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gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onservate  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n t if r ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. M ilioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.
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bottiglia verde 
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ALBOL ROSSO 
più dolce e delicato
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UFFICI CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 
UN FASCICOLO L. DUE - ABBONAMENTO ANNUO L. 40 - ESTERO L. VO

Anche Quest’Anno Teatrale, col 
fervore e la volontà che la distin
guono, Daniela Palmer ha svolto il 
suo programma e concluso con un 
cimento fra i più ardui: interpre
tare « La fiaccola sotto il moggio » 
di D’Annunzio.

La ricordiamo questa volta con 
incondizionata ammirazione, poiché 
— come già dicemmo a proposito 
delle formazioni artistiche di que
sto Anno che si conclude — ha 

avuto una delle Compagnie migliori dell’Anno XVIII. E non poche 
sono state le sue nuove interpretazioni; anzi se di qualche cosa ci si 
può stupire, è della quantità, che in sì poco tempo, anche dedicando 
interamente l’esistenza al Teatro, è impossibile mantenere un grande 
equilibrio e avvicinarsi alla perfezione. Se mai, dunque, Daniela Pal
mer pecca di « troppa fatica » e di « eccessivo entusiasmo » (se così 
impropriamente ci si può esprimere), ma tutto ciò è sempre apprez
zabile in questa giovane attrice.

« La fiaccola sotto il moggio » nella interpretazione della Compagnia 
delle Tre Maschere, che è appunto la Compagnia Palmer, ha avuto 
molto successo e ne parliamo in questo stesso fascicolo, nella, rubrica 
« Riprese ». E dalle parole dei maggiori critici risulta come Daniela 
Palmer abbia soprattutto personalmente ben meritato quel successo.

C O P E R T I N A

D A N I E L A
P A L M E R

(Dis. di Mario Pompei).

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
M A R I O  L U C I A N I
con la  commedia in  tre  a t t i

I L  M A R I N A I O  F L I P

F R A N C E S C O  L A N Z A
con la  commedia in  nn a tto

G I O R N O  D I  F E S T A

P A O L A  R I C C O R A
con la  commedia in  un a tto

S E  T U  N O N  M ’ A N E I . . .
TELESIO IN T E R LA N D I: FRANCESCO LA N Z A ; 
ENRICO ROCCA: ASCESA DEL TEATRO; NICOLA 
MANZARI : TEATRO FILMATO ; ERNESTO CABALLO: 
RADIOTEATRO; COMMEDIE NUOVE E RIFRESE; 
ALFREDO MEZIO: INVITO AL TEATRO; PIO DEFLA- 
V IIS : ANTONELLA FETRUCCI; IL  TROVAROBE: REA
ZIONI; CRONACHE FOTOGRAFICHE; AVVENIMENTI; 

NOTE; TERMOCAUTERIO.

D om in io  del poeta...
Da qualche tempo è entrata 

nella nostra vita teatrale una 
nuova abitudine, quella che i re
gisti escano a farsi applaudire 
insieme agli attori. E’ un’abi
tudine che non ci piace. Per quan
to importante e risolutiva possa 
essere in certi casi l’opera di un 
regista, per quanto possa costi
tuire l ’elemento chiarificatore di 
un testo e quello determinante di 
un successo, essa appartiene al 
retroscena dello spettacolo, a tut
to quel processo di preparazione 
e di montaggio che il pubblico 
deve ignorare o dimenticare. Che 
cosa direste se alla fine di un at
to vedeste apparire in scena il 
suggeritore? La sua partecipazio
ne alla recita è necessaria, ma 
deve rimanere segreta proprio co
me quella del regista che in un 
certo modo suggerisce agli attori, 
agli scenografi, agli elettricisti la 
maniera migliore per dar vita e 
parvenza di verità alla favola sce
nica.

E poi, oltre a tutto, l ’uscita del 
regista contrasta con la discre
zione e la modestia che devono 
distinguere la sua opera di anima
tore. E’ stato detto che il miglior 
regista è quello che non si vede; 
quello cioè che non si sovrappo
ne con inutili invadenze al te
sto letterario, non turba con la 
propria personalità il naturale e 
nativo equilibrio di ima rappre
sentazione. Questa condizione 
esemplare non può trovare ecce
zioni in esibizionismi i quali, ol
tre ad evocare, con la stridente 
concretezza di figure estranee alla 
finzione teatrale, la complicata 
fatturazione dei compromessi, dei 
ripieghi, dei trucchi da laborato
rio e da cantiere di cui il Teatro 
magicamente vive, possono in 
qualche modo dare la sensazione 
di un’arbitraria presa di posses
so del palcoscenico e dello spet
tacolo. I  quali sono e devono r i
manere esclusivo dominio del 
poeta.
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ENRICO FLIP - EDOARDO 
FLIP - CLOTILDE LIESEN- 
THAL - ATENAIDE LIESEN- 
THAL - I l dottor PROCUS - 
D capostazione BALDENBACK
- I l sindaco WALDENSHEE - 
IL VECCHIO LUPO - IL DE
LEGATO - ZOLAKAY - BENA
- L’OSTE - IL CAPOBANDA -

FRITZ.
A Tirpitz, paese di marinai.

In prospetto — a 
grandezza di bocca
scena — la stazione 
di Tirpitz. Sui muri 
scritte con la dici
tura : « V iva il Mari
naio E. 1 Flip! » -
« Flip, salute /»
« Viva Flip! ». Il 
tetto è spiovente. Al
la tettoia sono ap
pesi due lumi anti
quati. Tardo pome
riggio che degrada 
in una bellissima se
ra d’estate.

(Quando si apre il velario è in scena il solo dottor 
Procus. Attraverso un canocchiale guarda in alto, oltre 
la ribalta. IFissa il loggione, per intenderci1. Tenue ronzio 
d’aeroplano, che subito finisce. Entra il capostazione).

I l  Capostazione (guardando anche lui verso l’alto) — 
E’ il postale Bucarest-Venezia... Come fila, eh? Pensare 
che a bordo c’è tutto: bar, ristorante, biblioteca, vista 
incantevole attraverso gli oblò.

Procus (togliendosi il canocchiale dagli occhi, con into
nazione antitetica) — Molto interessante... Ma questo 
treno, arriva o non arriva?...

I l  Capostazione — Fra mezz’ora sarà qui.
Procus (levando l’orologio) — Mezz’ora?!... Allora è 

in ritardo!
I l Capostazione — Ma che ritardo... Cioè: ritardo- 

sì, ma il solito. Tutti i giorni il treno ritarda dieci 
minuti.

Procus — Allora se è deciso che il treno debba ritar
dare tutti i giorni tanto varrebbe variare la tabella!

I l  Capostazione -— Bravo!... E se — per quale raro 
caso non saprei — una volta il treno arrivasse in orario?... 
Allora ?...

Procus — Questo non si deve essere ancora verificato 
dal giorno in cui un ramo delle Ferrovie del Sud è stato 
biforcato sino a Tirpitz, stazione sotto la vostra giurisdi
zione, caro Baldenback!

I l Capostazione — Oh, oh... quante storie... come la 
fate lunga!... Sempre il solito pignolo, voi!...

Procus —- Io sono un uomo che ama la precisione: 
mia ed altrui. E sono un semplice privato. Tanto più 
dovrebbero essere precisi gli individui preposti al servizio 
del pubblico.

I l  Capostazione — Ma sì, sappiamo che la precisione 
è la vostra mania! Come per l’affare del cannone di mez
zogiorno... buffonerie!...

Procus — Buffonerie?!... Ma non capite che se non 
fossi intervenuto io, con il mio cronometro comprato a 
Lubiana, il cannone di mezzogiorno — a lungo andare 
— avrebbe finito per sparare alle tredici e tutta la vita 
cittadina avrebbe visto ritardare il proprio ritmo di 
un’ora?!... Nascite e morti avvenute in ritardo... avveni
menti posticipati di minuti e minuti... Buffonerie?!... A 
me pareva cosa d’importanza capitale, tanto che ho cre
duto bene intervenire. E che discussione ho dovuto so
stenere con il sergente preposto allo sparo del cannone!... 
Non voleva persuadersi che il suo orologio andasse male! 
« Me l’ha regalato mio nonno ! » urlava (( e non ha mai 
fallato! ». Abbiamo dovuto telefonare a Ergovitz, a spese 
mie — ben inteso —, perchè si persuadesse che il suo 
era una cipolla e non un orologio su cui regolare la vita 
di un’intera cittadinanza... Adesso, però, su quel punto, 
sono soddisfatto. Bisognerà che intervenga anche per il 
ritardo del treno...

I l  Capostazione — Ma non avete altro da fare, voi, 
che occuparvi di questioni estranee?... Il ritardo del 
treno!... Ma se è già un onore che lo Stato fa a Tirpitz 
nell’avergli concesso un proprio tronco ferroviario... Per 
quei quattro viaggiatori che vi partono e vi arrivano gior
nalmente!... Tanto, a Tirpitz, sarà sempre inutile parlare 
di ferrovia. Sono tutti troppo abituati a servirsi del 
mare... (Entra Atenaide trascinando per un braccio la 
figlia Clotilde).

Atenaide — E’ arrivato?... Dio, che corsa! E ancora 
un po’ di cipria, e un ultimo colpo di pettine... Non la 
finiva più!

Clotilde — Chi, mamma?... Io o tu?...
Atenaide — In me sarebbe anche scusabile. Ho qualche 

annetto e qualche ruga da nascondere. Ma tu che hai 
ancora il latte sulle labbra... Ma questo treno?...

| p



IL MARINAIO FLIP

Procus -— C’è ancora tempo, signora Liesenthal.
Atenaide — Abbiamo fatto una corsa! (A Clotilde) 

Per il tuo Flip. Quale, poi? Se ancora non sappiamo 
quale dei due cugini sia l ’eroe...

Clotilde — Che cose assurde, mamma! Quale dei due 
vuoi che sia? Ma certamente Edoardo, il mio fidanzato...

Atenaide — Fidanzato, fidanzato... Una volta, quando 
tutto il mondo non l’aveva esaltato... Ma adesso... Ti 
vorrà sempre?

Clotilde — Ne sono certa, mamma! Come sono certa 
che è per me che torna così presto a Tirpitz. Non credi?

Atenaide — Può darsi... Se è lui! Ma la certezza che 
il reduce sia Edoardo, anziché Enrico, chi te l’ha data?... 
In tutti i giornali abbiamo letto le gesta del marinaio 
Flip. Del marinaio E. Flip. Nessun foglio — che io 
sappia — ha mai pubblicato il nome di battesimo per 
intero.

I l  Capostazione — Questo è vero. Ed è strano.
Procus — Strano?... No!... Quello che conta è il co

gnome. A meno che uno non possieda un nome ‘— diciamo 
così —- esclusivo: come Napoleone, come Michelangelo. 
Ma Edoardo ed Enrico sono nomi troppo comuni per 
diventare parti integranti del personaggio esaltato. (Indica 
le scritte murali) Suonerebbe male anche lì: «Viva il 
marinaio Edoardo o Enrico Flip! ». Troppo lungo. In
vece molto più sonoro: «Viva il marinaio Flip! ».

Atenaide — Però, eh? Chi l’avrebbe detto che sotto la 
scorza di Flip si nascondesse un’anima di eroe. Io lo 
conosco da bambino...

Procus — Quale?
Atenaide — Come, quale?
Procus i— Sono due ì Flip. Edoardo ed Enrico. Lo 

stiamo cantando da mezz’ora.
Atenaide — Ma tutt’e due li conosco da bambini. 

Edoardo è maggiore del cugino di qualche anno. Sono 
figli di due fratelli ed entrambi sono orfani e soli al 
mondo. Sono gli ultimi rimasti della famiglia Flip, 
oriunda •— credo — della Romania. Voi li conoscete, 
signor Baldenback?

I l  Capostazione — No. iSono a Tirpitz da due mesi 
soltanto ed al mio arrivo qui essi erano già partiti. Ma 
un poco mi pare di conoscerli. In paese — da qualche 
tempo a questa parte — non si discorre che di loro. Ed 
anch’io spesso mi chiedo : quale dei due sarà l’eroe, 
quale dei due sarà il reduce di questa sera?...

Procus -— Come la signorina Liesenthal, anch’io esclu
do Enrico. L’eroe non può essere lui. Troppo infingardo 
per saper compiere l’atto che ne ha esaltato il cognome 
nel mondo!

Atenaide — Allora se l’eroe è Edoardo, Enrico è 
morto.

I l  Capostazione — Morto?
Procus — Eh, già, questo è ovvio! Delle 427 persone 

— tra equipaggio e passeggeri — che portava il « Cale- 
donia », 426 sono annegate. L’unico che si sia salvato 
dal naufragio è un Flip. Noi crediamo Edoardo. Tutto, 
infatti, lo lascia supporre. Ma allora è matematico che 
Enrico ■— che era imbarcato col cugino — sia perito.

Atenaide — E ®e invece fosse perito Edoardo?... La
sciatemi insistere in quest’ipotesi...

Clotilde — E tu puoi pensare, mamma, che Enrico 
Flip sia stato capace di quell’atto eroico?!... Avrei ca
pito salvarsi, ma preoccuparsi — prima di gettarsi in 
mare — di porre in salvo quell’incartamento contenente 
documenti di valore internazionale — smarriti i quali 
.— avrebbero causato chissà quale scompiglio nella poli
tica europea?... No, no!... Escludo assolutamente Enrico 
Flip capace di guardare un millimetro più in là della 
propria salvezza personale.

Atenaide — Adesso tu esageri, Clotilde.
Clotilde — Mamma, non te lo rammenti? E’ sempre 

stato un egoista, un arido, incapace di un sentimento.
Atenaide -— Proprio tu questo non lo dovresti dire. 

Enrico Flip ti ha confessato almeno dieci volte di essere 
innamorato di te... E l’amore è puro sentimento, che 
io sappia!

Clotilde — E tu credi che sentisse quello che diceva? 
Voleva soltanto rubarmi al cugino... Già, anche questo, 
non lo consideri?... Gli unici due rimasti della famiglia 
Flip non si potevano soffrire a vicenda. E chi fomentava 
continuamente questa avversione reciproca? Enrico, uni
camente Enrico. A furia di continui pungenti colpi di 
spillo !

Atenaide — Però, nel fisico, che diversità fra i due!... 
Enrico faccia aperta, chiara. Edoardo, invece, sempre 
immusonito. E sempre curvo come sotto chissà quale 
tremenda avversità... Ah, è certo che fisicamente Enrico 
vince sul cugino di cento lunghezze... L’uno muscoloso, 
aitante; l’altro macilento, emaciato, dalla pelle gialla... 
No?...

Clotilde — Mi pare proprio che tu esageri...
Atenaide — Esagero?... Ma sei proprio cieca, figlia 

mia ! Se stanno uno all’altro come i tartufi alle patate 
lesse!...

Procus — Le patate lesse chi sarebbero?
Atenaide *— Ma... Edoardo...
Procus — Allora voi preferite Edoardo.
Atenaide — Ma no: le patate lesse...
Procus — Io, ad esempio, le patate lesse — una goc

cia d’olio, un pizzico di sale — le preferisco cento volte 
ai tartufi!

I l  Capostazione -— E da capo, voi, con le pignolate! 
Quando uno adopera una metafora, la cerca nella gene
ralità... Fareste ridere un cammello...

Procus — Il cammello non sa ridere. E’ la bestia più 
triste dell’universo. Sempre solitario. Sabbia e sole—

I l Capostazione (mettendosi le mani nei capelli) — 
Madonna, Madonna! Sabbia e sole...

I l  Sindaco (giungendo trafelato) — E’ arrivato il 
treno?

I l Capostazione (al quale era rivolta la domanda, non 
gli bada e va verso il fondo).

I l  Sindaco (afferrando il capostazione per un brac
cio) — E’ arrivato il treno?

I l  Capostazione (con un urlo) — No!
I l Sindaco — Be’?... Cosa sono questi modi inur

bani?... Al postutto io sono il sindaco!
I l  Capostazione — E con questo? No, il treno non è 

arrivato, forse non arriverà nemmeno, perchè per giun
gere a Tirpitz deve passare sopra un fiume e c’è caso vi 
precipiti dentro! Al postutto... al postutto... (esce bron
tolando).



MARIO LUCIANI

I l  (Sindaco — Ma che ha?
Procus — Chi lo sa?... Avrà i nervi, il tempo è umido. 

Lo sento dal mio callo...
I l  Sindaco — Già, il tempo è umido... (Breve pausa).
Procus — Bisogna stare coperti... non fidarsi dell’aria 

calda...
I l  Sindaco — Già. (Altra pausa. Quindi rivolto alle 

due donne) Buona sera, bellissime!
Atenaide — Bellissime?!... Lei! (accennando a Clo

tilde). Io, un tempo ! Ora ■— eh, no ■— purtroppo !
I l  Sindaco — Io vi vedo sempre con gli occhi di al

lora. Di quando non ero sindaco, a Tirpitz non arri
vava il treno, non avevamo fra i piedi un capostazione 
bisbetico... e voi mi diceste di no... (A Clotilde) Pen
sare che se — a quel tempo — vostra madre mi avesse 
detto di sì, io sarei stato capace di cose grandi. Ma
gari d’inventare la radio.

Procus — Voi, invece di Marconi?
I l  Sindaco — E chi può dire dove sappia arrivare un 

uomo, anche non eccezionale, per gli occhi di una don
na!?... A cose grandi, spesso più grandi di lui!

Procus — Invece siete diventato sindaco, ed in luogo 
della radio avete inventato la tassa sulle uova che supe
rino i sessanta grammi. Be’, in fondo è già meglio 
che niente!

Atenaide — Il signor Waldensliee è degno della più 
alta considerazione, anche se non ha inventato la radio. 
Egli è l’uomo più probo, più retto di Tirpitz. Non fuma, 
non beve, non gioca, non prende caffè. E’ per questi 
meriti eccezionali che è stato creato sindaco, cioè primo 
cittadino...

I l  Sindaco — Per carità! Mi hanno fatto sindaco perchè 
sono uno di quegli uomini a cui si possono sempre chie
dere cinquanta fiorini in prestito, sicuri che non dicono 
di no. Non fumo e non bevo perchè soffro di cardio
palma. Non gioco perchè il gioco mi fa addormentare...

I l  Maresciallo (entra, compunto, cerimonioso, tutto 
<Fun pezzo, baffi, unti di sego. Al sindaco) •— Mi sono 
messo la decorazione. Ho creduto di far bene per dare 
un po’ di solennità al ricevimento dell’eroe paesano...

I l  (Sindaco —■ Avete fatto benissimo !
I l  Maresciallo ¡(batte i tacchi, saluta, si allontana e 

si mette a passeggiare in su e in giù, lungo il fondo, 
come un fantoccio meccanico).

I l Sindaco — Oh, a proposito, vi voglio far sentire... 
(Si fruga nelle tasche) Maledizione! L’ho dimenticato...

Atenaide t— Cosa?
I l Sindaco (continuando a frugarsi disperatamente nelle 

tasche) — Maledizione! L’ho dimenticato sulla scrivania, 
o in camera da letto, o al Caffè. Comunque non lo trovo 
più. Darei la testa nel muro. Sempre così: anche l’ul
tima volta, all’inaugurazione del monumento a Matteo 
Pordowitz! Tocca a me, metto le mani in tasca: niente: 
le cartelle erano rimaste... (A furia di cercare final
mente le ha trovate) Ma no, questa volta sono qui! Vo
lete sentire? (Inforca gli occhiali, si schiarisce la voce) 
Marinaio Flip! (La sua voce è stentorea. Tutti si ammic
cano fra loro, annoiati) A nome della città di Tirpitz 
vi dò il benvenuto. Tutto il mondo pronuncia il vostro 
nome levandosi il cappello...

Procus — Scusate: io metterei «il vostro cognome » ; 
perchè se realmente tutto il mondo pronunciasse il suo

nome, lo sapremmo anche noi, e non staremmo qui a 
sfogliare le margheritine per sapere quale dei due cugini 
sia l’eroe.

I l Sindaco (accondiscendente) — Dite? E allora met
tiamo il cognome... Avete un lapis?... Grazie. (Corregge, 
restituisce il lapis a Procus che gliel’aveva prestato e 
riprende) iDunque... almi... ahm... il vostro cognome, le
vandosi il cappello. La nave filava sulle onde azzurre 
quando...

Clotilde — Io credo che le onde siano azzurre solo 
sulle cartoline illustrate. Io metterei : « La nave filava 
sul mare agitato... ».

Atenaide — E se poi non fosse stato agitato...
Clotilde — E’ per dare colore alla frase. Che importa? 

Tanto nessuno di noi c’era.
Atenaide i— Di noi no, ma c’era lui — Flip — al quale 

il discorso è rivolto... e lui, altro che se c’era...
I l  Sindaco — Allora come mettiamo?...
Procus 1— Io metterei: «La nave filava », e basta!
I l  Sindaco — Mi ridate il lapis? Grazie. (Cancella). La 

nave filava...
Procus — Si chiama Pietro...
I l  Sindaco — Chi?
Procus — Il mio lapis.
I l  Sindaco (rendendoglielo) — Ah, scusate! Dunque, 

la nave filava, quando, un bel giorno...
Procus — Io metterei « Un brutto giorno ». Ecco il 

lapis.
I l  Sindaco (corregge, paziente come un certosino e 

continua) — ... Un brutto giorno — ecco il vostro lapis ! — 
uno scoppio alle caldaie inabissa la nave nell’oceano. 
Tutti vengono inghiottiti dai flutti: tutti, meno voi! Voi, 
marinaio Flip, in quell’istante, toccato certamente da Dio, 
riuscite a salvarvi. Ma prima di gettarvi in acqua pensate 
ai documenti...

Atenaide — Scusate, signor sindaco, perchè gli volete 
raccontare tutta quella roba, quasi non la sapesse! Una 
bella stretta di mano, magari un abbraccio, mi pare sa
rebbe molto più significativo Ad esempio : « Marinaio 
Flip, vi abbraccio a nome di tutta Tirpitz... ».

I l  Sindaco (rimasto male) — Questo, secondo voi, 
basta? Non è un po’ poco?

Atenaide — Ma no; anzi! Sentite come suona bene! 
(Parodiando la voce del sindaco) « Marinaio Flip, vi ab
braccio a nome di tutta Tirpitz»... e lo abbracciate, così!
(abbraccia il sindaco). Ma se anche questo vi tornasse 
difficile, dite semplicemente: «Vi abbraccio!», senza 
aggiungere altro.

I l  Maresciallo (riavvicinandosi al sindaco) — Ho 
messo la decorazione perchè ho pensato che sarebbe stato 
bello dare un carattere ufficiale al ricevimento dell’eroe 
paesano.

I l  Sindaco — Certo, certo.
I l  Maresciallo (saluta, batte i tacchi e ritorna a pas

seggiare in su e in giù lungo il fondo).
I l  Vecchio Lupo (barba fluente, corta pipetta, panta

loni scuri, maglione blu con àncora bianca sul petto. En
trando, agli astanti) — Oh, signori, siete già qui? Bravi! 
E’ bella questa accoglienza che preparate ad un eroe del 
mare! E’ degna dei tempi che furono! Anche a me al
lora... quando salvai a forza il mio capitano... Povero 
Talvis! (Con voce di pianto) Adesso è morto! Povero
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Talvis! Quello era un uomo! Tutto d’un pezzo con la 
sua pipa di radica. E che bestemmiatore! Inventava certe 
bestemmie che sapevano calmare le onde infuriate. Non 
che fosse un eretico. Tutt’altro ! Diceva : « Dio non se 
la prende se ogni tanto gliene dico qualcuna. Io e lui 
siamo amici », diceva. (Adesso singhiozza) Povero Tal
vis... Ora è morto...

I l  Sindaco — Ma non è mica morto oggi!
I l  Vecchio Lupo (con voce tornata normalissima) — 

No, quindici anni fa.
I l  Sindaco — E allora cosa ci affliggete sempre con il 

vostro capitano bestemmiatore...
I l  Vecchio Lupo — Vigliacco, vigliacco...
I l  Sindaco — Eh? A me?!...
I l  Vecchio Lupo — Sì, a voi... (Fissa il sindaco e scop

pia in una rumorosa risata di scherno) Vecchio feni
cottero...

I l  Sindaco — Be’? Mi prendete in giro?
I l Vecchio Lupo — Spelacchiato gabbiano di Magel

lano... Se non foste il sindaco e non dovessi rispetto alla 
vostra carica, vi sputerei in un occhio la saliva di sei 
ore di pipa!

I l Sindaco — Ohi, dico...
I l  Vecchio Lupo — Ma via, ci conosciamo...
I l  Sindaco (esplodendo) — Ma insomma, basta! Cos’è 

sta roba? II capostazione non risponde mai alla prima, 
voi mi chiamate fenicottero e gabbiano spelacchiato e 
mi ridete sul muso... Basta! Voglio rispetto! Al postutto 
io sono il sindaco! Perchè non sono un’aquila? Perchè 
non ho la Croce di Ferro? Oh ma anch’io una volta... 
ebbene sì: anch’io una volta ho compiuto un atto eroico...

Atenaide — Voi?
I l  Sindaco (con voce in cui quasi affiora il pianto) •— 

Vi sembra strano e forse impossibile, vero?
Atenaide — Non dico questo...
I l  Sindaco — (Sì, certo... non ho la sagoma dell’eroe. 

Ho la pancia, i baffi ispidi, il cuore non funziona a do
vere... ma anch’io... (Si concentra) Fu il 3 agosto 1912. 
In Cracovia. Nevicava.

Procus — D’agosto?
I l Sindaco —. Cosa?
Procus — Nevica d’agosto?
¡Il Sindaco — Sì, certo, iena maledetta, sui monti, a 

3500 metri, nevicava... Eravamo ad una partita di caccia 
al camoscio io, il barone Wilma, il conte Erbowitz. In tre. 
Ah, no. In quattro. C’era anche il capitano Dekessteil. 
Ad un tratto si scatena una bufera che non vi dico. Una 
di quelle bufere che sembrano la fine del mondo... (Pian 
piano tutti si allontanano e lo lasciano raccontare al vento 
le proprie gesta. Il dott. Procus esce a destra. Le due 
donne ed il vecchio lupo vanno a parlare fra loro sul 
limite estremo del boccascena, a destra. Ma il sindaco 
subito non si è accorto dell’esodo. Continua a narrare) 
Ad un tratto il barone Wilma scivola. Un grande urlo, un 
rotolio di sassi, poi più nulla. Allora io....

I l  Maresciallo (interrompendo la sua passeggiata mec
canica al fondo della scena, rivolgendosi al sindaco) — 
Oltre alla decorazione ho messo anche l’alta uniforme. 
Ho pensato bene di dare un po’ di pompa al ricevimento 
del nostro eroe paesano...

I l  Sindaco — Ma che barba, voi ed il ricevimento... 
(Si accorge di essere rimasto a parlare all’aria. Con voce

in cui affiora il pianto) Ah, la mia storia non v’in
teressa?... E’ giusto! Io sono un povero vecchio babbeo... 
(Afferrando il vecchio lupo al petto, con veemenza, e tra
scinandolo in mezzo alla scena) Voi non avete voluto 
ascoltare la mia storia?... Nemmeno io, del resto, ho 
voluto ascoltare la vostra... (I due si fissano, prima truci, 
quindi scoppiano in una grande risata e si gettano le 
braccia al collo) In fondo ci scappa di raccontarcela a 
vicenda... No? Ma sì... diciamo pane al pane! Noi, quali 
soddisfazioni abbiamo oltre a questa? Nessuna! Vita 
grigia oggi come domani, domani come ieri. Se non ci 
distraessimo ogni tanto col raccontarci le nostre vicende 
di un tempo... sarebbe l’asfissia. E tanto io come voi ne 
abbiamo una che ci sta sul cuore. Voi sapete a me
moria la mia, io so a memoria la vostra. Sono quindici 
anni che ce la raccontiamo, in media tre volte la set
timana. Ma non importa! E’ una gioia quando siamo lì 
ad ascoltarci reciprocamente a bocca aperta... Ma sì, 
amico, venite... Sediamoci su quella panchina... (al fondo, 
contro parete) e narratemi del vostro capitano Talvis. 
(Con estremo interesse, quasi anelante) Com’è andata, 
eh? Dunque il mare era nero come... Come era nero il 
vostro mare?...

I l  Vecchio Lupo (tira quattro pipate, si raccoglie e, 
serissimo, quasi che il preludio semiburlesco del sin
daco non contasse, dopo una pausa, con voce cavernosa) 
— Il mare era nero come l’anima di certa gente... Talvis, 
il mio vecchio capitano Talvis... adesso è morto... (Siedono 
sulla panchina ove si narrano le loro storie, uno verso 
l’altro apparentemente attentissimi).

Atenaide -— Li vedi, Clotilde? Sono felici! Tu credi 
che il sindaco ascolti il vecchio lupo e viceversa? Neanche 
per idea. Mentre uno parla, l’altro rimugina entro di sè 
la propria storia che attaccherà appena il primo avrà 
finito la sua. Ma, li vedi? Fingono di ascoltarsi atten
tissimi... E sono felici perchè tornano con la fantasia a 
quell’unico quarto d’ora della loro vita in cui sono stati 
qualcuno...

Clotilde — Mamma, non m’interessa. Penso piuttosto 
al caso in cui veramente, invece di Edoardo, tornasse 
Enrico. Non si sa mai... Tutto è possibile...

Atenaide — Ebbene?
Clotilde — Se invece di Edoardo tornasse Enrico, che 

contegno dovrei tenere?
Atenaide — Se tornasse Enrico è segno che Edoardo, 

il tuo fidanzato, è morto. E allora... ma non spetta a me 
il dirlo... insomma: tu amavi Edoardo?

Clotilde — Tornerà Edoardo?
Atenaide — E da capo con questi interrogativi! Cosa 

vuoi ne sappia io ? !...
Clotilde — Perchè se Edoardo fosse morto...
Atenaide — Insomma, lo amavi?
Clotilde — « Lo amavi!... ». Tu lo dài già per sepolto... 

Lo amo, mamma !
Atenaide — Supponi per un momento che sia morto.
Clotilde — Perchè?
Atenaide — Supponilo. Fammi sto’ favore...
Clotilde — Lo suppongo. Avanti!
Atenaide — E allora, ecco: tu lo amavi... — se è 

morto posso ben dire « lo amavi » — e allora fa un po’ 
di esame di coscienza, ma sincero: perchè lo amavi?
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Clotilde —■ Sono cose a cui non si può rispondere... 
Perchè le ciliege sono rosse? Per la stessa ragione!

Atenaide — Lascia in pace le ciliege. Tu amavi Edoardo 
perchè era qualcosa più del cugino. Semplicemente per 
questo. Tu sei una ragazza che guarda al concreto. Come 
tua madre. Che non si lascia abbacinare da uno sguardo 
bruciante o da un paio di balletti rubacuori. Specie 
quando c’è come mèta il matrimonio. Dunque: tu avevi 
posato gli occhi sopra Edoardo, invece che sopra En
rico, semplicemente perchè Edoardo era più serio, più 
sensato... più... ecco, più «tutto» del cugino. No? Ma 
sé l’eroe di cui parla il mondo fosse invece Enrico, «il 
più tutto » sarebbe lui, e non ci sarebbe quindi ragione 
per cui tu non lo dovessi accogliere affettuosamente...

Clotilde — Tu sei logica, mamma, spaventosamente 
logica... ma non sempre, purtroppo, la logica è ragio
nevole...

Atenaide — Sbagli. La logica finisce, presto o tardi, 
per diventare ragionevole e, soprattutto, per vincere. 
Stammi a sentire: tu amavi un Flip. Non era però il 
tuo •— che io sapessi — uno di quégli amori che scon
volgono, che ottenebrano, che acciecano; bensì un amore 
calmo, pacato, fatto appunto di logica... No?

Clotilde — E’ vero. Ter Edoardo non mi sono mai 
strappata i capelli, nè ho passato notti insonni. Vedevo 
in lui un buon marito, nient’altro. Un buon marito — 
però — al quale avrei voluto molto bene.

Atenaide — Certo, molto bene, ma per quelle ragioni 
che ti ho elencato e che te lo hanno fatto preferire al 
cugino. Ma, continuo: se torna Edoardo, quello è il tuo 
fidanzato e... buona notte. Se invece torna Enrico, quello 
ti ha detto cento volte di amarti... e buona notte... ancora! 
Mi capisci? Capisci dove voglio arrivare? Chiunque ar
rivi tu sei vicina a realizzare il tuo sogno. Che è anche 
il mio. Maritarti, avere dei figli, andare alla Messa con 
in testa il velo nero anziché bianco... No?...

I l  Sindaco (che era intento a raccontare la propria 
storia al vecchio lupo, urlando al maresciallo che gli si 
era avvicinato) — Ma basta, ho capito, basta!

I l  Maresciallo (calmissimo) — Ma via, non vi ar
rabbiate !

I l  Sindaco — Siete ossessionante con il vostro ri
tornello !

I l  Capostazione (entrando trafelato) — Arriva il treno!
(Il vecchio lupo ed il sindaco vengono in primo piano).
I l  Vecchio Lupo — In quale binario?
I l  Capostazione — Cominciamo a prendere in giro?!...,
I l  Vecchio Lupo — In giro, perchè?
I l  Capostazione — In quale binario... in quale bi

nario... se ce n’è uno solo!
I l  Sindaco (chiamando a lato) — Capobanda!
I l  Capobanda (entra da destra. E’ un vecchio cadente, 

sui 90 anni).
I l  Sindaco -— Mi raccomando, ragazzi, una suonatina 

marziale !
I l  Capobanda (con voce fiochissima) ■— Sissignore, si

gnor sindaco! Lasciate fare a noi!
I l  Sindaco — E senza stecche. Poi si beve!
I l  Capobanda — Uh, che bellezza, si beve, si beve!
I l  [Sindaco •— Quando il treno appare laggiù (indica 

a sinistra, oltre la ribalta) zum, zum, zum...
I l  Capobanda —- Bene, signore, zum zum... (via a destra).

I l  Capostazione (urlando come un dannato) — Via 
dal binario, via dal binario!

I l  Vecchio Lupo — Perchè urlate a quel modo se sul 
binario non c’è nessuno?

I l Capostazione — E’ la forza dell’abitudine!
Procus (rientrando da destra) — Totalizzatore! Gio

cate! Arriva Edoardo o Enrico Flip? Dò Edoardo alla 
pari. Enrico a tre contro uno.

I l  Sindaco — Io gioco venti sopra Edoardo.
Procus — Accettato. (A Clotilde) E voi?
Clotilde .— Io non gioco. Vero mamma, non sta bene 

che io...
Atenaide — E’ vero. Tu devi restare completamente 

neutrale, in attesa... Io invece gioco dieci fiorini su 
Enrico.

I l  Vecchio Lupo — Ed io cinque fiorini sopra Edoardo 
e quindici sopra Enrico. Così mi diverto gratis.

I l  Sindaco (dando un colpetto sulla pancia al vecchio 
lupo) — Sempre furbo, voi.

Procus — E voi, capostazione, non giocate su chi 
arriva ?

I l  Capostazione —■ Uh! Uh! (Emette una specie di 
ululato).

Procus -— Che vi prende?
I l  Capostazione —• Giocare su chi arriva? Mi volete 

prendere in giro?
Procus — Siete fissato, sapete! Non pensate ad altro 

che tutta la gente vi voglia prendere in giro!
I l  Capostazione — |Certo. E’ il mio incubo. Ma ne 

ho ben d’onde. Uno che perde il treno, mi chiede: 
«Quando parte il successivo? », e sa benissimo che esiste 
un solo treno nella giornata. Costui (indica il vecchio 
lupo) mi chiede in che binario arriva, e sa benissimo 
che esiste un solo binario. Un altro: «In ritardo, eh? ». 
Quasi fosse colpa mia. Mi chiamano capostazione e in 
tutta la stazione sono l ’unico impiegato. Ho dovuto spen
dere una somma in berretti! Da scambista, da guarda
sala, da bigliettinaio, da capostazione. Ogni tanto devo 
scappare a cambiare berretto... Sono qui a Tirpitz per 
punizione, perchè giocavo, e voi mi tentate sapendo il 
mio debole, rischiando di farmi perdere anche questo 
posto... eh, ho ben ragione, mi pare, di essere sempre 
sul chi va là!...

