Borsaiolo) Ma insomma, e questo che 
vuole? Chi è mai costui?

I l  Borsaiolo — Quanto al dire chi 
è mai costui, voi piuttosto chi siete, 
che tenete la mano sopra una spada 
preziosa che è mia? (Così dicendo 
gli slaccia la cintura della spada e 
se l’annoda alla vita).

I l  Ricco — Ehi, ehi, che roba è 
questa? Vi allacciate intorno alla vita 
la mia cintura, e mettete la mano 
sulla mia spada?! Oh grandissimo la
dro, oh sfrontato predone! Ahi! Ahi! 
(Tenta di riprender la spada).

I l  Borsaiolo — Vedi ladrone sfac
ciato che tenta strappar via la spada 
cinta da un altro per rubarla! Ohi! 
ohi! ohi! (Il Proprietario dell’empo
rio, il Giovanotto e il Padrone della 
bottega da tè si interessano all’al
terco. Entra un ufficiale di vigi
lanza).

L’Ufficiale di vigilanza — Olà, 
olà, che succede da queste parti? 
Fermi tutti!

I l  Ricco — Oh, siete voi forse il 
signor Ufficiale di vigilanza di questo 
luogo?

L’Ufficiale — Per l’appunto: e in 
quanto tale, domando a voi che cosa 
fate.

I l  Ricco — Poiché siete il signor 
Ufficiale di vigilanza, degnatevi di 
ascoltarmi. Mentre stavo qui per 
comprare alcuni oggetti, cotesto la
drone si è annodato intorno alla vita 
la cintura della mia spada e poi dice 
che il ladro sono io!

I l  Borsaiolo — Ah, bugiardo d’un 
ladro! Questa spada è la mia. Men
tre io stavo qui disponendomi a com
prar qualche oggetto, quel furfante 
ha tentato di strapparmela. Degnatevi 
di mettere in chiaro la cosa.

L’Ufficiale — Quanto al mettere 
in chiaro la cosa... ebbene... ehm!.... 
certo metterò in chiaro la cosa! La 
cosa ha bisogno d’esser messa in 
chiaro, non c’è bisogno che me lo 
diciate voi! Silenzio! Intanto, comin
ciate col dare a me la spada in cu
stodia.

I l  Ricco — Rispettosamente obbe
diamo alla legge.

I l  Borsaiolo — Ecco qua. (Con
segna la spada).

L’Ufficiale (a parte) — E’ un bel 
pasticcio! Come scoprire da che parte 
sta la verità? Ma col mio accorgi
mento saprò decidere la questione. 
(Forte, al Ricco) Sentiamo un po’ voi, 
dunque : Qual è il luogo di provenien
za di questa spada? Qual è il nome 
dell’artefice inciso sulla lama?

I l  Ricco — Ci vuol molto a sa
perlo! Siccome la spada è mia, que
ste cose le so a memoria. (Entra un 
Tizio ed osserva la scena).

I l  Borsaiolo — Forza dunque! Co
raggio! Perchè non le dici?

I l  Ricco — Sicuro che le dico. 
Prima di tutto il luogo di provenienza 
della spada è la provincia di Bi-Zen; 
poi il nome dell’artefice inciso sulla 
spada è Naga-Mitu. Naga vuol dire 
lungo; e Mitu significa rispondere. 
Ora per vedere se quel ladrone sa 
anche lui queste cose degnatevi di in
terrogarlo.

L’Ufficiale — Sicuro, subito! (Al 
Borsaiolo) Questo tale ha dimostrato 
di conoscere il luogo di provenienza 
della spada e il nome dell’artefice. Ve
diamo un poco se li conosci anche tu.

I l  Borsaiolo — Santa pazienza, 
ma se la spada è mia come potrei 
non conoscerli!

L’Ufficiale — Presto dunque, di’ 
su! Poche chiacchiere! (Cornaci è 
riapparsa alla terrazza e si interessa 
alla disputa. Il Giovanotto la scorge, 
e ogni tanto le fa un affettuoso cen
no d'intesa. Al pianterreno della ca
sa, frattanto, il Filantropo si è sve
gliato. Durante la scena che segue 
egli apparirà e scomparirà alcune 
volte, come intento ad abbigliarsi, 
cambierà l'abito della notte in un 
abito diurno, ecc. Poi prenderà un 
grande cartello, un pennello e del
l’inchiostro, e lentamente redigerà in 
grossi caratteri la scritta che nella 
scena successiva deve appendere fuori 
della porta).

I l  Borsaiolo — Prima di tutto il 
luogo di provenienza della spada è 
la provincia di Bi-Zen; poi il nome 
dell’artefice inciso sulla spada è Na
ga-Mitu. Naga vuol dire lungo, e Mi
tu significa risplendere.

L’Ufficiale — Strano! Strano! 
Stranissimo! Tutti e due dicono la 
stessa cosa!

I l  Bonzo (chiamando il Padrone 
della bottega da tè) — Ehi! Ehi, ami
co! Dico a voi! (Il padrone vi si av
vicina) Se non vi dispiace, ne pren
derei un’altra tazza.

I l  Padrone — Volentierissimo, con 
tutto il piacere.

I l  Bonzo — Eccellente davvero.
I l  Padrone — Raccolto e prepa

rato con le mie mani. (Entra in bot
tega).

L’Ufficiale (estraendo la spada dal 
fodero) — Vediamo un poco cosa dice 
la lama. Guarda! Guarda! C’è Bi- 
Zen; c’è Naga-Mitu. Stranissimo! 
Beh, passiamo ad un’altra prova. (Al 
Ricco) Ehi, voi, sentiamo un poco 
come è la lama!

I l  Ricco — La lama è come se so
pra una lastra di ghiaccio, qual è 
nell’undicesima o dodicesima luna, 
fosse caduta rada rada, a fiocchetti 
minuti, la neve. (A parte) Questa non 
la sa di sicuro!

L’Ufficiale (al Borsaiolo) — A voi, 
ora: l ’altro ha già detto com’è la la
ma. Svelto, sentiamo.

I l  Borsaiolo — Ma, signor Ufficiale, 
se lo sa perfino il ladro, il padrone 
della spada come potrebbe ignorarlo?

MATTINATA A KUROSAWA
L’Ufficiale — Pochi discorsi; par

late.
I l  Borsaiolo — Ecco qua: la lama 

è come se sopra una lastra di ghiac
cio, qual è nell’undicesima o dodi
cesima luna, fosse caduta rada rada, 
a fiocchetti minuti, la neve.

L’Ufficiale (al Ricco) — Avete 
sentito? Dite tutti e due le medesime 
cose. Così restiamo sempre nell'incer
tezza. Beh, nel dubbio faremo così : 
la spada me la tengo io.

I l  Ricco — Un momento, un mo
mento, signor Ufficiale! Ora comincio 
a capire 1’imbroglio. Sapete che cosa 
è? E’ che io, povero provinciale, qua
lunque cosa debba dire, mi vien fatto 
di gridarla a voce alta. Quello ha le 
orecchie lunghe, e ha sentito ogni 
cosa. Ma ora, se permettete, faremo 
così: io vi dirò sottovoce la lunghez
za della spada: così sottovoce che 
non ci sentirà neanche l’aria. Va 
bene?

L’Ufficiale — Proviamo un poco... 
Dunque, quanto è lunga?

I l  Ricco — Accostate l’orecchio. 
Ancora... La lunghezza è di due piedi 
e cinque pollici.

I l  Borsaiolo (a parte) — E ora? 
Ha parlato così piano, il vecchiaccio, 
che non ho inteso nulla. Cosa potrei 
inventare?

L’Ufficiale (al Borsaiolo) — Costui 
mi ha detto la lunghezza. Tocca a 
voi.

I l  Borsaiolo — Rispettosamente 
obbedisco.

L’Ufficiale — Su via, parla.
I l  Borsaiolo — Certo che parlo.
L’Ufficiale — Sentiamo.
I l  Borsaiolo — E’ la provincia di 

Bi-Zen.
L’Ufficiale — Questo è il luogo 

di provenienza. Domando la lun
ghezza.

I l  Borsaiolo — Naga-Mitu.
L’Ufficiale — Questo è il nome 

dell’artefice. Di’ quanto è lunga.
I l  Borsaiolo — Il ghiaccio dell’un

dicesimo o dodicesimo mese.
I l  Ricco — Vedete come si con

fonde. La lunghezza, la lunghezza!
I l  Borsaiolo — Cade rada rada, 

a fiocchetti minuti.
L’Ufficiale — Si confonde davve

ro! L’imbroglione deve essere lui. Per 
l’ultima volta, la lunghezza!

I l  Borsaiolo — Mitu vuol dire ri
splendere... Naga significa lungo. (Il
luminandosi) Ecco appunto, vedete, 
ecco la lunghezza che viene fuori!

I l  Ricco — Acciuffatelo! Acciuffa
telo! (Il Borsaiolo fugge).

L’Ufficiale — Ah manigoldo, m’è 
scappato di mano! (Lo insegue bran
dendo la spada. Dietro di lui esce 
correndo anche il Ricco di provincia. 
Il Giovanotto, il Tizio e il Proprieta
rio dell’emporio non la finiscono più 
di ridere. Intanto, col suo cartello tra 
le mani, esce di casa il Filantropo. 
Scorgendolo dalla terrazza, Cornaci fa 
segno al Giovanotto di stare attento; 
poi rientra nelle proprie stanze dove 
accomoderà fiori nei vasi).

I l  Bonzo (al Padrone della bottega 
da tè) — Amico, che ne direste di 
una terza tazza? Con la sete che ave
vo, mi sento tutto rinfrancato.
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I l Padrone — Sempre ai vostri co

mandi. (A parte) Che buon cliente! 
(Entra in bottega).

I l  Bonzo — Che gentilezza! Che 
gentilezza, in questa città!

I l  Filantropo — Io che esco da 
questa casa sono un ricco signore, co
me vedete dai miei abiti. Ma non cre
diate ch’io sia di quei ricchi avari 
ed egoisti che vogliono godersi da soli 
le loro ricchezze. A questo mondo, 
chi può, deve fare del bene. La filan
tropia è una gran cosa, la prima delle 
virtù. Ho deciso di ospitare sotto il 
mio tetto degli infelici e degli am
malati. Anzi, ora metterò fuori que
sto avviso: SI OSPITANO INVA
LIDI! Così! (appende in vista il 
cartello). Oh, bene, eccomi in pace 
con la mia coscienza! (Rientra in 
casa, mentre il Giovanotto, dopo aver 
pagato il Padrone della bottega da tè, 
si avvicina a leggere il cartello e resta 
meditabondo).

