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J\ _ J l  sorriso è l’ espressione della serenità, della 
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. Milioni 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.

ALBOL
bottiglia verde 
dal sapore forte
ALBOL ROSSO 
più dolce e delicato
NEI HIG1I0RI NEGOZI

★  Per partecipare al Concorso « 5000 lire e un corredo per un sorriso » basta inviare 
una foto 13x18 alla Soc. An. Gl. VI. EMME via Ronchetti I I  - Milano

Gl. VI. EMME SOC.AN. G IUSEPPE VISCO NTI DI MODRONE & C .-M ILA N O
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possono mai svelare la loro 
segreta potenza suggestiva.

*  le  calze « Quirinale », 
mille aghi, sono una vivace 
protesta, un coraggioso ten
tativo di insegnare alla na
tura la perfezione della gam
ba femminile.

Una delle prime qualità 
delle calze « Quirinale », 
mille aghi, è Vincantevole 
fascino.

*  Le calze « Quirinale», 
mille aghi, hanno realmente 

I una singolare caratteristica.
Questa è la ragione per cui 
non posso insegnare come si 
fanno, i miei discepoli non 
possono imparare come e 
faccio, i  concorrenti non 
possono riuscire ad imitarle, 
e solo le signore possono
comprenderle ed apprez-

I zarle.

★ Le calze « Quirinale », 
mille aghi, sono la sincera 
espressione delVArte, perche 
queste come la musica non

+  lo  ho creato le calze 
« Quirinale », mille aghi, 
senza alcun rapporto col 
mio ambiente, senza nuocere 
ad altri; e se non le avessi 
fatte per U mio puro pia
cere, e per dare al nostro 
grande Paese un primato, 
non sarei un artista.

sono una cosa necessaria pei 
mantenere la cordiale armo
nia fra i due sessi del genere 
umano.
★ Lo perfezione delle cal
ze « Quirinale », mille aghi, 
l’ho raggiunta con la critica 
costante di me stesso.

+  L’ammirazione per le 
calze « Quirinale», mille 
aghi, me l’ha tributata U 
pubblico con le numerosis
sime e ripetute richieste. 
Dell’elogio degli intelligenti 
avrei potuto fare a meno, 
ma non della critica dei
fessi.

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

★  La vera bellezza delle 
calze « Quirinale », mille 
aghi, non è in ciò che si
vede, ma nell’invisibile.

★ Per l’epoca nastra le cal
ze « Quirinale », mille aghi.

*  Le calze a Quirinale 
sono i l  fior fiore delle « mil
le aghi»-, vaporose, evane
scenti, senza peso, quasi im
palpabili, di preferenza so
vrana. Vengono vendute m 
artistico cofanetto porta-cal
ze, che le rende più preziose 
e più gradite, al prezzo di 
L. 50 i l  paio- Unico negozio 
di vendita in Ita lia : Fran
ceschi, via Manzoni, 16. Per 
riceverle fuori Milano invia
re l’importo delle calze a 
mezzo vaglia, aggiungendo
L. 1 ogni paio per le spese 
postali.

Y s t i a U k  A
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Isa Miranda, la maggiore, la più uni
versalmente famosa delle nostre attrici 
del Cinema, ritorna al suo pubblico ita
liano. La rivedremo infatti prestissimo 
nel nuovo film « Senza cielo » che in 
queste settimane è al montaggio. Ci di
cono di una Miranda, nuova, eccezio
nale, perfetta. Non poteva essere altri
menti, poiché la Miranda, attrice sensi
bilissima ed istintiva già quando partì 

per Hollywood, ha naturalmente fatto tesoro, laggiù, di alcune espe
rienze che sono servite a completarla come attrice mondiale. Una vit
toria, questa, non soltanto per la Miranda, ma per il nostro Cinema 
che se ne avvantaggia per l’esportazione* delle pellicole, se l’interprete 
ha nome di grande risonanza.
« Senza cielo» è un film di eccezione: il regista Guarini —< cui si deve 
anche il soggetto — l’ha realizzato interamente in teatro, cioè senza 
servirsi degli esterni, alla maniera americana. Compito arduo se si 
pensa alla necessità del film stesso che, svolgendosi nell’interno del 
Matto Grosso, richiedeva una foresta di piante tropicali, \i {tempii 
colossali, le terribili paludi, le magnifiche cascate. Tutto ciò è stato 
superato brillantemente, confermando la maturità della nostra cine
matografia tanto nel campo artistico, come in quello organizzativo. 
Isa Miranda è la protagonista del film: una Miranda « tutta nuova », 
come dicono i suoi compagni di lavoro; una Miranda perfetta.
E come noi rendiamo omaggio alle grandi attrici del Teatro dramma
tico, così facciamo per quelle del Cinema, arte vera, quando si ha 
un’interprete come Isa Miranda.

RANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
J .  n i L L O O T O K  S M G E
con i l  d ram m a in  tre  a t t i

I L  F U R F A N T E R Ò  D E L L ’ O V E S T

G U G L IE L M O  G I A N N I N I
con la  com m ed ia  in  un a t to

T I  V O G L I O  T A N T O  B E N E

GUGLIELMO GIANNINI: QUANDO È CHE IL  FUBBL1CO 
È PUBBLICO ? ; GIOVANNI TONELLI : POLEMICA ; ERMANNO 
CONTINI: UN PASSO INDIETRO?; SANTE SAVARINO: COM
MEDIE NUOVE DI TIZIO CAIO SEMPRONIO ; MARIO CORSI : 
I  COMMEDIOGRAFI ITALIANI ; DINO FALCONI : I  DOPPIA- 
TORI; MINO CAUDANA: CINEMA SEGRETO; LUIGI ANTO- 
NELLI : REAZIONI; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE; 
CRONACHE FOTOGRAFICHE; VARIE; TERMOCAUTERIO

P i l l i l i  i

★ Anna Magnani, si diceva, avrebbe fatto parte, il nuovo Anno teatrale, della Compagnia del Teatro Eliseo di Roma. Abbiamo pubblicato noi questa notizia, con quasi certezza poiché sapevamo di trattative ormai a buon termine. All’ultimo momento la possibilità di vedere nella Compagnia dell’Eliseo Anna Magnani, è naufragata. Lo spirito sorridente che distingue il viver lieto di Anna Magnani ha preferito cambiare aria, meglio che arroventarsi Resistenza con qualche compagna d’arte che prende sempre più spazio in quella Compagnia.E Anna Magnani ha accettato di far parte della Compagnia di Totò, per recitare al nuovo spettacolo di Gal- dieri.
Questo rifugio nella « rivista » da parte di nostre attrici drammatiche incomincia a diventare epidemico: dopo l’esperimento Paola Borboni, Tilde Mercandalli canta e balla con Ermanno Roveri e Gina Sammarco fa altrettanto nella Compagnia dell’Olimpia di Milano, con Spadaro, Già troppe in un anno.

Si è detto e disdetto molte volte in queste due settimane, che Vivi Gioì farà parte della Compagnia del Teatro Eliseo. Farà parte: ce lo comunicano con certezza.
si discorre, nell’ambiente del Teatro, che Memo Renassi si sarebbe unito a Renzo Ricci per recitare la parte di Jago nell’« Otello ». Non è vero; non è mai stato vero; nessuno ha mai pensato — oltre Renassi — a inventale questa storia. Ma forse non è la prima storia che inventa Renassi.
Scrive De Gustibus nella « Tribuna »: « Giorni fa Raffaele Viviani e Vincenzino Scarpetta, a Milano, hanno rimesso in scena « Miseria e nobiltà », una commedia che ha fatto morir dal ridere i nostri padri, che è stata commentata da critici di cartello, e che ancor oggi è ricordata con attenzione nei manuali di Storia del Teatro. Ahimè: sebbene recitata col più ingenuo brio, da attori che conoscono come nessun altro i segreti e le risorse d’una certa tradizione comica, la commedia — dicono i giornali — non ha fatto ridere i figli di quei padri ».— No, caro amico. Non sappiamo a quali giornali vi riferite, ma i figli di quei padri hanno riso. Al Teatro Nuovo di Milano, dove « Miseria e nobiltà » è stata rappresentata, noi abbiamo una certa frequenza, ed a molte delle quattordici repliche di quello « spettacolo » abbiamo assistito. La commedia di Scarpetta, che — come diceva un volantino piibblicitario del teatro stesso — « ha fatto ridere tre generazioni ed ora divertirà anche voi », ha fatto molto ridere i figli di quei padri. Li ha fatti ridere con una media di quattordicimila lire di incasso serale. Scaltriti come sono i figli di quei padri, ci pare che hanno riso abbastanza, a Milano.
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CHRISTOPHER MAHON - IL 
VECCHIO MAHON, suo padre, 
incettatore di terreni - MI
CHELE JAMES FLAHERTY, 
oste - MARGHERITA FLA
HERTY (detta Pegeen Mike), 
sua figlia - SHAWN KEOGH, 
suo cugino, giovine fìttaiolo - 
LA VEDOVA QUIN, donna sui 
trenta - PHILLY CULLEN e 
JIMMY FARRELL, piccoli fit- 
taioli - SARA TANSEY, SU
SANNA BRADY e ONORINA 
BLAKE, ragazze del paese - 

ALCUNI CONTADINI.
L'azione ha luogo nelle vici
nanze di un villaggio, sopra 
una costiera selvaggia della 
provincia di Mayo, in Irlanda. 
Il primo atto avviene in una 
sera d’autunno, gli altri due 

durante i giorni seguenti.

L’interno di una 
rozza e sucida oste- 
ria irlandese.

A destra un ban
co con una scansia 
dietro, sopra la qua
le stanno boccali e 
bottiglie. Presso al 
banco de’ barili voti. 
Nel fondo un po’ a 
sinistra del banco, 
una porta che dà 
all’aperto: più a si
nistra ancora, una 
panca con spalliera e 
sopra quella un’al
tra scansia con de
gli altri boccali, e 
una tavola sotto la 
finestra. A sinistra 
un largo camino 
dove è accesa della 
torba : un piccolo
uscio che mette nel
la stanza attigua.

(Pegeen, figura rustica ma leggiadra di contadina sui 
ventanni, sta scrivendo alla tavola).

Pegeen (a bassa voce, scrivendo) — Sei « jarde » di 
stoffa gialla per fare un vestito. Un paio di stivaletti con 
le stringhe, i tacchi un po’ altini e gli occhielli in rame. 
Un cappello che sia adatto per un giorno di nozze. Un 
pettine fine. Il tutto da spedirsi al signor Michele James 
Flalierty insieme a tre barili di « porter », col barroccio 
di Jimmy Farrel, la sera del prossimo mercato. Compli
menti e saluti. Margherita Flaherty.

Shawn Keogh (giovinotto biondo e grasso entra nel 
momento ch’ella sta firmando il biglietto, e poiché la 
scorge sola, si guarda intorno con aria scimunita) — 
Dov’è lui?

Pegeen {senza badargli) — A momenti tornerà. {Scrive 
l’indirizzo sulla busta) Al signor Sheamus Mulroy, ne
goziante in vini e liquori, Castlebar.

Shawn {inquieto) — Non l’ho visto per strada.
Pegeen — E come volevi vederlo? {Bagna il franco

bollo e lo attacca sulla busta) Già da mezz’ora fa 
notte buia.

Shawn {volgendosi ancora verso la porta) — E’ un 
bel po’ che son là fuori, e non mi sapevo decidere se 
dovessi passar oltre o entrar a salutarti, Pegeen Mike. 
{Va al foco). Sentivo le vacche che fiatavano, che sospi
ravano nel silenzio della notte, ma non un passo d’anima 
viva sul tratto di qui sino al ponte.