I l  Maresciallo — Già, già... a proposito... voi avete 
giocato e a Tirpitz il gioco non è permesso. Vi dichiaro 
tutti in contravvenzione. Mi spiace per voi, signor sin
daco... ma capirete, la legge è uguale per tutti!

I l  Sindaco — E’ giusto. Era tale l’ansia dell’attesa che 
non ho pensato che almeno io, quale primo cittadino.» 
(Implorante, al maresciallo) E’ stata la prima volta in 
vita mia, maresciallo, che mi sono lasciato tentare dal 
dèmone del gioco!

(I personaggi che avevano giocato si dònno un’occhiata 
d’intesa. Conoscono il debole del maresciallo).

Atenaide — Ma che bella medaglia! Dove l’avete gua
dagnata?

I l  Maresciallo (facendo le fusa e mangiandosi i baffi) 
— Ehm... ehm...

Atenaide — Su, via, non fate il modesto: per quale 
atto eroico vi hanno conferito questa bella medaglia? 
(E in così dire accarezza la medaglia appuntata sul petto 
del maresciallo).
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I l  Maresciallo (apprestandosi a raccontare una storia 
interniinabile) — Ecco: eravamo in sei. Io, il vice-briga
diere Rotenberg, il... — accidenti, come si chiamava il 
maresciallo?... — allora ero semplice brigadiere! —

I l Capostazione (urlando) — Eccolo!
I l  Vecchio Lupo — Chi?
I l  Capostazione — Il treno!
(La banda suona e stona. I l treno si finge che passi 

oltre la ribalta, venendo da sinistra e fermandosi oltre 
il lato destro del boccascena. Del treno, quindi, il pub
blico non dovrà percepire che il rumore. I personaggi 
sono in fila e « guardano » passare il treno).

Tutti (poiché l’hanno « veduto » affacciato al fine
strino) — Il marinaio Flip è Enrico, è Enrico..., è Enrico...

I l  Sindaco ■— Accidenti, era la prima volta che gio
cavo in vita mia ed ho perso!

(Da destra entra il marinaio Enrico Flip).
I l  Sindaco (parlando a lato) — Basta con quella 

musica! (Va incontro al marinaio Flip) Per il marinaio 
Hip... accidenti!... Per il marinaio Tip... accidenti, non 
mi viene... per il marinaio...

I l  Vecchio Lupo — Ma sì, va bene lo stesso! (A Flip) 
Qua! E’ un vecchio lupo che vi stringe al petto. Bravo, 
bravo !

Procus — Mi congratulo vivamente!
I l  Capostazione — La stazioncina è modesta, ma pulita!
Atenaide — Come state, ¡Enrico?... Enrico... questa è 

Clotilde... Clotilde che...
Enrico (si guarda in giro confuso) —• Aspettate che mi 

orizzonti. Dunque voi siete qui per ricevere me? Quelle 
scritte son per me?... Oh, ma che ho fatto io per meri
tare tutto questo?...

Procus —• Ma come!?... Non siete voi l’unico super
stite del « Caledonia » ? Non siete voi colui che, prima 
di gettarsi in mare, ultimo fra gli ultimi, ha pensato a 
mettere in salvo un importantissimo incartamento conte
nente documenti di valore internazionale!?... Infine, non 
siete voi il marinaio Flip?

Enrico — Sono infatti il marinaio Flip.
Atenaide — E’ un modesto! (Ad Enrico) Eravate mal 

giudicato a Tirpitz. Ma ora tutti si ricrederanno, prima 
fra tutti Clotilde...

Enrico — Che bei capelli hai, Clotilde! Sapevano di 
fieno, un tempo...

Clotilde ■— Ricordate il profumo dei miei capelli?...
Enrico ■— Di fieno e di mare. E lisci... da carezzarsi 

per ore... Ma tu non volevi...
Clotilde i— Non dite...
Enrico — Tu preferivi mio cugino...
Atenaide — Ma ora vostro cugino è morto. (Senza con

vinzione) Povero Edoardo!
Enrico (sinceramente stupito) — Morto!?...
Procus ■— Per forza. Se voi siete l’unico superstite 

della nave su cui eravate imbarcati assieme...
Enrico — Un momento, un momento, vi prego. (Si 

copre gli occhi con le mani e rimane alcuni istanti in 
silenzio).

Il, Sindaco (a mezza voce) — Piange.
Procus — Ma che piange. Pensa!
Enrico (levandosi le mani dagli occhi) — Già! Edoardo 

è morto! M’illudevo che non fosse vero... che non potesse 
essere vero... Un miracolo, non si sa mai... Ma a que

st’ora, qui a Tirpitz voi l’avreste saputo... (Pausa). Una 
terribile ondata se lo portò via. Tutti, ad uno ad uno, 
furono inghiottiti dal mare... meno io, che sono qui, che 
resterò qui... oh, per poco, perchè presto dovrò ripartire. 
(Altra pausa). Ma prima di ripartire, vorrei...

I l  Sindaco — Noi ce ne andiamo. Domani ci sarà il 
ricevimento ufficiale.

Enrico — Il ricevimento ufficiale... A domani, allora. 
(Stringe la mano a tutti) Grazie... a domani... grazie... 
(Ad Atenaide) Signora! vorrei chiedervi un favore: mi 
lasciate Clotilde per pochi minuti? Le devo dire una 
cosa in grande confidenza. Fra mezz’ora ve la riconduco 
a casa. Yi potete fidare...

Atenaide — Mi fido, figliolo. A fra poco: vi attendo 
alzata.

Enrico — A fra poco. (Tutti se ne vanno, meno Clo
tilde, Enrico ed il capostazione. Al capostazione) Ci sono 
altri treni, stasera?

I l Capostazione —- Anche voi?
Enrico — Anch’io, cosa?
I l  Capostazione — Anche voi con questa storia degli 

altri treni... Ma no ; quello con cui siete arrivato è l’unico 
treno della giornata.

Enrico — Bene. Allora, senti, Clotilde: t’invito a fare 
una passeggiata lungo le rotaie. Come tu facevi con 
Edoardo. Ti voglio dire una cosa, ma in grande segreto. 
E non devi temere. Tu mi hai sempre mal giudicato, ma 
io non sono come tu mi pensavi... Vieni; cammineremo 
cento metri, poi sederemo sui binari, in mezzo alle erbe 
selvatiche...

Clotilde — No. Non ancora con te, laggiù... Qui, se 
vuoi, qui su questa panchina.

Enrico — Allora qui. (Siedono sulla panchina).
I l  Capostazione —• A voi non importa se spengo qual

che lume? La luce costa... Voi potete discorrere anche 
al buio, no?

Enrico — Fate pure. (Il capostazione esce. La luce 
diminuisce. A tempo il capostazione rientra, in maniche 
di camicia, con un berretto da manovale e una scopa in 
mano con la quale pulisce i marciapiedi della stazione). 
Clotilde: questa notte forse non tornerà più. Perciò ho 
voluto essere solo con te. Appena giunto. Senza nessuno. 
Io e te. Questa notte, in fretta, prima che sia troppo 
tardi, voglio vivere con te, rivivere con te. Vivere il 
presente ed il futuro.

Clotilde — E poi?...
Enrico — E poi rivivere... diversamente il nostro pas

sato...
Clotilde — Nostro?
Enrico — Sì, tuo e mio. Anche due persone avverse, 

anche due creature vissute sempre lontane, possono avere 
un passato in comune... di sogni, di sofferenze, di pati
menti... di attese... (Pausa). Io per te sono sempre stato 
un estraneo...

Clotilde — Io ho sempre amato Edoardo... Non po
tevo amare te...

Enrico — E perchè hai amato Edoardo?
Clotilde ì— Anche tu, come la mamma prima del tuo 

arrivo, stasera, questa domanda... Perchè si sceglie e si 
ama un uomo in mezzo a centomila, anche se questi non 
è il migliore?

Enrico — Ma noi non eravamo centomila. Eravamo
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due. Io ed Edoardo. Cerca di pensare: perchè lo hai 
preferito a me? E non aver paura della risposta, non 
badare se parli a me: fìngi di essere sola e di parlare 
a te stessa.

Clotilde — Mi proverò. (Pausa). Bisogna però tornare 
molto indietro: a quando eravamo ragazzi...

Enrico — Questo non c’entra. Dopo... quando diven
tasti donna.

Clotilde — No... prima... allora. Lasciami dire. Quando 
avevo dodici anni e si giocava sulle calate del porto. 
Una sera — era di settembre — tu, Edoardo ed io gio
cavamo a rincorrerci. Tu ti mettesti a correre, lontano, 
lontano... ed io rinunciai ad inseguirti... invece Edoardo 
si nascose in un barcone lì presso... io mi precipitai 
dentro, lo toccai su una spalla e dissi: «preso! ». Allora 
lui mi guardò — prima mi guardò —, poi mi afferrò una 
mano e mi fece sedere accanto a se. Finalmente distolse 
lo sguardo e mi carezzò i capelli...

Enrico — Allora... fino da (allora?'
Clotilde — Sì. La notte me lo sognai. Poi ogni notte. 

Fino a che diventammo grandi. L’anno scorso, egli, sem
pre una sera di settembre, mi disse: « Ti ricordi quando 
ti carezzai i capelli? Te li vorrei carezzare ancora. Ti 
ho vista crescere accanto a me. Vorrei che assieme vives
simo il resto della vita, perchè quella carezza, perchè 
la morbidezza dei tuoi capelli non la ritroverei in nes- 
sun’altra donna...». Io gli risposi: «Anch’io non ho 
saputo scordare quella sera... quel primo turbamento... 
al quale allora non seppi dare un nome, ma che mi 
accorsi più tardi chiamarsi amore... ». Ecco, forse per 
questo l’ho preferito a te. Forse perchè è stato il primo 
a carezzarmi i capelli... Invece tu non ti sei curato di me 
sino al giorno in cui non hai saputo che Edoardo ed io 
ci saremmo dovuti sposare. Troppo tardi.

Enrico — Ma ora che Edoardo è morto?
Clotilde — Ora... non so...
Enrico — Volevo dire: ora non una lagrima, niente... 

come se fosse partito con un « cargo » e dovesse ritornare 
fra tre mesi...

Clotilde — E’ stato un colpo duro, lo confesso... Ma 
a che prò avere lacrime, urli, disperazioni?... D’altra 
parte noi >— mogli, fidanzate di marinai — dobbiamo 
essere preparate che un giorno o l’altro il mare ci porti 
via i nostri uomini... Il mare è quello che ci dà da 
vivere, è il nostro padrone. E’ lui che comanda: dob
biamo inchinarci alla sua volontà.

Enrico — Storie... storie... ho visto donne gettarsi dagli 
scogli perchè il loro uomo non aveva risposto all’appello 
dopo un naufragio... Sai com’è?... Tu credevi di amarlo... 
forse perchè non hai mai saputo cosa fosse l’amore...

Clotilde — (L’amore per me è il matrimonio... E’ il 
sapere che in casa c’è un uomo per il quale si deve 
preparare la cena... L’altro amore non lo conosco, nè mi 
interessa... Poi, ti ho detto: io credo e m’inchino al 
destino !

Enrico — Allora stanimi a sentire: tu eri fidanzata 
con Edoardo. Ora Edoardo è morto. Sul libro del de
stino — in cui dici di credere — era scritto che un 
giorno tu dovessi chiamarti Clotilde Flip... La morte di 
Edoardo non deve cambiare le cose...

Clotilde (quasi assente) — Povero Edoardo... Tu l’hai 
visto quando il mare se l’è portato via?

Enrico — Sì. E’ stato un attimo. Però non deve aver 
sofferto. Come gli altri, del resto. Che spettacolo, che cosa 
orribile! Tutti quei corpi che il risucchio inghiottiva 
come turaccioli di bottiglia... in quel buio pesto rotto 
di tanto in tanto dai lampi... Vivessi centomila anni non 
potrei dimenticare quelle ore... Saranno il mio incubo 
tutta la vita!

Clotilde — E tu come hai fatto a salvarti?
Enrico — Ti dirò dopo: prima la risposta alla mia 

domanda... vuoi essere egualmente Clotilde Flip?... (Essa 
non risponde, china la testa). Allora un bacio?... Non 
una carezza in un barca — (di sera, a dodici anni... — 
ma un bacio, ora, al principio della vita?... Perchè la 
vita comincia da questa notte... (Uafferra e la bacia 
lungamente sulla bocca).

Clotilde (si ricompone, lieve pausa* quindi) — Ora 
però raccontami come sei riuscito a salvarti.

Enrico — Quando avvenne lo scoppio alle caldaie mi 
trovavo nella cabina del comandante che mi aveva chia
mato per riparare una maniglia... Nella cabina c’era 
anche il « secondo » al quale il comandante ordinava di 
riporre nella cassaforte un cofanetto preziosissimo... Un 
boato!... Il capitano gridò: «E’ finita! ». Corremmo tutti 
e tre sul ponte, il capitano sempre con il cofanetto in 
mano. La nave era già semi-capovolta... Allora il coman
dante si rivolse a me. Mi disse: «Io ed il ’’ secondo” 
siamo vecchi. Affido a te che sei giovane questo incarta
mento. Gettati in mare, afferrati ad un rottame e che 
Dio ti assista! ». Il cofanetto aveva una cinghia. Me la 
passai intorno al collo e saltai in acqua. Ci rimasi sedici 
ore, aggrappato ad una scialuppa capovolta fino a che 
venni raccolto — più morto che vivo — da una nave 
olandese. Chiesi dei miei compagni. Tutti spariti. Io ero 
l’unico superstite. Appena rinvenuto dalla spossatezza 
m’inginocchiai e ringraziai il Cielo.

I l  Capostazione (rientrando) — Figlioli, è tardi... vor
rei andare a dormire. Domattina mi debbo alzare per 
tempo: ho promesso a mio zio Ermete, che sta in cam
pagna, di andarlo a trovare...

Enrico — Ce ne andiamo, capo: ma non a dormire. 
Io e Clotilde dobbiamo ancora parlare. Andremo laggiù, 
sui binari, sotto la luna. ¡La luce della luna non costa, 
vero capo?

I l  Capostazione — Laggiù, andate?
Enrico — Sì. Vero, Clotilde?
Clotilde — Ora sì, Enrico.
Enrico — Buona notte, capo. Andiamo, Clotilde? (Si 

avviano ed escono a destra).
I l  Capostazione (rimasto solo, scuote la testa) — Mi 

piace poco, sui miei binari!... (Finisce di spazzare. Ri
mette a posto le tabelle della stazione. Si ode il rombo 
di una motocicletta).

Una voce (dal di fuori) f— C’è nessuno, qui?
I l  Capostazione (si precipita a rimettersi il berretto 

da capostazione e la giacca, quindi) — Ci sono io, il 
capostazione.

Edoardo (entrando, sotto la tettoia da destra) — Ho 
perso il treno per pochi secondi. Allora ho noleggiato una 
motocicletta.

I l  Capostazione — Siete un parente?
Edoardo — Un parente di chi?
I l  Capostazione — Del marinaio Flip!



Edoardo — Che dite!...
I l  Capostazione — Ah, credevo,, perchè poco fa, col 

treno, è giunto il famoso marinaio Flip, l’eroe del « Ca- 
ledonia ».

Edoardo — Non è possibile!
I l  Capostazione — Come, non è possibile? Io non 

lo conoscevo perchè sono qui da appena due mesi, ma 
tutti i suoi compaesani lo hanno riconosciuto.

Edoardo —■ Ma allora è Enrico...
I l  Capostazione — Già, Enrico.
Edoardo — E dov’è adesso?
I l Capostazione — Laggiù, sui binari, con la signorina 

Clotilde Liesenthal.
Edoardo — Laggiù con Clotilde... Laggiù con Clotilde... 

(Afferrando il capostazione per il bavero della giacca) 
Maledizione! E voi l’avete permesso?

I l Capostazione (impaurito) — Io non so mai dire 
di no...

Edoardo — Maledizione! (Si mette a passeggiare in su 
ed in giù furiosamente).

I l  Capostazione — Ma voi, se è lecito, chi siete?
Edoardo — Chi sono? Voi non lo sapete chi sono io!?
I l  Capostazione — Non ne ho la minima idea!
Edoardo — Meglio così. Addio. Adesso vado anch’io 

laggiù sui binari.
I l  Capostazione (mellifluo) — A spiare...
Edoardo — Può darsi.
I l  Capostazione — Non è bello!
Edoardo — E’ bello, forse, quello che consumano quei 

due laggiù?
I l  Capostazione — No, ma che ci volete fare? Gio

ventù !
Edoardo — Gliela darò io la gioventù! Oh, a propo

sito: ho lasciato la motocicletta appoggiata al muro
esterno. Ci volete ogni tanto dare un’occhiata ? Grazie.

I l  Capostazione — ©i nulla.
Edoardo (fa per andare, quindi ritornando sui propri 

passi) — Capo: guardate che notte, che aria ferma! Che 
notte deliziosa per legare qualcuno attraverso i binari, 
accovacciarsi lì presso, aspettare il passaggio del treno, 
vedere il corpo divelto, la testa saltare a destra, le gambe 
a sinistra, eh... che ne dite?... Un bello spettacolo, no?...

I l  Capostazione — Certo, hello. (Illustrando con i 
gesti) Pirotecnico!

Edoardo — Appunto. Come quando eravamo ragazzi 
ed ai fuochi della Sagra si battevano le mani per la 
gioia... Ridete, eh!

I l  Capostazione — Rido, perchè stanotte non passe
ranno altri treni e potete legare chi vi pare attraverso 
i binari...

Edoardo — Non si sa mai! Il caso... tante volte, il fa
moso caso... quello che i vecchi chiamano destino... Ma 
ora arrivederci, capo. Vi raccomando la mia motoci
cletta. (Avviandosi) Laggiù, avete detto?

I l Capostazione — Sì, sempre diritto.
Edoardo — Grazie. (Via, in fretta da sinistra).
I l  Capostazione (a sè) — Il caso... quello che i vecchi 

chiamano destino... E’ un pazzo... è un pazzo... Ma in
tanto che lui è laggiù, ne approfitto per fare un giretto 
in motocicletta... E’ sempre stata la mia passione la mo
tocicletta...

Una stanza da letto in casa di Atenaide Liesenthal. 
Notte. Due mesi dopo.

(Quando si apre il velario sono in scena Clotilde ed 
Atenaide. Clotilde è sdraiata attraverso il letto. Le brac
cia e la testa da una parte, i piedi dall’altra toccano il 
pavimento. Atenaide invece, seduta accanto ad un lume, 
,sta agucchiando una maglia).

Atenaide — Insomma, comincia a non andare. Non ti 
pare? Comincia a non andare. (Dalla strada giunge una 
canzone marinara cantata in coro da alcune voci d’uomo. 
La canzone presto si affievolisce, quindi muore del 
tutto) I soliti malcreati che la notte girano per distur
bare la gente. (Torna all’argomento di prima) Capisci? 
Comincia a non andare!... Ma rispondi... e sta su di lì: 
ti andrà il sangue al cervello...

Clotilde (si alza dalla posizione inconsueta, si stira, 
quindi si risdraia : questa volta bocconi sul letto, la fac
cia affondata nel cuscino. Sempre senza rispondere alla 
madre).

Atenaide —• Ti senti male? (Nessuna risposta). Ti 
senti male? Madonna santa, rispondi: sei muta? Ti senti 
male?

Clotilde (appena intelligibile) — No.
Atenaide — Però c’è qualche cosa che non va...
Clotilde (c. s.) — Già...
Atenaide — E che cosa?
Clotilde — Lasciami stare!
Atenaide — Lasciami stare... lasciami stare... voglio sa

pere !
Clotilde — Cose mie.
Atenaide — Quali cose tue? Voglio sapere, ti dico, la 

ragione...
Clotilde — La ragione? (Finalmente si alza, scende 

dal letto, va allo specchio. Con le dita nervosamente si 
Isegna gli occhi pesti) Ecco la ragione... (Si avvicina alla 
madre) Sono molto sciupata, vero, mamma?

Atenaide — E’ appunto per questo che ti chiedo...
Clotilde — Sì, guarda qui... (Mostra il viso) Guarda 

che pelle gialla! Mamma... (Le si inginocchia accanto) 
Mamma, dimmi, ma senza guardarmi negli occhi... dimmi, 
mamma...

Enrico (di dentro) — Si può?
Atenaide — Avanti!
Enrico (entrando) — Scusate. Sapevo che eravate qui 

con Clotilde, perciò mi sono permesso. Vi dovrei dire 
una cosa...

Atenaide — Dite.
Enrico — Mi è stato offerto un imbarco a buone con

dizioni. Non ho più un soldo. Risogna che parta.
Clotilde (impetuosa) — Ah no! Ora no! Non è più 

possibile!
Enrico — Perchè?
Clotilde — Perchè no.
Atenaide — Clotilde... Clotilde... Vieni qui... (credendo 

d’indovinare) la pelle gialla... sì, come quella del mio 
viso prima di avere te... (In un urlo) Clotilde!f i n e  d e l  p r i m o  a t t o
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Enrico (ridendo) — Io? Capisco cosa intendete! Cre
dete che io... No! Clotilde ve lo può dire—

Clotilde (si getta violentemente sul letto e scoppia in 
laceranti singhiozzi).

Atenaide (indicando Clotilde) — Ecco la risposta! E 
qui, sotto il mio tetto, nella mia casa. Avete abusato della 
mia ospitalità! Che essere, che essere siete!

Enrico —- Vi giuro... Vi giuro su quello che ho di più 
sacro... Vi giuro che non è vero!

Atenaide — Non vi credo: siete uno spergiuro. (Sem
pre indicando Clotilde che singhiozza) Ecco la conferma! 
E adesso vorreste partire, lasciare quella povera figliola 
sola, abbandonata...

Enrico — Oh, ma insomma... (Scuotendo violentemente 
Clotilde) Ma, Clotilde, insomma... di’ a tua madre... (Clo
tilde tace) Qui finirà per darmi di volta il cervello. (Ad 
Atenaide) Questo è un imbroglio combinato d’accordo 
fra voi due.

Atenaide i— Un imbroglio... Ah, farabutto! (Schiaffeg
gia violentemente Enrico).

Enrico (facendosi scudo) — Sì, un imbroglio! Ma io 
me ne infischio! Parto. Tante cose! Adesso non vi posso 
pagare, ma quando ritornerò — se non creperò in viaggio
— quando ritornerò mi direte quanto vi debbo per due 
mesi di vitto e alloggio in casa vostra.

Clotilde (salta dal letto, afferra Enrico alle spalle e lo 
scuote violentemente) — Tu non te ne andrai. O, comun
que, prima di andartene, mi sposerai. Del resto me lo 
hai promesso...

Enrico — Un tempo, quando tutto era diverso. Ma poi 
molte cose sono cambiate. Un tempo avrei dato fuoco al 
mondo per una tua carezza. Oggi non più. Oggi mi sono 
accorto chi sei!

Clotilde (veemente) — Chi sono?
Enrico — Una qualunque, una di quelle che s’incon

trano nei porti e ci mangiano in una notte le fatiche di 
sei mesi di bordo.

Atenaide — Ah, sì, Clotilde è una di quelle?... Perchè 
voi vi siete rovinato per lei!... Se sono due mesi che 
vivete a sbafo in casa nostra!

Enrico — La solita storia! Uno lo s’invita, si insiste 
perchè accetti l’ospitalità, poi, un bel giorno, quest’ospi
talità gliela si rinfaccia come un furto... Ma già, forse il 
paragone non calza del tutto. Non volevo dire una di 
quelle perchè mi avesse asciugato, no: ma per il tempe
ramento, per l’indole... di dentro è come quelle... la 
dimostrazione? Che ora mi vorrebbe far credere di essere 
incinta di me, quando io... ma è pazzesco!... La stessa 
storia toccata a Martino Winkler... con una di quelle cui 
lei assomiglia. (Parodiando una voce di donna) « Sono 
incinta di te, caro! ». Ma quello, senza far tante storie, 
ha levato il coltello e l’ha sgozzata! Son cose che non 
s’inventano, via!

Clotilde (voce ferma, fredda, che non ammette replica)
— Mamma : io sono stata sua parecchie volte.

Atenaide — Ah, Clotilde, Clotilde, perchè?—
Clotilde — « Tanto — dicevo — presto o tardi mi spo

serà, me l ’ha promesso ».
Atenaide — Clotilde, povera bambina mia, forse non 

avrò più il coraggio di guardarti in faccia. Vieni qui! 
(Se la stringe al seno) Povera bimba mia, non più bimba— 
per colpa di quel farabutto... (Altra voce, alzando i pu-

gni su Enrico) Lo ammazzerei... lo ammazzerei!... Male
detto! (Altro tono) Sentite: una delle due: o la sposate 
o da questa casa non uscite vivo.

Enrico (si mette a camminare in su ed in giù dandosi 
dei pugni in testa) — Ma io divento matto... io divento 
matto... (Si ferma d’un tratto e si volge verso Atenaide) 
Voi sapete che ho due morti al cimitero, mio padre e 
mia madre... Ebbene, vi giuro sulla loro tomba, sulla loro 
memoria... che non ho mai avuto nulla con vostra figlia- 
che essa mente spudoratamente a me, a voi... sì, perchè 
ora m’accorgo che voi dovete essere in buona fede... ci 
vuole incantare... incantare come serpenti... (Attende una 
risposta che non viene, affermativo) Non mi credete!

Atenaide — Crédo all’evidenza. Mia figlia è in quello 
stato. Ora, con chi volete abbia avuto relazione, se non 
con voi? Voi siete l’unico uomo che le sia stato vicino 
in questi ultimi due mesi.

Enrico — Il giorno... ma la notte?
Atenaide — La notte?...
Enrico — Già, la notte...
Atenaide — E Idi dove volete sia passato quest’altro ? !... 

Di là c’è la vostra stanza... Di là c’è la mia—
Enrico — C’è la finestra che è bassissima sull’orto—
Atenaide — Clotilde, hai udito?
Clotilde —- Non mi meraviglia che neghi, che inventi

ti basti questo; sa inventare così bene le cose, che si è 
fatto passare per l’eroe del « Caledonia » mentre l’eroe 
vero è invece Edoardo. (Stupore di Atenaide) Ah, non lo 
sapevi, non te lo avevo mai detto?!... Lui, Enrico, non era 
nemmeno salito a bordo! L’unico Flip salvatosi è Edoardo, 
essendo il solo dei due che si fosse imbarcato— Tutto 
questo tu lo ignoravi? —

Atenaide — E tu lo sapevi?
Clotilde — Sì. Me lo disse lui la sera stessa del suo 

arrivo. Ha sempre mentito: su tutto e con tutti! Mentire 
è un suo istinto, una sua seconda natura. Se tu gli chie
dessi di che colore sono quelle lenzuola, lui ti risponde
rebbe che (sono nere. E se tu gli obiettassi: « No, |6ono 
bianche », lui, per persuaderti del ¡contrario, spegnerebbe 
la luce...

Enrico (a Clotilde) — E’ più facile che quelle lenzuola 
siano nere, che io sia l’autore del tuo stato!

Clotilde (rimane un attimo sopra pensiero, quindi alla 
madre) — Mamma, ho capito; mente perchè ci sei tu. 
Lasciaci soli. Vedrai che a tu per tu con me, ammet
terà... (Ad Enrico, quasi ilare) Eh?... Non è così?—

Atenaide — Lasciarvi soli— ho paura, Clotilde—
Clotilde — Di che, mamma? Tanto, più di quello che 

è stato—
Atenaide (seguendo un altro pensiero, fissando il letto) 

— Quando ci penso— mi pare impossibile...
Clotilde — Va, mamma!
Atenaide — Povera bambina mia! (La bacia) In te 

rivedo me, allora! La stessa vicenda. Ma poi tuo padre 
ha dovuto chinare li capo. (Alterandosi) Per forza, altri
menti l’avrei ammazzato!

Clotilde (ora è lei tenera, affettuosa, protettrice) — 
Va, mamma!

Atenaide (esce, dopo aver stretto una ultima volta la 
mano e accarezzalo il viso della figlia).

Clotilde (fissa Enrico lungamente immobile, in silen-
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zio. Quindi scoppia in una risata nervosa) — Anche ora 
neghi, anche ora che siamo soli io e te?

Enrico (ha un gesto di sterile violenza contro il de
stino. Percuote l’aria con i pugni. Poi scoppia a piangere, 
fermo, immobile, le mani lungo la persona, fissando Clo
tilde come allucinato).

Clotilde (gli si avvicina, lo prende sottobraccio e lo 
fa sedere accanto a se sull’orlo del letto) — Povero caro ! 
Lui non si rammenta più di nulla! Eppure le notti sono 
state molte e belle... tutto dimenticato? Capisco: è il 
segno ?

Enrico (suo malgrado, in un soffio) — Quale segno?
Clotilde — Il segno, la soglia, varcata la quale, c’è il 

buio ad occhi aperti, a luce accesa... il buio tremendo... 
(Lo bacia su una guancia, quindi posandogli l’indice in 
mezzo alla fronte) Qui dentro ormai c’è la nebbia. Deve 
essere stato un colpo di sole. Spesso il sole provoca la 
nebbia. Povero Enrico!

Enrico (urlando come un forsennato) — Clotilde, Clo
tilde... non mi far diventar pazzo del tutto... ti uccido, 
maledetta, ti uccido!...

Clotilde (calmissima, continua a carezzarlo) — Povero 
Enrico !

Enrico — No, no, no... non c’è da dire: «Povero En
rico » ! Perchè : « Povero Enrico » ?

Clotilde — Povero Enrico!
Enrico — Ma insomma...
Clotilde — Insomma, senti: tu dici di ignorare. Ma 

non puoi... ora, che <siamo soli, io e te... i complici di 
quelle notti indimenticabili... come puoi? Devi ricordare!

Enrico — Ma ricordare, cosa? Io non posso ricordare 
quello che non è stato... nè d’altra parte, certe cose, si 
possono dimenticare! Mio Dio! Quando si prende una 
donna, qualcosa di lei resta dentro di noi... magari un 
segno impercettibile che non si vede, ma che si sente... 
che si deve sentire! No?... Non è così?... Io m’intendo 
poco di queste cose, perchè, di tutte le donne che ho 
avuto fino ad oggi, di nessuna ricordo il colore dei capelli 
ed il nome. Però ricordo che tutte avevano delle bocche 
troppo rosse. Questo lo ricordo! Di loro, sulla pelle, non 
mi è rimasto nulla all’infuori di qualche virgola di ros
setto. Ma vedi? Le loro bocche e quelle virgole, uh, che 
schifo! (sputa), le rammento pure... (Altra voce) Non ho 
mai capito perchè anche certe donne pretendano che le 
si baci... E’ una mania!

Clotilde — Perchè il loro cuore — talvolta —, anche 
se ridono con grandi bocche dilatate, il loro cuore è 
spesso a mezz’asta... Tu, Enrico, non sai leggere dietro 
due pupille accese...

Enrico — No. (Una pausa) Ma capirai che è noioso 
arrivare a bordo e farsi sfottere da tutti perchè hai la 
faccia impiastricciata di rossetto.

Clotilde — Ma tu, di me, neanche un po’ di rossetto 
ti sei portato via?

Enrico (con un dito le tocca le labbra. Poi strofina il 
dito sul dorso della sua mano sinistra) — Tu ti tingi così 
poco. (Agitandosi ad un tratto) Ma nell’anima, ma nel
l ’anima, se non sulla pelle, mi dovrebbe pur essere ri
masto qualcosa.

Clotilde — Invece nulla?
Enrico — Nulla... Però aspetta...
Clotilde — Aspetta che cosa?

Enrico — Sarebbe bello... cioè, bello no... Grande. 
Unico! Veramente!

Clotilde — Ma cosa, cosa?
Enrico — Un gioco! Quello dei pipistrelli!... Sai, i 

pipistrelli? Di notte rincorrono la propria ombra rasente 
ai muri. Ad un certo punto, ciac! Picchiano nel muro e 
cadono a terra storditi...

Clotilde —- Chi?
Enrico — Come, chi? I pipistrelli!
Clotilde — Che c’entrano i pipistrelli?...
Enrico — C’è chi li imita... per gioco, per burla o per 

fare del male... In Cina, ad esempio, il gioco dei pipi
strelli è molto in voga. E’ un gioco a due. Uno fa il 
muro, l ’altro fa il pipistrello... Il gioco va avanti, fino a 
che... è un gioco di parole, s’intende!

Clotilde — Ma è un gioco stupido.
Enrico — Tutt’altro. E’ spesso interessantissimo.
Clotilde — Ma va. Un gioco è bello — specie un 

gioco a due — se entrambi i giocatori hanno le stesse 
probabilità di vittoria. Invece qui sarà sempre il pipi
strello che perde...

Enrico — A meno che il muro non sia di carta...
Clotilde — Un muro di carta... dove s’è mai visto?
Enrico — In Cina... in Cina i muri sono spesso di 

carta... belli, con su dipinti fiori enormi e grandi anitre 
dai colli neri e gli occhi fosforescenti... come i tuoi... 
(Sornione) Vedi: anche noi possiamo giocare al pipi
strello... io farò il pipistrello, tu il muro... Se riuscirai a 
persuadermi, a portarmi degli argomenti... alla fine, ciac, 
cascherò a terra stordito, ma se il tuo muro è di carta...

Clotilde — Argomenti? Il mio muro non è di carta! 
Ma quali argomenti più di questi?... Rifai la vicenda 
con me. La prima notte... è stata il 24 agosto. Poi il 25 
e poi il 26, il 27... altrettante notti dolcissime passate 
con te.

Enrico (con voce estranea, mormora) — Il 24 agosto...
Clotilde — Sì. il 24 agosto... la prima volta... tu mi 

hai afferrata al collo, così (eseguisce) mi hai inchiodato 
la bocca con la tua bocca, fino a soffocarmi, così (ese
guisce) ...poi mi hai spogliata piano piano, come si fa 
con una bimba, d’inverno, e temessi toccarmi la pelle 
con le tue mani fredde... poi l ’ebbrezza, poi tu sei tor
nato di là, nella tua stanza, ed io sono rimasta qui, esau
sta. (Carezzandolo dolcemente) Povero amore mio che 
ha tutto dimenticato... povero mio grande bambino a 
cui voglio tanto bene!

Enrico — Ti giuro, non rammento...
Clotilde — E ancóra giuri. Sempre giuri... Perchè?... 

Tu hai trascorso la vita a giurare. Non giurare più! 
Credi! Credi alle cose che ti si dicono!

Enrico — Credere... tu dici «credere»... sta bene... 
crederei se ne avessi la certezza...

Clotilde — La certezza viene appunto dal « credere ». 
iSi crea, ce la creano gli altri. Tu, con gli altri: non hai 
persuaso tutti di essere l’eroe del « Caledonia » ? Io con 
te? ISi crea a parole. Io con te di essere il padre della 
creaturina che vive dentro di me...

Enrico — Io?...
Clotilde — Tu!
Enrico — Allora ti dovrei sposare. (Infantile) Ma io 

non voglio !
Clotilde — Ma perchè?

15
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Enrico — Perchè non potrei più. Una volta sì, con 
l’anima qui... (Indica le palme aperte, protese) ora non 
più. Non ti sento più! Una volta per una tua carezza 
avrei ammazzato un uomo. Ora... più. Ora ti sono vicino, 
ti tocco, tu mi parli di quelle notti d’agosto — sarà an
che vero se tu lo affermi — ma ora, sposarti, non po
trei più. (Piagnucoloso) Via, Clotilde, lasciami andare.

Clotilde — Via, lontano, senza sposarmi?
Enrico — Sì, lontano, subito.
Clotilde — Senza sposarmi, senza dare un nome al 

bimbo...
Enrico — Ma sì, guarda: se mi prometti di lasciarmi 

poi andare, ti sposerò anche. Ma subito dopo partirò e 
non tornerò più.

Clotilde — E dove andrai?
Enrico — Per ora a Sidney, con un cinque alberi ca

rico di legname. Poi non so...
Clotilde — E questo cinque alberi quando dovrebbe 

salpare?
Enrico — Dopodomani.
Clotilde — Allora domani tu mi sposerai.
Enrico — Domani?
Clotilde — Domattina.
Enrico (pausa) — E tu dici essere stato io... Una, due, 

tre volte?... Proprio non ricordo!
Clotilde -— La prima volta, ila prima notte, il 24 ago

sto, tu tornasti a casa allegro, canticchiando a bocca 
chiusa una canzone.