Un Tizio — Io sono un giocatore 
di queste parti. Ma da qualche tempo 
la fortuna mi è così contraria che 
ho perduto tutto il mio danaro, ho 
perfino dovuto vendere la mobilia; e 
ora che mi resterà, se non morire di 
fame? (Si avvicina al cartello e leg
ge) SI OSPITANO INVALIDI! In
validi? Oh, che idea! Io non sono 
invalido, sto benissimo e si dice anzi 
ch’io abbia degli occhi magnifici, ma 
questa volta farò finta di esser cieco. 
Che idea! (Chiude gli occhi e batte 
alla porta mentre il Giovanotto lo 
osserva) Ehi, ehi, per favore!

I l  Filantropo — C’è qualcuno? 
(Affacciandosi alla porta) Chi siete?

Un Tizio — Sono un cieco... Vengo 
perchè ho letto sul cartello...

I l  Filantropo — Ah, siete cieco? 
Bene, benissimo! Che gioia! Vi pren
do al mio servizio; accomodatevi pure.

Un Tizio — Grazie, signore; Iddio 
vi ricompensi per questa azione me
ritoria. (Entra nell’interno seguito dal 
Filantropo).

I l  Giovanotto — Ma guarda! Ec
co trovato il modo di penetrare senza 
sospetto nella casa della mia amata.

Un Tale (entrando dal fondo) — 
Io sono un giocatore molto noto in 
questi paraggi. Mi sono giocato con 
gli amici tutto quello che avevo, com
preso i mobili di casa. E ora che fa
re? Dove andare? (Pausa). Non mi 
resta che una speranza. Ho preparato 
questi tre sacchetti pieni di sassi. (Li 
mostra). Se mi capita d’incontrare 
qualche sciocco villano, lo pregherò 
di prendere in consegna questi tre 
sacchetti... pieni di monete d’oro! 
(Ride). E in cambio non gli chiederò 
che la garanzia di un po’ di danaro 
sonante. (Ride). È’ un vecchio scher
zo, ma coi contadini ignoranti e cre
duloni qualche volta riesce ancora... 
(Legge il cartello). Veh, veh!... SI 
OSPITANO INVALIDI! Mi viene una 
idea... Si, sì, decisamente: meglio 
questo che il gioco dei sacchetti. (De
pone a terra i tre sacchetti). Inva
lido per verità io non sono; anzi ho 
l’aria di scoppiar di salute. Però pos
so fare il muto. Così darò una bella 
smentita a tutti quelli che mi chia

mano un gran chiacchierone. E ora, 
zitto! Sono muto. (Bussa) A-a-a!

I l  Filantropo — Chi è che si la
menta qui fuori? (Esce). Chi siete?

Un Tale — A-a-a.
I l  Filantropo — Poveretto! Siete 

muto?
Un Tale — A-a-a.
I l  Filantropo — Vi prenderò al 

mio servizio. Che sapete fare? (Il Tale 
fa cenno di tender l’arco). Sapete ti
rare con l’arco?

Un Tale — A-a-a. (Il Giovanotto 
frattanto raccoglie i tre sacchetti e 
se li mette nelle tasche).

I l  Filantropo — E che altro sapete 
fare? (Il Tale fa il gesto di scagliare 
una lancia). Sapete usare la lancia?

Un Tale — A-a-a.
I l  Filantropo — Ma benone! Vi 

darò un magnifico salario!
Un Tale — Grazie tan... (Si tappa 

la bocca).
I l  Filantropo — Eh? Curioso! Mi 

pare che abbiate detto qualcosa.
Un Tale — A-a-a-a.
I l  Filantropo — La parola di un 

muto — dicono i testi sacri — è una 
benedizione. Accomodatevi.

Un Tale (entrando in casa seguito 
dal Filantropo) — A-a-a-a.

I l  Giovanotto — Ora tocca a me, 
prima che ne arrivino troppi e riem
piano la casa. Quale infermità potrei 
simulare? Il cieco no: ce n’è già 
uno; e poi non potrei parlare con la 
mia amata. Ho trovato: farò il paz
zo. (Bussa). Ehi, passerotto! Passe- 
rottiiiino !

I l  Filantropo — Chi è che chia
ma i passerotti? Vediamo un poco. 
(Esce). Siete voi, giovanotto, che bus
sate qui chiamando passerotti?

I l  Giovanotto — Non è qui il nido 
dei passerotti? Ho perduto il nido... 
(Con simulato terrore) Ma voi non 
siete l’aquila che divora i passerotti?

I l  Filantropo — Oh, povero gio
vane! Questo ha l’aria di non avere 
il cervello in sesto. (Al Giovanotto) 
Certo che è qui, il nido... State cal
mo, lo ritroveremo insieme. Da dove 
venite?

I l  Giovanotto — Dalla luna, a 
piedi... E sono tanto stanco, che mi 
pizzica il naso. (Se lo gratta).

I l  Filantropo — Decisamente è 
folle, disgraziato ragazzo. (Al Giova
notto) Volete entrare?

I l  Giovanotto — In questo lago? 
Volentieri, volentieri... tanto so nuo
tare benissimo sulle acace. (Entra se
guito dal Filantropo. Intanto da de
stra appare correndo e guardandosi 
attorno il Borsaiolo col fiato grosso).

I l  Borsaiolo — L’ho scampata bel
la! Sono riuscito a far perdere le mie 
tracce. Uh, quanto ho corso! Non ne 
posso più. (Si butta a terra affannato). 
E ora, dove potrei nascondermi? Quel 
maledetto ufficiale può ricapitar qui 
da un momento all’altro! Avrei pro
prio bisogno di un buon rifugio... (Ve
de il cartello) SI OSPITANO INVA
LIDI! Oh, che idea! Va bene che io 
non sono un invalido: ho buonissime 
gambe; e sono venuto qui di gran 
corsa, svelto come un cervo. Ma per 
questa volta farò finta di essere stor

pio. (Si alza, e bussa) Ehi, ehi, per 
favore!

I l  Filantropo — Che c’è? (Esce). 
Chi siete voi?

I l  Borsaiolo >— Sono io. Sono un 
povero storpio che è corso qui appena 
ha saputo del vostro avviso.

I l  Filantropo — Ma benissimo! A 
meraviglia! Voi siete storpio? Che 
bellezza! Quanto mi fate compassione! 
(Il Borsaiolo fa evoluzioni zoppican
do). Vi prendo al mio servizio. Ac
comodatevi.

I l  Borsaiolo — Grazie, mio buon 
signore. (Entra. Il Filantropo rimane 
sulla porta).

I l  Filantropo — Fate pure i vostri 
comodi.

I l  Borsaiolo — Non dubitate.
I l  Filantropo — Sono proprio con

tento. Ecco che finalmente ho degli 
invalidi da beneficare. Ma ora debbo 
andarmene per le mie faccende. Chia
merò la mia figliola, pregandola di 
sorvegliare la casa in mia assenza... 
(Pausa. A se stesso) Ehi, amico, ma 
che razza di filantropo sei? Desideri 
di fare del bene, e sospetti dei tuoi 
beneficati? Vuoi offenderli col dar loro 
un guardiano? No, no; quei quattro 
disgraziati meritano tutta la mia fi
ducia. Devono essere loro a custodir
mi la casa. Ehi, quel cieco!

Un Tizio — Il signore comanda?
I l  Filantropo — Io debbo assen

tarmi. Eccovi le chiavi del guarda
roba; tenetele da conto.

Un Tizio — State tranquillo, ci 
penserò io. E buon divertimento!

I l  Filantropo — Bene. Voi, stor
pio, venite qui. Eccovi le chiavi della 
cassaforte. Fate bene la guardia.

I l  Borsaiolo —■ Non dubitate, si
gnore. La guarderò come se fosse 
mia. Arrivederci.

I l  Filantropo — Bene. Mio caro 
muto...

Un Tale — A-a-a.
I l  Filantropo — A voi affido le 

chiavi della dispensa e quelle della 
cantina.

Un Tale — A-a-a-a.
I l  Filantropo — E tu, povero paz

zo, cucinami bene il cieco, il muto e
10 storpio.

I l  Giovanotto — Li metto dentro 
a un fiore di loto, li abbrustolisco ben 
bene, e ve li faccio trovare per cena.

I l  Filantropo — Grazie della buo
na intenzione. Ma orsù, arrivederci 
a tutti. Tornerò presto. (Esce dal 
fondo).

I l  Giovanotto (a parte) — Oh, fi
nalmente se n’è andato!

I l  Bonzo (al Padrone della bottega 
da tè) — Ehi, amico, venite fuori! 
Che ne direste di una quarta tazza? 
Magari, se fosse possibile, con qual
cosa da inzupparci dentro...

I l  Padrone (accorrendo premuroso) 
— Di una quarta tazza?... Ma subito! 
Con tutto il piacere! (A parte, uscen
do) Che buon cliente! La perla dei 
clienti! Quattro tazze! (Esce, per poi 
tornare col tè e qualche dolciume che
11 Bonzo mangerà avidamente. In
tanto il Giovanotto entra nelle stanze 
interne, per poi apparire al piano su
periore dove si intrattiene affettuosa
mente con Cornaci).



MATTINATA A KUROSAWA
Un Tizio — Bella seccatura, star

sene sempre con gli occhi chiusi! 
(Riapre gli occhi e se li stropiccia) 
Non ci vedo quasi più.

I l  Borsaiolo — A forza di tenere 
le gambe piegate mi sono tutto indo
lenzito. Ora le sgranchisco per cinque 
minuti. (Si guardano l’un l’altro).

Un Tizio — Ih! Guarda chi si ve
de! Un vecchio amico! Giurerei che 
anche tu sei qui in seguito a qualche 
disgrazia...

I l  Borsaiolo — Proprio così. Ma 
chi è quel tale che dice sempre a-a-a? 
(Si avvicinano al Tale senza che que
sti se ne avveda).