Pegeen {infilando la lettera nella busta) — E’ andato 
là sulla traversa ad incontrare Philly Cullen e due altri 
che han da recarsi con lui alla veglia funebre di Kate 
Kassidy.

Shawn {fissandola con un’aria stordita) — E ha da 
fare tutta quella strada con questo buio?

Pegeen {spazientita) — Già, e intanto lascia qui me 
sola sul cocuzzolo di questa collina. {Prende la lettera 
e la pone sul banco, poi si mette a caricare la pendola) 
Come non fossero già lunghe abbastanza le notti, per 
lasciar qui una povera ragazza, in compagnia soltanto di 
se medesima, a contar le ore fino all’alba!

Shawn {con aria goffamente galante) — Se così è, ras
sicurati, Pegeen, che tra poco, quando saremo marito 
e moglie, non avrai più da lamentarti perchè io non 
ce l’ho l’uzzolo id’andare a zonzo la notte, e spacchiarla 
alle veglie e alle nozze.

Pegeen {burlandolo con aria sarcastica) — Ma sei pro
prio sicuro, Shaneen, ch’io ti sposerò?

Shawn — Come? Non stiamo pigliando gli ultimi 
accordi? Ora non s’aspetta che la dispensa che deve 
venir dai vescovi e dalla Curia di Roma.

Pegeen {guardandolo con aria sprezzante mentre si 
rimette a risciacquare i bicchieri all’acquaio) — C’è da 
stupirsi, sai, Shaneen, che Sua Santità faccia caso a 
quelli come te. Già, s’io fossi ne’ suoi panni, mica vorrei 
avere a che fare con questo villaggio, dove non ci in
contri che Red Lihanam che ha un occhio sguercio, o 
Patcheen che è zoppo da un calcagno, o i matti Mul- 
rannies che furono espulsi dalla California perchè gli ha 
dato di volta il cervello... Bella razza di gente siamo noi 
per andare a scomodare il Santo Padre sulla sua sedia 
consacrata!

Shawn {scandolezzato) — Ebbene, se così è, non siamo 
peggiori in questo villaggio che in un altro, e i tempi 
non sono peggiori adesso che prima.

Pegeen {con aria di scherno) — Sì eh?... E, dimmi un 
po’, dove lo trovi uno come Daneen Sullivan che ha 
sgangherato l’occhio a un poliziotto? o Marcus Quin, 
pace all’anima sua, che s’è buscato sei mesi di gattabuia
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per aver storpiato delle pecore? Una così grande auto
rità, vedi, nel raccontare le storie della Santa Irlanda 
che le vecchie quando stavano a udirlo sempre finivan 
a versargli gran lacrime sui piedi. Gentaccia come quella, 
di’, dove la trovi?

Shawn (timidamente) — Meglio se non se ne trova, 
perchè (appoggiando sulle parole) al Padre Reilly garba 
poco che una tal razza di gente faccia la ruota alle 
ragazze, e parli con loro.

Peceen (spazientita, gittando fuori della porta l’ac
qua del catino) — E non seccarmi più col tuo Padre 
Reilly! (Contraffacendo la sua voce) Ti domando sol
tanto come farò a passare queste dodici ore di buio 
senza crepare dal batticuore... (guarda fuori dalla fi
nestra).

Shawn (timidamente) — Vuoi che ti vada a chia
mare la vedova Quin?

Peceen — Non so che farmene di quelTammazzatrice. 
No, non ci andrai.

Shawn (accostandosi a lei con un fare conciliante) — 
Eh, bene, vedrai che il padrone quando ti saprà così 
adirata, starà qui lui a farti compagnia... Già di fuori 
fa un buio indiavolato... E poi, poco fa, laggiù, nel gi
nestreto mi è sembrato di sentire uno che si lamen
tava come un cane arrabbiato. Mica hai tutti i torti ad 
aver paura, Pegeen.

Peceen (volgendosi brusca) — Che dici? E’ un uomo 
che hai veduto?

Shawn (ritirandosi) — No, visto non ho visto nes
suno. Ma ho sentito uno che si lamentava da spezzarsi 
il cuore... A sentirlo parlare pareva giovine...

Peceen (andandogli dietro) — E non ti sei accostato 
per vedere s’era ferito, cos’avesse?

Shawn — No, Pegeen Mike, il luogo era troppo buio, 
deserto.

Peceen — Bel coraggioso che sei! E se domattina 
trovano il suo cadavere in mezzo all’erba, che dirai 
alle guardie, che dirai al Giudice di Pace?

Shawn (atterrito) — Non ci pensavo, Pegeen... Ma, 
per amor di Dio, non andare attorno a dire che ti ho 
parlato di questo : non dirlo nemmeno alla gente che 
arriverà tra poco... Che se udissero una tale storia ne 
farebbero un gran cianciare stasera, alla veglia di Kate 
Kassidy.

Pegeen — Chissà... Forse non lo dirò e forse si.
Shawn — Eccoli che vengono... Sono all’uscio. Stai 

zitta, per carità.
Pegeen — E zitto te. I(Ella va al banco. Michele James, 

tipo d’oste grasso e gioviale, entra seguito da Philly 
Cullen, magro e furbacchione, e da Jinnny Farrell, cor
pacciuto e galante. Uomini intorno ai quarantacinque 
anni).

Gli Uomini (insieme) — Dio vi benedica! La benedi
zione di Dio su questa casa.

Pegeen — Dio benedica pure voi.
Michele (agli uomini che s’avviano verso il banco) 

— Adesso sedete e riposatevi (Scorge Shawn seduto ac
canto al fuoco) To’, Shawn Keogh! Come mai da que
ste parti? Ci vieni anche tu a sborniarti alla veglia di 
Kate Kassidy?

Shawn —• No, Michele James, ora vo a casa per la 
via più corta e mi caccio a letto.

Pegeen (parlando dal banco) — E non hai vergogna, 
Michele James, star fuori tutta la notte e lasciarmi qui 
sola in bottega?

Michele (di buon umore) — Bene, e che male c’è 
se sto fuori tutta la notte o una parte soltanto? Sei 
un bel tipo tu a pretendere ch’io abbia a ripassare dal 
Campo delle Femmine Morte, dopo averne bevuto un 
sorso.

Peceen — Se sono un bel tipo, tu sei un bel balordo 
a lasciarmi qui sola queste dodici ore di buio, a bruciar 
torba, coi cani che abbaiano intorno e i vitelli che mu
golano e io che batto i denti dalla paura.

Jimmy (galante) — Ma chi mai oserebbe torcere un 
capello a una ragazza così baldanzosa come voi che sa
prebbe spaccar la zucca ai due primi malcapitati?

Peceen (eccitandosi) — E quei mietitori che hanno 
la lingua paonazza dal gran bere, e quei dieci calderai 
accampati di là, nella vallata di levante, e tutta quella 
soldataglia, Dio la fulmini, che non fa che andare a 
zonzo pel paese, quelli non li contate per nulla? Ce 
n’è d’avanzo per tirarmi addosso i peggio malanni. Sola 
qui non ci sto più, ecco. Lui faccia quello che vuole.

Michele — Se hai tanta paura, può stare qui Shawn 
Keogh a farti compagnia. Mi par proprio la Provvidenza 
che te lo manda. (Tutti si volgono verso Shawn).

Shawn (orribilmente confuso) — Lo vorrei... sarebbe 
piacer mio, Michele James, ma ho paura del Padre 
Reilly... Ma che direbbe Sua Santità, ma che direbbero 
i Cardinali di Roma se venissero a sapere che ho com
messo una cosa simile?

Michele (con scherno) — Oh, Dio t’aiuti! E non ti 
garba, grullo che sei, startene qui seduto al foco, con 
tanto di luce accesa, e lei che sfaccenda per la stanza?... 
Tu l’hai da fare, Shawn Keogh, tanto più che ho sen
tito dire che quassù, nel fossato, c’è uno che sta im
pazzando o fors’anco tirando le cuoia... Per modo che 
ella sarà più al sicuro se c’è qualcuno qui con lei.

Shawn (piagnucolando dalla disperazione) — Vi dico 
che ho paura del Padre Reilly!... Non tentatemi, Michele 
James, non tentatemi adesso che sto per sposarmi.

Philly (con freddo disprezzo) — Rinchiudilo nel
l’altra stanza. Là, almeno, non avrà più peccati da con
fessare al prete.

Michele (a Shawn, mettendosi fra lui e la porla) — 
Avanti, dunque.

Shawn (gridando a tutta forza) — Non mi trattenete, 
Michele James... Lasciatemi, lasciatemi uscire, per amor 
di Dio Olmipotente! (Cerca di sfuggirgli oltre, sgattaio
lando) Lasciatemi uscire di qua e che Dio vi conceda 
la sua santa indulgenza nell’ora della sventura.

Michele (forte) — Basta con le ciance. Mettiti a se
dere al foco. (Gli dà un ruzzone, poi va al banco ri
dendo).

Shawn (ritornando indietro e torcendosi le mani dalla 
disperazione) — O Padre Reilly, e voi, Santi del Para
diso, dove mi nasconderò adesso?... O San Giuseppe, 
San Patrizio, Santa Brigida, San Giacomo, abbiate pietà 
di me!... (Si volge verso la porta: la vede aperta e fa 
per sgattaiolare verso quella, ma Michele lo agguanta 
per la giacca).

Michele — Ah, vuoi svignartela eh?
Shawn (strillando) — Lasciatemi andare, Michele Ja-
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mes, lasciatemi andare, scomunicato che siete, o chia
merò su di voi ile maledizioni dei preti e dei vescovi 
della Curia di Roma vestiti di rosso. (Con una mossa 
subitanea scivola fuori dalla giacca, infila la porta e 
scompare lasciando la giacca nelle mani di Michele 
James).

Michele (volgendosi e levando in alto la giacca) — 
Ecco la giacca di un cristiano!.,. Oggi è giorno di gloria 
nel solitario Occidente, e, a Dio piacendo, Pegeen, ti 
ho procurato un marito ammodo, e non ci sarà bisogno 
che tu lo tenga d’occhio anche se avrai qui di molte 
ragazze a ripulire i campi.

Pegeen (prendendo le difese di ciò che le appartiene) 
Con che diritto ti fai gioco di un povero giovinotto 

che sta sottomesso al prete, quando è colpa tua se per 
pochi soldi non vuoi prendere un garzone d’osteria che 
stia qui con me e mi dia una mano nelle faccende? (Gli 
strappa di mano la giacca e con quella torna al banco).

Michele (ritirandosi interdetto) — E dove vuoi che
10 trovi uno sguattero? Pretenderesti forse che man
dassi attorno il campanaio a far il bando per le vie di 
Castlebar?

(Shaivn aprendo la porta e facendo capolino dallo spi
raglio, con voce fioca).

Shawn — Michele James!
Michele (contraffacendo la sua voce) — Cos’hai?
Shawn — Quel tale che stava morendo, è là che guarda 

dall’orlo del fossato!... Vedrete, verrà qui a rubarvi le 
galline... (Volgendosi didietro a spiare al di sopra della 
spalla) Misericordia!... Eccolo, eccolo che mi segue... 
(si precipita nella stanza). Se ha udito quello che ho 
detto, di certo mi farà la festa... E dire che ho da tor
narmene a casa solo, con questo buio così pesto! (Per 
un istante tutti stanno con lo sguardo intento alla porta. 
Si sente qualcuno, di fuori, che tossisce. Poi Christy 
Mahon entra. E’ un giovanotto magro, smilzo. E’ assai 
sudicio,' spossato, impaurito).