Enrico — Quale canzone?
Clotilde — Quella che fa... (accenna brevemente una 

canzone sud-americana). Poi questo motivo ite l’ho sen
tito spesso.

Enrico — E’ una canzone che viene da Cuba. La can
tavano a bordo del « Caledonia ».

Clotilde — Ma se non isei mai stato a bordo del « Ca
ledonia ».

Enrico —- ¡Ah, già, che non ci sono mai stato... non 
me ne rammentavo più! Mi pareva veramente di esserci 
stato.

Clotilde — E di essere l’unico superstite del naufragio. 
Vedi le parole che potenza? A furia di narrare una cosa 
agli altri, si finisce per crederla noi stessi... E la cosa 
prende consistenza, diventa viva...

Enrico (semplicissimo) ■— Comunque quella canzone 
viene da Cuba...

Clotilde — Ed il tuo cervello è partito per una mon
tagna lontana con due ali rosse attaccate ai lati... Ha 
volato, come un falco, su, su...

Enrico — Un falco rosso?
Clotilde — Un falco rosso! Poi è sparito dalla no

stra vista e, soprattutto, dalla tua percezione... Prova a 
toccarti lì, pigia sulla testa! E’ come toccare un grovi
glio di vipere... Senti il caos! Ed è questo caos che ti fa 
inventare le cose che non sono state e che, soprattutto, 
ti fa dimenticare quelle Icui ha partecipato...

Enrico — Per esempio le notti d’agosto... (Si tocca la 
testa) Forse hai ragione: infatti sento qualche cosa che 
non è al suo posto, dei corpi che si muovono...

Clotilde — Sono le vipere che qualche volta germo
gliano lì...

Enrico — Allora?
Clotilde — Allora cominci ad ammettere?

Enrico — Ti ho affermato per primo io, quella notte 
sulle rotaie, non essere necessario che una cosa sia: ba
sta la si creda. E credendo in una cosa, io, tu, gli altri, 
essa prende consistenza.

Clotilde — Insomma credi che durante quelle notti 
d’agosto?...

Enrico — Mi ci bai quasi persuaso, Clotilde. Però 
ancora non mi orizzonto bene! Le notti d’agosto... asfis
sianti, che fanno sudare... (Lunghissima pausa). Clotilde: 
sai anche perchè voglio andare a Sidney, poi più lon
tano ancora, magari dove il mare finisce in un burrone, 
saltarci dentro e sparire per sempre? Sì, come ti dissi, 
perchè non ti « sento » più, ma soprattutto, sai perchè?

Clotilde — No.
Enrico — Perchè... perchè... ma è una cosa strana...
Clotilde — Parla.
Enrico >— Perchè una notte mi è parso, forse nell’in- 

cubo del sonno o di un sogno, mi è parso di sentire qui, 
attraverso quella parete sottile, la tua voce confondersi 
con la «sua». Allora è subentrata in me una volontà 
pazza di scappare, perchè quella voce, la sua voce, 
« quella di Edoardo », mi gettò sulle spalle un peso, un 
peso... (S’interrompe).

Clotilde — Avanti parla...
Enrico — Allora, quella notte, che mi parve di sen

tire la sua voce qui, confondersi con la tua, interrotta 
da silenzi che forse erano baci, allora ho visto buio. 
Forse tu non mi puoi capire. Io sono sempre stato un 
debole. Ho sempre avuto spalle che mal hanno soppor
tato cose fuori del senso normale... e, tutto ad un tratto, 
mi è capitato addosso il peso di un eroismo compiuto, 
la necessità di una donna da amare, l ’incubo di un de
litto di cui ero stato la vittima... comprendimi e non 
sorridere, Clotilde! Per me, che avevo sempre mal sop
portato anche le cose più naturali, il trovarmi ad un 
tratto sotto quel triplice peso... triplice? Di più, di più- 
ora tu mi parli delle notti d’agosto... No, no!... avrei 
fatto bene a partire senza nemmeno avvisarti, come era 
mia prima intenzione, così non avrei saputo quest’altra 
istoria... avrei evitato quest’altro macigno... pon mi ri
cordo — bada! — di questo. Perchè questo non è an
cora diventato incubo. A m,e le cose soffocano quando 
ci rifletto sopra e me le rimugino dentro. Qui... qui... 
le vipere... (si tocca la testa). Prima? Oh, prima le sol
levo con due dita!... Ma anche questa storia delle notti 
d’agosto diventerà pesante e — unita alle altre — mi 
atterrerà e non mi permetterà di rialzarmi più. Tu ora 
mi vuoi gettare al collo una catena... no, no... tu non sei 
una donna per me! Del resto nessuna donna è per me. 
Me lo predisse una chiromante a Buenos Aires : « Guar
dati sempre dalle donne vere. Accontentati di quelle che 
puoi avere per pochi soldi nelle taverne dei porti... ». 
Così mi disse quella donna, e mi accorgo ora quanto 
avesse ragione. (Pausa. Vede appeso ad un attaccapanni 
un berretto blu, da marinaio) Oh, e quello?

Clotilde — Cosa?
Enrico — Quel berretto?
Clotilde (dopo un attimo di esitazione) — E’ tuo, 

non rammenti?... L’hai lasciato qui, tempo fa, sul letto... 
Allora, poiché un berretto sul letto porta disgrazia, l’ho 
appeso a quell’attaccapanni...
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Enrico (non risponde subito. Va all’attaccapanni, ne 
toglie il berretto, se lo pone in testa. Gli è grandissimo. 
Gli entra sino alla bocca) — Questo berretto non è mio.

Clotilde -— Non è tuo?...
Enrico — Non è mio. (Fissa un istante Clotilde, getta 

il berretto a terra, poi, d’un balzo, le è al collo. Ur
lando) Il tuo muro era di carta! Il gioco è stato bello, 
interessante, alterno, 'ma alla fine bo vinto io. (Sei una 
abile giocatrice, ma hai commesso un imperdonabile er
rore. Hai dimenticato lì il «suo» berretto... Bisogna 
stare bene attenti quando — nel gioco del pipistrello — 
preme la vittoria. (Stringendole il collo) Guarda! Ba
sterebbe che stringessi un poco e avresti per sempre 
finito di fare le fusa... (La respinge violentemente da 
sè) Va, va... finiscila!

Clotilde — Finiscila tu...
Enrico —- Io? (Gira attorno alla stanza come una 

belva in gabbia) Pagherei sapere la ragione di tutta que
sta storia... Ma di’ un po’ : sei incinta veramente?

Clotilde (flebile, ormai ha perso quasi tutta la sua 
improntitudine) — Di te...

Enrico — Finiscila! Non di me... di lui! (Indica il 
berretto a terra) Del proprietario di quel berretto... di 
Edoardo! Perchè quel berretto è suo. Guarda qui. (Lo 
raccoglie e mostra a Clotilde l’interno) A lapis copia
tivo ci sono le sue iniziali : E. |F., Edoardo iFlip.

Clotilde — E. F. significano anche Enrico Flip, il 
tuo nome.

Enrico — Finiscila, Clotilde, finiscila! Non giocare 
con la mia pazienza. Questo berretto è di Edoardo, le 
notti d’agosto riguardano Edoardo... il tuo stato è do
vuto ad Edoardo... Ormai tutto è troppo chiaro... no?

Clotilde —- Sì.
Enrico — Ah, ammetti? E allora perchè tutta questa 

storia? Pretendevi che io domani ti sposassi... se non 
mi fosse venuto sott’occhio quel berretto forse domat
tina ti avrei sposata!

Clotilde >— Sì.
Enrico — Smettila di dire sì. Spiegami.
Clotilde (indicando l’orologio sopra il comò che se

gna le due) — Zitto, le due, vattene.
Enrico — Andarmene?... Perchè?...
Clotilde — Sono le due. E’ l’ora. Comprendi...
Enrico — Infatti comprendo. E’ l’ora solita in cui 

viene lui. Questa notte come ogni notte.
Clotilde »— Sì.
Enrico — Sì?... Ma stavolta non me ne vado.
Clotilde — Ti prego, Enrico. Per te sarebbe Perico' 

loso restare. (Si bussa ai vetri della finestra) Hai sen
tito? Vattene! Può succedere qualche cosa di brutto.

Enrico — Non ho paura!... Poi non ho vinto anche al 
gioco del pipistrello?... E pensare che quasi stavi per 
battermi!... Eh, per forza!... Eri così persuasiva! E poi, 
sai? Una notte avevo sognato veramente che tu eri stata 
mia... un sogno! Ma le tue parole avevano finito per dare 
vita a quel sogno e a trasformarne il ricordo in una cosa 
reale e vissuta. Guai se uno ci afferma di essere stati i 
protagonisti veri di una cosa che abbiamo sognato! Per
ciò eri quasi riuscita ad incantarmi... e forse senza la sco
perta di quel berretto... (si bussa nuovamente ai vetri 
della finestra) che venga, che entri! Io in sogno, lui in

realtà... e non è detto che il sogno conti di meno... tu 
sei la donna d’entrambi! Che entri, su, via... Digli che 
venga... che non tema. Su... apri quella finestra... i(Clo
tilde resta immobile. Con un urlo) Apri! (Clotilde si 
avvicina alla finestra. Enrico si piazza in mezzo alla 
stanza in attesa. Clotilde esita ancora) Svelta! (Allora 
Clotilde apre la finestra. Edoardo entra scavalcando il 
davanzale. E’ emaciato, sporco, la barba lunga, incolta).

Clotilde (in un soffio) — Di là c’è mamma...
Edoardo — Non me ne importa... Non m’importa di 

nulla! Sono due mesi che giro come una bestia ran
dagia, ricercato dalla polizia, accusato di un delitto or
rendo... Non ne posso più...

Enrico — Accusato, ma non a torto. Tu ci hai legati 
sulle rotaie per farci stritolare dal treno!

Edoardo — Macché treno!... Io sapevo benissimo che 
da Tirpitz, la notte, non passano treni... volevo sempli
cemente spaventarvi.

Enrico — Ma il treno è passato realmente...
Edoardo — Per caso, quello del Gran 'Duca, un de

stino... Il treno personale del Gran Duca che veniva per 
una partita di caccia...

Enrico — Un destino che, per poco, ci costava la vita, 
se non arrivava il capostazione...

Edoardo — Sì, anche con quello voglio fare i conti- 
idiota! Quando gli dissi che volevo legarvi sulle rotaie, 
urlando forte, esaltato com’ero, e per esaltarmi di più 
— lui, l’idiota! — poteva ben dirmi cbe proprio quella 
notte passava il treno del Gran Duca...

Enrico — Se n’era scordato!
Edoardo — Già... ma perchè allora mi ha denunciato 

alla polizia senza premettere che si trattava di una 
burla ?

Enrico — Per scrollare dalle proprie spalle ,ogni re
sponsabilità. Questo è umano. Forse non generoso, ima 
umano.

Edoardo — 'E così, la polizia, persuasa che io fossi a 
conoscenza che quella notte passava il treno del Gran 
Duca e che per farvi stritolare io vi avessi legati sulle 
rotaie... ha emesso a mio nome una accusa di duplice 
tentato omicidio. La forca, se mi prendono o, nella mi
gliore delle ipotesi, la galera a vita... E’ da allora che 
giro come un orso... il giorno lo passo nei fossati...

Enrico — E la notte vieni qui da lei!
Edoardo (pausa. Lo fissa, quindi ammette) — Sì, da 

lei, che mi sfama con gli avanzi della vostra cena...
Enrico — E poi ti corichi nel isuo letto, accanto a lei !
Clotilde — Non è vero!
Enrico (a Clotilde) — Oh, ti risvegli!
Clotilde — Non è vero!
Enrico (ad Edoardo) — E’ vero! Ormai tutto è 

chiaro. (A Clotilde) Tu volevi riunire due uomini in 
uno. Non potendo apparire lui — ombra — avrei do
vuto essere io il corpo di quest’ombra. Lui ti aveva 
reso incinta ed io avrei dovuto essere il padre e dare 
un nome alla vostra creatura. Eh, già : non ci chiamiamo 
Flip tutt’e due?!... Come trovata non c’era male! Io 
avrei dovuto sposarti, poi partire, e lui — ombra — 
ogni notte sarebbe venuto qui... (Fa per avventarsi su 
Clotilde) Maledetta!



MARIO LUCIANI

Edoardo (autoritario) — Fermo! (Enrico si arresta, le 
mani alzate, pronte a battere). Fermo e siedi.

Enrico ■— Cosa?
Edoardo —- Siedi. E’ un bene che questa notte ci si 

sia ritrovati qui, noi tre, personaggi idi una stessa storia. 
Noi siamo i protagonisti di una vicenda che non deve 
avere altri testimoni. Un mondo a tre. Tu, lei, io. Sta
notte bisogna chiarire tutto fra noi tre. Dividere le re
sponsabilità. Quello che avverrà poi, non importa. Ma
gari avrai tu il sopravvento, magari io vi ucciderò, poi 
ucciderò anche me!... Non importa! Ormai siamo troppo 
legati alla stessa fune, dentro un nodo scorsoio che 
stringe come un capestro...

Enrico — Concludi.
Edoardo —■ (Istituiamo un piccolo tribunale a tre del 

quale saremo vicendevolmente i giudici.
Enrico — Non ti capisco!
Edoardo — Mi capirai. Primo. Interrogo io. E tu ri

spondi: che colpe ho io verso ¡di te?
Enrico — Colpe?... Non so—
Edoardo — Nessuna!
Enrico — Infatti, mi pare, nessuna!
Edoardo ■— Pure mi hai sempre odiato !
Enrico — E’ vero. Ma per colpa sua. Perchè Clotilde 

ti preferiva a me.
Edoardo — Ma io non avevo mai fatto nulla per es

sere il preferito!
Enrico — Oh sì, eri onesto, probo, preciso come un 

sestante—
Edoardo — E mi odiavi per questo?
Enrico -— Sì.
Edoardo — Possibile, per questo?
Enrico (con un urlo) — Sì. Per questo. Quando io 

cercavo di avvicinare Clotilde, essa mi scostava di
cendo: « Via, che Edoardo non vuole che stia con voi! ». 
E nelle sue parole, anche se non le pronunciava, c’era 
questa frase : « Edoardo non vuole che etia con voi, per
chè — mentre egli è un ragazzo in gamba — voi siete 
un pigro, un inetto... ».

Edoardo — Tu sogni!
Enrico — Magari sognassi! Io non ho mai fatto nulla 

meno di te nella vita. Tutt’al più mi è piaciuto qualche 
volta cantare di notte. Tutto qui. Solo questa la mia 
colpa. Ma ho sempre lavorato come te. Forse con meno 
entusiasmo — perchè se fossi stato ricco me ne sarei 
stato volentieri a bruciarmi al sole, sugli scogli — ma, 
comunque, (lu!o che ricco non ero e che dovevo gua
dagnarmi la vita—

Edoardo — Proseguiamo. Tu ti sei fatto passare per 
l ’eroe del « Caledonia ».

Enrico — Senza volontà, sono state le contingenze... 
avrei dovuto negare davanti a tutta quella gente schie
rata... una fatica improba...

Edoardo — E subito hai cercato di prendere il mio 
posto nel suo cuore!

Enrico — Questo sì... Una volta che tu eri morto—
Edoardo —■ Ma non ero morto... l ’hai potuto constatare 

quasi subito—
Enrico — Ormai che credevo di averla conquistata, 

non volevo perderla.
Edoardo — Ed ora?

Enrico — Cosa ora?
Edoardo !— Ora, come intendi concludere?
Enrico —- Concludere ?
Edoardo — Sì, stanotte, qui, noi tre, dobbiamo con

cludere, definire! (Lieve pausa). Intendi rinunciare 
a lei? |

Enrico — Sì, sì. Ormai sì. L’ho detto anche a lei. 
Ormai non la « sento » più. Non avevo mai amato e 
credevo che amare fosse una cosa leggera. Invece mi 
sono accorto che pesa più l ’amore di una gómena di 
otto pollici... l’ho detto anche a lei. L’amore comporta 
troppe complicazioni... Voglio partire, imbarcarmi, an
dare via. Era lei, ormai, che mi voleva incatenare. 
Forse sotto la tua guida.

Edoardo —- Era la mia vendetta. Dovevi sposarla, dare 
un nome al figlio mio —- abbiamo lo stesso cognome! 
— Essere tradito eternamente... Tu avresti dovuto esi
stere solo di giorno ed io di notte. E nell’amore è la 
notte che conta!

Enrico — Ah, ah... tutto questo l ’avevo indovinato— 
e lei aveva saputo trovare certe parole per accecarmi!... 
Come quelle delle taverne. Ad un certo momento era. 
persino riuscita a farmi credere che durante quelle fa
mose notti d’agosto—

Edoardo (ridendo acre, a Clotilde) ■— iCi aveva cre
duto? Dovevi insistere, insistere, fino a che gli desse 
totalmente di volta il cervello. La nostra vendetta—

Enrico — Vostra? (A Clotilde) Clotilde: anche tua? 
Perchè anche tua?

Clotilde — Sì. E se tu non avessi visto quel male
detto berretto sarei arrivata in fondo!— Sì, anche mia!: 
Perchè salvo quella parentesi, salvo quella notte sulle 
rotaie, ti ho sempre odiato. Perchè — sempre eccet
tuate quelle poche ore — ho sempre amato lui. E 
quando una donna ama intensamente un uomo, odia 
chi cerca di distoglierla da quell’amore che è tutta la. 
sua vita... (Si ferma).

Enrico Avanti, di’, continua...
Clotilde — Lo amavo, l’ho sempre amato. Ma lui non 

poteva apparire e per il mondo ci voleva un respon
sabile del mio stato. Allora .—■ d’accordo con lui — ho 
attirato te nella rete. Pronta, naturalmente a gettarti a 
mare se lui, finalmente, avesse potuto tornare a vivere 
alla luce del giorno—

Enrico >— Un giocattolo nelle vostre mani, sono stato,, 
allora... E tua madre?—

Edoardo — |Sua madre ancora non sa nulla— e tu. 
tacerai, perchè se parli...

Enrico — Continua!
Edoardo — Ecco: tu domattina andrai con lei al posto 

di polizia e affermerai che l ’affare ideile rotaie è stato 
una burla. Dovrai ottenere il mio proscioglimento in 
istruttoria—

Enrico — Va bene, e poi?
Edoardo — Poi affermerai pubblicamente che l’eroe- 

del « Caledonia » sono io e non tu.
Enrico >— Va bene, ¡e ¡poi?
Edoardo — E poi tu te ne andrai.
Enrico — E tu sposerai Clotilde.
Edoardo — Sì.
Enrico (dopo una lunga pausa durante la quale ha
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passeggiato in lungo ed in largo per la stanza) — E 
va bene...

Edoardo — Cosa, va bene?
Enrico — Accetto, ti rimetto a galla!
La voce di Atenaide (d. d.).— Ma Clotilde, c’è ancora 

Enrico (da te?
Clotilde — Sì, mamma, adesso se ne va...
La voce di Atenaide — E’ tardi, Clotilde...
Clotilde (piano a Edoardo) — Va, va... la mamma...
Enrico (che ha già rimuginato il suo progetto) — Ma 

sì, va! Domani ti rimetterò a galla. Domattina io e Clo
tilde andremo all’ufficio di polizia e chiariremo tutto... 
Dopodomani, in piazza, all’inaugurazione del mio mo
numento, quando il sindaco starà per cominciare il suo 
discorso, io [gli leverò i fogli di mano e griderò forte: 
« Amici, l’eroe non sono io, ma (Edoardo... ». Nascerà 
la rivoluzione, ma tu sarai a cavallo!

Edoardo — Mi giuri tutto questo?
Enrico — Te lo giuro!
Clotilde (togliendo di sotto il letto un involto e dan

dolo ad Edoardo) — Questa è la tua cena. Scappa.
Edoardo (ad Enrico) — Siamo intesi?... Non ti ri

mangiare la promessa... non so, non mi persuadi! Hai 
accettato troppo presto...

Enrico — Ma sta tranquillo! La storia cominciava a 
puzzare come certi pesci di stiva! Va, sta tranquillo! 
(Edoardo esce dalla finestra. Lungo silenzio, quindi)

Clotilde -— Davvero acconsenti a salvarlo?
Enrico — Ma sì.
Clotilde — Perchè?
Enrico (stupito la fissa) — Come, perchè?
Clotilde — E dopo odierai me, sapendo...
Enrico — Cosa?
Clotilde — Che ho sempre amato lui, tranne quella 

notte, 6ulle rotaie!
Enrico ■— Quella notte amasti me?... Davvero?...
Clotilde — Sì. Quella notte, al mondo, non c’era- 

vamo che tu ed io! Perchè ci sono delle volte che, im
provvisamente, un uomo che non consideravamo, ci ap
pare qualcuno, mentre l’altro, quello che fino allora 
era stato tutto, ci pare nessuno?... Non si spiega que
sto... è forse per un inceppo di parole, una frase infe
lice, uno sguardo... lo sguardo di Edoardo quella notte 
era obliquo, torvo. Mi entusiasmò invece la tua bal
danza... O forse fu lo spasimo di sentirmi accanto a 
te, vicini alla morte? Non so!

Enrico — E così quella notte...
Clotilde — Solo quella notte, la notte del tuo ri

torno, per due ore, mi facesti dimenticare Edoardo...
Enrico — E poi più... Eppure quando tu lo credesti 

morto, ti rassegnasti subito...
Clotilde — Sì, perchè pensavo che il mio destino 

fosse quello...
Enrico ■— Ma quando riapparve...
Clotilde — Constatato che il destino mi restituiva 

quello che avevo sempre pensato essere il mio uomo, 
sono tornata a lui con il corpo e con l’anima. Ma ades
so, sapendo che tu non sei mai esistito per me, all’in- 
fuori di quella breve parentesi, non vorrai...

Enrico — Salvarlo? E perchè? Anzi! Clotilde: tu 
mi hai affermato una grande cosa ! Mi hai detto che

una notte, sia pure una sola notte, quando ti vedevo 
come non eri, diversa da quella che sei, mi (hai amato... 
per due ore? Sia pure, ma con il cuore qui... (apre le 
mani). Come pensavo che si dovesse amare, quando an
cora non conoscevo l’amore. Quando ancora ignoravo 
che l’amore fosse malessere, peso, valanga che ti schiac
cia. Sì, lo salverò! Per compensarti di quelle due ore 
di allora, che ora mi confessi. Poi partirò. Farò appena 
in tempo a salpare col cinque alberi per Sidney. L’inau
gurazione del mio monumento è fissata per le tre del 
pomeriggio. Il « Santa Maria » leverà le àncore alle 
cinque. Da bordo vi farò (cenno di saluto) così col 
fazzoletto. Poi tutto tornerà normale. Edoardo riavrà la 
donna e la gloria. (Pausa) Io, naturalmente, non farò 
più ritorno. Sarei segnato a dito come un lebbroso... 
Ma questo che fa?... I l mondo è grande!

Clotilde — Qual è la rinuncia che ti pesa di più?
Enrico •— Nessuna. Ora che conosco la gloria e l’amore, 

li regalo volentieri. Perchè il mio — bada bene! —- è un 
regalo, non è una restituzione che faccio. Se io non con
sentissi a parlare, la gloria sarebbe mia, il monumento 
in piazza porterebbe il mio nome, tu dovresti sposare me. 
Ti sei troppo compromessa davanti a tutto il paese. Per 
essere creduto dovrò gridare ai quattro venti la verità. 
E gridare la verità è una cosa molto difficile, specie se si 
vuole che sia creduta. E’ molto più facile far bere una 
favola che una cosa vera... ma urlerò fino a perdere la 
voce, perchè della gloria e dell’amore me ne libero come 
di un sacco troppo pesante... L’amore!... Ora che ti co
nosco non sarebbe più amore con te. Tu non sei una 
donna vera. Sei una donna da taverna! Aver saputo fin
gere così bene con me!... Aver saputo incantarmi a quel 
modo! Come le donne dei tropici, che ti dicono che tu 
sei l’atteso, quello che aspettano da anni e poi ti levano 
il portafogli e ti ributtano ubriaco nelle braccia del no
stromo. Tu stasera mi hai tolto una cosa che vale anche 
più del portafogli: me l ’hai strappata dal petto, poi l’hai 
lasciata cadere a terra dove è andata in frantumi...

Clotilde — Enrico, Enrico: che occhi! Mi fai paura!
Enrico — Perchè?... Edoardo lo rimetterò in piedi, 

gliel’ho promesso. Gli rendo tutto in ricordo di quelle 
due ore che la sua donna mi ha dato quella notte, sulle 
rotaie... Sono due ore che porterò qui, serrate, sempre... 
al posto del cuore che m’hai tolto! Quelle due ore of
fertemi da Clotilde... sai chi è Clotilde?...

Clotilde — Cosa?...
Enrico — Clotilde è quella bimba che anch’io, come 

Edoardo, vidi crescere accanto a me... bella, bionda, cara... 
una bimba dagli occhi sempre accesi, come lavati dal 
vento, che sempre mi è apparsa durante i quarti di bordo, 
fissando le onde...

Clotilde (suo malgrado) — E quella bimba?
Enrico — Morta! Esisterà per Edoardo, per me è 

morta. E5 morta stasera, qui, quando si è messa l’anima 
a nudo... quando mi sono accorto in quale modo abbia 
saputo giocarmi...

Clotilde — Per forza, Enrico, per forza... come avrei 
potuto fare altrimenti?

Enrico — Già, perchè lui vede in te una donna vera 
e tu, per lui, lo sei... Una donna è così! Per uno è la 
Madonna, e lo è veramente, bada! Per un altro uomo la 
stessa donna è da prendere, da battere se si rifiuta e da
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scostare poi con un gesto del piede! Da lui, come com
penso per quello che gli dò, mi basta il ricordo di quella 
notte con l’altra che non eri tu. Da te, per quello che non 
sei mai stata, per tutto quello che mi hai negato, sempre, 
fin da ragazzi... persino un sorriso... perfida, perfida sei 
stata! Oh, quanto!... Del resto sai, quella chiromante a 
Buenos Aires me l’aveva predetto : « Tu non avrai che 
le donne dei porti! ». (Scandendo le sillabe) Anche Tir- 
pitz è un porto!

Clotilde — Che intendi dire?
Enrico (le si avvicina, le tocca le gote, i capelli, come 

fosse un fantoccio e non una creatura viva) — Tu qui, 
ora, non sei Clotilde dai capelli lisci e folti che per ca
rezzarli — un tempo — avrei dato fuoco alla chiesa... tu 
qui ora sei una di quelle a cui non si chiede nemmeno 
il nome. Una femmina qualunque che passa, senza la
sciare nè un segno, nè una nostalgia. Nemmeno, guarda! 
Nemmeno una virgola di rossetto!

Clotilde —- Mio Dio !
Enrico — No, no, no! Iddio non è più tuo, non li 

protegge più. Iddio è dalla mia ora, che mi ha liberato 
dall’amore — insulso, inutile, oh, quanto inutile e so
prattutto insensato — che avevo per te! Non l’invocare, 
quindi! Io sì lo posso invocare, per ringraziarlo, e mi 
segno, guarda, mi segno! (si fa il segno della croce) Ed 
ora, da brava, fa il tuo dovere... Sii coerente con te 
stessa. (Clotilde fa per fuggire) E non scappare... Per
chè ti ribelli? Senti? Fa caldo... Anche se siamo alla 
fine di settembre, non pare questa una notte d’agosto?! 
(La getta violentemente sul letto).

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

Una taverna di marinai, a Tirpitz. Due giorni dopo.
(Sono in scena l’oste, affaccendato dietro il banco; Zola

kay (un vecchio marinaio barbuto); Bena (un marinaio 
di una trentina d’anni); Fritz (un tipo qualunque in pa
glietta e ghette bianche sdruscite). Ad uno sgangheratis
simo pianoforte scordato è seduto Fritz che, fra una ti
rata e l’altra di fumo, accenna le note di una vecchia can
zone. Bena, semibrillo, con in testa un cappello da 
donna messo di traverso, accompagna, con voce in fal
setto, la musica zoppicante. Quando la canzone è finita, 
Bena, alla maniera delle orizzontali da taverna, fa per 
sedersi sulle ginocchia del vecchio Zolakay, il quale è 
assiso ad un tavolo davanti ad una bottiglia di vino. Zo
lakay però, con uno spintone, manda Bena a gambe al- 
Taria).

Fritz — Perchè trattarla così, povera Marlène?
Zolakay — Marlène?
Fritz •— Ma sì: non pare Marlène Dietrich con quel 

cappelluccio parigino e poi... la stessa voce... gli stessi 
occhi!...

Zolakay — Non conosco questa signora. In quanto a 
lui... alla larga! Non posso soffrire gli ubriachi.

Bena (sempre a terra) — Già, perchè voi siete astemio!
Zolakay .—■ Sono... quello che sono. Anzitutto il no

stromo del «Santa Maria». Poi, non sarò astemio, ma 
nessuno mi ha mai visto vacillare sulle gambe.

Bena —- Perchè siete abituato... al beccheggio!
Zolakay — Sono abituato a non essere seccato.
L’Oste (a Bena) — Su, paga.
Bena — Pagare, sempre pagare. Quanto?
L’Oste i— Sei fiorini e settanta.
Bena — Averli!
L’Oste — Non hai soldi?... E allora, parola d’onore, 

non parti! Invece di salire sul «Santa Maria» ti faccio 
mettere dentro.

Bena — Uffa!... (Si alza a fatica, si avvicina a Zo
lakay) Me li prestate? Ve li rendo a Sidney.

Zolakay — Non faccio prestiti.
Bena — A Sidney ve ne rendo dieci.
Zolakay — Quindici, o niente.
Bena — Vada per quindici, ma è uno strozzinaggio.
Zolakay — Siete sempre voialtri a ricorrere a me. Io 

non vengo mai a prendervi per la manica.
Bena — Fuori, vada per quindici.
Zolakay — Quanto? Sei e settanta? Tieni. (Dà il de

naro a Bena che questi passa all’oste).
Bena — Il tuo aceto m’è costato quindici fiorini. Nean

che fosse vino francese!
(Entra Enrico Flip seguito dal dottor Procus).

Fritz — Oh, Enrico... iè vera la storia?!... Non eri tu!
Procus — Non era lui!
Fritz e Bena — Racconta, racconta!
Enrico (cupo va a sedersi ad un tavolo, la testa fra le 

mani, lo sguardo fisso davanti a se) — Cosa, racconta?
Procus —• Non era lui! L’eroe era il cugino. Del resto 

come io avevo sempre supposto. Quando il sindaco si 
avanza per pronunciare il suo discorso e la tela era ca
duta sul monumento nuovo di zecca — non gliene va 
bene una a quel disgraziato! — Enrico si avanza. « Alt! — 
dice, così e così, i—■ l’eroe Idei ” Caledonia ” è mio cugino 
Edoardo... io non mi ero nemmeno imbarcato ».

Fritz — Invece pareva essere il cugino a non essersi 
imbarcato. Quello accusato di aver legato lui e Clotilde 
Biesenthal sulle rotaie...

Procus —- Anche questo tutto diverso. Enrico ha di
chiarato che l’affare delle rotaie era uno scherzo. E così 
Edoardo Flip è stato prosciolto dall’accusa di duplice ten
tato omicidio.

Bena — Gesù Maria, che romanzo !
Procus — Proprio, un romanzo! E vi assicuro una 

scena, là in piazza! Il sindaco che rimane interdetto, co
mincia a balbettare, un po’ per il discorso preparato inu
tilmente, un po’ per il monumento che è da rifare... è 
vero che lo scultore ha fabbricato una faccia che po
trebbe essere la mia, la vostra, la vostra (indica in giro), 
quella dell’oste... e di conseguenza anche quella di Edoar
do Flip. A rigor di logica basterebbe cambiare il nome 
sul basamento. Mettere semplicemente Edoardo invece di 
Enrico. Ma il sindaco teme che di notte i ragazzi vadano 
a manomettere la statua, e così si vede costretto a far 
votare dal Consiglio la spesa per un altro monumento...

Bena — Un bel pasticcio hai combinato !
Enrico — Io?
Bena — No, io!
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Fritz — E la donna, ora?
Enkicoi (ha come una scossa. Si alza. Lunga pausa. Si 

avvicina lentamente e, faccia a faccia con Fritz) — Taci!
Fritz — Cosa?
Enrico — Sta zitto, la donna lasciala dormire!
Fritz — Per me, che dorma!
Bena >— Ma non la dovevi sposare?
Zolakay (si alza, paga, si avvia) — Fra poco si levano 

le àncore. Chi non è a bordo, peggio per lui. Non si 
aspetta nessuno. (Via).

Procus — La donna! Pare invece che la sposi Edoardo. 
Si vede che quella non ammette che uomini eroi... una 
mia cugina in secondo (grado aveva la passione per gli 
strabici... tutto è questione idi gusti!

Bena — Ma già ! Era fidanzata con l’eroe Enrico, e, 
quando questi dichiara di non esserlo, sposa l’eroe 
Edoardo!

Enrico (afferrando Bena al petto) — Sentite, tutti 
voialtri! O la smettete di parlare di quella donna, o vi 
spacco la faccia! (A Procus) E voi cosa mi affliggete da 
un’ora? Perchè non ve ne siete rimasto là, in piazza, con 
gli altri? Perchè mi avete seguito?

Procus — Giovanotto! Vi ho seguito perchè non com
mettiate qualche schiocchezza. Vi siete allontanato con 
una faccia sulla quale ho letto i più neri propositi. Al
lora ho reputato mio dovere seguirvi...

Enrico — Ma che reputato... siete forse mio padre?
Procus — Non vostro padre, bensì un cittadino altruista 

che vede in ogni suo prossimo un fratello. (Prendendolo 
per un braccio) iSu, (via, Enrico, bevete un bicchiere, se 
permettete ve lo pago io. (Fa un cenno alVoste che reca 
quasi subito un bicchiere di vino) Cercate di scordare 
quella donna. Adesso partite. Andate lontano. Mettete il 
mare fra voi e lei. Ma mettetelo anche qui dentro (indica 
la fronte) il mare fra voi e Clotilde. Anche ora, prima 
¿’imbarcarvi. Quella non è una donna ! E’ un’ape che si 
attacca al fiore che ha più polline! (Pausa) Scusate una 
domanda: una domanda che vi rivolgo appunto come ad 
un fratello: E’ stata vostra parecchie volte?

Enrico (lo sguardo fisso, la voce cupa) —■ Una volta! 
E sotto forme che non erano le sue!

Procus — Non vi capisco!
(Enrico — Non mi potete capire! Nessuno mi può ca

pire! (Altra pausa, poi, con voce rotta) Ero riuscito ad 
uccidere quell’altra, Clotilde — come è per Edoardo: 
una donna! Ed ho preso la femmina... credevo, una fem
mina da piegare qui, sul tavolo di una taverna... credevo... 
invece, peggio. Mille volte peggio. Non mi potete capire. 
Ora vorrei uccidere anche quest’altra... ma ucciderla ve
ramente, con queste dita, stringere, stringere... la prima 
l’avevo uccisa così (fa un gesto come quando si vuole 
allontanare una molesta nuvola di fumo) cancellandola 
dalla memoria. E c’ero riuscito, anche perchè era stata 
lei, la femmina, ad aiutarmi ad uccidere la donna, appa
rendomi sotto un aspetto che forse nemmeno lei sapeva 
di possedere. Una donna è così? Si tocca, non è più così! 
Come si è vista prima di sentire le sue carni vicino alle 
nostre, non esiste più. Questo è il terribile! L’altra — 
— non Clotilde — l’altra, dopo essere stata mia a forza, 
mi ha stretto — prima ha pianto, si è ribellata, non

voleva — poi mi ha stretto e mi ha urlato sulla bocca: 
«Ormai te, solo te! ». Ed anch’io ormai solo lei!... Cre
devo: una vendetta, lo stordimento di un’ora... invece mi 
è entrata nel sangue e non me la potrò togliere più. 
Questi due giorni sono stati un inferno. Ho sempre avuto 
lei dentro di me, come una ferita aperta, che fa male- 
male...

Procus •— Ma che vogliono dire queste due donne in 
una, così diverse?