Un Tizio — Toh, toh! Il mio com
pagno di gioco! Mettiamogli paura.

I l  Borsaiolo e Tizio (insieme) — 
Olà!

Un Tale — A-a-a-a-a-a.
Un Tizio — Te l’abbiamo fatta, eh! 

(Ridono).
Un Tale (al Tizio) — Ah, sei tu? 

(Al Borsaiolo) E anche tu! Anche voi 
siete qui in seguito alla mala sorte, 
eh?

I l  Borsaiolo — Ma ora il padrone 
di casa è uscito...

Un Tizio — A me ha dato da cu
stodire il guardaroba e a lui la cassa
forte.

Un Tale — Proprio quello che ci 
voleva! (Ridono).

Un Tizio — E a te?
Un Tale —• Mi ha dato le chiavi 

della cantina. (Ridono a crepapelle).
Un Tizio — Benone!
I l  Borsaiolo — Sentite se vi va 

questa idea. Prima di tutto andremo 
in cantina e berremo alla salute del 
nostro ospite. Poi apriremo la cassa
forte e ci divideremo i danari da 
buoni amici. Infine sceglieremo gli 
abiti più belli del guardaroba e ce 
ne andremo per i fatti nostri.

Un Tizio — Questa sì che è una 
buona idea.

Un Tale — Venite dunque. Apria
mo la dispensa. Ecco qua. Ci sono 
molte bottiglie prelibate, eh, eh!

I l  Borsaiolo — Quali beviamo per 
prime?

Un Tizio — Leva il tappo...
I l  Borsaiolo (assaggiando) — Un 

ottimo sakè! Qua i bicchieri. Su, su!
Un Tizio — Versate; assaggiamo! 

(Tizio e Tale bevono. Intanto il Bor
saiolo cerca e trova la cassaforte, la 
porta carezzandola fin dove gli altri 
bevono, l’apre con la chiave e resta 
un attimo in estasi ad osservarne il 
contenuto).

Un Tale (bevendo) — Eccellente!
Un Tizio — E’ del migliore!
I l  Borsaiolo (accennando il con

tenuto della cassaforte) — E questo, 
non è eccellente? (Bevono e ridono).

Tutti — Alla salute! Evviva!
Un Tizio — Per completare la fe

sta, cantiamo una canzonetta!
Un Tale — Io verserò il vino nei 

bicchieri! (Cantano. Musica).
Comaci (dal piano superiore) — 

Che è questo chiasso?
I l  Giovanotto — Non spaventarti, 

mia amata; scendo subito a vedere... 
(Esce).

I l  Borsaiolo (al Tizio) — Ehi, 
danza un po’ per divertirci!

Un Tale — Danza tu, piuttosto, 
che sei storpio!

I l  Borsaiolo — Benissimo! E voi 
cantate a tempo, mi raccomando. 
(Egli balla ubriaco; e gli altri due 
cantano e si abbracciano, più ubriachi 
di lui. Non veduto, appare il Giova
notto. Toglie tre sacchetti di monete 
dalla cassaiorte e li sostituisce coi 
tre sacchetti di sassi. Poi esce).

Un Tale — Bravo!
Un Tizio — Bravissimo!
Un Tale — Danziamo anche noi! 

(Danzano e gridano. Il Giovanotto 
riappare al piano superiore e parla 
con Comaci).

Tutti — Baldoria! Vino! Allegria!
I l  Filantropo (rientrando dal fon

do della via) — Non mi sento punto 
tranquillo, ho fatto male a lascia
re così soli quei quattro disgra
ziati. Potrebbero aver bisogno di qual
cosa, e non sanno neanche che al 
piano superiore c’è la mia Comaci, la 
la mia cara figliola... (Avvicinandosi 
alla casa) Ma... che cosa succede qui? 
Questa è un’orgia! (Appare da sini
stra, affannato e con l’aria di cer
carsi intorno, l’Ufficiale di vigilanza 
seguito dal Ricco di provincia).

L’Ufficiale — Vediamo per di qua!
I l  Filantropo — Che vedo ! ! ! Il 

cieco ha aperto gli occhi, lo storpio 
cammina diritto e il muto canta a 
squarciagola! Ah, brutta razza d’im
broglioni! (Alza il bastone per correre 
a picchiarli).

L’Ufficiale (che si è nel frattempo 
avvicinato) — Razza d’imbroglioni!... 
Vediamo un poco. (Segue il Filan
tropo verso la casa).

Un Tale ■— Aiuto! Ecco il padrone! 
(Esce in istrada, ma è fermato dal
l’Ufficiale).

Un Tizio — Poveri noi, che fare
mo? (Esce, ma è fermato dall’Uffi
ciale).

I l  Borsaiolo (raccogliendo in fret
ta la cassaforte) — Sarà meglio dar
sela a gambe!

L’Ufficiale e i l  Ricco (insieme, ri
conoscendolo) — Eccolo qui! Ora non 
ci scappa più! (Lo afferra per le spal
le, mentre egli nasconde la cassaforte 
dietro la schiena).

Un Tale — Ben tornato, signor pa
drone! (Dalla casa escono, in atteg
giamento affettuoso, Comaci e il Gio
vanotto).

Un Tizio — A-a-a...
I l  Filantropo (correndo loro ad

dosso, al Tizio) — Adesso fai il muto? 
Ma se poco fa eri cieco! (Al Borsa
iolo, che ha chiuso gli occhi) E sei 
diventato cieco tu che eri storpio? 
Truffatori!

Un Tale — Perdonatemi! Sono 
un povero storpio.

I l  Filantropo — Poco fa eri muto 
e ora sei storpio?

Un Tale — A-a-a-a...
I l  Filantropo — E cercate ancora 

di ingannarmi! Vi farò invalidi 
io a bastonate! Imbroglioni! Truf
fatori! Ladri! (A questa parola, col
to da un’idea) Voi mi volevate de
rubare! Mi avete derubato! Oh, la

mia cassaforte!... Ora mi ricordo d’a
ver veduto lo storpio fuggire con una 
cassetta! (All’Ufficiale di vigilanza) 
Frugatelo! Mi ha sottratto il mio da
naro! (L’Ufficiale eseguisce, poi pre
senta la cassetta al Filantropo. Questi 
vi si getta sopra, l’apre febbrilmente, 
ne cava un sacchetto che apre, e dà, 
allibito, in un grido di disperazione) 
Sassi!...

L’Ufficiale — Sassi?!
I l  Ricco — Come sassi?? (Si av

vicinano ambedue alla cassetta, ne 
tolgono gli altri due sacchetti, li sciol
gono e vi guardano dentro, restando 
stupefatti. Il Borsaiolo approfitta 
della disattenzione generale per al
lontanarsi dal fondo).

I l  Filantropo — Tutte le mie ric
chezze! Sono rovinato! Rovinato! 
(Singhiozza).

I l  Giovanotto (avanzandosi) — 
Consentite, signore...

L’Ufficiale (guardandosi attorno) 
— Dov’è?... M’è sfuggito di nuovo!...

I l  Filantropo — Oh, benissimo, 
ecco anche il pazzo! Non ci mancava 
che il pazzo!...

I l  Giovanotto — Pazzo per vostra 
figlia, signore... Ma se volete compia
cervi di guardare in questi sacchetti... 
(Li presenta al Filantropo).

I l  Filantropo — Che vuol dir ciò? 
Il mio danaro?... Tutto il mio da
naro... Oh mio salvatore!... Ti debbo 
la vita! Vieni qua ch’io ti abbracci. 
(Quadro).

I l  Bonzo — E ora che ho avuto 
il piacere di assistere alla felice con
clusione di questa storia, mi conviene 
partire. (Si avvia).

I l  Padrone — Ve ne andate, reve
rendo?

I l  Bonzo — Sì; e vi ringrazio pro
prio di cuore. Arrivederci.

I l  Padrone — Ma... scusate, reve
rendo... Non avreste dimenticato qual
cosa?

I l  Bonzo — Vediamo : la corona, ce 
l’ho; il cappello, eccolo... No, non ho 
dimenticato nulla.

I l  Padrone — Eh, reverendo, avete 
dimenticato di pagare il tè!

I l  Bonzo — Pagare?... Ma non era 
offerto?... Io sono un povero bonzo, 
non ho un soldo... Fatevi pagare da 
quel bravo filantropo.

I l  Filantropo — Al diavolo la fi
lantropia! Non voglio più sentirne 
parlare.

I l  Bonzo — Chiedete l’obolo, allo
ra, a questi pazienti spettatori.
f i n e  d e l l a  c o m m e d ia

Nel prossimo fascicolo

MESTIERE DI PADRE
Commedia in ire nidi di
R A F F A E LE  V IY I V M
rappresentata, d a ll’autore



C e l e b r a z i o n i  a t t u a l i  :
I  G B A M H  
S IC IL IA N I

Nel quadro delle odierne celebrazioni dei Grandi Sici
liani, il nome di Luigi Pirandello ha avuto il suo posto 
degno. I l posto di chi, tornando nel nulla, ha lasciato di 
sè una scia luminosa.

Chi gli fu spesso vicino, ricorda che negli ultimi tempi 
viveva in una sorta di inquietudine sofferente. Tante cose 
ancora da fare, tante creature ancora nel limbo di quel 
suo mondo poetico in eterno fermento, in bruciante or
gasmo creativo : tanti « personaggi » che gli chiedevano 
vita. E così poco tempo, così poco tempo ancora da vi
vere per loro.

Dava, ad essi, tutto il suo cuore. Ne parlava come di 
persone vive, presenti. Che era, per lui, l’autore? Un pre
testo, soltanto un pretesto perchè il personaggio venisse 
alla luce e toccasse la sua superiore autonomia d’arte. 
Muore, nell’Arte, il creatore: la creatura non mai. Muore 
Cervantes, muore Manzoni: non Don Chisciotte, non 
Don Abbondio: che, nati «personaggi», vivono eterni, 
staccati dalla fantasia che li generò. Luigi Pirandello li 
sentì così, all’infuori di se stesso: nati da lui, ma auto
nomi, anelanti a vivere il proprio dramma fuori ogni sche
ma e ogni traccia. Lo scintillìo dei suoi occhi aguzzi, la 
luce del volto bianco e intento, la piega del sorriso al
lorché se li vedeva dinanzi, entro il quadro della scena, 
liberali e vibranti, ci soji rimasti nella memoria. Ne se
guiva i gesti, ne beveva le parole come cose non sue, 
nuove e imprevedibili. Eppoi, sottovoce, si ripeteva le bat
tute, rapito dietro il loro muoversi e atteggiarsi quasi a 
convincersi d’averle pensate lui, d’averlo sofferto per 
primo, quel loro dramma, che ora bruciava, splendeva, si 
consumava sfavillando. E la fronte pallida s’aggrondava, a 
tratti, nello sforzo di riviverle una per una quelle parole 
di dolore e di rivolta, di condanna o di difesa.