Christy (con voce fioca) —• Buona sera a tutti qua 
dentro...

Gli Uomini — Il benvenuto a voi, giovinotto!
Christy (andando al banco) — Padrona, avreste la 

bontà di favorirmi un bicchiere di « porter » ? (Depone
11 denaro sul banco).

Pegeen (servendolo) — Giovinotto, siete forse uno di 
quei calderai accampati di là nella vallata?

Christy — No; ma sono massacrato dal cammino.
Michele (con fare paterno) — Allora qua, qua, vi

cino al foco. Mi sembrate morto di freddo.
Christy — Dio vi rimeriti. (Piglia su il suo bicchiere, 

muove qualche passo verso il focolare, ma d’un tratto 
s’arresta e si guarda attorno) Scusate, padrone... la po
lizia ci bazzica sovente in questa casa?

Michele — Se foste capitato qua in un’ora meno 
buia, avreste pur letto tanto di: «Licenza per la ven
dita di Birra e di Liquori da consumarsi nello Stabile » 
stampato a lettere bianche al di sopra della porta. Per
chè la polizia dovrebbe venire a razzolare nei fatti 
miei, se, per quattro miglia intorno, non c’è locanda 
più onorata della mia, e ogni cristiano che vi bazzica.

salvo una certa vedova, sono «clienti di buona 
fede » ? (1).

Christy (con sollievo) — Là, è una casa fidata... (At
traversa la stanza, va al focolare sospirando e lamen
tandosi. Poi siede, depone il bicchiere accanto, cava una 
rapa dalla tasca e comincia a rosicchiarla. Tutti lo os
servano con curiosità; ma egli è troppo affaticato e mi
serabile per avvedersene).

Michele (che l’ha seguito) — Siete voi che avete 
paura della polizia? Vi stanno forse cercando?

Christy — Eh, molti son quelli che si stanno cer
cando...

Michele — Sicuro; con queste messi che son andate 
a guasto e le guerre finite. (Piglia su cdcune calze che 
sono appresso al foco e le toglie via con aria soppiat
tone) Si tratta di un ladrocinio eh?

Christy (con aria cupa e dolorosa) — Padrone, credo 
che vi converrà usare una parola più grossa...

Pegeen — Bel tipo voi! O non siete mai stato a scal
dare le panche di scuola che non sapete nemmeno come 
si chiama il fatto che vi è capitato?

Christy (vergognoso) — Sono uomo di poche lettere, 
padrona, sono uno scolaro mediocre.

Michele — Eh, perdio, foste anche un ciuco nato do
vreste pur sapere che ladrocinio vuol dire rubare, ra
pinare. Gli è forse per qualcosa di simile che vi stanno 
cercando?

Christy (con orgoglio) — Io, il figlio d’uno de’ più 
grandi fittaioli dell’Irlanda (con uno scrupolo improv
viso), sia pace all’anima sua!, che avrebbe potuto com
prarvi tutta la vostra catapecchia coi rimasugli delle sue 
tasche, e manco accorgersi della spesa.

Michele —- Se non si tratta di furto, si tratta di qual
cosa di serio.

Christy (lusingato) — Qualcosa di serio sì.
Jimmy — Ha una certa cera il ragazzo... Chissà, forse 

stava pedinando qualche giovincella nel buio della 
notte...

Christy (offeso) —- Oh, Dio mi guardi, compare; sono 
un ragazzo costumato io.

Philly (volgendosi a Jimmy) — Citrullo che sei, 
Jimmy Farrel. E voleva dire che tempo fa suo padre 
era un gran fittaiolo, e ch’egli ora s’è ridotto in mise
ria. Forse gli han rubato della terra ed egli ha fatto ciò 
che ogni onesto uomo farebbe.

Michele (a Christy con aria di mistero) — Sono stati 
i fattori?

Christy — Macché fattori.
Michele — Gli amministratori?
Christy — Il diavolo!
Michele — Il proprietario della terra?
Christy (stizzito) — No, no, niente di tutto questo... 

Storielle simili se ne leggono in ogni giornale di pro
vincia, ma un’azione come la mia, vedete, non c’è per
sona al mondo, nobile o miserabile, giudice o giurato 
che abbia saputo commetterla. (Tutti gli si fan presso 
con diletto e curiosità).

Philly (a Jimmy) — Ma questo ragazzo è un indo
vinello.

(1) Olienti, che per essere ammessi a consumare nelle osterie, quando son chiuse, debbono dichiarare bona fide di aver percorso a piedi certo numero regolamentare di miglia.
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Jimmy -— Giovinotto, per caso, mica avreste battuto 
ghinee o scellini falsi?

Christy — IMai, signore, nè un sei penni nè un quat
trino.

Jimmy — Avreste forse sposato tre mogli? Ho sentito 
dire che lassù fra i santi luterani del nord c’è stato 
qualcuno che l’ha fatto.

Christy (con modestia) — No, non ne ho sposata 
una sola, perciò tanto meno due o tre.

Philly — Forse andò a combattere in favore dei 
Boeri come fece quel tale qui dirimpetto che, per aver 
fatto questo, fu poi condannato ad essere impiccato, 
squartato e trascinato? Foste a combattere la sangui
nosa guerra per Kruger e la libertà dei Boeri, camerata?

Christy — No, non ho mai abbandonato la mia par
rocchia prima di martedì della settimana scorsa.

Peceen (venendo innanzi al banco) — Cosicché non 
ha fatto nulla. (A Christy) Non avete commesso omicidi 
o brutte azioni, coniato falso, fatte ladrerie o macelli, che 
ragione avete dunque che stiate tanto in affanno? Siete 
innocente!

Christy (con voce cupa, offeso) •— Le vostre parole 
sono un po’ dure per un povero vagabondo, orfano come 
son io, che ha la prigione dietro, la forca davanti e il 
buco dell’inferno spalancato sotto i piedi...

Peceen (facendo cenno agli uomini di star cheti) ■— 
Ah, questo voi dite? Evvia, ma se un fiaccherello come 
voi manco avrebbe il coraggio di sgozzare un maiale!

Christy (offeso) — Questa non è la verità.
Peceen (fingendo di adirarsi) — Ah, non è la verità, 

eh? Allora badate non v’abbia a carezzar la zucca col 
manico della mia scopa.

Christy (cacciando un grido acuto di terrore e cor
rendole intorno) — No, non picchiate! Per aver fatto lo 
stesso, martedì della settimana scorsa, ho ucciso mio 
padre.
c Peceen (inorridita) — Avete ucciso vostro padre!...
Christy (rannicchiandosi) — Con l’aiuto di Dio sì, 

e che la Santa Vergine interceda per l ’anima sua.
Philly (indietreggiando con Jimmy) — Ha fegato 

sano, ve’, il ragazzo...
Jimmy — Ah, Signore benedetto!
Michele — Corbezzoli, è un delitto da forca il vostro, 

ragazzo mio... Ma avrete avuto, m’immagino, le vostre 
buone ragioni per commetterlo.

Christy (con tono moderato) — Era un poco di buono, 
Dio gliel perdoni: diventava sempre più vecchio e ro
gnoso, per modo che non potevo più mandarlo giù.

Peceen •— E lo avete freddato con un’arma da foco?
Christy (scolando il capo) — Non uso mai armi da 

foco io. Non ho la licenza, e poi ho gran rispetto per le 
leggi.

Michele — Forse avete usato un coltello a serrama
nico?

Christy (con voce forte, offeso) — M’avete preso pel 
garzone del macellaio?

Pegeen — O forse lo avete impiccato come fece Jimmy 
Farrell col suo cane, per non pagar la tassa, che lo lasciò 
appeso ad una fune e lo fece strillare e sgambettare per 
tre ore e poi giurava che il cane era morto e i poliziotti 
invece a giurare ch’era vivo.

Christy — No, io non feci così. Io, semplicemente

alzai la vanga e gliela lasciai andare sul cucuzzolo del 
cranio ed egli mi piombò ai piedi come un sacco voto 
senza levare nè un grugnito nè un lamento.

Michele (facendo segno a Pegeen di riempire il bic
chiere di Christy) ■—- E come va che ancora non v’hamio 
impiccato, signor mio? Ditemi, poi l’avete seppellito?

Christy (riflettendo) — Sicuro che l’ho seppellito: non 
stavo io scavando le patate nel campo?

Michele — E i poliziotti non v’han dato la caccia in 
questi undici giorni che siete fuori?

Christy — Neanche uno. E io me ne venni innanzi 
sulla strada maestra affrontando porci, cani e demoni 
che incontravo sul mio cammino.

Philly (con aria di chi la sa lunga) — Gli è soltanto 
cogli assassini spiccioli che quei giovinotti là arrischiano 
la loro carcassa... Ma questo ragazzo, se fa tanto d’an
dare in bestia, ha da esser un mostro di spavento.

Michele -— Eh, certo. (A Christy) E in qual luogo 
avete commesso il delitto, figliolo mio?

Christy (con un’occhiata sospettosa) >— Oh, lontano 
di qui, padrone, sulla vetta di un monte alto, lontano...

Philly (approvando) — E’ segreto il ragazzo, ed ha 
ragione...

Pegeen — Michele James, lo cercavi pure uno sguat
tero che stesse qui a darmi una mano nelle faccende? 
Questo ragazzotto, a parte tutto, avrebbe il senno di Saio- 
mone, ad averlo qui.

Philly •—■ Non ha torto Pegeen. Gli sbirri han paura 
di lui, quindi è certo che se lo terrete per casa non ci 
verranno più a fiutare nei fatti vostri, anche se vedes
sero i cani lappare l ’acquavite di contrabbando nella 
concimaia del cortile.

Jimmy — Michele James, in una casa solitaria come 
la tua il coraggio è una cosa assai preziosa, e un ra
gazzo come questo, cred’io, saprebbe affrontare anche il 
demonio con la sua forca.

Peceen — Hanno ragione, e io vi assicuro, babbo, che 
se questo ragazzo l’avrò qui con me in osteria, non avrò 
più paura nè dei malandrini nè dei morti che cammi
nano.

Christy (scoppiando in una esclamazione di meravi
glia e di contento) — Dio sia lodato!

Michele — Che ne pensate, figliolo? Volete restare 
fra noi, essere il nostro garzone d’osteria? Vi si darà 
un buon salario e non vi s’accopperà dal lavoro.

Shawn (facendosi avanti, preoccupato) — Ecco, a me 
pare che sarebbe un soggetto poco adatto da tirarsi in 
una casa di galantuomini come questa, con una come 
Pegeen Mike...

Peceen (aspra) — E zitto te! Chi parla con te?
Siiawn (indietreggiando) — Uno scellerato con le mani 

lorde di san...
Pegeen (facendogli scoppiettare le dita sotto il nasoI 

— Zitto, ti dico. Mica s’ha voglia delle tue schiocchezze 
qua dentro. (A Christy, con voce raddolcita) Giovinotto, 
credo che fareste bene a rimanere, chè quanto a noi fa
remo del nostro meglio per accontentarvi.

Christy (con stupore crescente) — E... sarò al sicuro 
dalle ricerche della legge?

Michele — Ma certo, che se anche non avesser paura 
dì voi i noliziotti. in onesto naese. son dei radazzi coni-
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mi)io e non toccherebbero manco un cane senza avver
tirci prima nel buio della notte.

Pegeen (cercando di persuaderlo) — Suvvia, provate 
a restarci un po’ di tempo... Non lo vedete come siete 
sfinito dal cammino, coi piedi sanguinanti di piaghe e 
la pelle che avrebbe bisogno di una buona strigliata 
come un montone di Wicklow.