Enrico — E chi lo spiega, chi lo spiega? Oggi Clotilde, 
la ragazza che ho amato tutta la vita, nemmeno ram
mento sia esistita... invece l’altra l ’ho qui, qui, nelle vene, 
nel sangue e non saprò togliermela più!... (Entra Clo
tilde).

Clotilde (si guarda intorno, poi corre da Enrico) — 
Sono certa che tu parlavi di me!

Enrico — Non di te, non di te... dell’altra!
Clotilde — Perciò di me, perchè io, ormai, sono 

l’altra, per sempre!
Enrico — No, no... per carità... benché morta... lascia 

che ti veda come quella delle rotaie!
Clotilde — Non quella delle rotaie. Quella dell’altra 

notte. Sono fuggita da Edoardo dicendogli che non lo 
potrei più avvicinare. IMi ha urlato : « Ti batterò ! », « Non 
importa ! » gli ho risposto. Mi ha urlato : « Ti ucciderò ! », 
«Non importa! » (gli ho risposto. Sono «cappata da lui 
e sono corsa da te!

Enrico — Oh, ma è terribile questo!
Clotilde — Terribile? E’ finalmente la vita!
Enrico — No, no... la vita se potessi restare, ma io 

devo salpare! Perciò è terribile... capiscimi... sapendoti 
ora così, al primo quarto di guardia, mi getterò in mare 
per raggiungerti, perchè ti vedrò nuda sulle onde... nuda 
come l’altra notte!

Clotilde — Non partire, allora...
Enrico — Ormai, dopo quello che è stato? Ormai che 

tutti i ragazzi di Tirpitz mi segnerebbero a dito?
Clotilde (sensuale, carezzevole) — Non partire, En

rico: o portami con te.
Enrico — Anche questo è impossibile, lo sai. Sui carghi 

non sono ammesse le donne.
Clotilde — E allora? (Pausa) Chi l’avrebbe detto... 

(Fritz, chissà perchè, forse per cambiare atmosfera, si ri
mette al piano e riprende la canzone di prima).

Procus — Zitto! (Fritz smette di suonare).
Clotilde — Chi l ’avrebbe detto l’altro ieri che stac

carci fosse come recidere una vena!
Bena (che fino allora era rimasto ad ascoltare Enrico 

a bocca aperta) — E’ ora... il « Santa Maria » leva le 
àncore... vieni Flip.

Enrico — Ancora un istante, pregali di attendere un 
istante...

Bena — Ya bene: cercherò di persuadere il capi
tano. (Via).

Procus — Ma 6Ì. Tutto è questione di pelle. Un 
uomo ed una donna che si conoscono magari da anni, 
ma che erano sempre stati reciprocamente indifferenti, 
una notte, andati a letto insieme per caso, scoprono che 
non potranno più fare a meno uno dell’altro. Ma in questi 
casi c’è una sola soluzione: unire le proprie vite.
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Enrico — Ma ormai noi non possiamo più!
Procus — Vi capisco. Inoltre, in casi come i vostri, 

non è questione di amore...
Enrico — Macché amore... macché amore... prima era 

amore, ora è febbre. Solo la morte riesce a placare questa 
febbre spasmodica... (Improvvisamente a Clotilde) Sai 
che facciamo? Ci buttiamo dagli scogli abbracciati. Spe
gneremo la nostra febbre nel mare, saltando da sessanta 
metri....

Procus — Ma no, mq no...
Enrico (intonazione strana. Come volesse persuadere 

Procus di questa necessità, e una volta persuaso il dot
tore, tutta la faccenda fosse di una semplicità elementare) 
— Dottore, è l’unico mezzo. Vivi non potremo stare l’uno 
lontano dall’altro. Morti ci placheremo. (Pausa. Quasi 
sorride) Che vicenda buffa! Prima ti ho amata io, 
e tu —• salvo la parentesi delle rotaie — non mi hai mai 
« sentito ». Dopo volevo fuggire perchè non ti « sentivo » 
più io. Poi per sfregio ti ho presa, come si prende una 
donna da taverna... ed è stata la rivelazione! Potrei 
vivere duemila anni, potrei avere duemila donne... se 
non trovassi in loro il tuo sapore, niente, come ban
chettare davanti a piatti vuoti... Dicono che ogni uomo, 
magari all’altra estremità del globo, abbia la sua donna, 
quella del suo stesso sapore... una volta — come è stato 
di noi — per un caso, per una vendetta, si toccano nudi... 
ed è o la felicità o la morte. La felicità se la vita permette 
loro di non lasciarsi più. La morte necessaria se la vita 
li costringe a dividersi! No?

Clotilde (fissando il vuoto, estasiata) — Sì! Enrico, sì ! ...
Enrico — Salteremo dagli scogli nel mare. Poi, dopo, 

solo dopo, potremo riprenderci per mano ed incammi
narci verso i prati verdi: placati... Vieni. A quest’ora è 
bassa marea. Gli scogli affiorano dall’acqua. Vieni. (Ab
bracciati escono. Fanno tutti per trattenerli. Ma essi li 
scostano).

Fritz — Scommetto che non arrivano al piazzale.
Procus —• Che teste calde questi marinai... ed anche 

lei, Clotilde! Non sembra più la stessa! (Di fuori, un 
colpo di revolver. Un profondo silenzio. Finalmente En
rico rientra solo. Una grande pacatezza Vha invaso. E’ del 
resto sull’orlo della follia che, pian piano, lo invade 
tutto).

Enrico — E’ stato Edoardo. Imbecille! Se ormai non 
era più Clotilde!

Procus — Morta?!
Enrico — Sì. (Pausa. Con un dito accenna due note al 

piano. Sempre le stesse. Do, re, do, re. Siede quindi len
tamente al tavolo di prima. Trangugia il vino che ancóra 
non aveva toccato. A Fritz) Ora suona... Ma una cosa 
allegra. Suona! (E’ un urlo il suo. Fritz riattacca la so
lita canzone. Enrico con la stessa voce piana di prima) 
Bravo, così. Durante i quarti di guardia non la vedrò 
più nuda sulle onde... Vedrò solo la luna danzare sul 
mare... E forse nemmeno la luna. Perchè forse nemmeno 
la luna esiste più. (Voce improvvisamente straziata) Non 
esiste più nulla. Tutto è morto con lei. Anche voi: siete

lì; mi guardate ed io non vi vedo. Quello suona ed io 
non lo sento. Suoni o non suoni?

Fritz — Ma sì, suono... Non vedi che muovo i tasti...
Enrico (si alza, si avvicina a Fritz) — Perchè bada, 

se non suoni, se non ubbidisci ti uccido... ti uccido... 
Bisogna essere allegri... Anche lei è caduta sorridendo...

Bena (rientrando affannato) —• Allora vieni o non 
vieni?

Enrico — Dove?
Bena — A bordo, si parte!
Enrico — A bordo?
Bena — Muoviti!
Enrico — A bordo senza di lei... Senza Clotilde?
Procus — Clotilde? Dunque ora, ancóra Clotilde?
Enrico — Ora è tornata Clotilde. Edoardo, uccidendola, 

me l ’ha restituita... Ora è lei e l’altra insieme.
Bena — Bada che ti lasciano a terra!
Enrico (a Procus indicando Fritz) — Ma quello suona 

o non suona?
Bena — Ti saluto! (Esce).
Procus — Ma suvvia, andate!
Enrico — Non posso.
Procus — Perchè?
Enrico (prende Procus sottobraccio, lo porta alla ri

balta, in primissimo piano, e gli mormora all’orecchio, 
con voce soffocata, quasi gli svelasse un tremendo segreto) 
—- E’ la bassa marea... gli scogli affiorano dall’acqua... 
Voglio spegnere la febbre nello stesso mare in cui mi 
sarei tuffato con lei. Solo così potremo ritrovarci di là 
ed incamminarci insieme verso i prati verdi...

Un Delegato (entrando, con due guardie) — Clotilde 
Liesenthal è stata uccisa. Potete darmi qualche indica
zione? (Tutti sono allibiti. Al piano, Fritz, ormai come 
un automa, continua a suonare la medesima canzone 
esasperante). Insomma, nessuno mi sa dire nulla?

Enrico —■ Signor delegato, sono stato io! L’ho uc
cisa io!

I l  Delegato — Voi? (Seguitemi allora!
Procus — Ma no...
Enrico — Zitti, vi prego, zitti...
Procus — Ma infine, non è possibile...
Enrico (alterandosi) ,— Vi prego! (Per persuadere 

gli astanti) Sono stato io! Un attimo, quasi una forza 
estranea... appena lì fuori ho levato il revolver ed ho 
sparato... (Al delegato) Mi condanneranno a morte?

I l Delegato —- Quasi certamente.
Procus — Signor delegato: non gli badate: sappiate 

che chi ha ucciso Clotilde Liesenthal è stato...
Enrico —• Uhi?... Chi?... Come lo potete affermare, voi, 

se il delitto è avvenuto lì fuori e voi eravate qua dentro? 
Signor delegato: vorrebbero farvi credere, lui, special- 
mente lui (indica Procus) che ad uccidere Clotilde Lie
senthal sia stato un altro... Io, sono stato! Io, mirando a 
quel cuore che credevo di pietra, fiducioso che la palla 
rimbalzasse e colpisse anche me... E sapete anche perchè? 
Perchè all’ultimo momento essa ha avuto uno scrupolo 
a gettarsi dagli scogli con me a causa della creatura del-



l ’altro che ha sentito ribellarsi dentro di sè... (Lieve 
pausa) Del resto è molto meglio io che l’altro, anche per 
la faccenda del monumento. «L’eroe non è più Enrico, 
è l ’altro... ma l’altro è un assassino...... A quel povero
sindaco finirebbe per dar di volta il cervello! Signor 
delegato: sono ai vostri ordini! (P. p. dietro il delegato 
che s’è avviato. Si ferma. Al delegato) Un momento : 
il corpo di lei è sempre lì fuori?

I l  ìDelegato — Sì, coperto da un lenzuolo.
Enrico — Passando mi permettete di sollevarne un 

lembo e di baciarla un’ultima volta? (A Procus) Addio, 
dottore. Il mare è freddo di sera, poi c’è sempre caso di 
cadere nell’acqua fonda, lo spirito di conservazione so
pravviene, in tre bracciate si è nuovamente a riva e tutto 
ricomincia... invece, quando si ha una solida corda in
torno al collo, non si sfugge..

Procus — Ma via, voi non potete accusarvi di un 
delitto che...

Enrico (quasi burlesco) — Che?... Che?... Che non ho 
commesso?... Sbagliate,. Essa è morta per causa mia. Che 
importa chi sia stato a sparare? La colpa è mia... Addio! 
Andiamo, signor delegato! (Esce con il delegato, fra 
le guardie).

Procus — Aveva un bimbo dentro di sè! Ah, il mare 
e il sole che scaldano e sconvolgono i cervelli!... {Ha un 
sospiro. Si passa una mano sulla fronte. Una pausa. 
Infine) I l delitto è avvenuto lì fuori. Noi non potremo 
affermare che di avere udito uno sparo. {Fa per andare).

L’Oste — C’è da pagare un suo bicchier di vino.
Procus — Quanto?
L’Oste — Quaranta.
Procus {finalmente animandosi) — Quaranta un bic

chier di vino? Siete un bel ladro, sapete! (E se ne va 
senza pagare).

P I S E  D E L L A  C O M M E D I A
Alla prima rappresentazione di questo lavoro le parti 

furono cosi distribuite:
Fernando Farese (Enrico Flip); Bruno Tomiai (Edoardo 

Flip); Vanda Bernini (Clotilde Liesenthal); Egle Arista (Ate- 
naide Liesenthal) ; Venturino Venturi (II dottor Procus) ; 
Raffaello Niccoli (n capostazione Baldenback) ; Guido Tei 
(Il sindaco Waldenshee); Guido Gatti (Il Vecchio lupo); 
Carlo Braschi (Il Delegato); Igino Jaccarino (Zolakay); 
Guido Gatti (Bena); Ettore Massai (L’Oste); Giovanni Ro
vini (Il Capobanda); Alberto Archetti' (Fritz).

Luigi Pirandello, il grande Maestro che è sempre nel nostro cuore, con la sua indulgenza e bontà per tutto e per tutti, quando gli dicevano qualche cosa avvenuta all’estero, che suonava mancanza per il nostro Teatro, alzava le spalle e ripeteva — con accento della sua Sicilia — « smemorati sono... ». Facciamo nostre le parole del Maestro, a proposito di quanto Corrado Alvaro dice per il volume che « dovrebbe contenere tutti i nomi degni di ricordo del Teatro contemporaneo europeo e americano ».

Il grosso volume di duemila 
pagine che è la nuova edizione 
di Wlio’s who in thè Theatre 
apparso di recente a Londra, 
dovrebbe contenere tutti i no
mi degni di ricordo del Teatro 
contemporaneo europeo e ame
ricano, autori, attori e registi. 
Del Teatro italiano, tra i vi
venti seimila che vi sono regi» 
strati, troviamo soltanto il no
me di Marta Abba, con le rela
tive notizie: nata a Milano nel 
1907, sposata a Severance A. Mil- 
likin, recitò la prima volta in 
inglese nel 1936 a Bouvemouth 
in Tovarisc, e nello stesso anno 
appare a New York dove so

stiene la parte di principessa Tatiana per due anni di 
seguito. Degli italiani d’oggi non si trova altra notizia. 
Ve ne sono, invece, nella lista dei 4500 scrittori attori e 
cantanti non più viventi, a cominciare da Machiavelli per 
finire a Pirandello. Ve ne sono pure nella rubrica finale 
dei 600 testamenti di attori, autori e impresari, i cui 
lasciti siano stati resi pubblici. Vi si apprende, per esem
pio, che l’acrobata ed equilibrista Cinquevalli, morto a 
59 anni, lasciò una sostanza di due milioni e mezzo; 
che Martinetti, un pantomimista, morì a 73 anni lasciando 
poco più d’un milione, mentre la Duse, « attrice e im
presaria », lasciò a 64 anni ottocentomila lire. Colui che 
lasciò meno di tutti fu il famoso Ziegfeld, l’impresario 
americano di filmi spettacolosi: due milioni di debiti, 
superato da Edgard Wallace, il famoso autore di libri 
gialli, giornalista e drammaturgo, che a 57 anni lasciò 
sei milioni e mezzo di debiti, di cui poi i suoi liquidatori 
pagarono il 20 per cento. Degli autori conosciuti fra 
noi, Oscar Wilde lasciò, morendo a 44 anni, diecimila 
lire, mentre il famoso Kean, Fattore che diede argomento 
di sè ai drammaturghi sotto il titolo di Genio e follia, 
lasciò la bella cifra di tre milioni e mezzo. In testa a 
tutti è il famoso Barnum, il grande impresario dei cir
chi; morì a ottanta anni lasciando cento milioni.

Per chi volesse sapere quale produzione teatrale abbia 
avuto a Londra il maggior numero di repliche, a tutto 
il settembre 1939, ecco le -2238 repliche del Chu-Chin- 
Chow a partire dall’agosto 1916.

L’annuario ha, come limite, la data del 2 settem
bre 1939, poiché in quel mese a Londra i teatri furono 
sospesi, e per la seconda volta dal 1665, l’anno della 
Grande Peste di Londra. E fino a questa data, si dà anche 
la lista delle rappresentazioni più importanti e delle 
loro riprese: Giulietta e Romeo, apparsa nel 1597, ebbe, 
fra le tragedie di Shakespeare, il maggior numero di 
rappresentazioni e di riprese degne di nota nei teatri 
di Londra. I l maggior numero di esse si vide nell’Otto
cento. Senza contare le repliche di ogni spettacolo, le 
prime grandi edizioni di questa tragedia ammontano a 
circa cinquecento, nel corso di 250 anni, nella sola città 
di Londra. A partire dal secolo XVIII, l’aristocrazia in
glese ha sposato ben quaranta attrici, fra cui alcune vi
venti, e tra esse la più giovane è Virginia Chervill, nata 
nel 1910 e sposata nel 1937 al nono conte di Jersey, ìDi 
questi quaranta matrimoni, cinque furono sciolti a istanza



dei mariti, due a istanza delle attrici. Si trovano qui an
che alcuni alberi genealogici di famiglie di attori. Uno 
dei più antichi è quello di Anna Piti (1720) da cui per 
due secoli si è ramificala una discendenza di attori e 
attrici sparsi in Inghilterra e in America.

Un annuario inglese, di qualunque genere, dà sempre 
la sua parte all’aristocrazia e alla Corte. Abbiamo anche 
la lista delle rappresentazioni date a Corte dal tempo 
della Regina Vittoria. Vi troviamo tre italiani-, il signor 
Lago con la sua Compagnia, in Cavalleria rusticana al 
Castello di Windsor; il 26 novembre 1891, due anni 
dopo, la Compagnia di Carlo Rosa col Fra Diavolo e 
La figlia del Reggimento, e il 18 maggio 1894 la signora 
Eleonora Duse con La Locandiera.

C5 • •

"A" La sera del 26 aprile, la Compagnia del Teatro Eli
seo di Roma ha rappresentato, al Teatro Odeon di Mi
lano, la commedia in tre atti e cinque quadri di R. A. 
Crothers, Ridiamoci sopra. Dice Renato Simoni che « la 
commedia, che è molto divertente ed ha avuto un vivis
simo successo (tre chiamate dopo il primo quadro e 
sette od otto dopo ciascuno degli altri quattro), ci mo
stra come ;una moglie e un marito divorziati si risposino. 
Mentre si gode la piacevolezza dei personaggi e si as
siste al muoversi e involversi dell’azione, non ci si ac
corge che questi tre atti, ricchi di malizia, di gaiezza, 
di spregiudicatezza e di acerbità, sono estremamente, 
virtuosamente sentimentali. Suppongo che Ridiamoci so
pra sia americana; per lo meno ha l’aria di esserlo; ma 
appartiene a quel Teatro che accoppia le dolci pene del 
cuore a una certa bruschezza yankee, a una certa spre
giudicatezza eonversativa derivata dalle commedie in
glesi della Restaurazione, a una certa amoralità e a un 
certo cinismo del costume, per i quali si fanno parere 
colpevolissimi personaggi, in fondo, innocenti. Non dob
biamo dissimularci che la commedia è, da capo a fondo, 
un giuoco scenico, una abilissima composizione, che in 
essa quell’efficacissimo tira e molla dei due che si amano 
e uno di essi continua a dire di no, mentre ha una vo
glia matta idi dire sì, è il mecccanismo principale; ma, 
d’altra parte, queste vecchie tradizionali perplessità ed 
esitanze e schermaglie patetiche sono sì bene nascoste e 
inviluppate entro le apparenze di una teatralità diversa 
da quella entro la quale sono invecchiate, e insaporite 
da sì spigliate invenzioni, che la commedia pare quasi 
nuova di zecca.

« La commedia, messa in scena da Pietro Scharoff, è 
stata recitata benissimo, con uno stile, una vivezza, una 
signorilità, una fantasia di particolari davvero ammira
bili. Solo difetto, in una interpretazione squisita, le infi
nite pause intenzionali nella recitazione. Esse sono di
ventate ormai una specialità di questa eccellente Com
pagnia. Ma, pause a parte, (non saprei dire chi ieri sera 
abbia recitato meglio, che tutto era bello, la finezza, la 
sottigliezza, l’ironia ilare, la commozione delicata della 
Pagnani, la impertinenza quieta e piena di bizzarria sen

sata della Cheliini, la tenerezza incitante e asprigna, la 
stizza e il dolore id’amore idi Rina Morelli, i toni misu
ratamente appassionati del Cervi, le interpretazioni ve
nate d’umorismo dello Stoppa, del Barnabò e del Minel- 
lono. Quest’ultimo ha anche ideato gustosamente le 
scene ».
^  La sera del 9 maggio, al Teatro Margherita di Ge
nova, la « Compagnia del Teatro Eliseo di Roma » ha 
rappresentato la nuova commedia in tre atti di Stefano 
Landi Prove d’amore. Dice Enrico Bassano che « inquie
to e sottile indagatore dei problemi suscitati dai rap
porti e dalle posizioni psicologiche dei padri rispetto 
ai figli, e viceversa, Stefano Landi — autore di quella 
interessante e intelligente commedia ch’è Un padre ci 
vuole — ritorna con questa Prove d’amore al suo tema 
favorito. Impostazione di grande audacia; si sfiora, è fa
cile intenderlo, Tanti-umano, l’anti-logico. Landi è an
dato incontro a questo grave pericolo con una sorta di 
umiltà schiva e dolente, presentando i suoi personaggi 
attraverso scene prive di rilievo teatrale, con un dialogo 
bello sì, ma scarno e disadorno, quasi le parole recas
sero un loro peso troppo greve, una consistenza troppo 
vistosa.

« E’ un’opera più letteraria che teatrale, ma pur sempre 
dettata da un’acuta sensibilità, da un ingegno incessan
temente volto a problemi sottilmente inquieti, da un’arte 
germinata dalla poesia.

« Guidati da Corrado Pavolini, regista intelligentissimo 
e sensibilissimo, gli attori della Compagnia dell’Eliseo 
hanno compiuto fino in fondo tutto il loro dovere, da
vanti ad un pubblico disorientato, con una volontà e una 
disciplina ammirevoli.

« Rina Morelli ha dato tesori di dolcezza, di sempli
cità, di sottile accoramento al tormentato personaggio 
della figlia; Gino Cervi ha infuso al dramma del padre 
una forza intima e calda, lo Stoppa ha disegnato niti
damente la figuretta di un vecchio bizzoso e compren
sivo, e il giovane Minellono ha messo a fuoco perfetto 
una parte tutt’altro che facile. Ricorderemo ancora, tutti 
molto bravi, il Pisu, la Landi, il Navarrini, il Tieri. 
Assai belle le scene ideate dal pittore Gianni Yagnetti ».

^  La sera del 25 aprile, al 
Teatro Manzoni di Milano, 
la Compagnia « Tre Masche
re », con Daniela Palmer, ha 
ripreso La fiaccola sotto il 
moggio di Gabriele d’Annun- 

zio, con la regìa di Enrico Fulchignoni. Il successo è 
stato vivissimo. «La tragedia dannunziana, dalle pas
sioni aggrovigliate come gli aspidi nella sacca del ser- 
paro che entra a mezzo il dramma e ne prepara più 
cupa e torva e angosciosa la catastrofe, ha avuto una 
edizione intelligente e accurata, un interesse di studio 
e di ricerca. I l regista Enrico Fulchignoni ha affidato 
alle scene non già il compito di ricostruire fedelmente, 
secondo le precise e minute indicazioni del poeta, l’am
biente tipicamente abruzzese, ma quello di suggerire alla 
fantasia degli spettatori, con spezzati e linee accorte e 
mura di tela grezza e scale e archi di legno visibile, la 
casa delittuosa dei baroni Di iSangro. Un tendaggio fu
nereo, rotto da una breve apertura d’azzurro, delimita la 
scena mentre la sagoma irregolare dei contorni vuol 
significare che sotto il peso di sì atroci colpi la casa 
crolla. Insomma una ricerca dell’espressione tragica delle 
cose. La recitazione, su tale sfondo, ha avuto un nitido 
spicco. Daniela Palmer ha modellato il personaggio di

I r a



Gigliola con sofferta, calda disperazione, raggiungendo 
accenti drammatici vibranti e dolorosi ed esprimendo 
con gli atteggiamenti della persona e con il volto una 
angosciosa desolazione. Corrado Annicelli ha vissuto con 
efficacia il contrasto di Tibaldo, or debole ora veemente; 
Gino iSabbatini è stato un Simonetto di sincera commo
zione; Ernesto Sabbatini un serparo disegnato con 
esperta sicurezza di attore; Fanny Marchiò una Angizia 
violenta e pittoresca; O. V. Gentilli una madre dolce e 
accasciata; gli altri tutti di netto rilievo. Il pubblico ha 
applaudito sei o sette volte ogni atto e alla fine anche 
il regista »■.
^  Nel ¡nostro fascicolo N. 323 del 1° febbraio scorso, 
abbiamo pubblicato Cavalcata al mare, un atto di J. M. 
Synge, tradotto da Carlo Linati, uno dei nostri letterati 
di maggior valore, che porta al Teatro il contributo della 
sua vasta cultura e della sua passione per le opere di 
autori di eccezione, appunto come John Millington 
Synge, Yeats, ecc.

Cavalcata al mare fu rappresentata al Teatro delle 
Arti di Roma, per merito di A. G. Bragaglia, alcuni 
mesi fa, ma è stata ripresa e rappresentata al Teatro 
Manzoni di Milano, dalla stessa Compagnia, il primo 
maggio. Dice Renato Simoni che Cavalcata al mare è 
« una potente tragedia chiusa nel breve spazio di un 
atto.

«Poche scene, brevi, in cui ogni particolare è pauro
samente .realistico; personaggi semplici, del nostro 
tempo; e pure paiono scolpiti nella sostanza stessa del
l’antichità. Certo in quest’opera s’odono risonanze, per 
lo meno spirituali, d’altre opere. Il realismo cinto d’om
bra ha il colore e il mistero di quello dell '‘Intrusa di 
Maeterlinck: la sorda fatalità, il destino inevitabile che 
pesano sui personaggi ci riconducono un poco verso i 
cosiddetti Schicksalsdrame tedeschi. Anche ricordi dei 
Pescatori d’Islanda di Loti si trasentono qua e là; e ta
lora sono precisi. Ma l’atto, che è insieme azione e tre
nodia, sta tra le più forti opere del Synge, sebbene sia 
la sola in cui l’ingegno tra disperato e fidente dell’au
tore non abbia infuso gli estri d’umorismo predomi
nanti nel sentimento che gli Irlandesi hanno della vita».

Se non avete letto a suo tempo questo atto, se per 
caso vi è sfuggito quel fascicolo che lo contiene, procu- 
ratevelo presso la nostra amministrazione e non priva
tevi della bellezza di quest’opera.

La nuova commedia di Gaspare Cataldo « Aspettiamo l’alba » sarà messa in scena nel prossimo settembre dalla Compagnia di Mario Ferrari. Il Ferrari sosterrà in questi tre atti il ruolo di un cinquantenne che torna ricco dall’America con una sua giovanissima amica, ed un giorno si vede arrivare nella villa due donne: una ¡che egli sedusse ed abbandonò una ventina d’anni prima, e l’altra la sua figlia. Cataldo ha voluto presentare il dramma di quest’uomo che, pur sentendo la paternità di icui ha la rivelazione, vorrebbe non rinunciare alla

vita che si è creato. Ma finisce poi, per la forza degli eventi, per rientrare nei ranghi della legge sentimentale e sociale. Fanny Marchiò sosterrà in questa commedia la parte della madre, Pina Cei quella della figlia e Luigi Carini quella di un amico. Gaspare Cataldo sta lavorando frattanto ad un’altra commedia in tre atti, che molto probabilmente s’intitolerà « Artemisio ». Questo Artemisio è un uomo che recita tre parti nei confronti di tre donne, nella casa che10 ospita.
« La festa », la nuova commedia di Sem Benelli, di cui demmo notizia in questa rubrica, andrà in scena11 10 ottobre a Milano, con la Compagnia di Renzo Ricci. L’autore ne curerà la regia. Ora Sem Benelli sta lavorando ad un dramma modernissimo, dal titolo « Oro vergine », che avrà ad inter

preti Camillo Pilotto e Gu- 
glielmina Dondi. L’azione di 
questo lavoro si svolge ai 
giorni nostri a Venezia, con 
personaggi in prevalenza 
stranieri. Di Benelli la stes
sa Compagnia Pilotto-Dondi 
rappresenterà il dramma « Il 
vezzo di perle », ancora nuo
vo per molte città d’Italia.
^  Tullio Pinelli, che entrò 
felicemente nel Teatro tre 
anni addietro con « Lo Sti
nta » e poi con « La pulce 
d’oro », ha consegnato alla 
Compagnia del Teatro Eli
seo un lavoro in tre atti dal 
titolo « I padri etruschi », di 
genere ironico e fantasioso. 
La commedia verrà messa in 
scena nel prossimo autunno 
da Pietro Sciarof.

(Disegno di Onorato)
G IO V A C C H IN O
F O R Z A N O
E IL GRANDE SUCCESSO 
DI «CAVOUR» A BERLINO

La sera del 9 maggio, al 
Teatro di Stato di Berlino, 
in occasione della visita del 
nostro ministro della Cultu
ra Popolare, Pavolini, ha 
avuto luogo la prima rap
presentazione di « Villafran
ca » di Giovacchino Forzano, 
tradotta dal conte Wesner 
von der Schulenburg sotto il 
nuovo titolo di « Cavour ». 
La messa in scena era stata 
curata da Gustavo Gruend- 
gens. La parte di Cavour era 
sostenuta dal grande attore 
tedesco Krauss; Paola We- 
dekind, figlia del grande 
poeta e commediografo te
desco, ha sostenuto la parte 
dell’Imperatrice Eugenia, e 
Ariberto Waescher, il popo
larissimo attore, quella di 
Napoleone III.

Nel palco d’onore erano 
presenti il ministro Pavo
lini, l’ambasciatore Attolico, 
il Maresciallo Goering e il 
ministro tedesco della Pro
paganda Goebbels. Erano 
pure intervenuti i ministri 
Lammers e Meissner, i se
gretari di Stato generale 
Milch e Korner, i mem
bri dell’Ambasciata d’Italia, 
l’addetto aeronautico colon
nello Tucci, il console gene
rale Renzetti, il capo dei Fa
sci in Germania Ruggeri e 
una numerosa rappresentan
za della colonia italiana.

La rappresentazione ha ot
tenuto il più lieto successo. 
Eira presente anche Giovac
chino Forzano, che, insie
me agli interpreti, è stato 
ripetutamente evocato alla 
ribalta.

I diritti di autore per le 
rappresentazioni di « Ca
vour » sono stati devoluti a 
beneficio della Cassa di in
validità degli artisti germa
nici e la notizia ha destato 
nei circoli artistici di tutto 
il Reich una simpatica im
pressione.

I L  T E A T R O  
S P E R IM E N T A L E
DEI GUI DI PADOVA

La sera del 9 maggio ha iniziato la propria attività « Il Teatro sperimentale del Guf di Padova » con la commedia allegorica « La donna del poeta » di Corrado Pavolini.
Portando alla ribalta un lavoro di così eccezionale valore, il Teatro Guf di Padova, si è proposto — a somiglianza dei Teatri sperimentali di Firenze e Roma — di scegliere dal Teatro italiano quanto di migliore e di più eletto esso ha prodotto in questi ultimi anni, senza cedere alle lusinghe di produzioni più facili, e di saper portare sulla scena, grazie ad una intelligente regìa e ad una minuziosa preparazione, l’intimo e profondo significato dei complessi concetti spirituali e artistici di questa allegoria.Il primo esperimento, con « La donna del poeta », ha avuto — per la recitazione semplice e aderente al carattere del lavoro e per le scene originali — un vivo successo.Ci occuperemo molto in avvenire, come già facciamo per il Teatro sperimentale di Firenze e per quello dell’Università di Roma, di queste attività dei Guf, che sono la preparazione migliore della Gioventù del Littorio, allo spirito del Teatro inteso nel senso più alto e poetico.

DIb u o n i p r o p o s i t i



A S C E S A  D E L  T E A T R O

La parte che i l  Ministro Pavolini ha dedicato al Teatro di prosa nel suo 
discorso alla Camera merita i l  massimo rilievo perchè, mentre sintetizza effi
cacemente i  motivi del moto ascensionale odierno e indica le direttrici lungo 
le quali Vazione governativa ha appoggiato e continuerà ad appoggiare co- 
desta evoluzione, esprime concetti e criteri che alla virtù di essere operanti 
uniscono Tindiscutibile pregio d’essere in unisono pieno col pensiero e coi 
voti di chi da anni si occupa e si preoccupa delle sorti del Teatro.

La disciplina del Teatro, da tante parti invocata, è finalmente in. atto. 
L ’aiuto statale potrà venire invocato solo là dove al movimento centrifugo 
del divismo che è capace di dissolvere le Compagnie proprio quando meglio 
funzionano si sia sostituita Vabnegazione amorosa che anche qui mette l ’indi
viduo al servizio del complesso e dell’idea. E anche quando una determinata 
Compagnia abbia dato garanzie di durata, essa non potrà ambire a premi 
se non dimostri una vitalità e un artistico senso d’iniziativa che la liberi dalla 
sonnolenta insidia delVordinaria amministrazione.

Giustamente i l  Ministro ha individuato, contro questo pericolo, la fun
zione sollecitatrice di istituzioni particolari quali i l  Teatro delle Arti, la 
Compagnia de ll Accademia, i Teatri delle Università e gli Sperimentali dei 
G.U.F. dove, superate le formulette ermetiche e sterili delle cosiddette avan
guardie artistiche, si tende insieme verso il nuovo e verso i l  ripensamento 
appassionato delV antico. Spesso da questi particolari organismi teatrali è ve
nuto alle Compagnie regolari i l  desiderio di tentare esperimenti analoghi: si 
pensi, per non dir altro, alla Piccola città di Thornton Wilder, varata felice
mente al Teatro delle A rti e ora portata verso i l  grande pubblico e verso i l  
successo dalla Compagnia Merlini-Cialente, oppure alla Vita è sogno di Cal- 
deron, sperimentata arditamente al Teatro dell’Università di Roma e poi 
presentata, in edizione registicamente superba, dalla Compagnia Ricci-Adani.

I l  che non vuol dire che le Compagnie regolari non abbiano, nelle loro sedi 
normali o nei teatri all’aperto, riprese le gloriose vie maestre battute dal 
Teatro nelle sue ore stellari. I l  Ministro ha rilevato come non vi sia opera 
insigne dell’antico Teatro italiano o straniero che oggi non abbia trovato pub
blici entusiasti. Da Shakespeare ai dialoghi di Platone portati per la prima 
volta alle luci della ribalta non v’è spettacolo di vera poesia drammatica che 
non abbia riappassionato le moltitudini e non costituisca un implicito inco
raggiamento agli autori d’oggi a riportarsi, fuor dal chiuso dei « salotti buo
ni » e insomma delle trite vicende borghesi, verso quei motivi poetici in cui 
anche argomenti attualissimi possono con libera ispirazione acquistare un 
loro senso universale.

Creare opere di questo genere è attuare effettivamente la formula mus- 
soliniana del teatro dei ventimila: con una creazione, cioè, che domandi la 
vastità ambientale e trovi la più generale risonanza e preceda anziché seguire 
la grandiosità dell’ambiente spettacolare. E significa, nello stesso tempo, risa
lire al principio evitando Ferrore di tentativi soltanto formali non u tili certo 
alla realizzazione intima, e quindi anche pratica ed adeguata, dell’idea.

Intanto la notizia che agli spettacoli dell’Estate musicale s’alterneranno 
quest’anno anche alcuni grandi spettacoli di prosa all’aperto viene ad allie
tare i moltissimi che attraverso questa tutta italiana, antichissima e nuova, 
specie di spettacolo hanno ritrovato l ’amore per i l  Teatro. Anche con questo 
mezzo —• oltre che col Sabato Teatrale e coi Carri di Tespi — i l  Teatro, 
incoraggiato in questo dalle più ampie provvidenze governative, va verso il 
popolo. E che questo proposito, già in tanta parte attuato negli scorsi anni, 
sia confermato solennemente e messo in atto anche maggiormente proprio 
in quest’ora è ancora un’altra prova che l ’Italia, realizzando la parola d’or
dine « lavoro ed armi », ha tanta vita in sè da restare attivamente fedele a 
quell’arte per cui è andata e andrà gloriosa nei secoli.

E n rico  Bocca



La sera del 9 maggio, con la Mo
stra delle Terre d’oltremare si è 
inaugurato, all’augusta presenza del 
Re, anche il suo teatro. La Mostra 
dispone, in fatto di spettacoli, di due 
numeri di eccezione: un teatro al
l’aperto di masse, vero capolavoro 
del genere, un ambiente costruito in 
una posizione incantevole secondo 
le più recenti esperienze e capace di 
ben 14.000 spettatori, e un teatro 
coperto di capacità minore, ma con 
un’attrezzatura tecnica che finora 
non ha paragone in Italia.