Cento progetti, cento altre ansie gli urgevano dentro 
quando — tre anni or sono — la morte lo colse. « Sono 
un uomo con una valigia: scompaio se mi fermo ». E che 
altro voleva dire per lui fermarsi, se non comporsi in una 
forma, « vedersi vivere » : cioè morire?

I  più — dice il protagonista di una sua mirabile novella 
— s’affannano per crearsi uno stato, per conquistarsi cioè 
una fisionomia definita, Ma quando Than raggiunta, e cre
dono di aver conquistata la loro vita, cominciano invece 
a morire: perchè quella forma moribonda che si son gua
dagnata, non riusciranno ad abbandonarla mai più. Cre
dono (Tesser vivi, e non si conoscono più per ciò che sono : 
morti. Per conoscerci la immagine che ci siamo forgiata 
o che gli altri — i casi, la necessità, la fortuna — ci hanno 
imposta, bisogna vederla. Ma se riusciamo a vederla, segno 
è che la nostra vita non è più in essa. « Possiamo dunque 
vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Cono
scersi è morire ».

Questo è il gran tema dell’arte e della vita di Luigi Pi- 
randello. Chi si vede vivere, intende al tempo stesso i li
miti brevi, assillanti in cui vegeta la propria esistenza 
e soffre la nostalgia di un mondo sconfinato. A questo mi
raggio, a questa sospirata libertà, tende ansiosamente le 
braccia: e in questo sforzo di superamento o muore o si

rassegna, col pianto nel cuore, a riadagiarsi nella forma 
antica. E’ che da quella prigione non può sfuggire: e se 
ne evade, un’altra prigione, un’altra forma lo attende. Ge
nialissimo motivo, in cui s’urtano, in supremo conflitto, 
Finito e Infinito: alato slancio dell’eroe verso un mondo 
intravisto, desiderio di vittoriosa liberazione dei ceppi 
che, come Prometeo alla rupe, l’inchiodano al suo car
cere: e, insieme, sentimento desolato della vanità di que
sto frenetico sforzo redentore.

L’ubi consistam del vasto e tormentato mondo poetico 
pirandelliano è, in gran parte, in tali tragici conflitti: non 
astratti, non teoretici, non dogmatici: ma generatori dì 
passioni cocenti di corrusche sintesi drammatiche: cam
panti nel clima di un’arte nuova, che fluendo limpida da 
un luminoso spirito raziocinante, tocca, ardita e umanis
sima, le radici del cuore.

Fu, quello dei « personaggi », il tormento della sua vita. 
E per questo li amava e ne aveva pena come d’uomini 
vivi. Li sapeva lontano da lui e tuttavia bruciava della 
loro febbre, partecipava al dissidio fra i loro slanci vitali 
e le ferree costruzioni in cui la ragione tentava di soffo
carli. Personaggi avulsi, ormai, dalla grande matrice onde 
nacquero, e tuttavia inconfondibilmente suoi: con ben 
altro volto ed animus di quelli del Teatro psicologico mo
derno. La personalità del personaggio pirandelliano non è, 
a volte a volte, che una delle tante coesistenti in lui: ma 
che, alla prima svolta degli eventi o del caso, soverchierà 
decisamente tutte le altre in germoglio, dominata e tut
tavia sempre pronta ad esploder fuori, rompere gli argini 
e affiorare, infrenabile, alla superficie. Complesso e pro
teiforme come il mostro mitologico cui lo paragona Leone 
Gala nel « Giuoco delle parti », l’eroe pirandelliano rac
chiude in sè un mondo informe e in apparenza contradit- 
torio, popolato di infinite personalità latenti che covano 
sotterranee la insurrezione all’io dominante e la sua con
seguente sconfitta. Le dramatis personae del Teatro roman
tico e psicologico cedono il passo, nell’ampio panorama 
drammatico pirandelliano, a una figura nuova e multa- 
nime. Il suo mondo interiore è una vasta landa misteriosa, 
echeggiante di voci lontane, solcata dai voli di mille fan
tasmi. Un crogiuolo alimentato da remote raffiche bergso- 
niane e freudiane, nel quale la verità e l’errore, la realtà 
e la finzione, il bene ed il nude fiammeggiano in un solo 
trascolorante rogo. Mille vite in una: a uno, nessuno e 
centomila ». Luigi Pirandello penava della stessa « pena 
di vivere così » delle sue creature. Come un padre pie
toso della disgrazia di un figlio era vicino alle loro crisi 
con tutti i battiti del suo cuore. E non un dramma si pla
cava nel suo spirito insonne senza che un altro, una nuova 
immagine dell’eterno dolore degli uomini, un nuovo atta
nagliante problema, non si delineassero imperiosi.

Oggi che, nel suo paese, lo commemorano e ne esaltano 
l ’arte, ci pare di rivederlo come un tempo : macro, assorto, 
scrutare, al di là delle parvenze, le cose arcane del
l’anima: prima che la pace tante volte invocata scendesse 
misericordiosa sulla fronte piena di angoscia e di luce.

A ch ille  Vesce

P R O S S IM A M E N T E :C H IL O M E T R I  
B IA N C H I ,  tre  a t t i  d i M a rio  Federic i 

P E G A S O , tre  a t t i  d i T u llio  P in e lli.



M EM O  M E N A S S I ^ H e m p T p ìù  ''seguho,
discusso, amato, avversato, esaltato, contestato, accusato, 
difeso, definito giusto, prospettato erroneamente, posto 
fuori del suo valore o sotto il suo valore, limitato da 
quelli col metro in mano sempre pronti per fare i 
recinti intorno a questa o quella possibilità d’un ar
tista, messo da altri fuori d’ogni logico termine di de
finizione precisa, e, insomma, portato ai sette cieli o 
mandato al diavolo da ammiratori e oppositori, gene
rosi araldi o spietati nemici, facendo le somme è quello 
che è: ossia un grandissimo attore, di quelli che non 
possono raccogliere, se non gradatamente, le adesioni 
universali appunto per i caratteri personalissimi del
l’arte loro; caratteri particolarissimi che, nel caso di 
Benassi, vogliono dire l’inconsueto, l’imprevisto, l’ecce
zionale di un’originalissima, accentuata, contrastata, lu
minosa e potente personalità d’attore.

Durante la sua ultima « stagione » romana il vario 
repertorio ha consentito al vario, duttile, elasticissimo 
temperamento del Benassi di far brillare in varie in
terpretazioni il prisma della sua arte poliedrica: dal 
tormentato Shyloch di Shakespeare ai personaggi com
posti e misurati di Somerset Maugham, dall’umanità 
cordiale e italiana d’un personaggio di Possenti al mu
sicista lunatico e romantico del Velo bianco di Bertuetti 
e Pugliese sino al tipico umorismo di altre commedie 
anglo-sassoni, i più diversi volti del grande attore hanno 
rivelato l’arte interpretativa d’uno di quegli artisti che 
non si fermano fuori, ma che scendono dentro l’anima 
dei loro personaggi e vi scavan tutto quello che in un 
tratto, in una sfumatura, in un particolare è possibile 
estrarne e rivelarne. Mirabile arte senza enfasi, senza 
maniera, senza sfoggio di vecchie risorse da palcoscenico, 
tutta fatta di vita, di verità, di spontaneità anche là dove 
pare ambigua e composita mentre a furia d’analisi d’un 
personaggio arriva alle più acute sintesi del perso
naggio stesso, e, in linee sobrie e indispensabili, dà di 
un’anima o di uno spirito il tratto essenziale, l’incon
fondibile segno. Ho del Benassi, già lontano negli anni, 
il ricordo magnifico di gravissimi rischi superati da lui 
con infallibile bravura e singolare potenza. Sono già 
molti anni che il Benassi — per non citare che uno 
solo di questi ricordi — osò mettere su le sue giovani 
spalle la responsabilità artistica d’un grande e terribile 
vecchio: il Gian Gabriele Borkmann di Enrico Ibsen, 
cioè una di quelle figure dell’alta poesia drammatica 
che oggi, per lasciare il glorioso campo del gran Teatro 
d’una volta alle commedioline di marca futile ma ac
creditata, non si vedono più in giro per i palcoscenici. 
Fu una magnifica interpretazione, di quelle che nella 
vita di un attore segnano la data dopo la quale tutto 
è possibile tentare con sicurezza di piena vittoria.

Noi vedemmo da giovani il Teatro del principio del 
secolo in cui i grandi interpreti avevano nome Ermete 
Zacconi, Ermete Novelli, Armando Falconi, Flavio Andò, 
Ruggero Ruggeri, Alfredo de Sanctis. Poi vennero gli 
attori nuovi: primo nella serie, e grandissimo, morto 
appena a quarant’anni, Ferruccio Garavaglia. Dopo di

lui due giovani attori — parlo di « primi attori » dram
matici dai -caratteri universali — si fecero avanti di 
anno in anno senza mai perdere d’un solo passo la 
strada conquistata sera per sera: Memo Benassi e Renzo 
Ricci. Si stenta, in materia d’arte, a riconoscere in pieno 
gli eredi. C’è una grande difficoltà, per i contempo
ranei, a proclamare che i posti lasciati vuoti dai mag
giori hanno trovato gli uomini nuovi degni di occu
parli. Si guarda di solito alle fame sorgenti come a 
surrogati incompleti che male sostituiscono i valori as
soluti che non ci sono più. Impera, nel dubbio, un 
senso di approvazioni relative, di riconoscimento ancora 
esitante. E invece, senza dubbio, così per l’uno come 
per l’altro degli attori, sopra nominati, è ora di dire 
apertamente che, non avendo nulla da invidiare agli 
artistici padri, l ’eredità è oggi da loro pienamente e 
degnamente trasmessa.