Christy (guardandosi intorno con compiacenza) — Eh, 
qui si starebbe bene di certo... e penso che se voi non 
tiraste a corbellarmi, mi fermerei certo.

Jimmy —* Là! stanotte anche Pegeen potrà dormire in 
pace. Con in casa uno che ha dimostrato di avere tanto 
legato si può star sicuri. E però andiamocene, Michele 
James, altrimenti laggiù alla veglia ci bevono la roba 
migliore.

Michele (avviandosi verso la porta seguito dagli 
uomini) — Perdonate, signor mio, con qual nome dob- 
biam chiamarvi? Ci garberebbe saperlo.

Christy — Christopher Mahon.
Michele — Allora Dio vi dia bene, Christy, e buon 

riposo fino a quando ci rivedremo domani a sole alto.
Christy — Dio vi benedica.
Gli Uomini — E benedica voi, giovinotto. (Escono 

lutti tranne Shaum che si sofferma sulla porta).
Shawn (a Pegeen) — Debbo star qui con te, Pegeen? 

per difenderti in caso che qualcuno ti faccia del male?
Pegeen (burbera) — Ma se avevi tanta paura del 

Padre Reilly!
Shawn — Ora che c’è qui lui non sarebbe male re

stassi pur io.
Pegeen — Non hai voluto restare quando avevo biso

gno di te, ora che il bisogno non l’ho più, fila e lesto.
Shawn — Ma se ti dico che il Padre Reilly...
Pegeen —- E vai dal tuo Padre Reilly (in tono di 

scherzo) e digli che ti faccia entrare nella Santa Confra
ternita e lasci a me il ragazzo.

Shawn — E se incontro la vedova Quin?
Pegeen — Vattene, t’ho detto, e non star qui ad assor

darmi con le tue chiacchiere! (Lo ruzza fuori e serra 
l uscio col catenaccio) Quel babbeo farebbe andare in 
bestia anche un santo. (Si mette a sfaccendare per la 
stanza, poi, toltosi il grembiule, lo appunta alla finestra 
a mo’ di cortina. Christy la osserva timidamente. Poi essa 
va da lui e gli parla piena di confidenza e di buon
umore). Sdraiatevi qua, vicino al foco, giovinotto. Dovete 
esser stanco sfinito.

Christy (ancora timidamente, mentre si toglie le 
scarpe) — Sì, sono proprio sfinito... Son undici giorni 
che sono in cammino di qua, di là, e la notte sempre a 
vegliare con la paura alle calcagna... (Alza un piede e 
tasta le vesciche esaminandole con uno sguardo pieno di 
compatimento).

Pegeen (standogli vicino e osservandolo con diletto) 
—• Gente nobile ha da esser stata la vostra al vedere i 
piccoli piedi che ci avete e il nome aristocratico che 
portate, che somiglia a quelli de’ gran lignaggi (1) e po
tentati di Francia e Spagna.

Christy (con orgoglio) — Eh, sì, noi s’era gente grande 
con vaste possessioni a solatio, là nella ricca terra di 
Munster.

Pegeen — O non lo dicevo io, al solo vedervi, che siete

(1) Allude al nome del presidente Mac-Mahon.

un giovine fino e delicato con in fronte il segno della 
nobiltà?

Christy (brillando tutto di grata meraviglia) — Io, eh?
Pegeen —• O non ve l’hanno mai detto le ragazze del 

vostro paese?
Christy (core malignità) — No, mai. Del resto laggiù, 

nella mia parrocchia, sono tutti de’ bugiardoni sfrontati.
Pegeen — E allora mi figuro che ve lo sarete sentito 

dire parecchie volte durante questi giorni che siete in 
cammino e che andate sfringuellando la vostra avventura 
alle giovani e alle vecchie.

Christy — No, Pegeen Mike, la mia avventura non l ’ho 
raccontata mai a nessuno avanti questa sera, e forse 
ho commesso una sciocchezza a parlare così liberamente 
qua dentro. Ma qui, lo vedo, siete tutti gente ammodo, 
voi una donnina per la quale; per cui non temo di nulla,

Pegeen (riempendo un saccone di paglia)\ — Probabile 
mente le stesse parole le avrete pronunciate in tutti i In 
guri dove avete trovato una ragazza che prestasse orecchio 
alle vostre ciarle.

Christy (andando verso di lei e alzando gradatamente 
la voce) —- Vi ripeto, in nessun luogo mai, perchè nes
suno ho incontrato simile a voi in questi undici giorni 
che son fuori per il mondo, sempre coll’occhio teso al di 
là degli alti e dei bassi fossati, sempre in mezzo ai campi 
selvatici e sassosi o a lunghe radure di torbiera dove 
qualche volta si scorgevano delle belle figliole slanciate, 
delle donne briose che ridevano in compagnia de’ loro 
uomini.

Pegeen — ISe non foste così stanco dal cammino, chissà 
quante belle storie ed avventure ci avreste da raccon 
tare voi!

Christy (accostandosi a lei) — Avete più d’un anello 
in dito, Dio yi benedica... .Siete... non v’offendete eh?.. 
siete ancor signorina?

Pegeen — E perchè dovrei maritarmi così giovine?
Christy (con sollievo) — Allora siamo pari, eh?
Pegeen (depone il saccone sulla panca e lo sprimaccia) 

—- Io non ho mai ucciso mio padre. Capperi, sarei at
territa soltanto all’idea di commettere un delitto simile 
a meno di non avere, come voi, il cuore infiammato da 
una collera cieca, poiché penso che in quell’istante chissà 
che tremenda rissa sarà nata fra voi!

Christy (abbandonandosi con trasporto a quelle con
fidenze, le prime ch’egli abbia con donne) -— No, niente 
zuffa... Ma, vedete, c’era una brutta donnaccia ch’era ve
nuta sulla collina, e siccome egli era scontroso, quando 
una trista femmina gli si metteva attorno non c’era nem
meno il diavolo o i suoi quattro padri che potessero andar 
d’accordo con lui.

Pegeen (con curiosità maliziosa) — E non era ,già un 
bel fatto che non avesse paura di voi?

Christy (con gran confidenza) — Prima del giorno 
ch’io commettessi il delitto non c’era persona in Irlanda 
che s’immaginasse che tempra d’uomo ero io. Tiravo 
avanti la mia vita, mangiando, bevendo, passeggiando 
come un buon sempliciotto cui nessuno badava.

Pegeen (togliendo la coperta dalParmadio e disten
dendola sopra il saccone) —- Eh! I,t- fanciulle, ci scom
metto, vi badavano a voi... M’immagino che mica vi 
sarà dispiaciuto a spassarcela un po’ con loro.



Christy (scotendo la testa con semplicità) — No, 
niente fanciulle, non dico bugie io. Laggiù non v’era 
nessuno che facesse caso di me se non forse le mute 
bestioline dei campi. (Si siede al foco).

Peceen (con aria delusa) — E io che credevo ci foste 
vissuto da re! (Dopo aver messo in tavola del pane e 
una scodella di latte viene a sedersi accanto a lui).

Christy (sorridendo di pietà) •— Da re!... Io che 
non lio fatto altro che correre in su e in giù pei campi, 
e vangare e imbrattarmi le mani dalla mattina alla sera 
senz’altra distrazione che quella d’andare di notte sulla 
collina a cacciar di frodo i conigli!... Perchè, vedete, 
in questo io ero un diavolo, Dio me lo perdoni. (Con 
ingenuità) Una Volta quasi mi buscavo sei mesi di pri
gione per esser andato con la forca del letame a infil
zare un pesce giù nel torrente.

Pegeen — E la chiamate distrazione voi lo starvene 
fuori tutta la notte, solo, all’aperto?

Christy (■— Eppure, che gioia era per me quella!... 
Quand’ero laggiù, ero più felice della state di Sanmar- 
tino. Me ne stavo là un pezzo a guardare la luce che 
valicava verso il nord o i macchioni della nebbia che 
pesavano sui campi, finché sentivo il coniglio che man
dava uno strillo. Allora mi mettevo giù quatto, quatto, 
fra le ginestre. Poi a caccia finita, me ne discendevo 
dalla collina e arrivavo là dove si vedono le anitre, 
le oche che s’acquattano per dormire in mezzo alla via, 
e, lì, prima di oltrepassare la concimaia, sentivo il mio 
babbo che russava di là, col suo russare sonoro e soli
tario che sempre ha avuto quando dormiva; perchè, 
desto, vedete, era l’uomo il più arrabbiato della terra: 
pareva un soldataccio : sempre a maledire, bestemmiare, 
sagramentare.

Pegeen —• Misericordia! Credo mi sarei spaventata 
davvero con un tipo simile. In casa eravate voi due 
soltanto?

Christy — Ed eravamo anche troppi! Che, quan
tunque egli avesse figli e figliole che passeggiavano per 
tutti i grandi stati e territori del mondo, neppur uno 
di quelli mancherebbe di scagliargli, un bel giorno, le 
sette maledizioni sul capo, ogni volta che si sveglia e 
sternuta nel silenzio della notte.

Pegeen (scotendo la testa) — Be’, dovevate essere 
una bella masnada voialtri. Io non ho mai maledetto 
mio padre a quel modo, e sì che ho venti anni sonati.

Christy — Il mio l’avreste maledetto anche voi, ve 
lo giuro : un uomo che non lasciava in pace nessuno, 
salvo quando lo cacciavano in prigione per due o tre 
mesi o in qualche spedale di pazzi per aver picchiato 
i birri o attaccato qualcuno. (Con avvilimento) Per- 
modochè la era una vitaccia la mia con quell’uomo, e 
un bel giorno, un martedì, fatto di fatto, gli spaccai 
la testa.

Pegeen (ponendogli una mano sulla spalla) — Bene, 
sia come sia, qui starete in pace, Christy Mahon, e nes
suno vi molesterà più. E’ tempo che un giovine valo
roso qual voi siete abbia da godere la sua parte di 
felicità sulla terra.

Christy — E’ tempo davvero che un ragazzo onorato 
come me, pieno di energia, di coraggio...

(Si bussa alla porta).
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Christy (aggrappandosi a Pegeen) — Gesumaria!... 
Chi è che bussa a quest’ora? ¡Ho paura dei birri io e 
della fantasma della morte!... (Bussano ancora).

Pegeen — Chi è là?
Una voce (di fuori) ■— Io.
Pegeen — Chi, io?
La voce — La vedova Quin.
Pegeen (balzando su in fretta e dando a Christy il 

pane e la scodella di latte),,— Tenete, la vostra cena, 
presto; e fate le viste di esser mezzo addormentato, 
chè se essa si accorge che siete in vena di chiacchiere, 
si mette a ciarlare sino a domattina.

(Egli prende il pane e la scodella e siede timidamente 
con la schiena rivolta all’uscio).

Pegeen (aprendo la porta con stizza) ,— Cos’avete? 
Di che avete bisogno a quest’ora?

La Vedova (movendo un passo innanzi e dando un’oc
chiata a Christy) >—< Poco fa ho incontrato laggiù Shawn 
Keogli e il Padre Reilly che mi parlarono del bel feno
meno che avete qui e temevano che, a furia di bere, 
a quest’ora, già vi stesse mettendo a soqquadro la casa 
o facendovi qualche scherzo d’ubriaco.

Pegeen (additandole Christy) — Guardatelo là come 
mette a soqquadro la casa! E’ lì mezz’addormentato col 
suo pane e la sua scodella di latte... Tornate indietro e 
riferitene a Shawn Keogh e al Padre Reilly.