E’ una sala trapezoidale lunga 30 
metri, larga nel punto massimo 29, 
che nella platea digradante com
prende oltre mille posti mentre una 
balconata superiore ne ha 600, tutti 
in condizioni di perfetta visibilità. 
Questo teatro il cui progetto si de
ve all’architetto Piccinato, e al quale, 
in omaggio al carattere della Mo
stra di cui è parte integrante, è sta
to dato il nome di «Mediterraneo», 
dispone di un palcoscenico profon
do 15 metri e largo il triplo al 
boccascena, di un duplice palco gi
revole, di cinque piattaforme su 
carrelli che possono eseguire istan
taneamente un numero indefinito 
di scene e infine di un modernissi
mo apparato di luci.

La serata inaugurale onorata, ol
treché dalla presenza del Re, da 
quella dei Principi di Piemonte, dei 
Duchi di Genova, Pistoia e Berga
mo e del ministro Teruzzi, è stata 
quanto di meglio poteva offrire una 
grande città come Napoli in un’oc
casione come questa.

Sulla scena si è presentata la gio
vane Compagnia degli allievi dell’Ac
cademia d’arte drammatica, diretta 
da Silvio d’Amico, che ha rappresen
tato l’Attilio Regolo di Metastasio 
con musica di Malipiero. Che simile 
soggetto fosse in tutto degno della 
occasione nessuno può dubitare : 
quanto poi all’interpretazione che ha 
potuto darne il poeta settecentesco, 
il D’Amico stesso si è appellato au
torevolmente a Giosuè Carducci che 
si augurava di vedere certe scene 
dell’Attilio Regolo rappresentate tut-

l T n m t j j
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Leggiamo in un articolo di 
Candido (alias Malaparte) un af
fettuoso Invito agli scrittori ita
liani di mettersi a scrivere per il 
Teatro. Purtroppo sappiamo il 
valore di questi appelli. Alcuni 
anni fa il mondo letterario ita
liano fu messo a rumore da un 
Invito al romanzo e la conse
guenza fu che i narratori, ossia 
gli scrittori che già coltivavano
l’arte del romanzo, furono improvvisamente tagliati fuori, dopo 
quell’invito, dall’insieme dei problemi e delle aspirazioni che agi
tano la letteratura militante. Basta sfogliare oggi uno dei tanti gior
naletti di giovani o i numeri in carta gialla della rivista Prospettive 
per accorgersi che la moda del romanzo ha dato i migliori frutti 
proprio nel campo opposto a quello del romanzo, sotto forma di 
saggi critici, di traduzioni e di commenti filologici. Un invito al 
Teatro, nelle circostanze attuali, potrebbe avere come risultato 
quello di allontanare gli scrittori dal Teatro, se disgraziatamente 
gli scrittori italiani non se ne fossero allontanati da tempo, e pre
cisamente dal tempo di Vittorio Alfieri e di Manzoni. Candido non 
vede perchè un Bocchelli un Palazzeschi un Cicognani o un Bon- 
santi, per parlare dei migliori, non debbano e non possano fare del 
teatro come lo fanno, in Francia, i Giraudoux i Cocteau i Morand 
e i Mauriac (?). O ineffabile ottimismo di Candido! L’esempio di 
Giraudoux di Cocteau e di Mauriac — scrittori come si suol dire 
puri, che si sono trasformati in autori di Teatro, e spesso con suc
cesso — prova solamente una cosa: che in Francia la buona tradi
zione letteraria passa anche dal palcoscenico, tant’è vero che i clas
sici del Teatro francese, da Molière e Racine a Marivaux a De Mus- 
set giù fino a Courteline a Renard e al contemporaneo Giraudoux, 
sono gli stessi scrittori che figurano in testa ai manuali di storia 
della letteratura francese; mentre in Italia la letteratura è odiata a 
teatro. Goldoni e Pirandello, i due soli scrittori di risonanza uni
versale che abbia dato il Teatro italiano, sono visti con sospetto 
(e c’è già chi riscrive Gli innamorati nello stile del Bertoldo). In 
fondo se i Palazzeschi i Bocchelli i Cicognani i Malaparte i Bon- 
santi, ecc., si decideranno un giorno ad accogliere l’appello di Can
dido, a scrivere delle commedie, dei drammi, delle satire e dei li
bretti d’opera, e in una parola a mettere la loro superba esperienza 
letteraria e umana al servizio del Teatro, sollevando all’altezza del
l’arte un genere che in Inghilterra, in Russia e in America conta 
già i suoi « piccoli Maestri del XX secolo », un incitamento a questi 
scrittori potrà venire — se verrà — dalle cosiddette riprese o esu
mazioni, ossia proprio da quelle opere e da quegli autori che Can
dido considera come un ozioso riempitivo del moderno repertorio, 
un ripiego dei capocomici.

A lfredo  Slezio

ti gli anni con musiche degne nel 
giorno natalizio di Roma sul Cam
pidoglio.

I giovani attori, tra i quali va ci
tato in particolare il Tordi nella par
te del protagonista, hanno gareggia
to con le maggiori Compagnie con 
una recitazione contenuta e fresca

per dare alla nobiltà e alla poesia 
del vecchio testo tutto il rilievo pos
sibile e il pubblico li ha compensati 
chiamandoli numerose volte alla ri
balta alla fine di ogni atto, e in par
ticolare del terzo, e associando loro 
Silvio d’Amico, che è stato molto 
festeggiato.

M a c o l i
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FRANCESCO LA N Z A
Il nome di Francesco Lanza, autore della 

mirabile commedia in un atto, Giorno di festa, 
che pubblichiamo nelle pagine seguenti, e re
centemente rappresentata per la prima volta 
al Teatro del Casino Municipale di San Remo, 
dalla Compagnia del Teatro delle Arti di 
Roma, con la regìa di A. G. Bragaglia, sarà 
nuovo per molti. Dobbiamo dunque molta 
gratitudine ad Anton Giulio Bragaglia ed a 
Telesio Interlandi, direttore del quotidiano 
« Il Tevere », se riportiamo oggi in onore, come 
merita, l’opera magnifica di un giovane scrit
tore troppo presto scomparso.

Francesco Lanza, nato a Yalguarnera (Enna) 
nel 1898, è morto nella sua città natale il 
6 gennaio 1933. Fu combattente al fronte. 
Laureatosi giovanissimo in legge all’Università 
di Catania, s’era dedicato istintivamente alla 
letteratura pubblicando da prima un prezioso 
volumetto di letture per i ragazzi delle ele
mentari e in seguito i Mimi siciliani che lo 
rivelarono come uno dei più originali scrittori 
del nostro tempo. Di tanto in tanto scriveva 
articoli letterari e poesie che apparvero sui 
migliori giornali italiani.

Nell’arte di Francesco Lanza la potenza del
l’invenzione era unita a uno stile di purezza 
ed efficacia rare. Scriveva poco, afflitto com’era 
da scrupoli e quasi mai contento del suo la
voro. Ma in ogni sua pagina si riconosce la 
suprema consacrazione dell’arte.

Si era stabilito a Roma nel 1929, entrando 
nella famiglia del « Tevere », alla cui terza 
pagina diede per oltre due anni la sua attività, 
compiendo inoltre intelligentissime missioni 
di inviato. Dopo un viaggio in Russia aveva 
voluto tornare in Sicilia dove continuò a lavo
rare e a studiare. Gli ultimi suoi scritti e al
cune delicate poesie trassero ispirazione dal
l’ancora più recente viaggio in Tripolitania. 
Morì nella pace serena della sua casa di cam
pagna ch’era la dimora sua prediletta.

Fu commemorato dal « Tevere » con una 
pagina che riportò, per quanto possibile, al
cune delle cose migliori dello scrittore scom-

parso, e articoli di coloro che l’ebbero compagno ed amico, ap
prezzandolo ed amandolo.

Così lo ha ricordato colui che l’ebbe più caro, il direttore 
del suo giornale:

L'ultima cosa ch’Egli scrisse per « I l Tevere »• fu un articolo 
su Mistral. Alcuni giorni avanti Egli mi aveva chiesto Mirella per 
rileggerlo ; e io, che non Vavevo, gli feci avere Vedizione francese 
col testo provenzale a fianco. Egli, con Varticolo, mi riportò il 
volume, perchè facessi riprodurre il bel ritratto del poeta che 
l'adorna; io poi riposi il volume in uno scaffale, con gli altri. 
Lanza, di Vi a poco, partiva; nè dovevamo più rivederlo.

La sera del 7 gennaio mi giunse improvvisa la notizia della 
sua morte. Io Vantavo fraternamente, e negli ultimi tempi il mio 
sentimento era stato moltiplicato da un sordo dispetto per quella 
inspiegabile ritrosia che lo allontanava da ogni porto accogliente 
per fargli correre le acque più insidiose. La pena nel saperlo 
perduto,, ormai senza riparo, fu grande: e volli rivedere le carte 
che di lui conservo e alcuni libri. Fra questi mi venne in mano 
il Mistral di quella volta; Vultimo libro eh9era passato per le sue 
e per le mie mani insieme. Quel libro era intonso, così come glielo 
avevo dato; Egli non aveva avuto bisogno di rilegger Mirella 
per scrivere di Mistral. Ma, osservando bene, una pagina notai 
tagliata : una delle ultime, eccola, pagina 466, che s'apre con 
questi versi:
Es morto!... Morto? Es pas poussible!
Fau qu’un demòni me lou sible...
Parlas, au noum de Dieu, boni gent que sia’ qui,
Vautre, avés agu vist de morto:
Digas-me s’en passant li porto 
Risoulejavon de la sorto!...

(Ditemi, voi che avete veduto dei morti, se oltrepassando le 
porte sorridevano così!...).

Era la sera del 7 gennaio, e Lanza era morto la sera prima. 
Io non potevo figurarmelo che come Vavevo conosciuto ed amato; 
con quel suo sorriso discreto e dolce che rivelava pudicamente la 
sua magnifica anima. Con quel sorriso Egli passava da questa vita 
all9altra; sorridendo Egli ci lasciava per sempre, dopo aver rifiutato 
quel poco che avevamo creduto di potergli offrire. Questa unica 
pagina tagliata, che ancora oggi mi turba, parla d'una morta che 
non può esser morta se ancora sorride così; e io mi domando 
perchè mai Lanza mi abbia lasciato un libro di cui una sola pagina 
parla, e parla in questo modo.

Io non ho nulla da dire sull9arte sua di scrittore, che non sia 
stato già detto; dirò che dell!opera sua arricchivo all Tevere » 
con gioia e con orgoglio; giacché le sue brevi prose conferivano alle 
pagine del mio giornale quella dignità e quella scarna bellezza 
senza le quali, a mio avviso, il giornalismo si confessa indegno 
della enorme funzione che la società moderna gli ha affidato. 
Seguendo un mio antico criterio, avevo affidato a Lanza molti 
compiti, tutti diversi; e in ciascuno egli era riuscito pienamente, 
dimostrando come si può agevolmente sollevare il mestiere allfaU 
tezza dell9arte.

Ma il suo sorriso, così dolce ed amabile, quel sorriso col 
quale è definitivamente partito, ora si capisce quel che contenesse; 
come una rassegnata rinuncia a cose e a beni caduchi, come ,una 
malinconica confessione della vanità d'ogni impegno umano. Io 
lo presi e lo ripresi più volte nel cerchio della mia affettuosa 
volontà; ma tutte le volte Egli mi sfuggì, col suo disarmante sor
riso. Qualche cosa mi restava oscuro di lui, che pure era così 
aperto e candido; ed era questo ritrarsi, questo lasciarsi andare 
come se non valesse la pena di fermarsi a qualche cosa. Forse Egli 
era inconsciamente avvertito della brevità della sua vita; e lasciava 
ogni appoggio giudicandolo inutile. Io non ho mai sentito una 
resistenza così terribile e pur così naturale, come quella che Lanza 
opponeva al mio aiuto; la resistenza che immagino debbano op
porre, fra due acque, gli annegati quando si cerca di trarli a riva.

Eppure, in certi brevi momenti di espansione, Egli mi s'aprì con



tutti i suoi progetti e le sue speranze, e il sorriso distac
cato non c'era infatti più sulle sue labbra. Avrebbe voluto 
scrivere un romanzo sulla Madre, della quale ciò che più 
lo inteneriva era Yantico e incontrastato titolo di « più 
bella del paese » ; una Madre che non può far dimenti
care al figlio questo titolo! Stava scrivendo uno scenario 
per cinema sul mito di Cola Pesce, e pensava a quel che 
in Italia il cinema non ha saputo fare. E avrebbe scritto 
per il teatro, e avrebbe scritto sulla Sicilia, che amava 
e temeva...

Ma erano brevi momenti; poi riprendeva a sorridere 
come a dire: «Fa bene; ma non e cosa per me, che 
debbo andarmene... ». E partiva, si eclissava quando 
meno lo si sarebbe pensato, senza una ragione apparente 
e senza speranze, con una tragica incoerenza che solo 
oggi mi spiego, attraverso il suo inquietante sorriso.

Un anno fa gli era morta la Madre. Egli me ne scrisse

in maniera straziante. Forse fu quella la recisione del- 
Vultimo (o dell'unico?) legame terrestre. Mi apparve poi 
più incoerente di prima, nei suoi atti di vita; e nell'e
spressione artistica più felice, perfetto. S'appressava alla 
partenza; sbatteva le membra come avesse voluto trovare 
la via buona per uscirsene.

E se ne è uscito, un anno dopo la scomparsa della 
Madre; per un accidente in apparenza banale, ma, in 
fondo, così carico di senso. Si dibatteva: Yultima sua 
lettera parla di « trappola » ; aveva paura di non riuscire 
a liberarsi; si e infine liberato.

lo non so se Egli, partendo, si sia ricordato di me che 
gli fui tanto amico, che gli volli bene più che a un fra
tello; possa Egli aver giudicato, nel lasciare la terra, non 
indegna della grande patria celeste l'amicizia che io gli 
offrii nell'illusione che avesse un qualunque valore.

Telesio In te r la n d i

G y ì m m j u i U i  i n  u n a M o c / i
Rappresentata dalla Compagnia del Teatro delle Arti di Roma, con la regìa di Anton Giulio Bragaglia

Di sera, in casa 
di A tuia, venere 
rustica. Una pic
cola stanza nuda, 
con quadri di 
santi alle pareti. 
Nel centro, in 
fondo, un balcon

cino, alla cui ringhiera sono attaccate graste di 
garofani, menta, semprevivi, basilico. A destra, 
la comune. A sinistra, l’alcova nascosta da una 
cortina di tela rossa a fiorami.

E’ la festa del Corpus Domini, nel maggio 
odoroso. I l  Signore deve passare per la strada, 
e tutti gli preparano grandi feste : luminarie, 
altari per la benedizione, mortaletti, fuochi di 
bengala, fiori e canti. Le fanciulle vestite da 
verginelle e da angioletti con ali di cartone do
rate vanno e vengono per la strada cantando e 
vociando, con canestri di fiori da buttare al pas
saggio del Signore Sacramentato : petali di rose, 
gigli, ginestre, violaciocche, margherite. Tutta 
Varia ne odora. Ogni donna butta nello scaldino 
acceso per l ’occasione grossi chicchi d’incenso, 
e le viuzze sordide se ne profumano. Come i l  Si
gnore passa, ogni scaldino servirà da turibolo. 
A tutte le porte, a tutte le finestre a tutti i bal

coni sono accesi lumi a petrolio e ad acetilene, lu
cerne, lampioncini colorati. I  più poveri riem
piono d’olio grossi gusci di lumaconi e con luci
gnoli di stoppa li mettono in fitte righe sui da
vanzali; o inzuppano nel petrolio batuffoli di 
cotone e li accendono al bengala a molti colori : 
verde, rosso, giallo, smorto, bianco argentato. A l 
passaggio del Signore ogni strada sarà un para
diso splendidamente variopinto. Risa, canti, gri
da; e un gran da fare di donne e uomini agli al
tari acconciati con grande sfarzo : ognuno più 
ricco e meraviglioso dell’altro, che ogni altare 
vuole avere nella strada il primato, ad onore di 
chi lo para.

(Anche Anna ha pronta la sua casa per i l  pas
saggio del Signore. A l balcone sono già accesi 
due grandi lumi, e alle ringhiere sono attaccati 
per mezzo di cannucce numerosi bengala. Anna 
è vestita a festa, dei suoi abiti più belli e sgar
gianti: gonnella di seta verde e corpetto azzurro 
con grande sparato. Alle sue trecce, munite di 
vistosi pettini, è infisso un gran garofano rosso. 
Ella sembra acconciata per l ’arrivo di un inna
morato ardentemente atteso. Aiutata da Santa, 
mezzana e praticante, ella sfoglia in un canestro 
i fiori di maggio, mazzi di ginestre, rose e gigli).

Anna — Ho dato cinque lire per i l  nostro

p e r s o n a g g i

ANNA - SANTA - LE BAM
BINE - LA VICINA - BA
STIANO - IL COMPAGNO - 

I  COBI.
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FRANCESCO LANZA

altare. E hanno voluto anche i l  mio bell’arazzo 
del Cuor di Gesù, che costò venticinque lire.

Santa — Beata te, che hai denari quanti ne 
vuoi.

Anna — Quanti ne voglio! Ci son giorni che 
muoio di fame!

Santa — Questo lo dici tu? A te non costa 
niente guadagnarli.

Anna — Se non mi costa niente, perchè non 
fai anche tu la mia arte?

Santa — I l  Signore non mi fece bella.
Anna — Sono la serva di tutti. E i  più son dei 

malacarne che me ne fanno quanto a una cagna, 
o non pagano. Che puoi farci se non pagano?

Santa — E Bastiano?
Anna — Perchè deve immischiarsene? Non mi 

piace che buschi una coltellata per cinque lire. 
Ci penserà i l  Signore per essi. Chi mi leva il 
pane di bocca, i l  Signore ci pensa. Me lo guada
gno con la mia vergogna; tutte mi fuggono co
me un’appestata, e ce n’è nella strada, tu lo sai 
bene, che non valgono neppure la punta del mio 
dito. E Bastiano, chi lo vede? L’hai visto tu? 
e io neppure. E’ una grazia del Signore se viene 
qui ogni quindici giorni.

Santa — Nella strada t’invidiano, questo è. 
Tutte vorrebbero essere come te.

Anna — Lo so: asini alla fiera io ne ho 
quanti ne voglio. Ce n’è di quelle che non ne 
hanno neppure uno.

Santa — Chi non ne ha, se lo cerca di nasco
sto, non ci pensare! Siamo tutte le stesse, le 
donne. Ma tu hai bei vestiti, denari quanti ne 
vuoi, e se uno t i piace, ch’è bello e ricco, lo 
mandi a chiamare e quello viene di corsa.

Anna — Nessuno mi piace. Bastiano solo che 
gli voglio bene, e non si fa vedere mai. Che vuoi 
farci?

Santa — Domani te lo chiamo.
Anna — No, che non muoio. Se gli piace, 

venga lui. I l  mio letto è di là; se non c’è lu i c’è 
un altro. Non ho mai freddo, non ci pensare.

(S’ode venire dalla strada un fresco coro di 
bambini):

V i adoro ogni momento 
o vivo pan del Ciel gran Sacramento!
E sempre sia lodato 
l ’amabile Gesù Sacramentato!

Anna •— Viene il Signore!
Santa — No, sono i bambini.
Anna — Spicciati! (Va al balcone, e chiama) 

Assuntina !
La voce della Bambina — Che volete?
Anna — Dov’è i l  Signore?

La voce della Bambina — Ancora c’è tempo! 
Mi date dei fiori per i l  mio canestro?

Anna — Sì, sali: te ne dò una manata.
Santa — Non vedi che non bastano neppure 

per noi!
Anna — Che t’importa. I l  Signore vede l ’in

tenzione. Dalle innocenti i  fiori sono più graditi 
a Dio. Io peccatrice dò al Signore i  miei peccati.

Santa — Tutti siamo pieni di peccato; chi 
per un conto, chi per un altro.

Anna — I l  Signore è misericordioso. Per noi 
peccatori, Egli patì sulla croce, e fu incoronato 
di spine. ■

(Entrano dalla comune due bambine, di cui 
una vestita da verginella).

La Verginella — Ci date davvero i fiori?
Anna >— Sì; dov’è i l  canestro?
La Verginella — Me l i  metto qui, nel grem

biule.
Anna (dandole una manata di fiori) — Ecco.
L’a ltra  Bambina <— Dategliene un altro pu

gno. Noi ne abbiamo pochi nel canestro: e voi 
che ne dovete fare di tutti questi ?

Santa — Li dovete buttare voi solo? Anche 
noi abbiamo le nostre mani.

La Verginella — I  fiori devono buttarli le 
verginelle. Se l i  buttate voi, i l  Signore non li 
accetta.

Santa •—- Chi te l ’ha insegnato, tua madre?
Anna — To’, to’ ; noi ne abbiamo molti per 

noi.
La Verginella — Andiamo a metterli nel no

stro canestro. Non te ne vieni?
L ’a ltra  Bambina — Io resto qua a godermi 

la festa dal balcone.
La Verginella — E se tua madre t i cerca?
L ’a ltra  Bambina ■— Se mia madre mi cerca, 

sono qua.
La Verginella (se ne va).
La Bambina — Avete visto l ’altare? Nel mezzo 

c’è i l  vostro Cuor di Gesù. Com’è bello! Chi 
ve l ’ha regalato?

Anna — L’ho comprato coi miei denari.
La Bambina •— E i  denari?
Anna — L i ho guadagnati; non l i  ho rubati.
La Bambina — Perchè non mi date dei sem

previvi? Me l i  date?
Anna — Sono nella grasta: cogliteli.
Santa — Vedrai che li coglie tutti. Nella gra

sta resteranno solo gli stecchi.
La Bambina — Me ne colgo un mazzolino per 

mettermelo qui in mezzo al petto. (Va al bal
cone) Oh, oh, laggiù è tutto luce! L’altare 
splende come una chiesa. Accendono i colori.
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Santa — Vuoi vedere che passa i l  Signore?
La Bambina t— No, non è i l  Signore. Anche 

qui, nella nostra strada, i lumi sono tutti ac
cesi. Alla finestra della Correnti ci sono cento- 
mila lumaconi accesi.

Santa — E voialtre non avete acceso niente?
La Bambina — Noi abbiamo acceso i lumi.
La voce della Vicina — Michela! Michela!
Anna •— T i chiama tua madre.
La Bambina — Che vuoi?
La voce della Vicina — Dove sei? Vieni qua!
La Bambina — Sono qua. Sto cogliendo dei 

semprevivi. Ora vengo.
La voce della Vicina — Vieni subito, scel

lerata! Vieni qua, che ti strappo i capelli!
Anna ■— Lasciatela stare: ora viene!
La voce della Vicina — Ah, l ’hai chiamata 

tu, ruinagente?
La Bambina (ad Anna) — Non le rispondete 

nulla. Lasciatela cantare.
Anna — Vattene.
La Bambina — Perchè? Mi piace starci e 

ci sto.
La Vicina (apparendo dalla comune) — Vieni 

qua. (Prende la bambina per la treccia e se la 
tira dietro) — Vieni giù che t i darò i l  resto. 
(Ad Anna) E tu non te la chiamare più. Non 
voglio che ci stia con te.

Anna — Perchè? Te la insudicio?
La Vicina -—• Me la insudici. Chi t i vede, si 

insudicia gli occhi.
Anna — E perchè mi guardi allora? E per

chè, quando muori dalla fame, vieni a mangiare 
i l  mio pane?

La Vicina — Sul tuo pane io ci sputo, che 
non è ¡grazia di Dio.

Santa — Vattene, vattene. Perchè vuoi met
tere il fuoco nella casa altrui?

La Vicina — Me ne vado, che i  piedi mi 
bruciano. (Se ne va con la bambina).

Anna — Hai visto? Ma le farò schiattare tutte 
dalla rabbia. Centomila ne voglio avere e voglio 
stare in cucina vestita di seta e di broccato.

Santa — Perchè te ne curi? Se la gente canta, 
lasciala cantare. Ascolta, dammi due lire : non 
ho olio per la pasta, e non ho più un pezzetto 
di carbone. Non mi hai dato niente quando 
t’ho chiamato Don Giulio Sciré!

Anna -— T ’ha dato dieci lire, Don Giulio, 
lo so!

Santa •— M’ha dato quanto mi meritavo. Tu 
non ti ci devi immischiare.

Anna — Ti dò due lire perchè è la festa del

Signore, e voglio meritarmi la sua grazia. Hai 
acceso lo scaldino?

Santa — E’ al balcone.
Anna — E l ’incenso, l ’hai comprato?
Santa — Ce n’è da profumare una chiesa. 

L’ho messo nella grasta della menta.
Anna —■ Come passa i l  Signore, ci pensi tu.
Santa — Ci penso io.
(S’ode bussare forte alla comune, e subito 

appare Bastiano, seguito dal compagno).
Anna — Chi è? Chi è?
Bastiano — Sono io.
Anna — Tu?
Bastiano — T i saluto, rosa spampanata!
Anna —- T i saluto, macchia d’ortica. Beato 

chi si vede!
Bastiano —- Chi ha occhi si vede. E chi 

aspetti, i l  re?
Anna — Aspetto chi mi viene a trovare.
I l  Compagno (goffamente) ■— Siete vestita 

come la regina del Portogallo.
Bastiano — Ma nel suo letto è come la re

gina della Francia.
Anna — Taci, che fra noi due non c’è nulla 

da dividere! Perchè sei venuto? Hai perduto 
un soldo che vieni a cercarlo qui?

Bastiano — M’hanno detto in piazza che il 
Signore passava di qua, e che non ricevevi nes
suno, per goderti la festa. E’ vero che non r i
cevi nessuno?

Anna — Non ho ricevuto te? T’ho forse man
dato via?

Bastiano — Io sono venuto per vedere pas
sare i l  Signore?

Anna — I l Signore passa per la strada.
I l  Compagno (fischiettando in sordina se ne 

va al balcone. Nelle pause s’ode sempre i l  suo 
fischiare sordo, monotono).

Santa (va qua e là sfaccendando: raggiusta 
una sedia, raccoglie i fiori caduti a terra, infine 
porta i l  canestro al balcone, ove resta).

Bastiano — Io mi metto al balcone, e me 
lo godo.

Anna — Goditelo.
Bastiano (va al balcone e torna subito) — 

Vieni qua, fiato della mia bocca.
Anna -— Che vuoi?
Bastiano (stringendola) ■— Ti voglio parlare.
Anna (buttandogli le braccia al collo) — La

sciami stare, peccato mortale!
Bastiano ■—- E’ un mese che non t i vedo. E’ 

un mese che non vedo grazia di Dio.
Anna — Dove sei stato? Sei stato in pur

gatorio ?
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Bastiano —• Siamo stati a scerpare le fave.
Anna — Se non hai mangiata la mia, hai 

mangiata altra carne. Non ne manca al mondo.
(S’ode venire da lontano i l  coro dei bambini) 

0 vivo pan del Ciel 
gran Sacramento!

Bastiano t— La tua, ma col pensiero. E quando 
ti pensavo, mi pareva di cascare a terra come 
un passero colpito da una sassata.

Anna — I l  sole t ’ha abbrustolito, come un 
ciottolo di fiume. Perchè non sei venuto? M’hai 
fatto pensare.

Bastiano t— Ora son qua. (Feroce) Come sei 
bella! T i voglio divorare!

(Improvvisamente s’odono innumeri morta
letti scoppiare rincorrersi e frantumarsi nel 
cielo lontano con un soprassalto di fuoco).

Anna — Non ora. Viene i l  Signore! Lo senti? 
è all’altare della Mantegna!

Santa (dal balcone) — No. Non è all’altare 
della Mantegna.

Bastiano — I l  Signore l ’ho lasciato in piazza 
che faceva la benedizione.

Anna (trascinandoselo) — Vieni qua, cuore 
mio. (Scompaiono nell’alcova. Nel silenzio e per 
tutta la scena s’ode i l  fischiare del compagno. 
Lentamente la scena assume un aspetto fanta
stico. Da un brusìo lontano emergono a tratti 
voci d’argento lodanti i l  Signore, scoppio di canti, 
liturgici, vocìo di bambini, cantilenare di donne, 
rullare di tamburi. E’ i l  Signore che si avvicina. 
Un acuto profumo di fiori riempie la scena).

Santa (forte al compagno inginocchiandosi) 
— Guardate! Guardate! Fa la benedizione al
l ’altare della Mantegna!

(Vengono tracangiando subito, bagliori di fuo
chi colorati. In  un silenzio improvviso, odorato 
d’incenso, sparano lungamente mortaletti, tuona 
un rumore di banda).

Santa (alzandosi) — La benedizione è finita! 
Ecco, viene, viene!

(Ora tutta la strada è una meraviglia di luci 
e di colori e di canti che aumentano, si avvi
cinano, s’incorrono, s’accalcano. Vocìo, grida, in
vocazioni. Ciò che avviene nella strada invade 
immediatamente la scena).

Santa (butta nello scaldino l ’incenso e tosto 
la fumata empie il balconcino ; quindi al com
pagno) — Accendete i colori!

I l  Compagno (con uno zolfanello accende i 
fuochi di bengala e ogni cosa dentro ripete i l 
variar dei colori, in una fumosa fantasmagoria).

I l  coro dei Bambini:
A voi dono i l  mio cuore,
Santissimo Gesù, mio Salvatore!

Gesù, Cuor di Maria, 
vi prego benedir l ’anima mia!

Coro di Donne:
E sempre sia lodato 
l ’amabile Gesù Sacramentato!

Santa (gridando verso l’interno) — E’ qua! 
E’ qua!

Anna (appare trasognata dall’alcova, seguita 
da Bastiano) — ;I fiori! Dove sono i  fiori?

Santa *— Sono qua. L i butto io.
Bastiano (s’avvicina al balcone dietro ad 

Anna).
I l  coro dei Sacerdoti — Benedictus Dominus 

Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem 
plebis suae.

I l  coro delle Donne (più lontano):
E lodiamo ogni momento 
nostro Dio nel Sacramento!

A ltro  coro di Donne:
A l ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a goderlo un dì!

(Al balcone tutti s’inginocchiano, mentre Santa 
butta a manate i fiori. Si vede passare nel grande 
incendio colorato i l  baldacchino tutto oro ed 
argento. Scoppio di mortaletti, altro divampare 
di bengala).

Anna (forte, appassionata) — Signore, perdo
nate i  miei peccati. Signore, abbiate pietà di me 
peccatrice : come la Maddalena io sono ai vostri 
piedi!

(I cori, le grida, i canti, le invocazioni, si in
crociano, si confondono, s’abbracciano, si fran
tumano, in odorosi pulviscoli d’oro).

I l  coro dei Sacerdoti (lentamente lontanando, 
mentre le luci scompaiono e i colori si smor
zano) — Laudate pueri Dominum : laudate no- 
men Domini!
A solis ortu usque ad occasum : laudabile nomen 
Domini !
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis 
habitat; et humilia respicit in coelo et in terra? 
Suscitans a terra inopem: et de stercore erigens 
pauperem.
Ut collocet eum cum principibus: cum princi- 
pibus populi sui.
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia 
sono state così distribuite:Giovanna ¡Scotta (Anna); Anita Griarotti (Santa); Gemma Griarotti (Le bambine); Gigliola Bonetti (La vicina); Flavio Diaz (Bastiano); Salvo libassi (Il compagno).

NOTA: I l testo di questa commedia è integrale; 
ma alla rappresentazione il finale ha subito una va
riante. A quella modifica devono attenersi tutti co
loro che porteranno sulla scena questo atto, giusto 
l ’ordine n. 13213 del Ministero della Cultura Po
polare - Censura Teatrale (27 marzo XVHI).
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...poiché ogni attrice vorrebbe diventare almeno Eleonora Duse, e ogni attore un po’ più di Gustavo Modena, 

ogni anno gli irrequieti spiriti si affannano a fare, disfare, cambiare, sostituire, spostarsi, ritornare.

Tutto ciò per sei mesi o poco più; poi, tra scene di disperazione o grida di gioia, ricominciano daccapo.
r  ✓

a» »n questa fotografia, che è una scena della bella commedia di André Birabeau : «Calore 
^  B B f  del seno», rappresentata dalla Compagnia Tre Maschere, che pubblicheremo nel pros-

^ S a  M f  — simo fascicolo, vediamo (da sinistra a destra) Ernesto Sabbatini che dalla Compagnia
Ar a Palmer passa in quella di Laura Adani; Olga Vittoria Gentilli già scritturata da Tofano;

.m Fanny Marchiò che sarà primattrice con Mario Ferrari; saltiamo la Palmer che continuerà
B ad avere una Compagnia propria, e infine Calindri che passa nella Compagnia

f  Maltagliati - Cimara - Migliari.



NINI - GORDINI CERVI, dalla 
Compagnia Besozzi - Ferrati, passa in 
quella del Teatro Eliseo di Roma, nella 
quale è direttore e primo attore Gino 
Cervi, suo marito. E questo « passaggio » 
lo salutiamo con vera gioia per faccende 

personali.

FILIPPO SCELZO, PAOLA BORBONI, 
ISA POLA, ÈVA MAGNI, come li vediamo 
accanto nell’ordine citato, andranno : Scelzo 
con Laura Adani ; la Borboni — dopo l’e
sperimento della Rivista — ritorna con 
Ruggeri ; Isa Pola, che alterna gli anni 

della sua giovinezza 
tra cinema e teatro, 
sarà la primattrice 
di Viarisio e Porcili; 
Èva Magni lascia 
Benassi e passa con 

Renzo Ricci.

MARCELLO 
G I O R D A
lascia Dina Galli per formare una nuova 

Compagnia con Maria Melato.

L U I G I
C A R I N I

lascia la Besozzi - Ferrati per dirigere e 
recitare nella Compagnia di Mario Ferrari.

à



RENATO SIMONI, REGISTA, INSEGNA AD ANDREINA PAGNANI
Se il nostro Paese si è convinto un poco tardi dell’opportunità, della necessità anzi, di affidare ad una persona particolarmente preparata « ad hoc » la piena responsabilità di uno spettacolo con l’incarico di regolare e di armonizzare tutti, ma proprio tutti, gli elementi di esso; se ha esitato e discusso prima di accogliere l’idea di un regista come oggi s’intende padrone assoluto della scena, forse non ingiustamente prevenuto e preoccupato dagli arbitri che certi registi s’erano presi altrove; l’Italia è venuta in possesso, non appena accettata e attuata l’idea, di un vero maestro della regìa.A eliminare prevenzioni, a schiarire dubbi, a placare certe apprensioni ci voleva un uomo di qualità eccezionali. Questi aveva da offrire subito prove lampanti che la via da seguire era proprio quella, convincendo in tal senso il pubblico, e d’altra parte esercitando sui comici un tale ascendente per cui essi avessero a riconoscere in colui che era chiamato a guidarli e che stavolta non usciva dalla loro famiglia, superiorità d’intelletto, di cultura ed anche di specifiche competenze, per cui fossero subito assicurati che altri non avrebbe saputo o potuto comporre con altrettanta armonia, con uguale ricchezza di mezzi espressivi e con equivalente profondità d’interpretazione uno spettacolo. Quest’uomo è stato Renato Simoni. Di fronte a lui ogni polemica si è spenta come per incanto, ogni velleità di resistenza si è annullata. I registi hanno cominciato veramente a funzionare quando un regista d’indiscutibile autorità è comparso all’orizzonte. Il Simoni, al disopra di ogni scuola e ben lontano da ogni conventicola, è l’artista che ama l’opera d’arte di purissimo amore, e così amandola, la rispetta fino allo scrupolo. La sua presenza alla testa di un gruppo di attori che si prepari a realizzare uno spettacolo fu ed è garanzia dell’eccellenza di esso. Il gran pubblico che conosceva ed amava il Simoni per la sua più che trentennale opera di divulgatore devoto e appassionato del Teatro e per la sua attiva partecipazione a tutte le questioni riflettenti il Teatro, intuì tutto questo prima ancora di essersene potuto rendere conto a fatti compiuti.Nessuno ignorava che da molti anni Renato Simoni non sapeva negare il suo consiglio e il suo aiuto quando qualche capocomico si trovava a mettere in scena un’opera di speciale significato o importanza, o che presentasse particolari difficoltà di realizzazione teatrale. Egli da tempo era il consulente, il clinico famoso al quale si ricorreva nei casi difficili. E chi ha potuto vederlo in quelle circostanze, che furono, si può diire, i suoi esperimenti di regìa, non può non essere

l ì t o U I M U w U K I i
- imasto sorpreso dal fatto che Renato Simoni in un paio di prove, e qualche volta in una prova sola, riusciva a cambiare, se era il caso, il ritmo, il carattere e perfino il clima di una o più scene, e magari di tutta la commedia: cosicché questa appariva alla rappresentazione assai diversa da quella che gli attori conoscevano prima dell’intervento del Simoni. Tanto diversa perchè egli aveva trasfuso neU’opera d’arte la sua umanità, il suo ardore, la sua fede. Come gli accade sempre del resto. E uno di quelli che credono veramente nel Teatro, ed il maggiore di coloro che hanno la facoltà di trasmettere la fede.