Benassi è una ricchissima forza del Teatro italiano. 
Questo attore multiplo, intelligente, colto e sensibile 
come pochi, ricco di doni naturali e di acquistate espe
rienze, è tra le maggiori personalità della scena at
tuale; nè v’ha personaggio anche d’alta statura che non 
s’adegui perfettamente alle sue solide spalle. Modernis
simo senza rinnegare la tradizione, accostato alla più 
viva realtà senza tuttavia ignorare che la verità della 
scena non può mai essere fotograficamente incolore, la 
realtà della vita, illuminato in ogni sua interpretazione 
da un sentimento lirico del personaggio che circonda 
d’un alone poetico ogni figura, il Benassi, con la sua 
arte concitata e rapida, incalzante e vibrante, tutta luci 
velate e schermati ardori, è l’attore di tre Teatri: quello 
di ieri, quello di oggi e quello di domani; chè v’ha in 
lui tradizione e anticipazione nel medesimo tempo, ere
dità ed acquisto, cognizione e scoperta, meditazione e 
estemporaneità, senso esatto delle figure e dei fatti — 
Teatro di ieri — e senso vago delle atmosfere nel 
mondo dei sentimenti perplessi e ondeggianti che è arte 
—• dicono — di domani. Certo non è più per oggi il 
realismo senza sfondo e aria dei grandi attori che tutto 
mettevano nella parola; oggi esiste una realtà psicologica 
contradittoria che oscilla in mille incertezze per espri
merla quale la maschera, con le sue rivelazioni invo
lontarie, giova più dell’aperta parola e in cui le pause 
sono mia specie di contrappunto spirituale e profondo 
all’apparente e superficiale discorso. In quest’arte del 
sottinteso, della velatura, del mezzo tono, della reti
cenza drammatica — se posso esprimermi così — Memo 
Benassi, stupendo artista di chiaroscuri, è maestro. E 
l’arte sua è fra quelle che più sono nel clima in cui 
esplorano, alla ricerca di rinnovate sensibilità, i poeti 
nuovi. E’ un’arte giovane, quella di Benassi, che eredita 
ma rivede l’eredità, che cerca e trova infallibilmente 
uno stile. Ma se l ’intelligenza —• soprattutto l’intelli
genza — illumina quest’arte piena di misteriosi mean
dri per cui corre una sensibilità nuova e tutta nostra, 
il cuore, un profondo ed eterno cuore pieno di muti 
affanni e di nascosti tormenti, affiora così dalle più 
tragiche come dalle più ironiche maschere dell’attore il 
quale, quando l’anima in poche parole si debba rive
lare sotto la maschera, sa mettere in quelle parole so
brie più potenza di dramma, d’umanità e di dolore di 
quanto non mettessero, in altri tempi, nell’anima del
l’attore o dello spettatore le più eloquenti e travolgenti 
vociferazioni. Nell’arte del Benassi il grido è raro; la 
commozione si traduce sommessa e potente, in una pa-



rola, in un gesto, in uno sguar
do. Ed il suo segno distintivo 
è l’intensità.

Difetti? Ha difetti il Benas- 
si? C’è da discutere. E, co
munque, chi non ne ha? A chi 
gli rimproverava i suoi, Balzac 
rispondeva : « Levatemi i miei 
difetti che io conosco e rico
nosco. Vi verrà fuori un altro 
romanziere. Peggiore o mi
gliore, non so. Certo non io ». 
Che nei grandi temperamenti 
artistici i difetti, come le qua
lità, sono i segni distintivi del
la personalità, la fisionomia ti
pica e originale d’un uomo. E 
se vi sono nell’arte difetti inu
tili che sono vizio, v’hanno an
che difetti indispensabili — 
guai a cancellarli — che sono 
virtù caratteristiche e segni di 
riconoscimento, modo d’essere 
e di manifestarsi nella neces
saria varietà d’un artista. Cer
to il Benassi è imparagonabile. 
E questo basta a dire che è 
un grande artista.

Lnc io  «l’A m bra
Accademico d'Italia

^ c. i V
in  vendita  presso la  
n o s t r a  A m m in is tra 
z io n e  ( c o r s o  V a l-  
d o c c o , 2 - T o r in o )  i  
Supplem enti spec ia li 
«li “  i l  D ram m a ” ron- 
tenenti :
IV. 11 - P A R  T I R E

I  F IG L I DEL
M A R  C H  E SE  
L U C E R À

IV. 12 - M I  M O S A  
G R A T TA C IE L I

Soltanto <((lesti fa sc i
co li, c o n te n e n t i due 
c o m m e d ie , c o s ta n o  
tre  l i re ;  tu t t i  g l i  a l t r i  
Supplem enti costano 
D U E  L I R E

C A P R A
C1V GRANDE 
R E G IS T A  
“ ITALIANO,,

Ho incontrato Frank Capra a San Pedro, qualche anno fa. Aveva finito di 
girare gli esterni di Accadde una notte; andai a trovarlo nel suo studio.

Era una bellissima mattinata. Le strade di Hollywood innaffiate di fresco 
esalavano sotto al sole un leggerissimo odore di catrame che entra dalla fine- 
stra del « bungalow » su palafitte dove Capra lavora.

Seduto innanzi a una scrivania di legno liscio, buttato indietro sulla sua 
poltrona a molla, Capra parla un italiano dalla strana pronunzia meridionale : 
un linguaggio con cadenze dolci e incerte.

— Non sono mai stato in Italia — dice — ma vi sono nato, a Palermo. La 
mia famiglia arrivò in California che avevo tre anni; sono un emigrante. Penso 
sempre che un giorno o Valtro dovrei prendermi delle vacanze, andare qualche 
mese in Italia, ina ho sempre lavorato, non ho mai potuto prendermi delle 
vacanze. Sono contento di essere italiano. Come sono entrato nel Cinematografo? 
E una storia lunga. Si può dire: per caso. Era il solo modo di entrarvi, sino 
a poco tempo fa. Da bambino volevo fare Vinventore: Videa di Edison, sapete. 
Quando avevo dieci anni, il mio posto era agli angoli delle strade: vi vendevo 
giornali, la sera, uscito di scuola: gnewsboy ». E’ la storia di molti americani. 
Non e affatto una storia straordinaria. Ho suonato il banjo in una orchestra da 
ballo, appena un po' più grande, mentre frequentavo la « high school », come 
si dice?, le scuole medie. Finalmente mi iscrivo all’Università, al «California 
Institute of Technology ». Dopo le ore di lezione servivo i miei compagni a 
tavola, nei ristoranti universitari. Compilavo anche il giornale della scuola. 
Quando venne la guerra, da qualche giorno avevo il mio diploma di «cheminal 
engineery). Volevo far l'inventore.

« Si può fare il Cinematografo come si vuole — dice Capra. — E' tutta una 
questione di personalità. Ma non bisogna dimenticare che il Cinematografo è 
uno spettacolo. Ci vogliono degli attori. Ora e vero che un attore cinematogra• 
fico può venir fuori da qualunque parte; ma e abbastanza naturale che venga 
dal palcoscenico. E questo, specialmente dopo il sonoro. Guardate i Barrymore. 
Guardate i moltissimi altri. Vecchi attori. In possesso di una fenomenale « acting 
ability », capacità di recitare. Marlene Dietrich viene addirittura dal Varietà; 
Caterina Hepburn dal Teatro di prosa, come Elissa Laudi, come Ruth Chatter• 
ton. Un paese che ha un Teatro, un buon Teatro, un Teatro vivo, ricco di fer
menti, di personaggi, di caratteri, ha già molte probabilità di poter avere un 
Cinematografo. Dico Teatro come potrei dire circo equestre.

(( E' il modo di usare gli attori che dev'essere cinematografico. In questo 
campo sì che è necessaria un'assoluta intransigenza. Arriva un momento che il 
Cinematografo deve guardarsi non solo dal Teatro, ¡ma da se stesso, dal vecchio 
Cinematografo, cioè. Voglio dire che il Cinema è un affare di giovani, special
mente per quel che riguarda i direttori. Un direttore cinematografico si consuma 
rapidamente. Bisognerebbe essere un genio per salvarsi. E che si siano salvati 
non ne conosco che uno solo : King Vidor ».

— Cosi voi credete che Griffith, che De Mille...
— Vecchi, troppo' vecchi, niente più da fare, ormai. La follai s'annoia ai loro 

film. Stanno in piedi per un equivoco, che è tornato di moda per qualche tempo: 
il film storico. Altro è la satira, come Eddie Cantor in Roman Scandals: ma 
andate un po' a rivedere II segno della Croce, mostra la corda da tutte le parti. 
Tutto l'equivoco della nuova ondata di film storici è nato da Le sei mogli di 
Enrico Vili.

«In fondo il Cinematografo è tutta una questione d'accento. Si tratta di 
convincere o no. Si tratta di raccontare. Io intendo il film come un racconto. 
Io amo la bella fotografia, ma non deve disturbare il racconto. Se uno spetta
tore si ferma un solo minuto a pensare: quant’è bella questa scena, quant'è 
bravo questo direttore, è finita. Bisogna che lo spettatore non sia disturbato 
dal suo processo mentale, durante tutto il tempo dell'azione. Deve stare dentro 
l'azione, come in un sogno. Privato di ogni facoltà di giudizio, come un bam
bino cui state raccontando una favola. Un film, dicevo, è un racconto: un rac
conto narrato attraverso la celluloide, ma voi, direttore, non ne fate parte. Se 
ricorrete a effetti di camera, a trucchi, a inquadrature, angolazioni, il pubblico 
è già fuori dell'azione: il film è fallito. Io ho delle idee molto particolari sul



Cinematografo. La più curiosa è che io non credo affatto alla straordinaria im
portanza del direttore. I l pubblico, in un primo tempo, non si è curato abba
stanza dei direttori. Si diceva: un film di Douglas, un film di Greta Garbo. Ecco 
tutto. Le carte si sono cambiate. Si dice: è un film di Sternberg, di Lubitsch. 
di René Clair. E’ un altro errore. Si passa da .un divismo all’altro. Nasce il 
mago dell’obbiettivo.

a Al Cinematografo non esistono bravure di direttori, non esistono altro che 
situazioni. Situazioni drammatiche, comiche, colpi di scena, tutto quel che si 
vuole, ma situazioni devono essere i fatti. I l calcolare sull’imprevisto è proprio 
dei direttori senza fantasia, senza capacità di racconto. Sono i direttori peggiori 
anche dal punto di vista commerciale: capaci di aspettare giornate intere per 
risolvere una situazione. Intanto le spese generali corrono. Poi vengono gli 
attori. Ogni attore deve essere scelto per le sue capacità, strettamente nei limiti 
del carattere del suo personaggio. Quando un attore è nel carattere del suo per
sonaggio, prima di iniziare il film, si è già nel film. Ultimo in importanza, il 
direttore.