La Vedova (venendo innanzi) — Per ora non li ¡ri
vedrò, poiché essi m’hanno ordinato di portar via con 
me il ragazzo e dargli alloggio in casa mia.

Pegeen (con grande stupore) >— Stanotte?
La Vedova (inoltrandosi) — Stanotte, sicuro. «Non 

è conveniente » ha detto il prete « che un bel soggetto 
come quello abbia da alloggiare con una ragazza or
fana di madre ». (A Christy) Dio vi salvi, signore.

Christy (asciutto) —• Dio vi salvi.
La Vedova (osservandolo con curiosità e mezzo di

vertita) — Ebbene? non siete un tipo allegro voi?... 
Eh, chissà mai che grandi e amari tormenti vi hanno 
trascinato a compiere quel fattaccio, eh?

Christy (indeciso) — E’ probabile.
La Vedova — (Altro che «probabile»... Già mi s’inte

nerisce il cuore a vedervi lì seduto così buonino buo- 
nino, col vostro pane e la vostra scodella di latte che 
mi parete più adatto a sbisoriar rosari che a uccidere 
vostro padre.

Peceen (presso al banco ripulendo i bicchieri) — Son 
ciarle codeste, dal momento che tutti sanno ch’egli è 
capace di tener fronte a tutti gli spaventi del mondo... 
Su, andatevene: non voglio lo molestiate più oltre.
Non vedete com’è sfinito dal cammino?

La Vedova (tranquillamente) — Eh, ce n’andremo 
quando avrà terminata la sua cena... Vedrete che an
dremo d’accordo, giovinetto. Già noi siamo due tipi 
degni di essere celebrati da poeti a due soldi, alla fiera 
d’agosto.

Christy (con aria innocente) — Avete ucciso vostro 
padre anche voi?

Pegeen (con aria di sprezzo) — No, non l’ha ucciso. 
Soltanto, vedete, gli ha dato con un piccon frusto, tanto 
che il veleno della ruggine gli entrò nel sangue e glielo
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corrose talmente ch’egli non potè più rifarsi e crepò. 
Bel delitto da ridere!

La Vedova (di buonumore) — |S’è delitto da ridere, 
è probabile che tutto il mondo sappia che una donna 
vedova come me che ha seppellito i suoi figli e distrutto 
il suo uomo è compagna più fidata per un giovinotto 
che una fanciulla come voi che va sculettando dietro 
ogni tizio che le faccia l’occhiolino per strada.

Pegeen (scoppiando in uno collera selvaggia) — E 
parlate così voi, voi che siete lì ancora tutta soffiante 
dal gran correre che avete fatto su per la collina per 
venire a vedere che faccia aveva!

La Vedova (ridendo con aria di scherno) — Insomma 
il Padre Reilly ha deciso di separarvi. (Afferra Christy 
per un braccio e lo tira su) Un uomo che ha ammaz
zato suo padre è una tentazione troppo grande per una 
ragazza, per cui faremo bene ad andarcene, giovinotto. 
Su, alzatevi e venite con me.

Pegeen (afferrandolo per l’altro braccio) — Egli non 
si muoverà di qui. E’ garzone in questa osteria e non 
voglio che lo si porti via, mentre babbo è ancora per 
strada.

La Vedova — Un bel allocco davvero sarebbe, a star
sene qui in questa catapecchia dove lo farete sgobbare 
dalla mattina a sera! Cosicché, giovinotto, fareste assai 
meglio a venire con me, che andremo a vedere la mia 
piccola casetta, una pertica di là dalla prossima collina.

Pegeen — Aspettate domattina, Christy Mahon, a veder 
la sua casetta: aspettate quando possiate dar un’occhiata 
al suo tetto tutto sfondato che dà più pastura quello, 
vedete, al suo caprone selvatico che neanche i suoi 
camperottoli ! E in casa poi non ci ha nemmeno Un pi
tocco che gliela tenga un po’ in ordine.

La Vedova — Se mi vedeste invece quando me ne 
sto tutta affaccendata nel mio orticello, giurereste pur 
voi che non c’è altra donna in tutta Mayo abile quanto 
me a impagliare un tetto, tagliare il fieno, tosare una 
pecora.

Pegeen (con sprezzo) i—- Gli è proprio vero che Do- 
meneddio v’ha messa al mondo per star in faccende 
voi!... O non lo san tutti forse che avete allattato un 
becco nero col vostro seno, tanto che il signor vescovo 
di Connaught, mangiandoselo in ¡stufato, vi trovò dentro 
gli elementi di Un cristiano? O non lo san tutti forse 
che avete fatto la barba a certo volpone di capitano 
francese per la sola ricompensa di due soldi e di un 
pugno di tabacco da naso?

La Vedova (divertita) ■— La sentite adesso, giovinotto, 
la sentite come tratterà voi pure fra qualche settimana?

Pegeen (a Christy) — Non le badate. Ditele piuttosto 
di tornarsene al suo stabbio, e non ci ammorbi più 
l’aria con la sua presenza.

La Vedova — Me n’andrò. Ma lui ha da venire con me.
Pegeen (scuotendo Christy) — Ohe, giovinotto, siete 

muto ?
Christy i(timidamente alla vedova) ■— Dio v’aiuti, 

ma io sono garzone in questa osteria ed è qui che de
sidero restare.

Pegeen (trionfante) ■—■ L’avete udito adesso?... Bene, 
andate con Dio.

La Vedova (guardando intorno la stanza) — Gli è

un’ora un po’ troppo buia per attraversare la collina, 
Pegeen Mike... E giacché egli non vuol venire con me 
è prudenza ch’io mi fermi qui, stanotte. Mi butterò a 
giacere sulla panca: lui può dormire accanto al foco.

Pegeen (asciutta e imperiosa) ;■—• Ma neanche per 
sogno! Via, lasciateci: o vi metto fuori dell’uscio.

La Vedova (raccogliendosi intorno lo scialle) — Bah, 
son terribili queste ragazze di vent’anni! (A Christy) 
Ed ora, Dio vi protegga, giovinotto. Ma state bene al
l’erta, che di gran brutti guai vorran nascere se vi met
tete a far il cascamorto a costei. Essa infatti, mi hanno 
incaricato di dirvelo, non aspetta che il papiro per 
sposarsi con ¡Shawn Keogli di Kellaken.

Christy (andando da Pegeen quand’ella ha serrata 
la porta) — Cos’ha detto?

Pegeen — ICiance, ciance, non badateci. Ma è un 
bell’imprudente ve’ quel Shawn Keogh a farmi spiare 
a questo modo... Adesso te lo concio io. Aspetti, fin 
che vuole.

Christy — E allora non lo sposerete, non è vero?
Pegeen — Ma neanche se il vescovo venisse qui in 

persona ad unirci.
Christy -— Che Dio sia lodato.
Pegeen — Ecco qua il vostro letto. Vi ho messo sopra 

una coltre che ho lavorato tempo fa, di mia mano. Ora 
buttatevi giù a dormire. E Dio vi dia buon sonno fino 
a quando vi chiamerò domattina al canto del gallo.

Christy (mentre ella rientra nella camera attigua) — 
Che il Signore, la Madonna e San Patrizio vi benedicano 
e ricompensino delle vostre graziose parole!... (Essa 
rinchiude Tuscio dietro se. Egli si mette ad accomodare 
il letto, palpando con gran piacere il morbido della 
coperta) Ah, ecco qua un buon letto pulito, e soffice 
per giunta... Là! alla fin delle fini ho avuto fortuna e 
son capitato in buona compagnia... Evvia, due belle don
nette che si accapigliano per me: non c’è male. Tanto 
ch’io penso se non sono «tato un minchione a non am
mazzarlo qualche anno fa mio padre.

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

La stessa scena. E’ un luminoso mattino.
(Christy) che ha litui cera vispa e allegra sta spazzo

lando un paio di stivaletti da ragazza).
Christy ì(enumerando fra sè i boccali che si trovano 

sulla credenza) t— Un mezzo centinaio qui dirimpetto... 
Laggiù dieci, lassù una ventina. Ottanta scodelle... Sei 
tazze e una rotta. Due piatti. Un fulmine di bicchieri. 
Bottiglie che perfino iun maestro di scuola penerebbe a 
contarle tutte, con dentro abbastanza da ubriacare tutti 
i ricchi e i saggi della Contea di Clara. (Depone gli 
stivaletti per terra). E qui abbiamo i suoi stivaletti, i 
suoi graziosi ed eleganti stivaletti da sera... E, quanto 
a spazzole, che ce n’ha di poco belle?... (Depone le
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spazzole e, passo passo, si porta allo specchio). Là! è 
pure una buona piazza questa da starci tutta la vita! 
Qui almeno si posson barattare quattro chiacchiere con 
dei cristiani battezzati e non coi cani e coi gatti come 
si faceva laggiù a casa mia... E intanto posso passeg
giarmela in lungo e in largo, fumando la mia pipa e 
trincando a mio piacere che, quanto a lavoro, una bot
tiglia da sturare di quando in quando, un bicchiere da 
asciugare, un calice da risciacquare, per qualche uomo 
dabbene... (Distacca lo specchio dalla parete e lo col
loca sul dorso di una scranna, poi siede di fronte a 
quello e comincia a strofinarsi il viso). Già l’ho sempre 
detto io che sono un bel ragazzo... Ma laggiù c’era un 
accidenti di specchio che avrebbe reso sguercio anche 
il volto d’un cherubino... Eh, ma da oggi in poi voglio 
diventare un uomo raffinato io, metter su una pelle fina 
fina, non come quei tangheri de’ miei compagni che se 
ne stanno tutto il giorno con le mani ficcate dentro la 
terra o nel letame... (Si scuote) Che? Lei che già ri
torna? (Guarda fuori) To’, delle ragazze che non co
nosco!... Il ciel m’aiuti!... O dove vo a nascondermi 
adesso con questo collo tutto nudo?... (Guarda fuori) 
Meglio che scappi nella stanza di là a finir di vestirmi...

(Prende su gli abiti e jlo specchio e scappa nella ca
mera attigua. La porta di strada si apre, poi Susanna 
Brady guarda dentro, e dà un busso fill’uscio).

Susanna f—• Qui non c’è nessuno. (Bussa di nuovo).
Nelly (la spinge dentro e le tien dietro con Nora 

Blake e Sara Tansey) —- Mi par troppo presto perchè 
sien fuori tutti e due a passeggiare per le colline.

Susanna — Credo che ¡Shawn Keogh s’è burlato di 
noi. Qui l’uomo non c’è.

Onorina (additando il saccone e la coltre) — Guar
date. Ha dormito là, stanotte... Ah, che disdetta se se 
ne fosse andato proprio adesso, e non si potesse nem
meno dare un’occhiata all’uomo che ha ammazzato suo 
padre!... E pensare che ci siamo levate di buon’ora e 
mezz’accoppate a correr fin quassù, sulle colline.

Nelly — Che queste siano le sue scarpe?
Sara (prendendole su) — |Se fossero le sue scarpe ci si 

dovrebbe veder sopra qualche segno del suo padre. 0 
avete Ietto nei giornali che la gente assassinata è sempre 
sgocciolante di sangue?

Susanna — E’ sangue questo, iSara Tansey?
Sara (annusando le scarpe) >— ,A me pare fango di 

palude... Ad ogni modo han da esser sue: non s’è mai 
visto un paio di scarpe così inzaccherate di fango e 
d’erbacce... Poveretto, ne deve aver fatto dello sgambare! 
(Va a sedersi a destra e infila una delle scarpe).

Susanna (andando alla finestra) — Ch’egli sia fuggito 
a Bellmullet con gli stivali di Michele James?... Eh, tu 
dovresti proprio corrergli dietro, Sara Tansey! (Guarda 
fuori).