E’ del 1936 la sorprendente apparizione degli umanizzati personaggi goldoniani del « Ventaglio » nel Campo di San Zaccaria a Venezia; e sono dello stesso anno le indimenticabili « Baruffe chiozzotte »; festa di luce e di vita, nel Campo San Cosmo alla Giudecca. E’ l’inizio glorioso di una attività che si è sempre fatta più intensa. Nel 1937 Renato Simoni prepara per il teatro di Sabratha lo spettacolo inaugurale con « Edipo re »; e pone in scena a Firenze, realizzando un sogno d’arte del morto Pirandello, l’incompiuta tragedia di lui: « I giganti della montagna ». Tutti ricordano la suggestiva bellezza di questo spettacolo, che deve annoverarsi fra i maggiori di quelli che in ogni tempo sono stati organizzati al- 1 aperto. E nello stesso anno, prodigioso per attività e per volontà costruttiva, il Simoni ci dà a Venezia una magnifica edizione del « Bugiardo » goldoniano.Nel 1938 inaugura solennemente l’anno teatrale al- 1 Argentina di Roma una rappresentazione della « Francesca da Rimini » di Gabriele d’Annunzio, cui il Simoni ha dato schiettezza umanità vigore tragico, animando le bellissime parole del Poeta di un calore tanto vivo quale forse non ebbero mai. E’ questo del resto il maggiore segreto, se segreto può chiamarsi, di Renato Simoni regista: spremere le parole fino a trarne il loro succo umano e drammatico. Per questo, egli cura soprattutto la recitazione; per questo egli vuole che dalle parole nasca e si sviluppi il dramma. Cento e cento volte farà ripetere la battuta ad un attore fino a che essa non colorisca com’egli vuole una situazione o non renda limpido lo stato d’animo che egli immagina debba rive- lare. Agli altri elementi dello spettacolo penserà più tardi: alle luci, alle scene, ai costumi e perfino ai movimenti.
Si è giunti così, con tali mezzi, al miracolo di « Aminta »: quella rappresentazione fu un trionfo. La parola risponde alla precisa realtà del fatto. L’opera del Tasso non soltanto trovò entusiastici consensi nel pubblico straordinariamente raffinato della prima recita, ma nel popolo che, avendone chiesta e ottenuta una replica a prezzi speciali, mostrò una sensibilità perfettamente adeguata al clima poetico della favola boschereccia fatta rivivere dal Simoni.
Inoltre « Il campiello », di Goldoni a Venezia : un gioiello di stile, un brano di vita popolaresca del. Settecento veneziano di cui l’armonia sembra nell’aria stessa che ì personaggi respirano, e che noi stessi, spettatori, respiriamo. ’
Sempre più gravi responsabilità pesano ora su Renato Si moni, che è in primissima linea, e in un posto di comando, nella lotta per la rinascita del nostro Teatro. Egli sa che il (miglior mezzo per favorire quella rina- scita e quello di offrire al pubblico spettacoli come egli ci ha dato e può darci. E ci prepara, per il Maggio Fiorentino, il glorioso « Adelchi » manzoniano, e per il leatro all’aperto della Mostra d’Oltremare la tragedia di un giovane poeta, Stefano Landi: «Icaro».

CARLO LARI.
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Da un pezzo, da molti, su giornali o riviste o anche libri, si è 
parlato delle cause per ora insormontabili le quali in Italia co
stringono i cronisti teatrali detti critici a dare a tamburo bat
tente, ossia poche ore dopo una rappresentazione drammatica, 

il loro giudizio sull’opera rappresentata. Pratica assurda; del cui 
valore ci si può render conto solo coll’immaginarsi un critico del 
tempo, mettiamo, di Shakespeare, che terminata (un po’ tarduccio) 
la «prima» de!l\-imirto. scriva e consegni il suo articolo sulla «no
vità » fra il tòcco e il tòcco e mezzo; non un minuto più tardi, perchè 
il giornale va in macchina e non può aspettare.

Ma che dire dei critici i ¡quali rendono conto d’uno spettacolo 
senza avervi assistito? Eppure, così è. Ce ne sono che, informati in 
precedenza dell’importanza o dell’ampiezza ¡di un’opera nuova, se 
la sbrigano a priori sul Icopione. Ce ne sono altri, moltissimi altri, 
che quando devono render conto d’un grande spettacolo in una città 
lontana, alle prese con le difficoltà e la lunghezza della trasmissione 
telefonica, vanno a vedere la prova generale e scrivono su quella. 
Gli uni e gli altri, (agendo così, giudicano d’una cosa che non cono
scono; mettono la firma a una sentenza ignorando i termini del fatto 
giudicato.

Perchè nè il copione, nè la prova generale, sono la rappresenta
zione. Il carattere, la peculiarità, il fascino del Teatro, consistono 
precisamente nella misteriosa reazione che avviene quando lo spetta
colo arriva a comunicare col pubblico. Sul copione, si può giudicare 
dell’opera letteraria; la quale potrebbe anch’essere qualcosa di molto 
superiore alla sua rappresentazione; ma che è sempre, di certo, 
un’altra cosa. E alla prova generale ■— nei casi, in Italia rarissimi, 
che sia ¡davvero generale, e cioè perfetta e compiuta — si può ma
gari giudicare dello spettacolo in sè; ma d’uno spettacolo che non è 
ancora teatro. Teatro diventerà quando non già trenta, o trecento, in
vitati, ma il pubblico vero, sarà lì ,a partecipare, con la sua diffi
denza o col ¡suo consenso, al mistero proposto sulla scena; quando, 
dalla stessa ansia di quel pubblico, dalla sua approvazione o dal suo 
dissenso, dichiarati o taciti ma sempre percettibili, il mistero a poco 
a poco, assumendo accenti e toni che nessuno al mondo avrebbe mai 
potuto prevedere, si svelerà.

Io non so se e quando verrà il giorno in cui anche in Italia cir
costanze beneficamente mutate permetteranno di rimediare a questo 
sconcio. Ma una cosa so -—• e dobbiamo accusarcene tutti, perchè 
tutti ne siamo stati, e ne saremo ancora per chissà quanto tempo, 
colpevoli —: che critiche o semplici resoconti regalati ai lettori con 
un simile sistema non possono definirsi se non con una parola : 
<( truffa ».

E questo suggeritore, lo aboliremo o lo manterremo? Dal tempo 
in cui la questióne fu posta con estrema serietà, in parecchi dei 
nostri « raffinati » è rimasta un’antipatia, o perlomeno una diffi
denza, contro quella povera « cuffia » che, nei nostri teatri di 

prosa, continua a fare più o meno bella mostra di sè sulla linea 
della ribalta.

Noi pensiamo che anche questo del suggeritore sia un problema 
di un’importanza non già materiale ma morale. Quella cuffia, mate
rialmente, a noi non dà molto più fastidio di quanto ne diano, po- 
niano, i riflettori. Specie se un direttore accorto sappia abbassarla 
convenientemente, in modo da non invader troppo il campo visivo 
dello spettatore.

Ciò che importa è altro; ed è che gli attori, recitando, contino 
sul suggeritore solo per un eventuale aiuto a una possibile amnesia, 
e non già come fonte di una « parte » che non sanno. L’uso e l’abuso 
del suggeritore in Italia è — come tutte le altre questioni che an
diamo prospettando: prova e regìa, critica e prezzi — una fra le 
tante conseguenze del fenomeno fondamentale ch’è la piaga della 
nostra vita teatrale: la scarsa quantità del pubblico, quindi delle re
pliche. Nell’affannosa corsa alla improvvisazione di spettacoli neces
sariamente sempre nuovi, l’attore non ha il tempo di « imparare » la 
parte, e quindi deve « andare a suggeritore ». Lo si vede allora, come

dicono in gergo, « pescare » le sue bat
tute, e via via ridistribuirle al suo pubblico, 
con una dizione più o meno chiara e più 
o meno efficace, ma con poca o nulla ade
sione al personaggio e al suo dramma. E 
questa è la negazione dell’arte.

Ma che dire di chi crede rimediare allo 
sconcio abolendo materialmente la famosa 
cuffia e mettendo un suggeritore (o anche 
due!) «in quinta », col risultato che le bat
tute da essi proposte sono sentite, prima 
che dagli attori, ¡dal pubblico? iPezo el 
tacon che el buso. Ipocrisia che peggiora 
la situazione, e non inganna nessuno.

Il suggeritore, diceva Boutet, dev’essere 
come la (balaustra delle scale di casa: nes
suno vi si appoggia, ma dà la sicurezza di 
non cadere. L’attore, prima ha da sapere la 
parte; e poi, recitando, ha da essere sgom
bro da ¡ogni preoccupazione di memoria, 
perchè in |ogni evenienza ci sarà chi lo 
soccorre. Mi ricordo che una volta, in un 
festival internazionale a Parigi, il suggeri
tore d’una Compagnia che dava l’Enrico IV, 
al levarsi del sipario s’accorse che aveva 
sbagliato copione, e s’era portato in buca 
quello del Sansone. ¡Se si fosse mosso per 
andare a fare il cambio, gli attori si sareb
bero probabilmente allarmati, forse avreb
bero perso la testa. Il suggeritore rimase 
dunque al suo posto tranquillo, con l ’oc
chio sui fogli, che coscienziosamente vol
tava, borbottando sottovoce (frasi incom
prensibili. E tutto andò benone sino alla 
fine dell’atto ; quando cioè si potè fare lo 
scambio dei copioni, senza che nessuno ne 
sapesse nulla.

II Trovarobe

(Disegno di Onorato)
Elsa Merlarli, nella commedia di Suder- mann “ Battaglie di farfalle,, ba ottenuto a Milano e Roma un successo vivissimo e personale.
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2VeI p re g ia m m o  degli spettacoli all’aperto che verranno 
eseguiti durante la prossima estate troverà posto anche la rappre
sentazione del grande dramma storico di Cesare Vico Ludovici 
I Vespri, che rievoca l’episodio dei Vespri siciliani. Quasi certa
mente la regìa del lavoro sarà affidata a Lamberto Picasso il quale 
sosterrebbe anche la parte di Giovanni da Procida, animatore e 
condottiero del moto popolare che liberò la Sicilia dalla domi
nazione angioina. Non sono ancora state fissate nè la città nè la 
data di questo spettacolo che porterà a nove il numero delle rap
presentazioni all’aperto. A Venezia La bottega del caffè di Gol- 
doni, che verrà messa in scena da Gino Rocca nella Corte di San 
Luca dove venne rappresentata sei anni fa, avrà a protagonista 
Memo Benassi.

'À' S e rg io  T ò ta n o , deciso a far Com
pagnia nel prossimo Anno Teatrale, è ancora 
alla ricerca di una prima attrice. In questi 
giorni si è parlato della possibilità che To
fano possa unirsi a Vittorio De Sica e a Giu
ditta Bissone, coi quali fu alcuni anni ad
dietro in una Compagnia che ebbe molta for
tuna. Ma per ora questa possibilità incontra 
non poche difficoltà. Si parla anche di un 
possibile e gradito ritorno alle scene, nella 
Compagnia Tofano, di Ada Montereggi. Ma 
negli ultimi tre anni un ritorno della Monte
reggi è stato ripetutamente annunciato e poi 
smentito.

t e a t r o  
a i in t o n a l i  d i B o logna

'A' S ilv io  ti*U m ico lascia la direzione della Compagnia del
l ’Accademia, da lui coraggiosamente fondata all’inizio dell’Anno 
Teatrale per rinsanguare con elementi giovanissimi i quadri del no
stro Teatro di prosa. L’alto elogio che di questo complesso ha 
recentemente fatto alla Camera il ministro Pavolini, definendolo 
una delle glandole vitali del Teatro di oggi, ricompensa degna
mente la fede e la passione del D’Amico che al rinnovamento 
artistico della nostra arte drammatica ha dedicato tanti anni di 
fatiche e di battaglie sia come scrittore che come fondatore e 
animatore dell’Accademia d’Arte drammatica. Chiuso ormai il 
periodo di normale attività della Compagnia con un bilancio atti
vissimo di spettacoli e di successi, Silvio d’Amico torna alle natu
rali funzioni di presidente e di direttore delTAccademia ; il suo 
posto viene assunto da Corrado Pavolini.
^  Da Com pagnia de l T e a tro  E lis e o  resterà in 
massima immutata nei ruoli principali con la partecipazione di 
Andreina Pagnani, Rina Morelli, Amalia Chellini, Gino Cervi, 
Paolo Stoppa. A questo nucleo di veterani — veterani della Com
pagnia — si aggiungeranno Carlo Ninchi, che riprende il suo posto, 
Nini Gordini-Cervi, la Galletti, la Ninchi e Pier Paolo Porta. Usci
ranno Guglielmo Barnabò, la Bertramo, la Furlan e la Landi. Il 
repertorio comprende le seguenti riprese: Otello di Shakespeare, 
I l malato immaginario di Molière, La locandiera di Goldoni, La 
signora Morii una e due di Pirandello, Anna Karenine nella ridu
zione di Ludovici e Strenkowski e l’anitra selvatica di Ibsen. Le 
novità per ora annunziate sono: Cappuccetto rosso di Gherardi, 
I padri etruschi di Pinelli, Nido di Dodie Smith, Anfitrione 38 di 
Girandouse e Rebecca dal romanzo di Maurieri.

^  31 costo de lle  Compagnie primarie del prossimo 
Anno Teatrale 1940-1941 salirà notevolmente su quello degli scorsi 
anni, come risulta dai progetti presentati all’esame ed all’approva
zione del Ministero della Cultura Popolare. Mentre nel 193940 il 
costo giornaliero di circa 3500 lire fu raggiunto soltanto da tre o 
quattro Compagnie di prosa (quella del Teatro Eliseo, la Ricci- 
Adani, la Cimara-Maltagliati-Ninchi, la Merlini-Cialente), questa 
cifra sarà superata nel prossimo anno da parecchie altre Com
pagnie, e quelle sopra elencate avranno un costo giornaliero di 
oltre 4000 lire. Il che fa prevedere un relativo aumento nel costo 
dei biglietti nei teatri delle principali città d’Italia.

Convegni e concorsi, quelli dei Littoriali di Bologna, interessanti e ricchi di scoperte. L’istinto dei giovani, così unibile e veemente, li porta infatti, nei momenti di grazia, alle belle e giuste intuizioni.Ora, sul tema della radio — il più « nuovo » certamente — si è arrivati ad un’intensità concettosa, a una chiarezza di esposizione, a certi angoli visuali inediti notevolissimi.La radio —* nel senso d’arte — attraversa l’aureo periodo che consente i viaggi più audaci, le teorie liriche. La fantasia, nel radioteatro, ha per sè gli spazi stellari, e, di contro, le profondità della psicologia. La parola dal microfono riesce a scorporizzarsi (esempio « Il processo delle voci » di Carlo Linati) e a rinnovare l’ineffabile linguaggio della musica; mentre i silenzi vi assumono potenzialità kdie già ben conosceva Mae- terlinck.
E, come si è detto, in questo periodo iniziale sono consentite le opere meno terrestri, e una libertà di moti non limitata dalla tradizione: forse i capolavori.Ai Littoriali, sul radioteatro, sulla radiocronaca si sono fissati punti di orientamento; e qualche folgorante verità, nel vortice delle discussioni, è balzata evidente. Si è cercato di stabilire e definire — tra l’altro — la figura del regista (alias radiocronista) : qualcuno al riguardo ha usato l’accezione « catalizzatore ».S’intende, si parlava anche di tecnica. Per film, commedie, per gli stessi romanzi moderni (vedere Dos Passos, Huxley, ma sono esagerazioni) è convenzionale discorrere di tecnica. E il teatro radiofonico ha le sue leggi fisiche, la sua economia sonora e scenica fra le più difficili e infinitesimali.Ma valorizzando giustamente — e perciò all’acme — la fantasia, si risolvono anche 1 problemi dei ritmi, delle sequenze, delle evocazioni. La fantasia con il suo estro e la sua vertigine porta con sè le aritmetiche soluzioni dei drammi, e le armoniche cadenze. 'Antica idea, questa, anzi eterna.
Nessun consuntivo per codesta adolescente forma di spettacolo: si elencavano i nomi degli autori più noti: si accennava a trame paradossali astrali per imminenti radiolavori.Era una cavalcata ariostea attraverso l’indicibile e l’impossibile: nasceva la certezza che la radio avrebbe espresso un suo mondo inconfondibile, liberando per la gioia delle anime uni suo mistero.Discussioni — quello di Bologna — che diventavano mezze epopee: e chi le ascoltava non può dimenticare.

Ernesto C a lm ilo

m é '

Q ? a t k ( y



Un elegante salot- 
tino. Due porte al 
fondo. A destra: una 
porta con un tendo
ne. A sinistra: una fi
nestra in prima quin
ta, ed una porta in 
seconda quinta. E’ il 
tramonto di una bel
la giornata d’inverno.

Arturo (viene dalla porta di fondo a destra, frettolo
so, un po’ ansioso. Attraversa la scena e fa per entrare 
all’uscio di sinistra: ma s’imbatte in Giustina, che ne 
esce proprio in quel momento).

Giustina (parlando a qualcuno che è nelle quinte) — 
Va bene; non dubitate. Sarà fatto! State tranquilla!... Pen
so io a tutto. (Poi scorgendo Arturo) Oh! già di ritorno, 
signore? !...

Arturo (con ansia e nervosissimo) — Lo credo... E 
così?... Come va?...

Giustina — Calmatevi, calmatevi. La signora va bene... 
Una crisi passeggera, questa volta!... Ha preso la sua va
leriana, ed ha riposato tranquillamente per due ore buone. 
Ora è lì che legge il suo romanzo, come se nulla fosse 
accaduto !

Arturo — (Legge?... (Con un po’ d’ira repressa) Ma 
benone!... E al solito quei romanzacci d’inferno!... (Poi 
calmandosi) Dopo tutto, meglio così!... (Passeggia un po’ 
nervoso). Speriamo almeno, che per oggi basti e che la 
serata finisca bene!... Dio, che vita!... (Continua a pas
seggiare).

Giustina — Povero signor padrone! Avete ragione, 
sapete!... Ma che cosa volete farci? Bisogna aver pazien
za!... Dopo tutto la signora vi ama tanto!...

Arturo (con uno scatto appena contenuto) —- Troppo!... 
Troppo, ahimè!... Che male ho fatto io nella vita per 
essere amato tanto da quella donna?... Ah, Giustina, se 
mai vi venisse in mente di prendere marito, fatelo becco 
dopo un mese...

Giustina (scandalizzata) — Che cosa dite mai, si
gnore?...

Arturo — Eh, sì, avete ragione!... Vi scandalizzate, lo 
capisco!... Mi scandalizzo anch’io, quando mi accorgo 
di essere ridotto a pensarla così; ma che volete!... Vedo 
tanti mariti felici intorno a me, che pure non avrebbero 
alcuna ragione di esserlo. Non mi guardate con quegli 
occhi pietosi!... Andate piuttosto ad eseguire gli ordini 
della signora;: le eviterete così un nuovo pretesto per 
gridare !...

Giustina — Vado!... (Fra se, uscendo) Dopo tutto,

non ha mica tutti i torti, poveretto!... (Esce dal fondo 
a sinistra).

(Un suono di campanello nell’interno).
Arturo (solo) — Ed ora, prepariamoci ad affrontare 

un a tu per tu sentimentale!... Ah! poterla piantare!...
Edgardo (dal fondo a destra) — Ricevete, signore?...
Arturo (voltandosi) — Perchè?...
Edgardo (presentandogli un biglietto da visita in un 

piccolo vassoio) — Vi è di là questo signore!...
Arturo (prendendo la carta da visita ed osservandola) 

— Sicuro che ricevo!... Fate subito entrare, Edgardo, ed 
avvertite la signora!... No!... Quella no!... Lasciamola 
tranquilla!... Ma fate entrare subito!

Edgardo (fa un inchino ed esce).
Arturo —. Capita male, povero Guido! Ma già, in casa 

mia, il difficile è capitare bene!™
Guido ( elegantissimo : monocolo e fiore alVocchiello ; 

si ferma sotto Vuscio) — Si può?...
Arturo — Vieni avanti, caro!... (Gli va incontro e gli 

stringe la mano).
Guido — Ho mantenuto la promessa, come vedi!...
Arturo — Lo vedo, e te ne ringrazio!... Siedi, ti 

prego!...
Guido (sedendo) — Grazie!... (Si guarda intorno). 

Ma sai che hai una casetta deliziosa?... Messa con un 
gusto, poi!... Opera certamente della mano gentile di 
tua moglie!... Ma bravo... bravo davvero!... Già, tu eri 
nato per il matrimonio!... Ti ricordi che lo dicevo 
sempre?...

Arturo (con profonda espressione di nostalgia) — 
Ah! Guido, Guido, se potessimo ritornare a quei tempi 
beati!...

Guido — Sei poco gentile per tua- moglie!... Se la 
signora ti sentisse!!

Arturo (con un balzo) — Per carità!... Credi che 
abbia potuto sentire?...

Guido (ridendo) — Non so!... Come vuoi che sappia?... 
Ma, dopo tutto...

Arturo — Hai ragione!... Non ci badare!... Sai: sono 
sempre un po’ esagerato!...

Guido — Ma, dimmi: mi concederai l’onore di cono
scere ed ammirare la tua mogliettina?...

Arturo (imbarazzato) ■— Veramente, stasera...
Guido — Ah! ma sai che sei strano davvero, amico 

mio!... Mi hai invitato apposta a casa tua!...
Arturo — Sì, ma vedi...
Guido — Di’ un po’ : saresti per caso geloso fino a 

questo punto?...
Arturo — Io?... Macché... Geloso io?... Sei impaz

zito !...

BICE - TEODORA - GIU
STINA - ARTURO - GUIDO 

- GIACOMO - EDGARDO.
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PAOLA RICCORA

Guido — E allora?—
Abtubo — Ecco: Bice è stata un po’ sofferente sta

mane, ed ora riposa. E’ tanto delicata poverina; ed 
avrei paura di disturbarla!

Guido — Quand’è così, hai ragione, ed io me ne vado 
subito!... Ti lascio tutto a lei! —

Abtubo (quasi con un grido) — No!... Resta!... Intanto 
si chiacchiera un po’ insieme!... Anzi, guarda: resta con 
noi a pranzo; forse la distrazione le gioverà e stasera 
poi si va tutti e tre al « San Carlo ». Si rappresenta il 
« Tristano e Isotta » e Bice s’interessa molto all’opera 
wagneriana. Vorrei procurarle questo svago! —

Guido —■ Ma, se è sofferente?...
Artubo —■ Roba da nulla! Soltanto nervi, e nient’al- 

tro!... E allora, distraendola un po’, chissà che non 
riesca a farle dimenticare le sue sofferenze... Ed è meglio 
essere in tre!

Guido — E tu credi di distrarla con un « Tristano e 
Isotta »?...

Arturo —- Forse!... Visto che quella musica l’inte
ressa!... Io non capisco come e perchè; ma ti garantisco 
che si anima tutta alle lamentele di Tristano. E’ incom
prensibile come a certe nature possa piacere la musica 
tedesca!... Io, vedi, quando mi capita di ascoltarla, provo 
nel cuore uno strano senso di gelo, e nella testa un 
peso, ma un peso tale, che assomiglia maledettamente 
al sonno!...

Guido —- Anche a me, francamente, fa un po’ quel
l ’effetto ! ...

Arturo — Ma, in compenso, vedo Bice esaltarsi, e 
negli intermezzi mi accorgo che sorride cosi felice, 
così beata, che, ti assicuro, amico mio, è per me un tale 
sollievo, una tale gioia, che resterei lì tutta la vita!...

Guido (ammirato) — Perbacco!... Ma sai che sei un 
vero fenomeno, mio caro!

Arturo (meravigliato) — Perchè? —
Guido —• Perchè ne ho visti pochini di mariti inna

morati come te, e dopo tre anni di matrimonio, per 
giunta!...

Arturo (suo malgrado) — Per forza, amico mio! —
Guido —- Per forza?... Che dici mai?...
Arturo (riprendendosi) — Là, non ci badare... (Poi 

abbassando la voce) Sarebbe una storia troppo lunga, e 
per raccontartela non è questo il luogo più adatto! — 
L’occasione non mancherà, e ti dirò quale tragedia si 
svolge qui, nella mia casa e nel mio cuore!...

Guido — Povero amico! Mi fai paura, sai!... Dimmi...
Arturo — No!... Qui no; non è possibile! Guai se 

Bice sentisse!... No, no!... Ne riparleremo!... Per questa 
sera pranza con noi, e vieni con noi a teatro. Conten
tati di quello che vedrai e sentirai, e, voglia il Cielo, 
che tu non debba vederne e sentirne troppe!...

Guido —1 Ohi, ohi... ma è grave davvero?—
Arturo — Gravissimo!... Dunque, accetti? —
Guido — Sicuro! Specialmente se ciò può farti pia

cere! Permettimi soltanto di assentarmi per un quarto 
d’ora!... Visto e considerato che debbo pranzare con voi, 
desidero almeno di procurarmi dei fiori per la tua 
signora !...

Arturo —• Bravo, grazie: Bice gradisce molto certe

attenzioni, e tu, attraverso il dono gentile, le farai una 
impressione magnifica! —

Guido — Lo spero!—
Arturo — Ed io invece ne sono sicuro!... E’ così 

squisitamente sensibile la mia dolce metà!...
Guido —- Ed allora vado!... Arrivederci a tra poco. 
Arturo — Ciao, caro!... (Guido esce al fondo). E che 

Dio ce la mandi buona!... (Chiamando) Giustina!... 
Giustina (accorrendo) — Comandate signore! — 
Arturo — Giustina, metterete un coperto di più, sta

sera !
Giustina — Benissimo!... E volete che apparecchi qui, 

come al solito? —
Arturo —• Certo!... Di là si gela, ed avendo un ospite— 
Bice (sull’uscio di sinistra, in elegante accappatoio, ap

poggiandosi languidamente alla tenda. Parla sempre con 
accento melodrammatico) — Un ospite?... (Giustina esce).

Arturo (scorgendola) — Oh! Bice! Buonasera!.» Come 
va?... Giustina mi ha detto che stai bene, è vero?—

Bice — Sì, caro!... Bene?... Come vedi!... Sono più tran
quilla, ecco tutto!...

Arturo —• Ed io mi contento, per ora!... Vieni, cara, 
vieni un po’ qua, vicino a me! —

Bice — Volentieri. (Siedono a sinistra) Ma dimmi: ho 
sentito bene?... oppure mi sono ingannata?... Un ospite, 
hai detto?—

Arturo (un po’ imbarazzato) — Sì! Un amico!... Un 
amico d’infanzia! Quel Guido Segretti, ricordi?... Quel bel 
giovane del quale ti ho parlato tante volte?... C’incon
trammo ieri, per caso, dopo dieci anni!... Parlammo a 
lungo di... te.

Bice —• Ah! di me?... Avete parlato di me, a lungo?... 
e sa? —

Arturo (c. s.) — No! Non sa nulla!... Ed io non gliel’ho 
detto per tema di dispiacerti—

Bice —. Oh! Per questo!... tanto lo sanno tutti!... E poi: 
è la mia gloria quella!... Per amore lo feci!... Per te, mia 
vita!... E per te sarei pronta a rifarlo! —

Arturo — No!... Per carità!... Ma parliamo d’altro! — 
Di lui: di Guido!

Bice — Che tu hai invitato a pranzo!—
Arturo — Già!... Perchè... vedi... egli sapeva che io- 

che tu ami molto la musica, ed allora con uno di quei 
pensierini squisiti, che sono la sua specialità, è venuto ad 
invitarci per questa sera! —

Bice —• Questa sera? —
Arturo — Sì... E’ una prima importante, col « Tristano 

ed Isotta ». Un’occasione eccellente per te, ed allora, per 
ringraziarlo...

Bice — Hai fatto bene, caro, molto bene!—
Arturo (fra sè) — Meno male: è andata! —
Bice — Risentirò molto volentieri quell’opera, e cono

scerò anche con piacere questo tuo amico d’infanzia ; pur
ché non ti ricordi nulla che possa allontanarti da me! — 

Arturo — Scherzi?... Ma nella mia vita non ci sei che 
tu! —

Bice (languida) .— Vorrei crederlo!— (Poi cambiando 
tono) Giustina!

Arturo — Cos’è?— Hai bisogno di qualche cosa?». Ci 
sono io! —



SE TU NON M’AMI...

Bice i(sorridendogli) — No, amore, tu non puoi!... 
(stendendogli la mano).

Arturo (baciandogliela) — Ti pare!...
Giustina (dal fondo) i— La signora ha chiamato?...
Bice — Sì! Fate il favore di salire un po’ su dalla mia 

sarta e ditele che mi mandi subito 0 mio vestito da sera. 
Ne ho bisogno fra cinque minuti!... Ho gente a pranzo, 
e dopo debbo andare a teatro!

Giustina — Corro subito!... (Esce dal fondo a destra).
Bice — Ed io intanto vado a prepararmi, così potrò ri

posare ancora prima del pranzo! Ne ho tanto bisogno!...
Arturo — Sì, cara! Va, va a riposare!... Sei tanto bella, 

stasera, non stancarti!...
Bice (gli dà di nuovo la mano, con languore) ■— 

Amore!...
Arturo (baciandogliela, comicamente annoiato) — Te

soro!...
Bice (attirandolo a se con un impeto folle di passione, 

esclama, con voce rotta dai singhiozzi) — Se sapessi come 
t’adoro!... (lo bacia a lungo sulla bocca, poi fugge in ca
mera sua).

Arturo (tentenna il capo con rassegnazione, poi alza 
le braccia al Cielo, come per implorare l’aiuto divino, ed 
esclama comicamente) — Mio buon Dio ! Che cosa ho mai 
fatto per meritare un amore così catastrofico?...

(Nell’interno si ode il vociare di due persone che arri
vano disputando ; poi la porta di fondo si spalanca con 
furia, ed entra Teodora, seguita eia Giacomo).

Teodora (scorgendo Arturo) — Ah! siete qui, bel mo
bile?»

Arturo — Voi? !...
Giacomo — Noi!... Veramente non so di che cosa vi me

ravigliate!... Non è forse naturale?...
Arturo — Che cosa?...
Teodora (interrompendo) — Ma cosa vuoi che capisca, 

lui?... Quando si è cattivi ed egoisti, non si vede al di là 
del proprio naso!...

Arturo — Ma...
Giacomo — Non c’è « ma » che tenga, mio caro genero... 

Diteci piuttosto dov’è nostra figlia, quella povera piccola 
cara, che sembra non vi abbia ancora sacrificato abba
stanza !...

Teodora (tutto <Tun fiato) — Ma che altro pretendete 
da lei?... Fino a qual punto intendete di essere il tiranno 
di quella creatura così tenera, così delicata, che vi ha 
dato una così grande prova di amore?... Non vi basta 
forse di averla strappata dalle mie braccia materne?... 
non vi basta di averla tolta alla nostra tenerezza, non 
vi basta di averne fatta la vostra schiava, la vostra vit
tima?... Ditelo, ma ditelo una buona volta, uomo senza 
cuore! Ah! quando penso che per un essere così sprege
vole, la mia Bice, la mia creatura dolcissima, il frutto 
tenerissimo delle mie viscere, la nostra gioia, l’unico 
scopo della nostra esistenza...

Arturo (esasperato e che ha tentato invano d’interrom- 
perla) ■—■ Ma cosa è successo dunque, si può sapere?...

Giacomo — Ed osate domandarlo?... Ma non parla forse 
abbastanza chiaramente questo pezzetto di carta, bagnato 
dalle lagrime cocenti di vostra moglie?... Non è forse evi
dente quello che deve essere accaduto qui dentro stama
ne, quando un espresso, giunto improvvisamente ad in

terrompere la nostra digestione, ci porta il grido implo
rante d’una povera donna infelice?...

Arturo (che si sente impazzire) — Ma quale grido?... 
Parlate chiaro, finalmente!... E smettete di fare la tra
gedia anche voi!... Se foste stati più equilibrati, meno 
esaltati, anche voi due, mi avreste data in moglie una 
donna semplice e non la protagonista di un eterno 
dramma !...

Teodora (a Giacomo) — Ma lo sentite, lo sentite?... 
Che cinismo, mio Dio, che cinismo!... Ah, povera fi
gliuola mia!... (Cade a sedere, scoppiando in singhiozzi).

Arturo — Benissimo!... Non ci mancavano che le 
vostre lagrime ora, e siamo al completo!... (A Giacomo) 
Ma voi, suocero mio, mi spiegherete, spero!...

Giacomo — Sicuro!... Per quanto sia strano che osiate 
chiedermelo con tanta ingenuità, vi spiegherò!...

Arturo -—• Meno male... Dunque, ditemi: perchè siete 
venuti così improvvisamente?...

Giacomo (dandogli la lettera che ha in mano) — 
Leggete!...

Arturo (aprendo in fretta la lettera, e leggendo 
forte) — «Adorata mamma mia! ».

Teodora (con un sospiro, fra le lagrime) — Cara!... 
Povera e santa creatura!

Arturo (la guarda un istante, con ira repressa, poi 
continua) — « Mio dolcissimo babbo !...».

Giacomo (commosso) — Tesoro mio!... Che squisite 
espressioni!...

Arturo (continuando) ■—• «La vostra Bice è tanto 
sventurata!... Suo marito non l’ama più; forse non l ’ha 
mai amata!...».

Teodora — Canaglia!...
Giacomo — Anima perversa!...
Arturo (li guarda ancora con ira, vorrebbe scattare, 

ma si frena e continua) —■ « La sua vita è un inferno, 
il suo povero cuore spasima e si strugge invano. Perchè 
non l’avete lasciata morire?... La piangereste ora nella 
bara, ma la sapreste felice in grembo alla morte, che 
tutto fa obliare. Se vi sta a cuore la sua vita, accorrete 
subito presso di lei, che cercherà, nel sen che mai non 
cangia, un momento di oblio, un’ora di sollievo!... la 
vostra Bice».

Teodora (scattando) — Mostro!... Mostro!... Difende
tevi ora, se vi sarà possibile!...

Giacomo — Non è forse chiara, lampante la verità?... 
Non vedete come, in poche parole, essa ci abbia messi 
a giorno della tristissima esistenza ch’è costretta a con
durre presso di voi', nella vostra casa, nel freddo talamo 
coniugale?...

Teodora — E perchè poi?... Non è forse bella, non 
è forse buona, non è forse innamorata fino alla follia, 
la mia povera creatura?...

Arturo — Ahimè!... Fino alla follia, lo avete detto!...
Giacomo — Ed allora?... Perchè me la rendete così 

infelice?... Voi che dovreste adorarla in ginocchio, che 
dovreste baciare la terra che calpesta! Io vi ho donato 
una creatura di eccezione...

Arturo — Troppo!... Troppo eccezionale!... Se fosse 
invece una donna come tutte le altre!...
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Teodoha — Ah! Ingrato!... Voi bestemmiate!... Già, 
la vostra intelligenza non giunge fino a tanto!... Non 
meritavate un tal dono!...

Arturo (con un grido) — No!... E’ vero!... Non lo 
meritavo!... Difatti, me lo domandavo anche poco fa: 
che cosa ho fatto per meritare una simile sciagura?...

Teodora — Ah! Vile, vile!... Mi fate ribrezzo!...
Giacomo — Andiamo in cerca di Bice, moglie mia!... 

I l signore non merita la nostra considerazione! Vieni!...
Arturo — Ma no!... Lasciatela tranquilla!... Essa è 

di là che si veste per il pranzo. E’ calma e serena; 
non me la turbate, per carità...