« La ragione principale di questo mio fatalismo è che io non credo affatto 
all’educazione teatrale, o pochissimo. Credo alla natura. Quando giravo Signora 
per un giorno affidai una porticina di « ingenua » a una ragazzina di diciassette 
anni: Jean Parker. Erano i suoi stessi difetti e candori, le sue stesse ingenuità 
e titubanze che formavano il profumo della sua recitazione. Mi opposi recisa
mente a che prendesse sia pure una sola lezione. Quella Jean Parker, l’avete poi 
vista in Piccole donne. Queste cose che vi dico non nascondono nessun caso 
personale: io sono stato soggettista, tagliatore, montatore, scenarista, fotografo, 
operatore, tecnico dei suoni, ideatore di « gags » prima di aver l’occasione dì 
girare il primo film.

« La mia storia non ha nessuna importanza, ma, in ogni modo, ho comin
ciato con una piccola compagnia: i Christie Brothers. Poi fui accolto come 
scrittore di commedie negli studi Hai Roach. E’ Vi che ho scritto gli scenari 
di parecchie comiche della Our Gang, la squadra dei bambini. Entrai dopo da 
Mach Sennett. Vi ho imparato quasi tutto quel poco che so. Ma anche prima 
delle vecchie commedie Our Gang, ero stato il compilatore del bollettino cine
matografico della Columbia, Screen Snapshots. Tutto questo con larghi inter
mezzi di disoccupazione, miseria, fame. Infine, Voccasione. Era il 1926 e avevo 
ventott’anni. I  direttori di Hollywood si rimbalzavano l’uno con Valtro la respon
sabilità di dirigere The Strong Man, uno scenario che doveva avere a protago
nista il comico Harry Langdon, che andava allora per la maggiore. Mi offrii di 
dirigerlo io; andò bene. Mi diedero Pantaloni lunghi sempre con lo stesso 
comico. Anche questo andò bene. C’era da credersi ormai al sicuro. Invece mi 
aspettavano ancora anni di disoccupazione. Ma alVimprovviso qualcosa cambiò: 
un movimento agli inizi appena percettibile si produsse nel mio destino. Ven
nero i giorni di Submarine (Femmine del mare), di Flight; di Ladies of leisure 
(Femmine di lusso). Con quest’ultimo film, che è del 1930, ottenni un contratto 
di direttore fisso alla Columbia. In fondo i miei film non sono molti. Quando 
vi avrà aggiunto: Rain or sunshine, Forbidden, The Donovan affair, The bitter 
tea of generai Yen, The miracle woman, American madness, Lady for a day 
e It happened one night, l ’elenco sarà quasi completo. Se voi foste un giorna
lista americano vi direi che il film che preferisco è Femmine di lusso.

« Cosa penso di Sternberg? Penso che Hollywood non è paese per lui. Di 
Mamoulian? Un uomo di primo piano, finissimo. I  direttori che preferisco? 
King Vidor e Clarence Brown. Sì, io sono uno di quelli che pensano che Anna 
Christie è un gran filmi).

G. G. N apo litano
i f.»T ■. ■ a pp gip. ppp. p n, ■ Ciò che dall anno XIV il Regime ha

F IL M  SU BOLZANO fatt0 per Bolzano con la creazione della
zona industriale atesina è noto. Da allora la magnifica terra bolzanina ha 
mutato volto: dai 12 stabilimenti del ’37 — 1800 operai — si è già ai 20 stabi
limenti di oggi — 3000 operai e 200 milioni di capitali privati investiti — e a 
fine d’anno si conteranno 30 opifici in piena attività con 5500 operai al lavoro. 
Questo magnifico sforzo costruttivo, condotto sotto il segno dell’Autarchia, 
assicura le basi di una salda e stabile prosperità a una terra già largamente 
favorita dalla natura e perciò dalle correnti turistiche; chè le bellezze dell’Alto 
Adige, con le sue verdi, ampie vallate dominate dalle imponenti guglie dolo
mitiche, sono famose in tutto il mondo. Inquadrando ora nella meravigliosa 
cornice naturale questo vasto panorama industriale, c’è stato chi ha pensato 
che si poteva agevolmente trarne un film d’eccezione, ricco di cinematografici 
motivi, attuale e quanto mai nel clima di oggi. Ecco perchè già da ora segna

liamo con compiacimento l’inizia
tiva dell’« Atesia Film » che al 
nucleo di un’interessante vicenda 
di fantasia ha voluto dare come 
cornice proprio questa regione 
alle cui bellezze naturali si ag
giungono ormai le nuove e sin
golari attrattive di una vasta at
trezzatura industriale che si vol
ge alle disponibilità del suolo e 
del sottosuolo o si concreta in 
suggestivi impianti idroelettrici.

Il film dell’« Atesia », indicato 
per ora con il titolo provvisorio 
Ho veduto brillare le stelle, ha 
per tema la miniera e rappresenta 
appunto lo sforzo autarchico del
l’industria bolzanina. all»

Cipriano Giochetti, scrivendo dell’avvenire del Dopolavoro teatrale, dove questa estate Riccardo Meloni e Athos Ori hanno voluto ridar vita a quel Teatro Romano — ma con dei lavori che non sono stati però ritenuti adatti —, ad un punto della sua intelligente osservazione parla degli attori, cioè dei « filodrammatici » che a quell’esperimento scenico hanno preso parte:
« Mi è scappata la parola che volevo evitare ed apro una parentesi. In verità la parola » filodrammatico » puzza di un passatismo che si dovrebbe evitare: ricorda le recite acciarpone e zoppicanti dei convittori, delle educande, dei circoli ricreativi, dove si sfoggiavano lé velleità ambiziose dei figli di famiglia e delle ragazze da marito. L’organizzazione del Dopolavoro ha dato un’altra nobiltà a questo Teatro non professionale: compie un’opera assidua di selezione nelle file degli attori, ha dato loro una personalità, dei teatri degni, un’attrezzatura moderna. Tutto è cambiato: dallo spirito che anima le formazioni al repertorio. Nelle Compagnie dopolavoristiche si compie anche un lavoro perenne di difesa e di protezione del Teatro italiano: quello che è abbandonato, anche dopo notevoli successi, dal Teatro regolare, viene ripreso, sostenuto e tramandato dal Teatro dopolavoristico: commedie che da anni non si rappresentano più, vivono felicemente nei teatri rionali. Perchè non riconoscere queste benemerenze? Perchè non svestire gli interpreti di questa camicia di Nesso dei « filodrammatici » c chiamarli invece « attori dopolavoristi »?
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K L’Anno Teatrale, iniziato ufficial
mente il 28 Ottobre XVIII, compren
de 24 Compagnie primarie tra ita
liane e dialettali. Quasi tutte hanno 
iniziato la loro attività; manca la 
Compagnia del Teatro Eliseo, la cui 
riunione è fissata tra il 5 e il 15 no
vembre, appena Cervi avrà finito di 
fare del Cinema. Il 3 novembre, al 
Quirino di Roma, inizierà la Com
pagnia degli ex-allievi della R. Ac
cademia di Arte drammatica ; men
tre non è ancora stato fissato il gior
no di riunione della Compagnia di 
Giulio Donadio. Questi non si è ac
cordato con Maria Melato, ed avrà 
molto probabilmente a prima attrice 
Tina Lattanzi ed è compagni Lilla 
Brignone, Sandro De Macchi, Dino 
Di Luca, ecc.
^  Nel novero delle Compagnie del 
prossimo Anno Teatrale è da aggiun
gersi la Merlini-Cialente, la quale 
però non sarà in Italia che nella se
conda metà di novembre avendo ac
cettato un nuovo contratto di oltre 
un mese, con un altro impresario di 
Buenos Aires. La Merlini-Cialente ha 
riportato nell’America del Sud un 
successo artistico veramente notevole, 
assai superiore a quello finanziario. 
Molto probabilmente, una volta tor
nata in Italia, inizierà le sue recite 
in un teatro di Milano.
^  In novembre comincerà il suo 
giro in Sicilia anche la Compagnia 
del Cesare di Forzano. Ai primi di 
dicembre riprenderà a recitare, al- 
l’Eliseo di Roma, la Compagnia dei 
fratelli De Filippo; e verso la fine 
dello stesso mese, all’Odeon di Mi
lano, la Compagnia di Gilberto Go- 
vi. A novembre, a Napoli, la Com
pagnia di Raffaele Viviani. La riu
nione della Compagnia Gandusio con 
Cesarina Gherardi prima attrice non 
è ancora stabilita. Awerrrà sicura
mente in dicembre.
^  Non si riunirà, invece, nell’An
no XVIII la Compagnia del Teatro 
di Venezia. La notizia sarà appresa 
con vivo rammarico da quanti eb
bero modo, durante tre anni, di am
mirare questa eccezionale formazio
ne, che riportava nelle nostre platee 
la mirabile comicità del grande Gol-

doni. Cesco Baseggio ha accettato dei 
contratti cinematografici; e gli altri 
suoi compagni si sono sparsi qua e 
là. Anche l’altra Compagnia vene
ziana, quella di Mario Cavalieri e 
Baldanello, non continuerà, avendo 
il Cavalieri accettato di far parte 
della Compagnia di riviste organiz
zata dal marchese Benzoni con Dino 
Falconi e Oreste Biancoli, autori e 
registi di un nuovissimo spettacolo.