Sara (correndo alla finestra con una scarpa sola) — 
E smettila di cianciare. (Si infila l ’altra scarpa) Ecco 
un paio di scarpe che mi vanno proprio a pennello. Me 
le voglio mettere quando vado a trovare il parroco. 
E’ un orrore. In questo villaggio non capita mai nulla 
che valga la pena d’andare a confessare.

Onorina (ch’è stata alla porta ad origliare) — Psst! 
C’è qualcuno di là, in camera. (Spinge la porta tenendola

socchiusa) E’ un uomo! (Sara con una pedata si libera 
dalle scarpe e le ripone dove si trovavano. Quindi tutte 
si mettono una dietro l’altra davanti alla fessura del
l’uscio).

Sara —- Ora lo chiamo... Ehi! Ehi!... (Guarda dentro 
nella camera) Pegeen è costà dentro?

C'hristy i(rientrando mogio e soave come un sorcio 
e tenendo lo specchio nascosto dietro la schiena) — 
E’ andata sulla collina a cercare la capretta per un po’ 
di latte da mettere nel mio tè.

Sara —- E..., vi domando scusa, siete voi l’uomo che 
ha ammazzato suo padre?

¡Christy (venendo avanti a sghimbescio verso il chiodo 
dov’era appeso lo specchio) — ¡Sono io sì, il ciel mi 
perdoni.

Sara (mostrandogli le uova che ha portate) —. Allora 
abbiate il mio grazioso saluto, signore. Son venuta di 
corsa sin quassù a portarvi un paio d’uova di anitra 
per la vostra cena di oggi... Le anitre di Pegeen non 
fanno uova, ma queste qui sono di ottima qualità. Allun
gate la mano e sentite se dico bugie.

Christy (avanzando timidamente verso di lei, soppe
sando le ova con la mano sinistra) — Son grosse sì, e 
di un bel peso.

Susanna -— Ed io v’ho portato una formella di burro, 
ch’è davvero una triste cosa v’abbiate a nutrire a pa
tate secche dopo che avete percorsa tanta strada dacché 
avete ammazzato vostro padre.

Christy — Grazie di cuore.
Onorina — Ed io vi ho portato una fetta di focaccia. 

Dovete aver lo stomaco ai calcagni voi dopo tanto scor
razzare che avete fatto.

Nelly — Ed ecco qua una pollastrina da ova cotta 
a lesso, e tutto. E’ rimasta schiacciata l’altra sera sotto 
la carrettella del curato. Toccatele il petto, signore, sen
tite com’è grasso !

Christy i— Grasso da scoppiare, proprio. (Tocca il 
petto della pollastra col dorso della mano nella quale 
tiene i regali).

Sara — Datele anche una palpatina, di grazia... La 
vostra mano è poi una cosa così santa che non si degna 
di farlo? (Gli scivola dietro) Ha in mano uno specchio... 
Ah, ah, parola che non ho mai visto un uomo che te
nesse uno specchio dietro al dorso. Quelli che uccidono 
i loro babbi, han da esser gente un po’ vanesia. (Le ra
gazze sghignazzano).

Christy (sorridendo con aria innocente e ammontic
chiando i doni sopra lo specchio) — Grazie, grazie di 
cuore a tutte quante.

La Vedova (entra come un colpo di vento e si sofferma 
sulla porta) — Sara Tansey, Susanna Brady, Onorina 
Blake! Che diavolo fate qui a quest’ora?

Le Ragazze { ridacchiando) — C’è qui l’uomo che ha 
ammazzato suo padre.

La Vedova (andando verso loro) — Lo so bene ch’è 
lui: ed io sono venuta su appunto per vedere di iscri
verlo alle gare sportive che han luogo quest’oggi laggiù 
alla spiaggia: saltare, correre, lanciare il disco, e Dio 
sa che cosa!

Sara (vivace) —- Bene, la vedova. Ci scommetto la 
mia dote ch’egli subbisserà il mondo intiero.
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La Vedova — Allora abbiate cura di mantenerlo in 
forze e ben nutrito. (Prendendo i doni) Avete il ventre 
pieno o digiuno, figliolo?

Christy — Digiuno, se non vi spiace.
La Vedova (forte) — Bene, ora vi sazieremo... Su, 

ragazze, movetevi e preparategli da colazione. (A Christy) 
Intanto venite qua, giovanotto. (Lo fa sedere sulla panca 
accanto a lei mentre le ragazze preparano il tè e la 
colazione) E raccontateci tutta la vostra storia avanti 
che Pegeen ritorni.

Christy (con una certa compiacenza) — Oh, è una 
storia un po’ lunga... vi struggereste a sentirla.

La Vedova — Via, non siate così schivo : un ragazzo 
astuto e traditore della vostra sorte!... Fu in casa vostra 
che gli avete spaccata la testa?

Christy (timidamente ma lusingato) — No, non fu 
là... si stava a vangare le patate nel suo campiciattolo 
a tramontana, sassoso, tutto in monte...

La Vedova — E m’immagino che gli avrete doman
dato quattrini o vi sarete messo a dire di volere spo
sare qualche ragazza che non gli andava a genio.

Christy — No, niente affatto... Io ero là che vangavo 
vangavo, e lui mi fa : « Tu, sguercio d’un idiota, va giù 
dal prete e digli che fra una ventina di giorni sposerai 
la vedova 'Casey ».

La Vedova — |Che tipo di donna era questa vedova 
Casey?

Christy (con orrore) —■ Uh, il babau in persona 
quando va a spasso per le colline! Con un paio di 
dozzine d’anni per gamba o giù di lì, dugentocinque 
libbre di peso in bilancia; zoppa da una gamba, sguercia 
da un occhio e poi una donna di pessima condotta 
ch’era notorio se la faceva coi vecchi e coi giovani.

Le Ragazze (che si radunano intorno a luì e lo ser
vono) — Mamma mia!

La Vedova — E per qual motivo voleva costringervi a 
sposarla? (Si piglia su iun’ala «di pollo).

Christy -(mangiando con crescente soddisfazione) — 
Mah, diceva ch’avevo bisogno d’una persona che mi 
proteggesse contro le insidie idei mondo; ma in realtà, 
egli voleva beccarsi la sua capanna per starci lui, e il 
denaro per trincarselo.

La Vedova — Eh, si può star peggio di così, con un 
focolare spento, una vecchia femmina e appena un bic
chiere da bere, alla sera? Eh, dite un po’, fu allora che 
gliel’avete zompate?

Christy '(eccitandosi sempre più) •— (No. « Io non la 
voglio sposare », dico io. « Già tutti sanno ch’è stata 
fei ad allattarmi per -sei -settimane quando venni al 
mondo, e poi una vecchia strega idi quella -sorte che 
nemmeno i gabbiani e le cornacchie andrebbero a gittar 
ombra sul suo orto per paura ideila sua maledizione».

-La Vedova —• ¡Bella -compagnia sarebbe stata la sua.
Sara (vivacemente) — E voi, allora lo avete accoppato.
Christy -— « Gli è una donna troppo fina per un ga

glioffo come te », -dice lui. « Bene, o tu la sposi, o ti 
spiaccico come un verme cui è passato -sopra un carro ». 
« Tu non lo farai ise io mi ci metto », fo io. « O tu la 
.sposi », ripete lui, « o -stanotte chiamo il demonio -che 
farà delle tue membra un mazzo -di legacce! ». «Tu

non Io farai -s’io [mi ¡ci metto », fo io. {S’alza da sedere 
e brandisce la tazza).

Sara — Eravate nel vostro -diritto.
Christy (cercando di fare impressione) -— E icon questo 

il sole spuntò su -dalla collina e brillò, livido, sulla mia 
faccia!... « Dio abbia pietà dell’anima tua! », grida egli 
alzando la falce. «O della tua piuttosto! », rispondo io 
levando la vanga.

Susanna — ¡Gli fé pur una magnifica -storia!
Onorina — E come Ila racconta bene.
Christy (lusingato pieno di confidenza, agitando l’osso 

di pollo) -— Egli allora balzò su idi me (con la falce 
brandita, ma io feci un -salto avanti. Poi trinciai una 
giravolta voltando il dorso a -sinistra e gli rigirai una 
vangata sul dorso -del -capo -che in un amen lo stese là 
netto -stecchito col cranio spaccato fino alla bozza del 
gorgozzule. (Con la punta dell’osso indica il suo pomo 
d’Adamo).

Susanna — Ah ICielo benedetto!
Sara i—- Voi sì che -siete Un uomo.
Onorina — Voi siete un eroe!
Susanna — (Ragazze, credo proprio che domenedio 

l ’ha mandato fra noi per -diventare il secondo marito 
alla vedova Quin. Che ne dite? Lei che ci ha un gran 
prurito di maritarsi! Sara, su, mettiglielo -sulle ginocchia.

La Vedova — Via, non statelo ad annoiare.
Sara (corre alla dispensa e al banco e prende su due 

bicchieri e la bottiglia di birra) —- Voi siete gli eroi 
della giornata. Per cui bevete un sorso con le braccia 
incrociate alla guisa degli amanti stranieri nella canzone 
del marinaio. (Incrocia le loro braccia e porge loro i 
due bicchieri) Su, -dunque, bevete alla salute di tutte le 
maraviglie dell’Ovest: pirati, predicatori, sbirri, fabbri
canti d’acquavite e giudici che -si riempion la pancia a 
mercanteggiare con la legge inglese. {Innalza la bottiglia 
e mesce).

La Vedova — Ecco un brindisi ammodo, Sara Tansey. 
Ora a noi, 'Christy. Salute! -(Bevono con le braccia in
crociate, egli reggendo la tazza con la mano sinistra, ella 
con la destra. Mentre bevono Pegeen Mike entra con in 
mano una bottiglia di latte. Si arresta stupefatta. Tutte 
scappano via d’intorno a Christy. Egli si rifugia a si
nistra. La vedova rimane seduta). |

Pegeen (a Sara con stizza) — -Cosa volete?
Sara (cincischiando le cocche del grembiule) -—- Un’on

cia di tabacco.
Pegeen -— E li ¡quattro -soldi -ce l ’avete?
Sara —- Ho dimenticato il borsellino.
Pegeen — Allora fareste meglio ad andare a pren

derlo -e non star qui a -seccarci con la vostra presenza. 
{Alla vedova, con ironia più tagliente) E voi -cosa desi
derate, la vedova?

La Vedova ((con .improntitudine) ,— Due soldi di 
^mido.

Pegeen (prorompendo) — IMa -se in tutta la (casa non 
ci avete mai avuto manco una camicia pulita da ina
midare! Amido per gente come voi non ne ho. Quella 
è la porta.

La Vedova (mentre sta per uscire colle ragazze) — 
Ah, quanto siete velenosa quest’oggi, Pegeen Mike! (A 
Christy) Quant’a voi, giovinotto, non dimenticate che
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per mezzodì vi s’aspetta laggiù per le gare sportive. 
(Escono).

Pegeen (severa a Christy) — Spazzate via quell’im- 
mondizie e riponete quelle tazze. (Christy ubbidisce 
con gran premura) Spingete quella panca contro il muro. 
(Egli eseguisce) E lo specchio appendetelo al chiodo. 
Perchè l’avete scomodato?

Christy (assai umilmente) —• Volevo soltanto farmi 
un po’ pulito e decente. iCi sono delle ragazze graziose 
in questo paese.

Pegeen (aspra) ■— (Smettete idi parlar di ragazze. (Va 
al banco).