Giacomo — Allora: vi ha perdonato?...
Teodora —- Oh! Angelico cuore di donna! Vi ha per

donato!... Ma quale sacrifizio sarebbe troppo grande 
per quella anima eletta?...

Giacomo — Di quale colpa vi eravate macchiato?...
Arturo (con comica esasperazione) —• Ecco: vi con

fesserò il mio fallo, e se vi parrà troppo grande, in
degno di meritare il perdono di una così eletta crea
tura, io espierò come vorrete!...

Giacomo — Benissimo!... Ecco che la pietà ha fuso 
finalmente il vostro cuore!...

Teodora — Parlate!... Vi ascoltiamo!...
Giacomo >— Il vostro fallo è stato?...
Arturo (con accento tragicomico) — Una cravatta... 

Ho detto!...
Giacomo — Eh?!... Avete voglia di scherzare?... Osate 

prendervi' giuoco di noi?...
Arturo (esasperato) — No! no!... Una cravatta, vi 

dieo! Una povera piccola cravattina verde, di un bel 
verde smeraldo, che avevo comprato ieri ad una liqui
dazione, per la cospicua somma di lire cinque e cin
quanta centesimi!...

Teodora —■ Ma...
Arturo (rifacendoli) —■ Non c’è «ma» che tenga!... 

E’ così! Prima di recarmi in ufficio, stamane avevo 
avuto la modesta idea di sfoggiare la mia cravattina 
nuova per abbagliare i miei compagni! Niente!... Alla 
signora vostra figlia, la cravatta non andava a genio!... 
« Voglio che tu metti la solita cravattina nera, amor 
mio!...», perchè mi chiama «amor suo», ma dice «vo
glio» la vostra dolcissima ed eletta creatura!...

Teodora —■ E non potevate accontentarla?...
Arturo (c. s.) — 1/1 io fatto!... Ho messo la cravatta 

nera, lo vedete?... Non è forse nera la cravatta che 
porto?... Che cosa non faccio io, povero infelice, per 
evitare la « spada di Damocle » che pende sul mio 
capo?...

Giacomo (scombussolato) — Ed allora?...
Arturo (scattando) — Allora, allora: la signora è 

caduta in convulsioni! (Rifacendola) Ah! mi obbedisci 
troppo presto!... Ah! devi avere la coscienza poco pu
lita!... Ah! temi dunque ch’io debba capire, finalmente, 
il perchè tu ami mettere quella cravatta di un colore 
così sfacciato?... Arturo, Arturo, tu non andavi in ufficio, 
tu andavi da una donna! Lo vedo, lo sento! Ah! come 
sono disgraziata! Arturo, tu non mi ami piu, non sei 
più tutto mio!... Ma bada, bada: se tu non m’ami... (Ri
prendendo il tono naturale, ma sempre con grande esa

sperazione) ... e qui, giù, picchia, la solita minaccia!... 
Ed io a calmarla, a implorarla, a scongiurarla!... Inu
tile!... Sono fuggito finalmente come un disperato, e 
dopo mezz’ora mi raggiunge in ufficio un suo biglietto: 
«Ti perdono!... Ti amo troppo per non perdonarti!». 
Ma intanto aveva scritto a voi quella stupida lettera!... 
Ed ecco, come e perchè, io ho passato un’altra giornata 
d’inferno, e voi avete avuto interrotta la vostra dige
stione!... Ditemi ora, onestamente, coscienziosamente, 
chi è la vittima fra noi due?...

Giacomo (guardando la moglie, e con tono mortifi
cato) — Ha ragione lui!

Teodora (che non vuole arrendersi) — Se le cose fos
sero andate proprio così... Ma, non è stata piuttosto la 
goccia che ha fatto traboccare il vaso?...

Arturo (sta per dirle un’insolenza, ma si frena, e 
dice con ira) —■ Rinunzio a discutere su questo argo
mento!... Siete la madre di Bice, e debbo poi del ri
spetto ai vostri capelli bianchi! Non mi caverete più 
una parola di bocca!...

Giacomo — Calma, calma, genero mio!... In fondo, 
non avete poi tutti i torti!... Ma bisogna che abbiate 
anche un po’ di pazienza!... Voi sapete che il medico 
ci ha tanto raccomandato di stare attenti alla povera 
Bice. Potrebbe essere una mania in lei, la più terribile 
delle manie, e bisogna evitarle quindi tutto ciò che la 
irriti e l’addolori!...

Arturo — Ma se non faccio che questo!... Ma se sono 
diventato un essere senza più volontà, senza più nervi, 
senza più nulla, ecco!...

Bice (di dentro) <— Giustina, Giustina!...
Teodora (in ansie) — Eccola!... Tacete!...
Giacomo (anch’egli agitato) — Facciamo finta di nulla!
Teodora — Che non s’accorga delle nostre preoccupa

zioni !...
Giacomo (c. s.) — Mostriamoci allegri, disinvolti!...
Teodora (ad Arturo) — Su, su: sorridete anche voi!... 

Non abbiate quell’aria da funerale!... Dopo tutto, non 
sono che inezie.

Arturo (fra se) — Le chiama «inezie», lei!... Vorrei 
vederla al mio posto!

Bice (entrando in abito da sera, elegantissima) —- 
Amico mio!... E’ mezz’ora che chiamo!... (Poi scorgendo 
Giacomo e Teodora) Mamma! Babbo!... Voi qui?... A 
quest’ora?... Come mai?... E’ forse accaduto qualche 
cosa?...

Arturo (fra se, ridendo amaro) —• Benone!... Non 
ricorda nemmeno...

Giacomo (imbarazzato) — Ma no, ma no: non agitarti, 
cara. Non è nulla, proprio nulla... Siamo qui...

Teodora (venendo in suo aiuto) — Per pura combi
nazione! Avevamo delle compere da fare, sai, mille co
succe che a Caserta non si trovano, e allora...

Bice (d’un tratto, ricordajido) — E la mia lettera?...
Giacomo (fingendo sorpresa) — Quale?».
Bice — Non avete ricevuto un espresso?...
Giacomo — Un espresso?... Ma no! Siamo qui da 

stamane...
Bice —- Ah! Meno male!... Temevo che foste qui per
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quello!... Lo troverete al ritorno!... Ma non l’aprite! 
Promettetemi di non aprirlo, di lacerarlo, anzi!... Vi 
darebbe un grande dolore, e sarebbe inutile, ora!... 
L’ho scritto in un momento triste, che ora è passato!... 
Guardate!... Tanto passato, che mi preparo a ricevere 
a pranzo un amico, ed a recarmi al « San Carlo » con 
Arturo! (Poi ad Arturo, con grazia) Ti piaccio così?...

Arturo — Sì, cara... E quel sorriso ti dona tanto; 
non dovresti abbandonarlo mai!...

Bice (con grazia) — A questo bisogna che provveda 
il mio maritino! Non dipende che da lui!... Non lo sai 
forse che la felicità della tua Ricetta dipende esclusiva- 
mente da te?... Lo sai che sorrido se tu mi sorridi, che 
sono felice se mi sembra che m’ami, che sono disperata 
quando temo di perderti!...

Teodora — Cara!... Ma come si potrebbe non ado
rarti?... Se ti vedesse con gli occhi della tua mamma!...

Bice — Eh! Sì! Con i tuoi occhi, lo capisco!... Ma 
vorrei vedermi coi suoi!... Ah! credimi, mamma! Vorrei 
essere un pensiero, per entrare nella sua mente, un pal
pito per essere nel suo cuore, una divinità, per leggere 
nell’anima sua!™.

Giacomo (esaltandosi) — Come parla bene!...
Arturo — Ma siccome non potrai mai essere quello 

che dici, abbi un po’ di fede in me, e tranquillizzati 
una buona volta!...

Teodora — Dice bene! Dice bene!...
Bice — Ma ritorniamo a voi!... Dunque è un’improv

visata!... Bravi! Sono proprio contenta!... Ordino a Giu
stina due coperti di più, e...

Giacomo —-No, no, cara!... Sai bene che non è ora 
per noi questa!... Noi ritorniamo subito a Caserta. Fac
ciamo appena in tempo per il treno delle venti e...

Bice —■ Ma no!... Restate con noi, un pochino al
meno!...

Giacomo — Impossibile!... Ho una partita a tressette 
che mi attende e dal momento ohe qui tutto è a posto...

Teodora (tirandolo per la giacca) — Taci!...
Giacomo (riprendendosi) —- ... che abbiamo fatte tante 

belle spese, noi riprendiamo la nostra strada, auguran
dovi tante liete cose!

Bice — Cattivi!... Ero così contenta di rivedervi!...
Teodora — Ma tu fra poco sarai a teatro, e noi si 

resterebbe qui soli.
Bice — Questo è vero, ma...
Arturo —• Lasciali andare!.™ Non sottrarli alle loro 

abitudini!... Piuttosto, se hai proprio tanto desiderio 
di stare con i tuoi genitori, domani o dopodomani, 
potrai fare ima corsa a Caserta, e te li godrai l’intera 
giornata! (Ai due vecchi) Va bene così?

Teodora — Eccellente idea! (Abbracciando Bice) Sì, 
cara... Vieni, vieni nella tua vecchia casa!... E’ tanto che 
manchi!...

Bice (che si è subito rabbuiata) — Verrò!!
Giacomo — Brava!... E sarà una festa per noi!... (Ad 

Arturo) Dopodomani hai detto?.™
Arturo — Dopodomani!™.
Giacomo (salutando Arturo) ■— Bravo!... Una buona 

idea veramente!... Ti ringrazio, caro!... Sai: noi siamo 
vecchi, e questi viaggi sono un po’ penosi per noi!... In

vece per Bice sarà uno svago, e intanto rivedrà tutte le 
sue amiche, la vecchia Menica, il suo giardino... Bravo, 
bravo, Arturo! Proprio un’ottima idea!... (Abbracciando 
Bice) Arrivederci, piccola... a dopodomani, vero? Ed 
ora andiamo, vecchia mia!... Non ci facciamo sfuggire il 
treno delle venti, altrimenti addio tressette!... E debbo 
prendermi la rivincita col parroco!... Divertitevi, cari, ed 
arrivederci, Bice!... A dopodomani... (Trascina Teodora, 
che ancora saluta Bice ed Arturo, e vanno via).

Arturo (allegro a Bice) — Che cari vecchietti!... Sono 
venuti qui per le compere, ritornano per il tressette, do
mani andranno in chiesa, poi al mercato, poi dal par
roco, e sempre sereni, sempre uniti!... Cari!... E’ quella 
loro unione perfetta che commuove... Vedi la tua mam
ma?... Mai un rimprovero al babbo, mai un sospetto: 
la fede ci vuole, la fede nell’uomo che si ama, e tutto 
allora diventa sorriso, dolcezza, felicità!... Non ti 
pare?...

Bice (che si è seduta, cupa ed accigliata, in disparte) 
—■ Certo!... Ma bisognerebbe averla questa «fede»!...

Arturo — E qui sta il male... Se tu l’avessi...
Bice (scattando) — Ma come?... In qual modo? Per

chè?...
Arturo — Che ti piglia ora?...
Bice — Mi piglia, mi piglia che sei falso come 

Giuda!... Mi piglia che ho un bell’illudermi, persua
dermi, ragionare: la verità salta agli occhi, scatta come 
una molla!... Una parola, e paff: tutto chiaro, tutto lam
pante...

Arturo (timido e preoccupato) — Ma cosa?... Si rico
mincia, ora?...

Bice (c. s.) — E non si ricomincia forse per colpa 
tua?...

Arturo (c. s.) — Perchè!... Che cosa ho fatto?... Che 
cosa ho detto?...

Bice — Ah!... Ma sei stupefacente, sai!... A vederti ti 
si giudicherebbe un santo!... Ma gli altri pero potreb
bero crederlo, io no!... Io non sono tanto sciocca, io non 
sono tanto cieca, io vedo, purtroppo, vedo chiaro ed 
intuisco tutto, intuisco...

Arturo (avvilito) — Ma che cosa, Santo Dio!... Io mi 
sento impazzire. Eppure questa volta mi pareva proprio 
che nulla...

Bice —■ E già! Perchè tutto era andato liscio, piano, 
scorrevole, secondo i tuoi desideri!... Ma sbagli, caro: 
sbagli, amore!... Io non mi muovo di qui; nè domani, 
nè dopodomani... nè mai! Non la metterai la tua bella 
cravattina verde, niente affatto.™

Arturo — Ancora?.™
Bice — Non andrai a sfoggiarla da lei, da quella 

sgualdrina, perchè non l’avrai la tua giornata di vacan
za!.™ Io non mi muovo di qui, ti ripeto!... E dopodo
mani non andrai nemmeno in ufficio, ma resterai anche 
tu in casa con me, vicino a me, tutta la giornata... Anzi 
si va insieme dal babbo!™.

Arturo (cadendo a sedere annientato) — Ah! Questa 
poi è davvero meravigliosa, questa poi passa ogni li
mite... Ma non reagisco, vedi!... Non ne avrei nemmeno 
la forza!... Pazza™. Sei pazza da legare!...

Bice — Ma bravo, ora m’insulti anche! Non ti man-
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cava che questo... Ma m’insulterai ancora per poco, per
chè...

Arturo — Benissimo!... Ci siamo!.» Avanti!... Grida, 
minaccia.» sono rassegnato a tutto!...

Edgardo (dal ¡ondo) — Il signor Guido Segretti...
Arturo — Benissimo... Giunge a proposito!... (A Bice) 

E’ il nostro ospite... Calmati, per carità... Almeno non 
facciamo ridere la gente alle nostre spalle!...

Bice (calmandosi, con un sospiro) — E sia!.» Mi cal
mo!... Voglio bere il mio calice fino alla feccia!

Arturo — Ecco!... Brava!... Bevi, ma calmati!...
Bice (tragica) — Sono calma, ma anche decisa!...
Guido (entrando con un bel fascio di rose) —- Mio caro 

Arturo... (A Bice) La signora Saldini, vero?...
Bice (con sussiego) — Precisamente!...
Guido (baciandole la mano) — Sono veramente for

tunato, signora!... E se voleste farmi l ’onore di gradire 
le mie rose, mi reputerei felice addirittura!...

Bice (prendendo le rose) — Grazie, signore!... Anche 
io sono lieta di conoscervi!...

Arturo (fra sé) ■—- Meno male!... E’ lieta con una fac
cia da tragedia, ma poteva andar peggio!...

Guido (ad Arturo) —• Hai una mogliettina deliziosa, 
briccone!..,

Arturo (con un sorriso forzato) — Che vuoi!... Sono 
fortune che capitano a pochi!

Bice (c. s.) — Io vi sono veramente grata del pensiero 
gentilissimo, signor iSegretti, e mi auguro di avere la 
forza sufficiente per poter profittare del vostro gentile in
vito!...

Guido (un po’ meravigliato) — Veramente, io...
Arturo (in fretta) — Via, non fare il modesto!... Bice 

ha gradito molto la tua squisita cortesia, e sarà felicis
sima di andare al «San Carlo » questa sera!... Le ho detto 
che hai preso un palco e che...

Guido (che ha capito) — Ah! Era per il palco?... (Con 
intenzione ad Arturo) Ho capito!». Ma non vale la pena 
neppure di parlarne!... Una cosa così da poco... (Fra sè) 
Ma perchè questa bugia?... (Forte) Arturo mi aveva 
detto che a voi piace tanto la musica, io avevo tanto de
siderio di sentire il «Tristano ». Come vedete: una cosa 
naturalissima!...

Bice (alla quale non è sfuggito l’imbarazzo dei due) 
— Ma è sempre un pensiero molto gentile!... (Fra sè) 
Qui sotto c’è ancora del marcio!...

Giustina (entrando, seguita da Edgardo, con Foccor
rente per apparecchiare) — Signora, posso apparec
chiare?...

Bice (meravigliata) — Qui?...
Giustina — Il signore mi aveva ordinato...
Arturo —■ Ma sì, giliel’ho detto io!... Guido è troppo 

amico mio perchè si facciano dei complimenti con lui!... 
Sai, abbiamo una sala da pranzo nella quale si gela, 
e la casa manca di riscaldamento.

Guido ■—• Ma non preoccuparti menomamente per 
me!...

Bice (a Giustina) — Allora, se ve lo ha ordinato il 
signore, fate pure!... Sapete bene che il padrone è lui, 
ed a lui solo bisogna obbedire!».

(Giuslina ed Edgardo apparecchiano in fretta).

Arturo -—• Grazie, cara!... Ma è un po’ esagerato!... 
Non ho chiesto il tuo parere per non essere costretto 
a disturbarti e...

Bice — Ma non hai bisogno di scusarti, caro: hai 
creduto così, e così va bene!...

Guido (ammirato) — A meraviglia!... Mi congratulo 
veramente, Arturo; tua moglie è una donnina ideale!... 
Signora, tutta la mia ammirazione!

Bice — Perchè?... E’ una cosa così naturale!...
Arturo (che avrà fatto una piccola mimica espressiva, 

cambia ora discorso) — E così, Guido, come vanno i 
tuoi affari?...

Guido — Mica male!... Per lo meno, non mi lagno!.,. 
La professione rende pochino; ma in compenso ho 
tante piccole occupazioni che mi rendono abbastanza!... 
Ne parleremo un’altra volta, però!... Non è il caso di 
annoiare la signora!...

Giustina — Se vogliono prender posto, signori!... è 
tutto pronto!.»

Arturo (a Bice) — E allora : ci mettiamo a tavola?...
Bice —- Come vuoi!... (A Guido) Prego, signor Se

gretti!... (Siede a tavola).
Guido — Grazie, signora!... (Siede alla sua destra).
Arturo (ad Edgardo, sedendo alla sinistra di Bice) — 

Servite pure!... (Edgardo esce, e ritorna dopo un poco 
con la zuppiera fumante. Giustina serve il vino). Che 
ore abbiamo?...

Guido — Le venti!...
Arturo — Faremo in tempo per il «San Carlo » ?...
Guido — Ma sì, non temere!... Siamo qui, a due passi!...
Bice (che avrà servito la minestra) — Scuserete il mo

desto pranzo, signor Segretti, ma se lo avessi saputo 
prima...

Guido — Vi pare, signora, non datevi affatto pena per 
me !...

Arturo (mangiando) — Ma cos’è?...
Giustina — Minestra fatta con brodo di pollo, signor 

padrone!...
Arturo (un po’ aspro) — Ma non siamo mica am

malati!...
Bice — Hai ragione, caro!... Ma non potevo immagi

nare che avresti invitato il tuo amico... Non sapevo 
nulla, e allora...

Arturo — Di lui non sapevi, e sta bene!... Ma che 
io abbia lo stomaco debole, non me ne sono mai ac
corto!...

Bice (con finta umiltà) — Scusa, amore!... Credevo che 
non ti dispiacesse...

Guido (conciliante) —- Ma è eccellente!... di che cosa 
ti lagni?... E poi' fa tanto bene mantenersi leggermi !...

Arturo — Ma gli è che mi ci mantengo spesso, troppo 
spesso leggerino, io!...

Bice —• Se tu me lo avessi detto prima!... Io credevo...
Arturo (con pazienza) ■— Hai ragione: tiriamo via!... 

(A Giustina) Servite un po’ alla svelta, perchè vorrei 
fare in tempo per il teatro!... i(Giustina cambia le sco
delle, Edgardo porta in tavola, serve Bice, poi passa a 
servire Guido).

Guido (a Bice) — E voi, signora, come va stasera?... 
Arturo mi aveva detto che siete stata un po’ sofferente,



SE TU NON M’AMI...

stamane!— (Si serve) Veramente a guardarvi non si di
rebbe: avete una cera eccellente!...

Bice (con un sorriso da martire) — Eppure soffro, 
signore, più di quanto si possa immaginare!...

Guido (a Giustina che lo serve) — E questo che 
cos’è?...

Giustina — Cervelline di vitello rosolate!...
Arturo — Eh! no!... Ma è uno scherzo!... Eppoi che 

cosa abbiamo d’altro?
Giustina — Frittelle di semolino al latte e bodino di 

riso!...
Arturo — Ma, dite sul serio?...
Bice (triste) — Amico mio, di che cosa ti meravigli?... 

Lo sai come io sia sofferente con lo stomaco, e sai pure 
che quando ho una crisi come quella di stamane...

Arturo (sempre senza scatti, ma con evidente sforzo 
per non farli) — Lo so!... Ma avresti dovuto ricordar
melo!... Con un pranzo simile, il nostro amico morra 
d’inedia!...

Guido — Ma no!... E’ tutto squisito!...
Arturo —• Grazie, Guido!... Sei molto gentile, ma io 

colgo l’occasione per mettere un po’ le cose a posto!... 
(A Bice, con dolcezza) Senti, cara; la crisi l’avevi avuta, 
e sta bene: era naturale che tu pensassi alla tua salute! 
Ma io, tesoro, sono sano, forte, e lavoro. Ho quindi 
bisogno di mantenermi in forza e non lo potrei certo 
con delle frittelle di semolino, ed una minestra al brodo 
di pollo!... Bisogna quindi che tu...

Bice — Basta, Arturo!... Sei cattivo, stasera!... (Al
zandosi) Cattivo ed indelicato!... Tu sei sano, lo so, e 
ne sono felice. Ma non è colpa mia se non lo sono più 
io, che pure ero un fiore di giovinezza!... Non è colpa 
mia se il mio povero stomaco è logorato, se i miei 
poveri nervi sono scossi, e se la mia ipersensibilità si 
è acuita, dopo la terribile prova. E’ la prima volta che 
me ne fai rimprovero, ed è male, molto male! Mi ti 
mostri stasera sotto un aspetto egoistico che non ti 
conoscevo. Vedo che mi sei lontano più che mai, e 
voglio sperare che la presenza del tuo amico non ne sia 
l ’origine! Tutto quello che accade qui da stamane, dal 
verde della tua cravatta, alla proposta della mia gita 
a Caserta, mi avevano già dolorosamente colpita e non 
credevo che avrei avuto la prova decisiva ora, alla pre
senza del tuo amico, con la scenata che mi hai fatto 
(piange).

Arturo >— Io?...
Guido (che si è alzato da tavola scombussolato e che 

non sa che cosa fare) —■ Via, signora!...
Arturo (avvilito) —- Una scenata?... Ti ho fatto una 

scenata?...
Guido (conciliante) -—• Ma no!... Anzi: Arturo era 

quasi scherzoso...
Bice (fra le lagrime) •— Ah no!... Tacete!... Lascia

temi!... Sono tanto infelice!...
Guido — Eh, via!... E’ esagerato!...
Arturo — Mia piccola Bice!...
Bice — Va via, tu!... Non voglio più vederti!... Cattivo, 

cattivo ed ingrato!... Rimproverarmi il mio male, tu, pro
prio tu!... Bisogna ben dire che la tua mente sia lungi 
da me, come il tuo cuore, e bisognerebbe essere ciechi

per non vedere, per non capire!... Ingrato! Ingrato e 
cattivo!...

Arturo (tentando di calmarla) — Ma via, Bice...
Bice — Va via, va via!... Conduci pure il tuo amico 

al ristorante, fa tutto ciò che vuoi: per me è finita!...
Giustina ed Edgardo (escono dal fondo, ragionando 

fra di loro).
Arturo (che ha tentato invano di calmarla, ora non 

ne può più, e scatta come una molla) — Ah, no! Basta, 
per Dio, basta!... Non ne posso più, più, più!... Aria, 
aria!... Andiamo via: ho bisogno d’aria!... Voglio andar 
fuori, ¡respirare, muovermi, gridare, bastonare qual
cuno, buttarmi in mare, se occorre...

Guido — Suvvia, calmati, amico mio, e spiegami!... 
Ma che cosa vogliono dire le parole di tua moglie, 
perchè questa scenata?

Arturo — Perchè?... Lo sai tu forse?... Io no!... Sai 
forse il perché delle mille scene che mi fa, che mi 
ha sempre fatto?...

Guido — Ma tu, qualche ora fa, mi parlavi di una 
tragedia...

Arturo (indicando Vuscio per il quale è uscita Bice) 
— Quella!... E’ quella la mia tragedia!... Lo è sempre 
stato e lo sarà sempre!...

Guido — Ma come?... Perchè?...
Arturo — Vuoi saperla la storia? Eccola!... Ascol

tami e compatiscimi! Ti giuro che lo merito!... Co
nobbi Bice a Sorrento, cinque anni fa!... Fu il mare, 
fu il cielo, fu la cattiva stella che mi perseguita? Non 
lo ¡so !... Certo è che mi piacque, me ne innamorai e 
chiesi la sua mano! Non l’avessi mai fatto!... Dal giorno 
ch’essa divenne la mia fidanzata, io non ho più avuto 
un’ora di pace!... La gelosia fatta donna, mi avrebbe 
tormentato meno di lei!... Non potevo più guardare una 
donna, non potevo più ridere, sospirare, uscire di casa, 
rientrare, senza che un sospetto nuovo s’impadronisse di 
lei!... Vidi il baratro in fondo al quale mi sarei gittato 
con quel matrimonio, vidi, come riflessa in uno spec
chio, la mia vita d’oggi, e pensai di troncarla una buona 
volta con quel fidanzamento!

Guido — Ebbene?... Perchè non lo facesti?...
Arturo — Lo feci!... Ma Bice s’era fatalmente inna

morata di me, e quando le scrissi della mia decisione, 
pensò di porre fine ai suoi giorni, con quattro compresse 
di sublimato!...

Guido — Ahi!...
Arturo — Corsi da lei!... Tutto tentai per salvarla, ed 

infatti fu salva per miracolo!... Che cosa avresti fatto 
allora?... La sposai!... E sono tre anni, tre lunghi anni, 
che vivo vicino ad una donna deliziosa, che mi fa sof
frire le pene dell’inferno!... Quello che hai visto è 
nulla in confronto delle scenate che mi tocca subire 
giorno per giorno, ora per ora!... Non ne posso più!...

Guido — Ma reagisci, perbacco!...
Arturo — Non posso!... Non posso!... Ah! se lo 

potessi!... Non sai che mi minaccia dieci volte al giorno 
di suicidarsi di nuovo?... Pensa, pensa: se lo ha fatto 
una volta, potrebbe rifarlo ancora, ed allora?...

Guido —- Ah! no!... 'Chi lo ha fatto una volta, non 
ritenta la prova! Quando si è stati a tu per tu con la
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morte, non si cerca di rivederla!... E poi: allora non 
volevi più sposarla, mentre ora è tua moglie: senza 
una ragione veramente seria, perchè dovrebbe com
mettere una nuova pazzìa!... Ma no, vivi tranquillo!... 
Non mostrare di aver paura; anzi, fa di più: invitala 
a farlo!... La guarirai, te lo assicuro!... Quando si ac
corgerà che la minaccia non ti spaventa più, capirà che 
il rinnovarla sarebbe ridicolo, e sarai salvo-!...

Arturo — Tu credi?...
Guido — Ne sono certo!... Prova!... Prova e vedrai!...
Arturo — E se invece... no, no!... non ne avrò mai il co

raggio!...
Guido — Ma prova!... E reagisci anche!... Mostrale 

che sei un uomo, che hai il tuo decoro e la tua dignità, 
che sei superiore ai suoi sospetti, e chi sa che non le 
farai del bene!...

Arturo — Se fosse vero!...
Guido — Sarà così, vedrai!...
Arturo — Ebbene, sì, voglio provare!... Così non la 

può durare di certo!... io sono arrivato al limite estremo 
delle mie forze!... E voglio provare stasera stessa! Fra 
poco, anzi... Perchè, se credi che la cosa finisca così, ti 
sbagli!... Certamente ritornerà alla carica: e poi la mi
naccia, e poi la crisi, e ne avremo per tutta la notte!...

Guido — Ebbene, reagisci energicamente, stasera, sen
z’altro!...

Arturo — Ma tu non ti muoverai di qui... Ho bisogno 
di saperti vicino a me!... In fondo, sai, ho una gran 
paura!...

Guido — Ebbene, resto qui!... Povero Arturo!...
Arturo — Sì, caro, compiangimi!... Mi fa bene, sai!... 

E siccome ora sono pieno di coraggio, entra lì, nel mio 
studio, ed aspettami!...

Guido — Vado!... Coraggio!... Coraggio! Ti salvo, 
vedrai!... (Entra a destra).

Arturo (solo) — Coraggio, coraggio! E Dio voglia 
che abbia ragione lui!... (Va all’uscio di sinistra e chia
ma) Bice!... (Poi più forte e con maggiore energia)
Bice!....

Bice (di nuovo in vestaglia, discinta, mostrandosi di
sfatta) — Mi hai chiamata?...

Arturo — Sì, ti ho chiamata, perchè bisogna che fra 
noi avvenga finalmente una spiegazione!... E’ necessa
rio!... è indispensabile!

Bice — Mi pare che oramai non abbiamo più niente 
da dirci!...

Arturo — Tu credi?... Ebbene ti sbagli!... Finora sei 
stata sola a gridare, a lamentarti, a dire tutte le enormità 
che hai creduto, tutte le bizzarrie che ti sono passate 
per il capo, ed io ho taciuto sempre, o se parlavo, era 
per persuaderti, calmarti, carezzarti, coccolarti!... A che 
cosa è servita la mia pazienza, la mia bontà? A nulla... 
Ogni giorno, ogni ora, una nuova scenata, un attacco di 
nervi, una crisi disastrosa...

Bice (con un grido) — E di chi la colpa?...
Arturo — Mia!... Solamente mia... Ero paziente?... 

Avevo torto!... Ero remissivo?... Avevo torto!... Ero buo
no?... Torto, torto, torto!... io soffrivo le pene dell’in
ferno, e tu eri sempre più infelice!...

Bice (fremendo) — Conchiudi, ma conchiudi dunque!
Arturo — Conchiudo!... La nostra vita in comune non 

è più possibile. (Con un po’ di titubanza, guardando a 
destra come per attingere coraggio dalla presenza di 
Guido) Io sono un individuo perfido, una canaglia, un 
autentico farabutto! Tu una povera martire!... Ebbene: 
non voglio- che tu soffra più per causa mia e quindi... 
ti lascio!...

Bice (con un grido) —- Che?!!...
Arturo (c. s.) — Sì; ti lascio!... Dal momento che non 

ho saputo farti felice, ti ridono la libertà!... Ci sepa
riamo!...

Bice (c. s.) — No!!!...
Arturo — Sì, invece!... E se credi, se intendi addirit

tura rifare la tua vita, potremo, al caso, divorziare... 
Andremo all’estero e...

Bice — Ah no!... Taci, taci!... Come puoi parlare 
così?... Come puoi dire simili enormità?... Tu, tu! 11 
mio Arturo!... Ma allora, è proprio vero, non mi ami 
più, non mi ami più... Ah! E’ atroce!... Come soffro, 
mio Dio, come soffro!...

Arturo (vorrebbe quasi ritornare su quello che ha 
detto; è sempre titubante, pauroso, ansioso, ma si fa 
forza, e dice fra sé): No-!... La prova suprema, fino al
l’ultimo ! ...

Bice (fra le lagrime) — E -sei lì, tranquillo, rasse
gnato, e parli di separazione, di divorzio, senza un so
spiro, senza una lagrima?... Ma che mostro ho dunque 
sposato?... Dio, Dio mio! Ah! Ma è deciso, sai, questa 
volta è deciso sul serio, e, se proprio- tu non m’ami...

Arturo (con grande sforzo per fingersi calmo) — Eb
bene?...

Bice (con un grido tragico) —- Mi ammazzo!... Mi 
ammazzo!... E ti assicuro che questa volta saprò sce
glierla la morte che non falla !...

Arturo (con un tremito appena dissimulato) — Fa 
pure, -cara!...

Bice (annientata) — Che?... Che cosa hai detto?...
Arturo (c. s.) — Ho -detto! fa pure!... Dal momento 

che ti ci trovi tanto male in questa valle di lagrime, che 
aneli notte e giorno il regno dei Cieli, dal momento che 
la tua fragile esistenza è tanto travagliata, e che tu non 
desideri che di morire, io sarei un vero egoista ad im
pedirtelo ancora!... Vuoi morire?... Vuoi finirla?... Am
mazzati, cara!...

Bice (cadendo su di un divano, con una crisi di nervi) 
—• Ah! Ah! Che hai detto, che hai detto!...

Arturo (fa per accorrere presso di lei, ma si frena e 
dice ancora) — Ti lascio libera di fare quello che credi!... 
(Entra a destra, voltandosi però di tratto in tratto, pau
roso e preoccupato).

Bice (rimasta sola si calma di botto, si drizza tragica 
e dice a se stessa) — E’ dunque proprio vero?... Ho in
teso bene? E tu hai permesso, Dio mio, che le mie po
vere orecchie mortali ascoltassero una simile infamia!... 
E non vuoi che io venga a te?... Non mi apri le tue 
braccia?... Ah!... Sì!... Finirla!... Finirla e per sempre!...



(Si alza, spettrale, va ad un mobile, che è a sinistra, lo 
apre e vi cerca qualche cosa).

Arturo (fa capolino dalla tenda, con Guido, e dice 
piano con voce soffocata) — Lo fa!... (Fa per slanciarsi).

Guido (trattenendolo) — Aspetta!... (Sono tutti e due
in vedetta).

Bice (prende una boccetta, Va>pre, l'annusa, l osserva 
poi esclama) — No!... Potrebbero salvarmi ancora!... 
(Richiude).

Arturo (con un sospiro di sollievo) — Non lo fa!...
Bice (va alla finestra, la spalanca, guarda nel vuoto).
Arturo (c. s.) — Lo fa!...
Guido (anche egli preoccupato) — Aspetta!...
Bice (ritraendosi) — No!... Farebbe troppo chiasso!... 

(Richiude).
Arturo (con un altro sospiro) — Non lo fa!...
Guido — Te lo dicevo...
Bice (va alla tavola, prende un coltello, lo esamina, 

guarda a lungo fissamente la lama, poi lo lascia ricadere 
sulla tavola e siede come spossata: appoggia il capo fra 
le mani. Un silenzio, pieno di angoscia per i due che 
sono nascosti. I l volto di Arturo esprime tutta l'ansia 
paurosa dalla quale è invaso: il suo petto si solleva ra
pido come per il gran batticuore. D un tratto, Bice si 
alza di colpo, come avendo presa finalmente una deci'*• 
sione: va alla tavola a destra, apre una cartella, prende 
un foglietto, vi traccia in fretta poche parole; poi si alza 
di nuovo, e fugge in camera sua, richiudendo l'uscio 
dietro di sè).

Arturo (precipitandosi in scena) — Si ammazza!... Si 
ammazza!... (Fa per correre a sinistra).

Guido (che ha preso in fretta il foglio scritto da Bice, 
e lo scorre rapido, con un grido) — No!;.. Non ti am
mazza più!... Fermati!...

Arturo (fermandosi di colpo) — Come lo sai?...
Guido (trionfante) — Leggi!...
Arturo (legge forte, tremando d'un tremito convulso) 

— «No! Anima mia!... Ti adoro troppo!... Non potrò 
mai lasciarti!... Perdonami!... Perdonami!... La tua pic
cola Bice che vorrà essere d’oggi in poi la tua schiava 
devota!... ».

Guido — Eh?... Cosa ti dicevo?...
Arturo (ridendo d'un riso convulso) — Salvo!... Sal

vo!... Salvo!... Ma è vero?... Ma non è un sogno?... (Poi 
gettandosi nelle braccia di Guido) Oh!... Amico mio!... 
Quanto ti debbo!... Sono salvo, capisci?... Non si am
mazza più!... Non si ammazza più!... Mi sento impaz
zire per la gioia!... vieni, mio salvatore: andiamo fuori, 
voglio condurti a pranzo alla Pilsen, e poi a far bal
doria!... (Gli si mette sotto il braccio con aria spavalda, 
mentre Guido ride, compiaciuto, e fanno per uscire dal 
fondo, ma d'un tratto, Arturo si ferma) No !... Aspetta! 
(Cava di tasca una cravattina verde)) Metto la cravattina 
verde!... Finalmente, finalmente!...

f i n e  ¡T ìT T T iT a  c o m m e d i a

^  La commedia « Partire » di Gherardo Gherardi è stata rappresentata a Berlino, con la regìa di Ulrico Erfurth. Gli interpreti principali del lavoro sono stati Vittorio de Kowa e Marianna Simson.
★  Al Teatro Argentino di Buenos Aires la Compagnia di Isabel Barròn e Roberto Galache, ha rappresentato la nuova commedia di Be- navente « Memorie di un madrileno ». Sono le memorie di un sessantenne che le racconta ad un suo coetaneo. Per la loro età questi uomini di giudizio hanno potuto succhiare miele di 
esperienza da tutti i fiori 
del mondo, ma hannn pure 
provato il dolore di perdere 
qualche cosa di bello che 
hanno avuto un tempo, ma 
che non potranno più ria
vere: la gioventù.