E nemmeno nel 193940 agirà la 
Compagnia di Maria Melato. La valo
rosa attrice non è riuscita a riunire 
il complesso che essa desiderava, e 
perciò ha deciso di recarsi nell’Ame
rica del Sud, per darvi dei saggi stra
ordinari di recitazione. Sono invece 
in gestazione altre due nuove Com
pagnie, che dovrebbero riunire al
cuni tra i migliori elementi rimasti 
fuori delle sopra elencate formazioni. 
Si fanno i nomi di Rossana Masi, 
Gualtiero Tumiati, Dora Menichelli, 
Filippo Scelzo, Nerio Bernardi, Ar
mando Migliari, ecc.

Vincenzo Tieri ha scritto per la 
Compagnia drammatica degli ex-al
lievi dell’Accademia un lavoro la 
cui originalità consiste nell’esser i 
suoi personaggi tutti quanti giovani, 
i quali, d’altra parte, saranno tutti 
impersonati da giovani autentici. 
Inoltre Tieri — che è uno di quegli 
autori cui l’estate mette in moto l’in
ventiva — ha già consegnato a Ricci 
un lavoro che s’intitola La parte di 
marito e ha pronta per la Compagnia 
del Teatro Eliseo un altro lavoro dal 
titolo, non definitivo, Il mio bene.

E’ in preparazione a Firenze una 
nuova Compagnia del Teatro Comico 
Toscano che si propone di riesnmare 
i capolavori del Teatro toscano an
tico e moderno. L’iniziativa di que
sta formazione è dovuta al dinamico 
e valoroso regista fiorentino Giorgio 
Venturini, direttore del Teatro Spe
rimentale del G.U.F., il quale, appog
giato dalle autorità, ha già elaborato 
e presentato un eccellente program
ma. Il repertorio di questa Compa
gnia che in un primo tempo dovreb
be essere stabile, comprende: La Cli
zia del Machiavelli nella regìa dello 
stesso Venturini; L'Aridozia di Lo
renzo de’ Medici nella regìa di Cor
rado Pavolini; L’ipocrito dell’Aretino 
nella regìa di Guido Salvini; Gine
vra degli Almieri di Del Bono nella 
regìa di Raffaello Meloni; Ciapo tu
tore del Fagiuoli nella regìa del Ce
lestini; La ragazza vana e civetta 
dell’abate Zannoni; L'acqua cheta e 
L’ascensione di Angusto Novelli.
^  Giulio Pacuvio metterà in scena 
nel prossimo gennaio al Teatro delle

Arti di Roma una dimenticata com
media del Settecento: La serva pa
drona del senese Jacopo Angelo Nelli. 
Il Nelli formò nella letteratura dram
matica del secolo xvm una specie di 
triumvirato toscano con Girolamo Gi
gli e Giovan Battista Fagiuoli e, pur 
imitando il Teatro molieriano, fu un 
vero precursore di Carlo Goldoni. Le 
sue due commedie più famose tra le 
venti almeno che egli scrisse sono: 
La serva padrona, piena di festosa co
micità, e Le serve al pozzo, che ri
cordano per certi aspetti le goldo
niane Baruffe chiozzotte venute pa
recchi anni dopo.

Edoardo e Peppino De Filippo, 
finito il film E’ caduta una stella, di
retto da Edoardo e interpretato dai 
due fratelli, riprenderanno presto a 
recitare. Non avendo più Titina con 
loro, hanno dovuto scegliere una pri- 
mattrice e hanno scritturato Nedda 
Franci, una deliziosa creatura che ha 
già recitato in italiano e in spagnuolo 
in Argentina. E’ figlia di italiani e 
precisamente di un fiorentino e di 
una veneziana. Prima attrice giovane 
di Errico De Rosas, a Buenos Aires, 
e poi nella Compagnia del Teatro 
Odeon, la Franci ha recitato comme
die di Goldoni e Pirandello. I De 
Filippo si propongono di recitare in 
questo Anno Teatrale il Pulcinella 
di Chiarelli; tre commedie di Edoar
do: Tutto per tutto; No, non ti pago 
e La parte di Amleto, e un atto di 
Enrico Bassano: Il domatore.

DINA GALLI, come l'ha vista 
Onorato, nella nuova commedia 
di Carlo Veneziani 4‘Aprite le fi
nestre ” . Nella pagina accanto 
troverete Dina Galli anche in fo
tografia, con Marcello Glorda.
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Hilde Petri è tedesca, ma da molto tempo recita in Italia. Ha qualità ar
tistiche di primissimo ordine e le ha dimostrate in varie Compagnie: da Mi
gliar! a Calò. Ora è diventata primattrice della «Compagnia Comica» che 
Mario Siletti e Nico Pepe hanno formato dopo il fortunato esperimento 
estivo. Senza dubbio, alla bravura di Siietti, la Petri e Pepe, arriderà molta 

fortuna: ne fa fede il primo esperimento al Teatro Eliseo di Roma. PEPE

La Compagnia di Dina Galli, diretta da Marcello Giorda, ha rappresentato a Roma, con vivissimo successo, la nuova commedia di Carlo Veneziani: «Aprite le finestre».

CARLO VENEZIANI

Nella fotografia accanto, Dina Galli e Marcello Giorda in una scena delia nuova commedia.



ha fatto rappresentare nello scorso Anno Teatrale una divertente commedia dalla Compagnia De Sica-Rissone-Mel nati : « Tutto per la donna ». Il successo di quella commedia che verrà ripresa quest’anno da Siletti, la Petri e Nico Pepe, e le continue trovate della vicenda, hanno indotto i produttori della Urbe-lei a ridurla per lo schermo. Tra due settimane sarà, infatti, dato il tradizionale «primo giro di manovella» interprete Umberto Melnati e regista Mario Soldati. L’autore della commedia ha collaborato alla riduzione ed alla ■sceneggiatura. Ma Nicola Manzari non vivesul successo di «Tutto per la donna» ed ha già consegnato a Nino Besozzi e Sarah Ferrati, che l’hanno accettata per la rappresentazione, la sua nuova commedia «I poeti servono a qualche cosa...». Sono tre atti ironici nei quali Manzari si distacca notevolmente dal genere tentato in«Tutto per la donna». La sostanza del lavoro è profondamente umana, per non dire dolorosa. Solo la veste è comica. Una donna dall’anima romantica si trova inaspettatamente a vivere un dramma che trascina per un po’ intorno alla sua esistenza borghese tre uomini profondamente diversi. Questi quattro personaggi, dagli opposti destini, finiscono per essere per qualche giorno legati l’uno all’altro. Naturalmente, ciò che avviene loro lo dirà la commedia, ma intanto Manzari ha voluto riservare a Sarah Ferrati quel complesso personaggio, ritenendo la singolare attrice una delle nostre maggiori interpreti della scena di prosa. Nessuno più di noi è del parere di Manzari nei riguardi di Sarah Ferrati.

—  r r .  = . : £ = * -  
• j z s z s z  -r = ;  - r - c - r .di Fanny Marchiò, molto vantaggi trarrà q pagnia.

N IC O L A  M A N Z A R l!



rtall’America- I 
Elsa M«r«i»* altre-!

| È con .■» “" . r i :  Nino 
1 tanto ce'ebrf

FR AN C O  S C A N D U R R A
farà parte, quest’anno, della Compagnia Maltag! iati-C imara-N inchi, ma già in questo principio di stagione ha raccolto un successo - per consenso di critica e di pubblico - nella Compagnia temporanea, diretta da Carini, prendendo parte alla rappresentazione di «La pelliccia di visone» di Lelli. Scandurra è uno dei giovani di maggior merito e le Compagnie importantissime delle quali ha fatto parte, talvolta con parti di primissimo piano, dalla Abba, Benassi, Ruggeri, ecc., stanno a dimostrarlo. Nella nuova formazione Maltagl iati-C imara-N inchi, data la varietà di repertorio, ri giovane Scandurra potrà maggiormente far valere le sue doti.
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Elsa Merlini come l’hanno vista gl i amer icani durante il suo tr ionfale giro artistico.
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Caro Armandone! Lui è amico di tutti: impresari, amministratori, 

comici, autori, critici, pubblico; tutti gli vogliono un bene dell'anima 
da tempo immemorabile, e tutti ne sono ricambiati in eguale misura.

E mai un broncio, mai una nube, mai uno screzio, col Teatro. 
Adesso, per via del Cinema, Falconi se ne è staccato un poco, dal suo 
Teatro, ma vedrete che presto tornerà: si tratta di un transfuga senza 
carattere: tornerà ■—- oh! se tornerà — facendosi perdonare la scap
pata con un gran sorriso sulle labbra e negli occhi buoni, con due pa
role dette proprio col cuore in mano, e con un colpetto sulle spalle o 
un ganascino affettuoso. E sarà pace fatta, fra il Teatro e Armandone.

Rivedremo così il Nostro a capo di una nuova Compagnia, sempre 
bersaglieresco, con al vento i suoi sopraccigli « a bosco », il suo cap
pello grigio tortora con nastro candido, le sue ghette immacolate, le 
sue cravatte ultimo grido, il suo volto sempre accuratamente raso. E, 
soprattutto, ci allieterà il suo saluto. Che Armandone, come la Galli, 
possiede il dono del saluto euforico. E’ il saluto di un caro amico di 
vecchia data, il suo; è il richiamo alle memorie di un tempo beato 
e scacciapensieri; è Vespressione — condensata in un gesto — di un 
periodo di vita lieto e sereno. Una vera gioia del cuore. Armandone 
saluta cosi il suo pubblico: prima s’inchina, portando le mani aperte 
all’altezza dei ginocchi e facendo scorrere intorno quel suo sorriso 
pacioccone e conquistatore; poi si raddrizza, ilare e festoso come un 
galletto al primo canto, e da questa posizione, piegando un poco il 
capo sulla spalla destra, alza le braccia e fa ciao ciao con tutt’e due 
le mani. E’ in questo gesto che il saluto falconiano tocca l’acme.

Armandone fa ciao al loggione, prima di tutto, dove stanno gli amici 
spiantati ma intelligenti e appassionati; poi ai palchi, a cominciare 
dalle ultime file, dove vanno di preferenza le famiglie con i capin
testa che ricordano Armando accanto alla sua cara e grande Tina, e 
quando parlano di Falconi non possono fare a meno di ricordare la 
bellissima e bravissima compagna sua, e al ricordo ci fanno un sospi
rane — cari da Dio! — come se « la Tina » fosse stata proprio di 
famiglia; e, in fine, alle poltrone e alle barcacce, cioè alla schiuma 
del pubblico.