Christy —• Ma chi mai non gli piacerebbe di tenersi 
lindo in un luogo dove...

Pegeen — Zitto, v’ho detto.
(Christy la guarda in viso per un istante con trepi

dazione, poi come facendo un ultimo tentativo di am
mansirla piglia su una vanga, va verso di lei e con di
sinvoltura) :

Christy — E’ stato con una vanga simile che ho am
mazzato mio padre...

Pegeen (più stizzosamente ancora) — Uff: questa vo
stra storia già me l’avete raccontata perlomeno una mezza 
dozzina di volte!

Christy — Peccato che non abbiate caro d’udirla an
cora, mentre invece quelle Tagazze di poco fa hanno 
percorso quattro miglia per venirmi ad ascoltare.

Pegeen (volgendosi meravigliata) — Quattro miglia?
Christy —• Il padrone l’ha pur detto che non ci sono 

che clienti in buona fede in questo villaggio.
Pegeen — Lungo la strada son tutti clienti in buona 

fede. Ma questa combriccola qui è venuta su attraver
sando il fiume e saltando da una pietra all’altra. Non 
si fa nemmeno un miglio quando si va a quel modo. E 
così stamane sono andata giù a dar un’occhiata ai gior
nali che il postino recava nella isua sacca. (Con forza e 
malizia). Abbiamo di gran brutte notizie, oggi, Chri
stopher Mahon. (Entra nella camera attigua).

Christy (sospettando) —- Brutte notizie?... notizie del 
mio assassinio?

Pegeen (dalla camera) — Assassinio, sicuro.
Christy —Si tratta di un padre assassinato?
Pegeen (rientrando e andando verso destra) — No, 

si tratta della storia idi un impiccato che tiene tre co
lonne del giornale... Ah, quella, vedete, ha da essere 
una brutta fine, ragazzo mio : la peggiore che possa ca
pitare a uno che ha accoppato il suo babbo. Già, la 
.gente ha poca misericordia di quegli scellerati. Quando 
son morti, te li fanno /su in un (sacco di poca spesa, 
te li cacciano in una fosserella stretta stretta e gli annaf
fiano il capo con della calce viva come avrete veduto fare 
dalle donne quando versano l’acqua da un catino.

Christy ((disperato) —• Oh, Dio m’aiuti... Ma, ditemi, 
sarò io al sicuro qua dentro?... ller sera m’avete detto 
che sarei stato fuor d’ogni rischio |se stavo qui con voi.

Pegeen (severamente) — Fuor d’ogni rischio non lo 
sarete mai ise vi mettete a ciarlare con una massa di 
scarruffate di quella sorta, che non fanno che andare 
g zonzo all’imbrunire, in compagnia de’ poliziotti e ciar
lano e bisbigliano...

Christy (con terrore) — E credete che mi possan 
fare la spia?

Pegeen (canzonandolo con simpatia) — Eh, chissà!... 
Può darsi.

Christy (forte) — Ma che gusto volete che ci piglino 
a mandare alla forca uno come me?

Pegeen (maliziosa) — Tutti i gusti son gusti. Chissà 
cosa non farebbero quelle lingue forcute per vedervi 
spenzolare e far l’altalena in capo ad un capestro, voi 
col vostro bel collo così robusto, Christopher Mahon!... 
Tanto che ci avrete una buona mezz’ora da starvene 
lì a sgambettare avanti di far fagotto per l ’altro mondo.

Christy (prendendo i suoi stivali e mettendoseli) ■— 
Quand’è così è meglio ch’io ripigli il mio cammino di 
vagabondo, che continui ad errare come Caino o Abele 
sulle coste del Neifin o per la pianura di Erris.

Pegeen (che prende gusto a canzonarlo) —- Meglio 
sì, poiché ho sentito dire che i giudici da queste parti 
sono gente piuttosto spietata.

Christy (amaramente, levando lo sguardo su di lei) 
—- Non ci sono i giudici soltanto in questo paese che 
son ©ente spietata, o non la è dolorosa ch’io debba an
darmene, ripigliare il mio cammino? che un povero 
orfano come me sia costretto ad invocare la pietà delle 
fanciulle come uno spirito prostrato che si volge a Dio?

Pegeen —■ E perchè dovreste restar sempre solo voi? 
Ma se in Mayo ci son ragazze che passeggiano a migliaia.

Christy (dolorosamente) —• Ah lo sapete bene il 
perchè! Lo ¡sapete bene quanto sia triste il passare per 
certe piccole città, quando scende la notte, e vedere 
tutti quei lumi che vi brillano a lato, oppure entrare 
in luoghi forestieri dove c’è sempre qualche cane che 
vi annusa per davanti e qualche altro che vi annusa per 
di dietro, o trascinarsi verso le grandi città dove in tutte 
le ombre dei fossati sentite due che si baciano o una 
voce appassionata che parla d’amore: e voi che dovete 
passar oltre col vostro stomaco voto ed affamato che vi 
pare perfino d’aver male al cuore...

Pegeen —- Davvero siete un bel balzano voi, Christy 
Mahon: il più balzano de’ viandanti che mi sia mai ca
pitato d’incontrare.

Christy — E come vorreste che non siano balzani 
quando sono così soli al mondo?

Pegeen — E io son balzana forse? Eppure son sempre 
vissuta sola con mio padre.

Christy (con infinita ammirazione) — E come po
trebbe annoiarsi una graziosa ragazza come voi se tutti 
gli uomini vi s’affollerebbero intorno per gustare la soa
vità della vostra voce e perfino i bimbi verrebbero a 
scherzare fra le vostre sottane quando uscite a passeggio 
per via?

Pegeen — Eh, mi riesce difficile immaginare come un 
ragazzo intraprendente come voi possa sentir la solitu
dine.

Christy —- Intraprendente.
Pegeen — lE come vorreste ch’io possa credere che un 

giovanotto che non ha mai parlato con delle ragazze 
avesse saputo rivolgermi quelle parole che voi m’avete 
rivolte quest’oggi? Voi fingete d’essere un solitario che 
s’annoia, per infinocchiarmi meglio un giorno o l ’altro.

Christy — Dio volesse ch’io fingessi!... Purtroppo
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sono stato sempre solo, e nato solo come la luna all’alba. 
(Fa alla porta).
Pegeen (incuriosita dalle «sue parole) — E sia. Ma 

una cosa non riesco a comprendere, e si è come abbiate 
ad essere più disperato di chiunque altro, Christopher 
Mahon, voi che siete un così bel giovane, ed avete avuto 
tanto fegato di accoppare il vostro babbo.

Christy — Questo non lo comprendo neppur io. Ma 
una cosa sì l ’intendo, ed è che son tutto mortificato a 
pensare che debbo porre molta terra fra voi e me, e 
che domattina non mi sveglierò più accanto a voi, e che 
così sarà per sempre, da oggi fino al dì, del giudizio uni
versale: ed ora ciò che di meglio mi resta a fare è 
d’andarmene, poiché la forca è una gran brutta cosa... 
(si volge per uscire) e già in questa casa non avrò certo 
una buona accoglienza oggi.

Pegeen (asciutta) >— IChristy! {(Egli si volge) Venite 
qua, (Egli va da lei) Deponete codesta bacchetta, via, e 
gittate un ipo’ di torba sul foco. Siete nostro garzone 
d’osteria e io non voglio che ci lasciate.

Christy — (M’avete detto che m’imlpicclieranno se 
resto...

Pegeen (con garbo) 1— iSon rgià due o tre settimane 
che leggo ¡sui giornali gli spaventevoli delitti che si com
mettono in Irlanda da due settimane a questa parte, ma 
del vostro non si dice parola. (Alzandosi e recandosi al 
banco) Probabilmente non avranno ancora ritrovato il 
cadavere. Restate, via. Qui siete al sicuro.

Christy (attonito lentamente) — Non fate per scherzo 
eh? /(Seguendola con trepida gioia) (Così, io potrò re
stare, e lavorare ancora al vostro fianco, e non essere 
più solo da questo giorno in poi.

Pegeen — E chi vi impedisce di farlo, se non forse 
la vedovina e quelle ragazze laggiù che vi vorrebbero 
beccar via con le loro panie?

Christy (con trasporto) — Queste vostre parole mi 
resteranno da oggi in poi fitte nell’orecchio, e sempre 
megli occhi mi resterà l’aria che avete presa quando vi 
guardavo ozieggiare riscaldandovi al sole, o lavarvi le 
vostre caviglie, quando la notte è discesa.

Pegeen (gentilmente, ma un po’ imbarazzata) — Credo 
che d’ora innanzi metterete giudizio e se poco fa m’avete 
fatta stizzire con quel vostro sempre far lega con le ra
gazze, via, dopotutto non saprei che farmene di un gio
vine che non avesse cuore e carattere intrepido. (Shawn 
Keogh irrompe seguito dalla vedova. Ha in spalla un’ac
cetta).

Shawn (a Pegeen) — Passavo da queste parti e vidi 
le vostre pecore che stavano mangiando i cavoli nel 
campo di Jimmy. Accorrete, Pegeen, altrimenti vi scop
piano.

Pegeen — Qh, (Dio le fulmini! (Si mette uno scialle 
in capo e fugge fuori).

Christy (guardando in volto ora Shawn, ora la ve
dova) — Sarà meglio che vada a darle una mano. Ci ho 
pratica con le pecore.

La Vedova (rinchiudendo l’uscio) — Può far benis
simo da sé. Intanto c’è qui Shaneen che vorrebbe par
larvi un po’ a lungo.

Shawn (cavando un oggetto dalle tasche e offrendolo 
a Christy) — Vedete questo, galantuomo?

Christy (esaminando l’oggetto) — Un mezzo biglietto 
per gli Stati d’America?

Shawn (con grande ansietà) — Ve lo regalo, signore, ve 
lo regalo insieme col mio cappello novo (trae il cappello 
dal cesto che ha con se) e con le mie brache a doppio 
fondo (le tira fuori dal cesto) e con la mia giacca nova 
tessuta con la più fina tonditura che si dia per tre miglia 
intorno (gli dà la giacca). Tutto vi regalo, con la mia 
benedizione e con la benedizione del Padre Reilly, se 
volete, basta che lasciate questa casa, che non vi facciate 
più vedere, sì che noi possiamo godere qua dentro la 
pace che abbiamo goduta sino a ieri al cader del cre
puscolo.

Christy (con nuova arroganza) — E con quale scopo, 
di grazia, vorreste sbarazzarvi di me?

Shawn (volgendo alla vedova uno sguardo suppliche
vole) — Io sono un povero ignorante, signor mio, e ci 
ho poca vocazione a fabbricar bugie, perciò vi vo’ dir 
la verità, Christy Mahon. Io sto per sposare Pegeen qui 
della casa e non mi sa bene che un uomo destro e in
traprendente qual voi siete abbia ad abitare sotto il suo 
medesimo tetto.

Christy (quasi aggressivamente) — E così volete cor
rompermi con donativi per sfrattarmi via, eh?

Shawn (con voce implorante) —- Non abbiatevelo a 
male, signor mio bello: ma vi son tanti luoghi nel mondo 
che son più adatti per voi, dove potrete avere catene 
d’oro fin che ne vorrete, e giacche fiammanti fin che ne 
vorrete e magari andare alla caccia a cavallo in com
pagnia delle damigelle del paese. (Fa un segno disperato 
alla vedova che gli venga in aiuto).