Ed ecco la ragione di quel
la specie di melanconia che 
presiede tutto il lavoro, co
me il crepuscolo di un po
meriggio che ricorda la pie
nezza del mezzogiorno. La 
generazione nuova non sarà 
completamente d’accordo con 
tutte le deduzioni del com
mediografo nel suo canto 
che fa « dei tempi in cui si 
viveva meglio ». Ma pure non 
potrà essere in discordia con 
la maggior parte dei suoi apprezzamenti sfavorevoli 
alla vita moderna.

Teatralmente parlando, i 
cinque quadri de « Memorias 
de un madrileño » non han
no molta consistenza, ma 
come pittura d’ambiente e 
come eco di una vita, il la
voro è veramente degno del
la penna di Benavente. L’au
tore degli « Interessi creati » 
trova sempre il modo di in
teressare e, siccome i vari 
quadri si svolgono in am
bienti di differente genere, 
egli fa parlare i suoi perso
naggi ora con il suo carat
teristico linguaggio satirico, 
mordace in quelli a cui par
tecipano personaggi dell’aristocrazia, ora con il parlare 
piano, popolare della gente 
di Madrid, quegli altri.

La commedia è stata ac
colta con frequenti applausi 
alla fine di ogni atto.
^  Caldo successo ha ripor
tato a Nuova York Vittorio 
Podrecca con i suoi « Picco
li » di ritorno da un giro 
artistico per tutto il mondo 
durato circa sette anni: par
ticolarmente apprezzati sono 
stati i nuovi numeri del re
pertorio, fra cui una deli
ziosa parodia di un direttore 
negro e della sua orchestra.

V ITTO R IO
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ritornerà a recitare, il prossimo Anno Teatrale, con Giuditta Bissone e Umberto Melnati, riformando così una delle più fortunate Compagnie di questi ultimi anni.

^  Il centenario della nasci
ta di Giovanni Verga verrà commemorato a Catania, sua città natale, con una serie di manifestazioni di alto interesse culturale e artistico. La salma del grande scrittore sarà traslata nel Duomo della città, che racchiude già le ceneri di Vincenzo Bellini e di altri illustri catanesi; e, a iniziativa di un apposito Comitato, l’opera del Verga 
sarà illustrata in un ciclo di 
conferenze, affidate a lette
rati di chiara fama, e con
cluso dalla commemorazione 
ufficiale.

Nel programma delle ma
nifestazioni figurerebbe inol
tre la rappresentazione al
l’aperto di « Cavalleria rusti
cana » e della « Lupa », nel 
loro clima naturale e arti
stico. A queste rappresenta
zioni prenderebbero parte 
alcuni fra i più ¡noti attori 
italiani.
^  Dopo Euripide, Racine, D’Annunzio e Giraudoux 
avremo anche una « Fedra » 
di Malaparte. Una « Fedra » 
in prosa e naturalmente, dati 
i tempi, freudiana. Cesare 
Zavattini — altro scrittore 
che si avvicina per la prima 
volta al teatro — lavora a una 
commedia a proposito della 
quale si mantiene terribil
mente abbottonato. Zavatti
ni acconsente solo a dichia
rare che vi lavora a tempo 
perso, con tutte le comodità, 
come ha fatto con i suoi li
bri, e che conta di terminar
la a novembre.



SCALA D I SETA PER IL  
TRAGUARDO DELLA CELEBRITÀ

In casa Petrucci, a Bologna, or 
sono alcuni anni, si vissero giornate di 
angoscia. Antonella era scomparsa.

Quando una famiglia è colpita da 
una simile iattura, si sa quel che 
accade. Fu allora che il padre con
cluse, indignatissimo: «Sarà corsa 
dietro a quella sua passionacela ». E 
la madre soggiunse:

— Maledetto teatro.
Antonella, intanto, era giunta a 

Milano e si era presentata a Marta 
Palmer che la passione di una ra
gazza per il teatro poteva capirla 
dal momento che sua figlia Daniela 
aveva abbandonato gli studi di me
dicina per calcare le scene e lei, 
povera buona Marta, n’era forse più 
contenta della stessa sua figliola.

L’ardore della giovane ¡neofita la 
conquistò. Subito le fece un con
tratto per la Compagnia che stava 
formando per Daniela: fra due mesi 
Antonella avrebbe, finalmente, po
tuto iniziare la sua vita di attrice. 
Appariva così felice, così sicura di 
sè, che Marta, guardandola compia
ciuta, le disse (forse c’era anche 
nna lieve punta d’ironia nella voce 
della Palmer): «Mi sembra che in 
questo momento voi abbiate solo 
quindici anni ».

L’età dell’inesperienza e delle il
lusioni.

Antonella Petrucci aveva già reci
tato. (La sua prima maestra era stata 
una vecchia domestica che le aveva 
insegnato •—• a lei nativa di Udine, 
ma trapiantata a Bologna — una 
parte in dialetto nei Persichetti in 
montagna di Testoni. Gandolfi, l’at
tore bolognese, aveva finito per ac
cettare di farle fare un esperimento. 
Alla prima prova la giovane attrice, 
che sembrava ¡tanto baldanzosa, 
scoppiò a piangere e quando, terse 
le cocenti lagrime, cominciò a dire 
le battute della parte, uno spiccato 
accento veneto era subentrato a 
quello bolognese tanto accuratamente 
studiato con la cameriera. Alfredo 
Testoni, che era presente, fra i due 
dialetti le consigliò di scegliere... 
l’italiano.

Gandolfi è rimasto con l’impres
sione che alle prove la Petrucci deb
ba piangere ancora. Glielo dice scher
zando, e non sa che un fondo di 
vero c’è. Infatti quando il capoco
mico le dà una parte da studiare, 
Antonella si chiede sgomenta : « Sa
prò farla? ». E, convinta di non riu
scirvi, s’avvia, con gli occhi pieni 
di lagrime, a restituirla. Dal suo ca
merino a quello del direttore il tra
gitto, di solito, non è lungo: ma 
bastano quei pochi passi per farle 
cambiare idea : « Proverò » .

Di queste prove, ormai, ne ha fatte tante e 
tutte riuscite. Con Donadio che, col suo tra
volgente repertorio, la gettava, novellina, allo 
sbaraglio in parti sia pure tagliate con l’ac
cetta ma non prive di difficoltà; con Armando 
Falconi, maestro paziente e geniale; con Fal
coni e Besozzi che le fecero assaporare in 
Compleanno le prime gioie intime del sentirsi 
brava; con Renzo Ricci il quale in Sesto piano 
le affidò una di quelle parti che proprio le 
sembrava impossibile di poter recitare... In
vece, se ve ne ricordate, fu in quella commedia 
che Antonella Petrucci — una gustosa e carat
teristica casigliana di quel rumoroso piano 
sotto i tetti — parve, ormai, un’attrice da tener 
d’occhio.

Spesso Antonella Petrucci l’abbiamo vista in 
parti di donna fatale, come in Moglie. Costretta, 
cioè, a mostrare gli aspetti più felini dell’animo 
femminile, ella che, invece, si sente buona 
dolce mite timida, tutt’altro insomma di quel 
che per solito non siano, a teatro, le « seconde 
donne ».

Personaggi lontani da lei, dalla sua sensi
bilità, che le fa preferire il dramma alla com
media, il pianto al riso. C’è una Petrucci che 
non conosciamo, una attrice drammatica in 
potenza? Chi può dirlo se ella stessa, non 
avendo potuto farne l’esperienza, lo ignora? 
Ne ha, però, il presentimento e l’aspirazione. 
Ma non ha fretta. E’ troppo contenta di essere 
accanto ad Elsa Merlini dalla cui arte una 
giovane attrice, attenta e studiosa, ha tanto 
da apprendere. Vuol rimanere ancora con que
sta sua maestra, sebbene già le giungano of
ferte per il gran passo a prima attrice. C’è 
tempo. E quando questo avverrà, la Petrucci 
ha tanti progetti da realizzare, tante espe
rienze da fare. I Sei personaggi di Pirandello,
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per esempio, le turbano i 
sonni. Ma che non lo sap
pia nessuno: modesta co* 
m’è, non vuole essere giu
dicata una presuntuosa.

In Piccola città, Anto
nella Petrucci ha una bre
ve parte: quella cara si
gnora che si diverte tanto 
alle cerimonie nuziali e 
che poi, al terzo atto, ri
vediamo nel tragico grup
po dei morti, nel cimitero 
sopra la collina.

Non dice che poche pa
role. Ma vive, soffrendone, 
nel clima della commedia. 
La sera della burrascosa 
prima rappresentazione per 
due atti ebbe fede -— co
me tutti quelli che cono
scevano il lavoro — che 
al terzo la tempesta si sa
rebbe placata come per in
canto. E invece, all’aprirsi 
del velario, cominciarono 
le più banali interruzioni.

Ella, che era nella fis
sità della povera signora 
morta, ebbe per un istante 
l’idea di alzarsi e di an
dare verso la ribalta, per 
dire ai disturbatori di 
smetterla. Fu soltanto un 
pensiero. Ma, nella acuita 
sensibilità di quel momen
to, Elsa Merlini lo raccolse.

—■ Fermi i morti! — dis
se sottovoce, imperiosa
mente.

La Petrucci rimase im
mobile, ma profondamen
te colpita da quella inat
tesa « lettura » del suo pen
siero. Immobile e contrat
ta da un’emozione che alla 
fine, quando la rappresen
tazione terminò in trionfo, 
si sciolse in pianto e in 
riso, per la gioia un po’ 
convulsa, di aver parteci
pato con tutta l’anima a 
una battaglia d’arte.
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EDOARDO DE E IE IP P O
ha ottenuto un grande successo al 
Teatro Quirino di Roma, unitamente a Peppino De Filippo, nella nuova 
commedia di Armando Curcio « A che 

servono questi quattrini? ».

R l f i l R l l i l  11 6 maggio’ a Mi'« « vV M iIfW  lano, si è spento 
nella propria abitazione Ettore Berti, 
attore di bella fama, da dieci anni 
maestro di recitazione presso l’Acca
demia dei Filodrammatici di Milano.

Il Berti, nato a Treviso il 17 gen
naio 1870, aveva cominciato a reci
tare ancora bambino nella Compa
gnia del padre, celebre «Brighella», 
e della madre. A quindici anni, ab
bandonate le piccole Compagnie di 
provincia, fu scritturato con la so
rella nella Compagnia veneta Benini- 
Sambo. Passò in seguito in Compa
gnie primarie scritturato come « amo
roso » prima e come « attor giovine » 
dopo dal Maggi, dal Marchetti, dalla 
Marini, dal Pasta. Primo attore con 
Eleonora Duse e con Italia Yitaliani, 
passò al capocomicato nel 1903 in
sieme al Masi per unirsi l’anno se
guente con Emilia Varini la quale 
'{salvo una breve parentesi durante la 
quale recitò a fianco di Tina di Lo
renzo) doveva restare sua fedele 
compagna di vita e di arte.

ni Un nuovo dramma di Alessan
dro Dumas padre è stato scoperto 
recentemente a Parigi, e acquistato 
da un collezionista inglese. Il dram
ma che s’intitola Pietro Tasca ed è 
di soggetto italiano, scritto di pu
gno del grande autore sulla solita 
carta azzurrina, si svolge a Venezia 
verso la fine del Cinquecento. Tra i 
personaggi vi è il misterioso uomo 
dalla « maschera di ferro », perso
naggio preferito dal Dumas.

Da quanti anni abbiamo cercato di orientare il gusto del pubblico verso il teatro antiborghese? Fu dai primi anni del dopoguerra, e il pubblico ci ascoltò volentieri, applaudì e parve propenso a incoraggiare. Ma intanto che accadeva? Scrittori di Teatro che avevano ottimamente imparato il loro mestiere scrivevano i loro drammi borghesi e si facevano a loro volta applaudire. Su tre commedie all’anno che uscivano coraggiosamente dalle formule trite, dieci altre, che invece tra quelle formule guazzavano, tenevano il cartellone dando strattoni alle maniche degli spettatori per tirarli da quell’altra parte. Venne poi il fenomeno Pirandello e il pubblico, dopo aver nicchiato, cominciò a interessarsi. Le serate pirandelliane costringevano il pubblico ad affacciarsi alle finestre alte dello spirito, ad arrovellarsi, col rischio di finire sul marciapiede. Ma il pubblico in fondo ama il quieto vivere, anche a teatro. Appena gli venivano offerti, a qualche sera di distanza da Pirandello, i buoni piatti caldi casalinghi (buoni per tutti i palati), il pubblico tornava placido a meditare sulla comodità di ritrovare sul palcoscenico lil solito ferro da stiro. Oh delizia della moglie del professore che se la spassa con l’ingegnere! Tutto si risolverà al secondo atto in una scena madre fatta alla presenza della riluttante signora e si aggiusterà nel piacevole epilogo del terzo. « Guerra al triangolo! » — si gridava — e non si è mai usciti dal triangolo.Ma allora di chi è la colpa? Come fanno gli autori borghesi ad avere la prevalenza? La verità è che essi hanno i loro complici che li aiutano li proteggono e li preferiscono, e sono i direttori delle Compagnie (chiamateli ancora capocomici). Ogni anno essi accaparrano i loro autori, facendosi promettere almeno una commedia per la stagione. Ma si guardano bene dal fare lo stesso invito a coloro che scrivono commedie animate da intenzioni d’arte: quelle commedie, precisamente, che il ministro Alessandro Pavolini, nel suo mirabile discorso ha considerato fuori dalle « grige vicende dei salotti buoni ».L’invito del Ministro ad andare verso la poesia drammatica e verso le vicende colorate di un Teatro più alto e fantasioso ci allarga il cuore. Ma è necessario, per ottenere questo, proteggere gli autori che vogliono rimanere nei limiti dell’arte spazzando via gli impedimenti che si oppongono a farli lavorare liberamente. Ci sono autori in Italia che non hanno rinunziato a quegli ideali artistici che ispirarono la loro giovinezza e non hanno mai consentito a 
piegarsi verso quelle formule trite che sono tuttavia care ai capocomici. Ebbene, domandate dove si trovano le loro commedie nuove che avrebbero dato battaglia alle formule trite che trionfano oggi. Vi risponderanno che quelle commedie le hanno nel cassetto... (Finché stanno nel cassetto, voi dite, si può

sempre credere che siano capolavori; ma che cosa siano in realtà nessuno può saperlo mai perchè per giudicare le commedie è necessario che esse s’illuminino dinanzi al pubblico).Ma come! I capocomici si sono rifiutati di rappresentarle? O, per caso, non hanno voluto leggerle? Ma sì, le hanno lette. Hanno detto che c’era molto ingegno, molta poesia, che le commedie erano bellissime, che non c’era altri in Italia che le scrivesse così originali, ma che, insomma, si è avuto paura proprio di quella poesia...Ora io dico: sì, l’incitamento del ministro Pavolini ci allarga il cuore, ma finché i direttori delle Compagnie saranno arbitri assoluti del repertorio la poesia e la fantasia rimarranno imprigionate nei cassetti chiusi a chiave di alcuni commediografi sconosciuti, o anche celebri, che non riescono a farsi rappresentare.
L u ig i A u to u e lli
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É
INTERESSE AVETE A 
COMPERARE EA NO
STRA RIVISTA DAL 
GIORNALAIO ? ALLA FI
NE DELL’ANNO AVRE
TE SPESO DI PIÙ : UN 
FASCICOLO COSTA DUE 
LIRE E VENTIQUATTRO 
FASCICOLI COSTANO 48 
LIRE. AHBONANDOVI 
SPENDETE 40 LIRE 
E CI DATE UNA PROVA 
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v __________________ _____ /

Mei p ross im i fasc ico li 

L  E M O N T A G N E  d i  

B o m n a ld i  ★ Q U E S T O  

DENARO d i M ario  Massa

★ I L  FURFANTELLO  D E L

L ’OVEST d i J . M. STAGE 

trad o tto  da  Carlo  L in a t i

★ L ’ U N IC A  D O N N A  A L  

M O NDO  ( I : A le s s a n d ro

De S te fa n i .

U f l É



TEATRO L’unico metodo per costringere un cornine- 
PILHATO diografo ad assistere impassibile allo scem
pio che gli sceneggiatori sogliono perpetrare di ogni 
commedia da ridurre in film è la narcosi. Infatti solo la 
maschera dell’etere potrebbe piegare al silenzio un au
tore drammatico che partecipi ad un adattamento cine
matografico della propria opera. L’autore di teatro, si sa, 
è una gran brutta bestia. Cresciuto fra i lumi della ri
balta, dove il Verbo è tutto, mal s’adatta a veder can
giate le sue care parolette messe su con tanta cura e fil
trate al vaglio d’una lunga esperienza dialogica in al
trettanti momenti d’azione. Di qui fierissime, continue 
impennate che conducono dritto all’accusa di ostruzio
nismo, se non peggio, che da ogni parte si levano allo 
sciagurato autore per tutto il tempo che dura la sceneg
giatura d’una sua fortunata commedia. Ma siam giusti. 
Chi di voi potrebbe resistere alla propria vivisezione 
6enza urlare? E dovrebbe tacere un autore che veda 
questo o quell’aspetto della sua creatura scenica forzato, 
svisato o peggio contraffatto in nome delle superiori 
leggi del «ritmo» cinematografico?

« Ma non sempre — voi mi direte — una commedia 
vien malmenata ». Verissimo. Ma all’autore fa sempre 
questo effetto. Convincerlo del contrario è impresa as
surda. Del resto, ogni sottigliezza di ragionamento non 
potrà mai distruggere questa lapalissiana verità: tanto 
più una commedia filmata sarà riuscita come film quanto 
più avrà raggiunto una propria autonomia espressiva, li
berandosi da ogni influsso teatrale, distruggendo, cioè, 
quanto di teatro aveva ancora in sè.

E’ fatale, quindi, che si debba « trasformare » piuttosto 
che « adattare » se si vuol fare opera cinematografica
mente riuscita. E mi spiego. Devono o dovrebbero teatro 
e cinema raggiungere la poesia per due strade diverse: 
l’uno attraverso la magìa della parola, l’altro attraverso 
quella deH’immagine. Sin qui tutti d’accordo. Ma avete 
fatto caso che l’immediatezza del cinema, che risolve il 
racconto in un succedersi veloce di quadri, fa sì che lo 
spettatore passi rapidamente da un all’altro senza poter 
« pensare » ? Mentre il teatro, non avendo quell’imme
diatezza, deve scavare più a fondo nei sentimenti umani 
per renderli comprensibili e perciò spesso lascia un più 
largo margine alla «meditazione» dello spettatore? Que
sto carattere che separa nettamente le due arti opererà 
sempre un rivolgimento intimo e profondo in ogni opera 
che si trasferisca dalla scena sullo schermo.

E’ questione non solo di tecnica, ma di « tempo ». In
fatti la parola è per sua natura più lenta nel creare at
mosfere e suggestioni, mentre l’immagine è espressiva- 
mente„più rapida. Perciò ogni commedia, pensateci bene, 
non potrebbe mai durare, in teoria, sullo schermo più 
di mezz’ora. Dico mezz’ora, perchè non credo che sia 
necessario maggior tempo per rappresentare visivamente 
il cozzo delle passioni o le reazioni molteplici dei senti-

menti che i vari personaggi hanno bisogno di esprimere 
con tante frasi sul palcoscenico. Invece ogni commedia 
da cui si tragga un film... dura il tempo normale d’un 
film! Ne consegue che c’è sempre una buona parte del 
film che non è creazione dell’autore, ma opera degli sce
neggiatori.

Naturalmente ci sono sceneggiatori fedeli che operano 
sui binari dei caratteri e dei sentimenti tracciati dall’au
tore di teatro, sviluppandoli o diluendoli in situazioni 
nuove e ci sono gli infedeli che preferiscono aggiungere 
dal proprio sacco. La fortuna di ogni commediografo sta 
solo nel capitare piuttosto con i primi che con i secondi. 
ET meglio, infatti, esser trattati a guisa di fisarmonica, 
sentire cioè la propria pelle tesa sino a scoppiare che ve
dersi avvolto da quella non sempre generosa di altre 
persone. Tanto più che nessuno potrà togliere di mente 
ad ognuno di noi che non si sta mai così bene come sotto 
la propria pelle, riducendosi quella altrui, nella maggior 
parte dei casi, ad una volgare vescica.

Questa insopprimibile contraddizione che mina sin 
dall’inizio ogni esperimento di teatro filmato è, dunque, 
la fonte prima d’ogni disputa fra autori e sceneggiatori. 
E’ un peccato originale da cui ogni commedia cinemato
grafica tenta poi invano redimersi. E si abolirebbe sol
tanto col trarre dei film da soggetti originali per lo 
schermo. Ma d’altro canto è fatale che tutte le commedie 
di grande successo finiscano per esser ridotte in film (e 
non solo in Italia). Son mossi a tale scelta i produttori 
— e lo ¡dicono anche — dal fatto che una commedia a 
cui il pubblico ha già detto di sì, ha buone probabilità 
di piacere anche ad una platea cinematografica, poiché 
gli elementi che compongono la commedia hanno già 
operato in senso positivo, provocando reazioni favorevoli 
negli spettatori.

Fin qui il ragionamento fila. Non corre più quando 
quel tal dosaggio perfetto di sentimenti, idee, situazioni 
che il commediografo ha pazientemente composto nei 
suoi tre atti sino ad ottenere i consensi che tutti sanno, 
viene alterato nella trasposizione in film. Il meccanismo 
del riso o del « pathos » ubbidisce in teatro, come in 
cinema, come in tutte le arti, a determinate leggi che 
l’autore evidentemente ben conosce, tant’è vero che ha 
saputo approfittarne. Ma son leggi ferree alle quali non 
è lecito trasgredire neppure d’un millimetro, pena l’in
successo. Quando voi vi servite degli stessi elementi della 
commedia, ma ne alterate il nesso drammatico o ne allar
gate l’orditura o comunque ne svisate la funzione, non 
otterrete più lo stesso risultato.

Ecco perchè troppe volte accade che il film tratto da 
una commedia di grande successo si risolve in un fiasco.

Il buon contenuto (soggetto) potrà sempre esser gua
stato dalla cattiva forma (realizzazione). Se uno sceneg
giatore ed un regista non penetrano profondamente nel 
mondo che l ’autore ha rappresentato e quel mondo rie
laborano « fedelmente », ma con i mezzi tecnici che il 
cinema mette a loro disposizione, si dovrà parlare nove 
volte su dieci di insuccessi. Non basta portare sullo 
schermo Giulietta e Romeo, ad esempio, per fare un 
buon film. Occorre « rivivere » cinematograficamente il 
mondo della grande tragedia shakespeariana. E cioè ri
darne visivamente il lirismo, lo spirito e la concezione 
della vita propri di quella tragedia. Aver capito e amato 
(che è la forma sublime del capire) Shakespeare prima 
di arrischiarsi a tradurlo sullo schermo. Lo stesso di
scorso vale per gli altri autori morti o vivi, che questi 
ultimi non vanno trattati con minor rispetto solo perchè
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con essi si può sempre personalmente « mettersi d’ac
cordo ».

Insomma la fedeltà a un testo drammatico nel cinema 
non deve essere mai esteriore, fatta di temi, di situa
zioni, di dialoghi, come purtroppo accade, ma intima, 
spirituale. Dovrebbe infine seguirsi un altro criterio selet
tivo nella scelta delle commedie da ridurre in film. Al 
« fatto » andrebbe sostituito lo « stile ». Non si dovrebbe, 
cioè, scegliere una commedia perchè il « fatto » in essa 
rappresentato ci sembra nuovo, ma perchè il clima, il 
mondo, in una parola lo « stile » di quella commedia ci 
sembrano artisticamente riusciti. Automaticamente, nel
l’ansia di penetrare nel vivo dell’opera di teatro per 
ridarne intatto il nucleo più vero e vitale, si porrebbe 
il riduttore nelle condizioni migliori per un proficuo la
voro. Ma quante volte si ha voglia e tempo da perdere 
in quest’approfondimento dei valori di una commedia, 
di quei valori che si celano sotto le fioriture del dialogo, 
il virtuosismo delle scene e costituiscono il riflesso del 
mondo morale dell’autore? Si bada più alla cornice che 
al quadro, e del quadro si riproducono più i colori che 
la « vita ».

Naturalmente non tutte le commedie sono cinemato- 
grafabili perchè troppo legate a sottigliezze dialogichc 
o a « stati d’animo ». E quelle almeno bisognerebbe la
sciarle stare. O forse sarebbe meglio lasciare il teatro 
al teatro e fare esclusivamente del cinema. Mi si perdoni 
il bisticcio. Ma a comporre l’eterno dissidio che supera 
autori e sceneggiatori non vedo altra soluzione. Anche 
se il mio può sembrare un discorso troppo interessato, 
poiché sono un autore di teatro che verso il cinema nu
tro ancora troppe e (per me) giustificate diffidenze.

N ico la  M anzari
La Commissione giudicatrice del Concorso per un 

soggetto cinematografico (bandito dal Ministero della 
Cultura popolare), composta da Ugo Betti, Guelfo Civi- 
nini, Arnaldo Fratelli, Augusto Genina, Antonino Pa
gliaro e presieduta da Vezio Orazi, direttore generale 
della Cinematografia, dopo quattro mesi di lavoro ha 
presentato al Ministro della Cultura popolare le sue 
conclusioni. I l numero dei soggetti concorrenti è stato
di 866.

Pertanto la Commissione, pur non assegnando il 
premio unico ad alcun soggetto, ha proposto al Ministro 
di conferire ai seguenti cinque lavori un premio di 
20 mila lire ciascuno : II compagno puro, motto « Chi si 
ferma è perduto» ; La guerra, motto « Siamo fra cielo e 
terra» ; 1859, motto « L’assente » ; Ribalte, motto « Ora 
e sempre»; Viveri a secco, motto «Meglio cento anni 
da leone ».

Ha proposto inoltre per la segnalazione alle Case_di 
produzione i seguenti lavori: Francesco Caracciolo,
Franco Rasotti maestro, La città bianca, Leviathan, Luisa 
Sanfelice, Mastro don Gesualdo, Quando ero pazzo, Un 
tricolore in mare, Eleonora Duse.

Ha ritenuto, infine, degni di menzione i soggetti se
guenti: Bagliori, Credo, Di là dal mare, Ferruccio, I ci
clamini della rupe, I  maestri comacini, La valle deir avo
rio, Le due Nazioni, I l principe ¡Splendore, Tiberio a 
cavallo, Una donna, un uomo e i figli.

La Commissione ha quindi proceduto all’apertura 
delle buste idei primi cinque soggetti: I l compagno puro, 
autore Mario Massa; La guerra, autori Mino Doletti, 
Stefano Laudi, collaboratori Paola Ojetti, Enrico Usigli; 
1859, autore Guido Stacchini; Ribalte, autrice Mercede 
Mundula; Viveri a secco, autore Leone Concaio.

Il Ministro si è compiaciuto dei risultati del Concorso, 
ha accettato le conclusioni della Commissione e ha di
sposto che venga bandito un nuovo Concorso per un 
soggetto cinematografico del quale prossimamente sarà 
pubblicato il bando.

Disney ha trovato in Max Fleischer un èmulo tenace, 
quasi caparbio, per anni vissuto nell’ombra di una non 
rassegnata imitazione. Si era infatti soliti dire che nel 
regno dei disegni animati il re era il papà di Topolino; 
ma poi, ogni volta, per imparzialità di cronaca, si doveva 
aggiungere: «C’è anche Fleischer; ma però...». In quel 
però era il riconoscimento soprattutto della sua tenacia ; 
che gli faceva sfornare disegni su disegni, mai sprege
voli, mai entusiasmanti, terrosi di tono, un po’ ricalcati 
di trovate, e soprattutto privi della trovata che per dav
vero conta, e non è più allora soltanto una trovata : la 
creazione di un personaggio. Betty, la piccola smorfiosa, 
fu la prima a dare un tono e un carattere ai suoi disegni; 
e doveva poi nascere Bracciodiferro a maggiormente 
sottolineare la lenta e faticosa formazione della perso
nalità del Fleischer. Tanto lieve, e sereno, e talvolta 
candido Disney, altrettanto amaro e sarcastico Fleischer, 
almeno nelle intenzioni. Ecco perchè se il temperamento 
del primo affronta Biancaneve e Pinocchio, quello del 
secondo, per il suo primo disegno a lungo metraggio, 
gli fa affrontare I  viaggi di Gulliver, di Swift ; ma sen
tendo forse qualche pericolo in quel suo temperamento, 
con l’aiuto dell’inseparabile collaboratore e fratello 
Dave, lo smussa, quasi lo annacqua; e ne viene un di
segno che, dalle accoglienze della critica, appare certo 
notevole, e, a tratti, notevolissimo. Le avventure di Gul
liver a Lilliput vi hanno subito riduzioni e varianti non 
piccole. Nella guerra fra Lilliput e Blefuscu appaiono 
infatti nuovi personaggi, come la principessa Glory (una 
specie di Elena in una minuscola guerra di Troia), il 
principe David, l’annunciatore Gabby, le tre spie Sneack, 
Snoop e Snitch (tre macchiette molto riuscite, anche se 
di evidente derivazione dai nani di Biancaneve) e il pic
cione viaggiatore Twinkletoes. Il film e in technicolor.

un nostro amico perchè hai in mano la nostra Rivista. Siamo certi che sei lieto di leggerla perchè tutto ciò che pubblichiamo è così attentamente selezionato da dartene solo la parte interessante. Nessuno può nemmeno scorrere tutti i giorni diecine e diecine idi giornali per rendersi conto di quanto* avviene in teatro da noi e fuori di casa nostra; noi invece li leggiamo anche per te. Non c’è altro, credi, proprio niente alt.rd all’infuori di ciò che ti diamo; se c’è, non è interessante e noi lo spazio vogliamo utilizzarlo 'bene. Hai a disposizione nelle edicole mille altri giornali di tutti i generi, ma una rivista di teatro, fatta con la nostra esperienza, non la troverai facilmente nemmeno all’estero. Questo non lo diciamo noi; lo hanno scritto critici e autori di teatro in giornali tedeschi, francesi, spagnoli, americani, ungheresi.Ma noi abbiamo bisogno anche di te, della tua amicizia: se non ,sei abbonato, abbonati: ci darai maggiore tranquillità nel nostro lavoro. Non ti faremo un regalo per questo tuo gesto; la mentalità dei regali agli abbonati è quella di diciannove anni fa; noi viviamo con il cervello di questi diciotto anni. Hai capito. L’abbonamento costa 40 lire.
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a” Un attore che recita con Renzo Ricci 
discute in palcoscenico — alla prova — 
che la tradizione di far finta di man
giare polli di cartapesta in scena è orri
bile e che la verità della scena impone 
le vivande vere. Ricci ascolta, assentendo, 
poi chiama il « trovarobe » e ordina :

— Alla recita di stasera servirete al 
signore un pranzo vero; a quella di do
mani sera, quando il signore dovrà bere 
il veleno, somministrategli stricnina au
tentica.

Nino Besozzi e Sarah Ferrati de
vono partire alle tre del pomeriggio per 
Napoli: ma (che lunga toletta, cara Sa
rah!) arrivano invece alla stazione che 
il treno se ne va.

Nino (sbuffando) — Se tu fossi stata 
meno tempo davanti allo specchio non 
avremmo perduto il treno, capisci?

Sarah — E se tu non avessi avuto 
tanta fretta, adesso non ci toccherebbe 
d’aspettare tre ore per il treno succes
sivo !
«  — I libri — dice Andreina Pagnani 

ad un gruppo di amici che le sono in
torno in camerino — sono amici per
fetti. Sono accoglienti e discreti, ascol
tano tutti i segreti e si guardano bene

dal ripeterli. Nessuna indulgenza è para
gonabile alla loro. Una sola cosa non 
possono soffrire; cioè di essere impre
stati. Quando li si impresta, sono così 
seccati che non tornano mai a casa.

—1 Va bene, va bene — risponde Cervi 
dal camerino accanto — domani ti ri
porto il libro che mi hai imprestato !

Mino Caudana, uno degli scrittori 
più divertenti di Bravo!, incontrò uno 
scocciatore di quelli che appartengono 
alla categoria più pericolosa: gli scoc
ciatori affettuosi e amichevoli.

— Oh, caro! Sono felice di rivederti! 
—• disse lo scocciatore. —dogliamo pas
sare un’oretta insieme?

—• Figurati! —- risponde con entu
siasmo Caudana. —- In bicicletta!

Lo scocciatore non mollò.
— Per passare con te un’ora, sarei an

che disposto a una passeggiata in bici
cletta.

— Benissimo! — accettò Caudana. — 
Ma con una bicicletta sola. Prima parto 
io ; quando ritorno monti tu.
'A' Un giovane autore era riuscito a 
presentare a Ruggero Ruggeri un suo 
copione. Dopo qualche tempo si recò 
dall’illustre attore per averne notizie.

— Non è male, — gli rispose Ruggeri, 
— i personaggi son ben tratteggiati, l’in
treccio è ottimo, vi è del movimento ed 
anche dello spirito, soltanto, qualche 
volta, per voler fare troppo spirito com
mettete alcune sciocchezze.

—■ Scusate, ma in molte commedie che 
voi rappresentate si trovano sciocchezze 
anche maggiori.

— Lo so, lo so, — rispose bonaria
mente Ruggeri — ma sono cose che pos
sono permettersele soltanto gli autori 
arrivati !

X  Un giovane autore che ha 
fatto rappresentare, in questo 
Anno teatrale, una sua com
media da Gandusio, ma sen
za troppa fortuna, assistendo 
alle prove del suo lavoro, da
va visibili segni di insoddisfa
zione. Finalmente, non po
tendone più, disse:

—• Ma perchè, Gandusio, 
voi che siete così gaio nella 
vita, siete invece così triste 
nella mia commedia?

—- Ma guarda un po’ che 
domanda! Perchè? Perchè 
nella vita il testo è mio!
"At Massimo Ungaretti, cele
bre più per le sue trovate eco
nomiche che per la sua arte 
(questo ormai è risaputo), 
ogni tanto scompare. Non ve
dendolo per qualche mese non 
pensiamo più alle sue molto 
divertenti acrobazie per man
dare avanti la baracca dell’e
sistenza, ma poi — all’im
provviso — ecco Ungaretti che 
telegrafa: «Sono a Cocconato, 
venitemi a trovare ». E’ un ap
pello? E’ un invito? Chissà! 
Ma Cocconato è a pochi chi
lometri da Torino e la reda
zione, al completo, parte per 
l’ameno paesello. Troviamo 
Ungaretti che recita in una 
specie di teatro e la prima 
cosa che ci colpisce è questo 
cartello: «Si pregano gli spet
tatori di applaudire con le 
mani e non col materiale del 
teatro ». Ungaretti si accorge 
della nostra attenzione a quel 
cartello e, indicandolo, dice 
al nostro direttore:

— Ti ha colpito? L’ho mes
so io perchè colpivano me!
ìA Una nostra grande attrice 
recita sempre con dei veli in
torno al collo.

Una signora che ha notato 
la cosa domanda a Nicola Man- 
zari il perchè, e l’autore di 
I poeti servono a qualche co
sa, risponde:

— E’ una idonna intelligen
te: ha capito che infine biso
gna pur mettere un velo sul 
passato !
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Nuove calze Franceschi : QUIRINALE (TIPO REALE). Il fior fiore delle «Mille aghi»; vaporose, evane
scenti, senza peso, quasi impalpabili, di preferenza sovrana, nei colori « nube d’oro » e « bronzo », confezionate in 
cofanetto, L. 50 il paio. Unico negozio di vendita in Italia: FRANCESCHI, via Manzoni, 16 - Milano. Per ordini 

fuori di Milano inviare vaglia dell’importo delle calze, più lire una ogni paio per le spese postali.
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