Ciao ciao a tutti. E con che grazia, con quanta spontaneità, con 
quanta gioia Armandone apre e chiude le mani, muove le labbra come 
per pronunciare parole affettuose, lancia occhiate tenere alle signore 
che puntano su di lui gli occhialetti civettoni! Così, con questo suo 
saluto amichevole e accaparrante, Arnumdone ha salvato più di una 
commedia, ha tratto fuori dai mali passi più di un autore. Col suo 
ciao ciao affettuoso e tiravia, ha fatto ritornare il sorriso su volti 
arcigni, ed ha costretto le mani del pubblico all’applauso. Dite un 
po’, adesso, se Armando non s’è ben meritato l’amicizia riconoscente 
di un sacco di gente, e, primi fra tutti, di quegli autori che hanno 
lavorato per lui guidati da un roseo pensiero : « La va bene di certo, 
che, in mancanza di meglio, c’è sempre il buonumore di Armandone 
e c’è l’affetto del pubblico per lui, a far da puntelli al successo... ».

(Un altro attore italiano saluta col ciao ciao, e tutti lo conoscete 
e gli volete bene: è Nino Besozzi. Be’, quandi erano riuniti in ditta, 
due anni fa, al momento del saluto al pubblico avevano, Armando e 
Nino, avevano sempre una battuta di esitazione: chi doveva essere il 
primo a fare ciao ciao? Poi, come spinti da un eguale pensiero, sol
levavano le braccia contemporaneamente, e compivano il gesto ami
cale con perfetto sincronismo: come gli sgambetti delle girle. Una 
sera abbiamo visto Sarah Ferrati, tra i due capocomici, accennare anche 
lei al saluto con le mani alzate. Era nata la « Compagnia del ciao 
ciao »).

P edro llno

M Paola Borboni e Spatlaro corniti- 
ceranno a recitare nella nuova Com
pagnia di riviste formata per loro il 
23 dicembre a Napoli, con una no
vità di Galdieri, dove Paola (che 
non canterà nè ballerà) parteciperà 
solo a scene di prosa, presentando 
una serie di tipi, di caratteri, di ca
ricature. Ella ci ha confidato di es
sere felicissima del nuovo ruolo, cui 
s’accosta con entusiasmo e sicurezza.
")Ar II conflitto che incendia una par
te dell’Europa non impedisce il suc
cesso dell’arte italiana all’estero. Con 
molto favore è stato così accolto a 
Bucarest Vlppogrifo di Gherardo 
Gherardi.
’fa All’Argentina di Roma la Com
pagnia Margit Lanczy e Annibaie 
Ninchi ha rappresentato una seconda 
commedia nuova, pure ungherese: 
Ho sposato un angelo di Giovanni 
Vaszary. La commedia è piaciuta e 
la principale interprete, signora Lan
czy, verso la quale è rivolta l’atten
zione del pubblico, ha potuto meglio 
dimostrare le sue non comuni qualità. 
Infatti la critica romana è stata una
nime nel riconoscere che, meglio del 
Vento della pusta, meglio ancora di 
La maschera e il volto, la Lanczy ha 
dimostrato in questa : Ho sposato un 
angelo, il suo temperamento di at
trice eccezionale.

LE PA6HE DEGLI ATTORI
Un importante provvedimento, particolarmente interessante i capicomici delle nuove formazioni di prosa, è stato in questi giorni comunicato dalla Federazione dello Spettacolo. Il provvedimento è inteso a disciplinare le paghe di attori ed attrici, in seguito a talune richieste, ritenute eccessive nei confronti delle paghe percepite durante Tannata scorsa. La Corporazione dello Spettacolo, a mezzo della Federazione, ha perciò invitato i capi delle aziende capocomicali a ridurre alle stesse proporzioni dello scorso anno i compensi a quegli attori ed attrici che, nel rinnovare gli impegni, hanno elevato le loro richieste, ottenendo aumenti che sono stati ritenuti ingiustificati.



EUOAKUO I*U F IL IP P O
(Disegno di Onorato)

lA’ Molti anni fa Edoardo De Filippo 
soffriva di nn mal di denti ribelle a 
ogni cura.

Non sapendo più che fare, ricorse 
a un medico che si serviva del me
todo della suggestione per guarire 
gli ammalati.

Costui fissò negli occhi il paziente 
e gli gridò per dieci volte di se
guito:

•—■ Siete guarito! Dite che siete 
guarito !

— Sono guarito! — urlò Edoardo.
— Molto bene. Cento lire per la 

visita.
— Siete pagato! Dite che siete pa

gato! -— gridò per dieci volte il no
stro grande e simpatico attore napo
letano.
Af Stridìo di freni, urla di passanti, 
rovesciamento dell’automobile, in pie
no centro di Milano. Un vigile vede 
nn signore che esce faticosamente dai 
rottami della macchina:

— Avete la patente? — gli chiede 
con severità.

— No, — risponde umilmente il 
signore, il quale è Guido Cantini.

—• Ebbene, venite con me, al Com
missariato. Vi insegnerò a girare sen
za patente...

—• Ma io non sapevo che si do
vesse averla, — si scusò Guido Can
tini sempre più umile. — Io sono 
l’investito.

Dialoghi da una commedia ine
dita di Alessandro de Stefani. Una 
signora smorfiosissima è dal dentista.

— Non ci sono che due soluzioni 
per il vostro dente,—• dice il dot
tore. — O impiombarlo o strapparlo.

— O Dio, non ci sarebbe un’altra 
soluzione? — miagola la dama.

— Sì, signora. Posso, se volete, im
piombarlo prima e poi strapparlo.
■A Il pittore Onorato non ha soltanto 
molto spirito con la matita (e le no

stre copertine stanno a dimostrarlo), 
ma ne distribuisce largamente anche 
sul Travaso nel testo della sua bella 
pagina teatrale. Questa, ad esempio, 
è molto divertente: «Luisa Ferida, 
una delle interpreti del Salvator Rosa, 
interrogata sulle impressioni che de
stano in lei le prime inquadrature 
del film, ha dichiarato che la pie
nezza e la complessità della sua par
te e la forza della regìa di A. Bla- 
setti le fanno considerare questa in
terpretazione come il suo primo film. 
Un po’ di sincerità non fa mai male ».

G L a i k f l

la commedia più adatta al vostro Gruppo Filodrammatico, per ottenere un successo sempre più significativo e lusinghiero.
Noi abbiamo pubblicato 317 commedie in tre e quattro atti, e sono elencate in un apposito CATALOGO con la specifica del genere cui il lavoro appartiene, il numero dei personaggi, ecc. E’ nel nostro Catalogo che troverete sempre la commedia più bella, come pure saprete di centinaia di atti unici che abbiamo pubblicato e mai elencati per mancanza di spazio. Alcuni di questi atti unici, di autori celebri italiani e stranieri, sono inediti, cioè « novità » e la Società degli Autori vi permette di rappresentarli.
Vi diamo gratis il Catalogo: domandandolo alla nostra Amministrazione, corso Valdocco 2, Torino, aggiungete un francobollo da trenta centesimi per la vostra spedizione.

A  Un aneddoto ignorato di Dario 
Niccodemi. Ai tempi della sua mag
giore attività e dei più grandi suc
cessi, quando ogni tre mesi lanciava 
una commedia di sicuro successo, non 
si alzava mai di buon mattino. An
dava a letto tardi e si levava alle 
due del pomeriggio. Un giorno fu 
sgradevolmente sorpreso nel ricevere 
la convocazione davanti al tribunale, 
in qualità di testimone, per le otto 
e mezzo antimeridiane. Naturalmente 
non si presentò. Occorse una seconda

citazione, con la minaccia di una 
forte ammenda se neanche quella voL 
ta si fosse presentato. Allora, deci
dendosi finalmente, si fece svegliare 
alle otto, e alle otto e mezzo si di
resse verso il Palazzo di Giustizia. 
Sorpreso dell’animazione della città, 
disse alla persona che lo accompa
gnava :

— Quanti testimoni!
A  Una giovane attrice ha una pic
cola manìa: quella della nobiltà. Do
ve può e come può appiccica una co
rona che un ufficio di araldica le ha 
trovato con poca spesa. (E’ risaputo 
che a risalire un po’ indietro — se
condo questi uffici di ricerche —• tutti 
abbiamo uno stemma). L’attrice, dun
que, lo ha fatto stampare sulla carta 
da lettera; lo ha fatto incidere su 
un anello. E un giorno che va da 
Franceschi, a Milano, a comperarsi 
delle splendide calze e Franceschi le 
osserva la mano nell’atto di infilarla 
in una calza e osservarne la traspa
renza, il maestro calzettaio vede l’a
nello con lo stemma.

In confidenza com’è con tutte le at
trici, Franceschi, ammirando l’anello 
e lo stemma, dice:

— Non sapevo che apparteneste ad 
una famiglia aristocratica.

— Un mio antenato fu alle Cro
ciate e ha combattuto valorosamente 
—■ spiegò l’attrice, gonfiandosi.

— Ma a quale Crociata? —- do
mandò Franceschi desideroso di esat
tezza storica.

i—, Come, a quale Crociata? — esitò 
la donna come se la domanda fosse 
piuttosto stupida.

— Domando a quale Crociata ha 
preso parte quel vostro antenato.

L’attrice ebbe ancora un attimo di 
incertezza, e poi disse nervosamente, 
con aria di superiorità:

— Ma... a tutte, perbacco!
A  Renzo Ricci, durante gli inter
mezzi di una rappresentazione, riceve 
la visita di un conoscente. Dopo le 
prime frasi di saluto il conoscente 
tace e Ricci non apre bocca. Poi il 
conoscente scorge dei dattiloscritti 
che sono sulla toletta dell’attore: com
medie in lettura, evidentemente. Ad 
un tratto il silenzio è rotto dalla so
lennità con la quale il conoscente 
dice:

—- Il numero dei commediografi 
che scrivono brutte commedie au
menta ogni giorno.

— Senza dubbio — risponde Ricci. 
— Ma ogni giorno diminuisce il nu
mero degli spettatori intelligenti.

Proprietà letteraria ed artistica riservate — Società Editrice 
Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso 

Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
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