La Vedova (avanzandosi verso Christy) — E’ vero ciò 
che dice Shaneen. Fareste ottima cosa a lasciar questa 
casa, Christy, e a non permettere che quella povera ra
gazza si formi qualche pensiero su di voi : poiché Shaneen 
qui è del parere ch’essa non sia adatta per voi, ancorché 
tutti dicano ch’essa vi voglia sposare. (Christy brilla di 
gioia).

iShawn (protestando con forza e paura) — No, no, 
non è adatta per voi, signor mio : lei con quel suo ca
ratterino così diabolico, Dio scampi: che in capo a una 
ventina di giorni vi sareste già belli e strangolati a vi
cenda (fa latto con le mani). E lo stesso per me; sol
tanto essa fa di più al caso mio, perchè io, vedete, sono 
un buon bietolone di uno che non si permetterebbe mai 
di alzare una mano su lei anche se la mi graffiasse il viso.

La Vedova (mettendo il cappello di Shawn in capo 
a Christy) — Giovinotto, provatevi questi abiti; Shawn 
forse ve li può prestare perchè ve li mettiate durante le 
gare sportive. (Lo spinge verso la porta della stanza 
interna) Andate là. Provateli; e gli darete una risposta 
quando ve li sarete messi.

'Christy (brillando di gioia con gli abiti in mano) — 
Ebbene, sia. Mi garba ch’ella m’abbia a scorgere con 
questo completo di « tweed » e questo cappello. (Entra 
nella stanza attigua e rinchiude la porta).

Shawn (in grande pena e trepidazione) — Avete sen
tito?... E’ contento ch’ella abbia a vederlo in quegli abiti... 
Non vorrà lasciarci, la vedova. Ci ha venti diavoli in 
corpo quel ragazzo, vedrete che riuscirà a sposare Pegeen. 

La Vedova (canzonandolo) — Eh, caro mio, le fan-



IL FURFANTELLO DELL’OVEST

ciulle van pazze per i coraggiosi, non per i minchioni 
come le.

Shawn (passeggiando per la stanza in grande dispe
razione) — La vedova, la vedova, che cosa farò mai io 
adesso?... Io andrei bene a denunciarlo alla polizia, ma 
egli scapperà di prigione, e allora è certo e sicuro che 
m’accopperebbe... S’io non fossi un timorato di Dio, 
quasi ce l ’avrei il fegato di andargli di dietro e piantargli 
una forca nella schiena... Oh, la è pur dura cosa esser 
un orfanello come me e non ci avere neramanco uno 
straccio di padre come gli altri che poi sarebbe facile 
ammazzarlo e diventare un eroe agli occhi della gente. 
(Va verso di lei) Oh, la vedova, mi aiutate in questa 
faccenda se vi prometto una pecora?

La Vedova (dopo esser stata un po’ sopra pensiero) 
— Una pecora è ipoco, Shawn Keogh... Dite un po’, cosa 
vorreste aggiungervi se trovo il modo di sposarmelo
10 e di salvare così la vostra partita?

Shawn (con stupefazione) — Voi? Sposarlo?
La Vedova — Sicuro. Me la cedete la vostra vacca rossa 

e il pecoro montagnolo e il diritto di passo attraverso il 
vostro campo di segale e una carrettata di letame di 
quello che ci avete a Micliaelmans e il diritto di scavar 
le torbe sopra la collina di tramontana?

Shawn (raggiante di speranza) — Ma certo che ve li 
cedo, e, se volete, vi cederò anche l’anello di sposa e 
presterò a lui un altro vestito, che possiate vedervelo più 
in ghingheri che mai il dì delle nozze... E vi darò anche 
due capretti pel convito e quattro boccali di grappa di 
contrabbando e farò venire a mie spese da Crosmolina il 
sonatore di piva.

La Vedova — Bene, ciò mi basta. Ma zitto ora, ch’egli 
è qua.

(Christy rientra. E’ tutto attillato nei panni nuovi. La 
vedova gli va dappresso c lo osserva con ammirazione).

La Vedova — Se voi poteste vedervi in questo istante, 
credo che non vi degnereste nemmeno di rivolgerci la 
parola, Christy Mahon. Sarebbe stato un peccato dav
vero veder partire un buio come voi.

Christy (gonfio come un pavone) — No, non partirò. 
Se questo è un povero luogo vedrò di contentarmi e di 
starci lo stesso.

i(La vedova fa un segno a Shawn di lasciarli soli).
Shawn — Bene là, io me ne vo a misurare il campo 

delle corse intanto ch’è bassa marea. Cosicché, signor 
mio, vi lascio i miei vestiti; i miei migliori auguri per 
gli sport di oggi. Dio vi benedica! (Se ne esce sgat
taiolando).

La Vedova — Sedete qui un momento, giovinotto, in
tanto che siete cheto. Parliamo un po’ fra noi.

Christy (con spavalderia) — Adesso debbo andare sulla 
collina a cercare Pegeen.

La Vedova — Eh, tempo n’avrete da cercare Pegeen!... 
Ieri sera all’imbrunire, vi ricordate?, io v’ho detto che 
noi due ci si poteva fare buona compagnia.

Christy — D’ora innanzi non mi riuscirà difficile dav
vero di trovare chi mi farà buona compagnia dal mo
mento che tutti fanno a gara a regalarmi abiti e vivande 
(s’incammina verso la porta con aria spavalda stringen
dosi la cinghia dei pantaloni), soltanto per vedere un 
intrepido garzoncello che, d’un colpo, ha spaccato in due
11 proprio babbo fino alla cinghia delle brache. (Apre

la porta, ma subito dà indietro barcollando) Oh, Santi 
del Paradiso!... Oh, Angeli del cielo sui vostri troni 
di luce!...

La Vedova (accorrendo) — Ma che vi piglia adesso?
Christy — OLo spettro del mio babbo assassinato!
La Vedova (guardando di fuori) — Che? Quel vaga

bondo là?
Christy (con disperazione selvaggia) — 0 dove mai 

posso nascondere il mio povero corpo da quella fan
tasima d’inferno? (La porta si spalanca tutta intera e 
il vecchio Mahon appare sulla soglia. Christy si pre
cipita dentro e si nasconde dietro la porta).

La Vedova (che se la gode) —- Dio vi salvi, brav’omo.
Mahon (burbero) — L’avete veduto passare per di 

qua un ragazzotto, stamane di buon’ora o ieri sera al
l’imbrunire?

La Vedova (asciutta) — Che tipo era?
Mahon — Un brutto ceffo di malandrino con una 

boccaccia storta e un fuscellino in mano... Un pitocco 
che incontrai poco fa mi disse di averlo veduto che «’in
camminava da queste parti.

La Vedova — Che volete che sappia... Di questi tempi 
passano a centinaia i mietitori che vanno a imbarcarsi 
a Sligo... Ma dite un po’, brav’omo, per qual motivo 
avete bisogno di lui?

Mahon — Voglio accopparlo, perchè mi ha rotto la 
testa con un colpo di zappa. (Si toglie di capo un cap
pellaccio e mostra con un certo orgoglio la testa avvolta 
in una quantità di bende ingessate) Gli è stato lui a 
far questo disastro... Vi par poco? Non vi pare già un 
bel fatto che da dieci giorni a questa parte io gli possa 
tener dietro con questa fessura nella zucca?

La Vedova (prendendogli la testa con ambe le mani 
ed esaminandola con infinito godimento) •—- Gli è stato 
un fiero colpo davvero !... E chi v’ha conciato in questo 
modo? Un malandrino forse?

Mahon — E5 stato il mio figliolo che ha picchiato su: 
un malandrino e peggio, un villanzone sudicio, balbu
ziente...

La Vedova (abbandonando il cranio dell’uomo e asciu
gandosi le mani nel grembiule) — Fareste bene a badare 
di non buscarvi qualche cancrena al cuoio capelluto, bra
v’omo, e non zaccagnare tanto in giro al sole con quella 
ferita... Un fiero colpo davvero! Ma, immagino che lo 
avrete molestato, per ridurlo a fare uno sfregio simile 
a suo padre.

Mahon — Molestarlo io?
La Vedova (divertendosi) — Già... O non è una vergogna 

che i vecchi abbian sempre a tormentare così la gioventù?
Mahon (coti ira) —- Io, tormentare lui? Io che ho tutto 

sopportato con la pazienza di un santo martire, e che 
ora non ho davanti a me che la rovina, e mi tocca tra
scinarmi attorno, alla mia vecchia età, senza nessuno che 
mi dia un po’ di conforto.

La Vedova (assai divertita) — Gli è proprio una ter
ribile cosa, come la cattiveria può guastare il cuor d’un 
uomo.

Mahon ■— La cattiveria dite? Ma se vi dico ch’è stato 
lui a picchiarmele, quel bugiardaccio di tre cotte, quel- 
l’appaltone forsennato, un fannullone che metà della 
giornata se ne stava là disteso in mezzo alle felci, la 
pancia al sole...
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La Vedova — E lavorare, niente?
Mahon — Il diavolo! O se qualche volta ci si met

teva, bisognava vederlo a fare un mucchio di fieno così 
piccolo come lo stelo d’una rosa o menare a spasso la 
mucca, ma in così malo modo che l ’andava sempre a 
finire che le fracassava una gamba.

La Vedova (guardando Christy) — Come mai era di
venuto così scioperato?... Forse gli piaceva correr dietro 
alle ragazze?

Mahon (con un’esclamazione di scherno) — Correr 
dietro alle ragazze?... Ma se appena vedeva una sottana 
venir giù dondolando dalla collina scappava a rimpiat
tarsi in mezzo alle fascine e lì cacciava fuori quei suoi 
due occhiacci pecorini in mezzo ai fuscelli e alle foglie 
e rizzava le orecchie come un leprotto che spia da un 
buco. Ragazze? Proprio!

La Vedova — Forse beveva.
Mahon — Che: se soltanto l ’odore di una pinta ba

stava a inciuscherirlo! Aveva un povero stomacuccio di 
cartapesta, ve lo dico io, e quando un giorno gli feci 
tirare quattro buffate della mia pipa, fu preso dalle con
vulsioni che dovetti metterlo su un carretto e spedirlo 
alla comare.

La Vedova (stringendosi le mani) — Non ho mai sen
tito parlare di un uomo a questo modo.

Mahon — Ce lo giurerei!... E poi era lo zimbello di 
ogni donna femmina per quattro baronie all’intorno: 
tanto che quando le ragazze lo vedevano comparire sulla 
strada, cessavano di zappare, e si mettevano a canzo
narlo, e lo chiamavano il « Lazzarone di casa Mahon ».

La Vedova — Darei il mondo intero per conoscere 
un tipo simile. Com’era dunque?

Mahon — Un ragazzaccio bassotto in gambe.
La Vedova —- Bruno?
Mahon — Bruno, sudicio.
La Vedova (riflettendo) — Credo d’averlo veduto.
Mahon (avidamente curioso) — Un brutto giovinaccio.
La Vedova — Un tipo di furfante da far paura. Il 

vostro ritratto sputato.
Mahon — Sì. Che via ha egli preso?
La Vedova — Quella della collina. Certo è andato di 

là per veder di raggiungere qualche goletta che lo con
ducesse al nord o al sud.

Mahon — E, che dite? arriverò in tempo ad ac
ciuffarlo ?

La Vedova — Se attraversate la spiaggia, laggiù intanto 
che la marea è ancor bassa, arriverete là nello stesso 
tempo che ci arriva lui, perchè egli ha da fare tutto il 
giro della baia, che son dieci miglia (gli addita la porta). 
Prendete a destra del molo, e seguite la strada a sinistra, 
poi continuate dritto.

(Mahon esce precipitosamente).
La Vedova (gridandogli dietro) — E dategliene una 

buona serqua se vi riesce d’acchiapparlo : ma guardate 
di non cascare pur voi nelle grinfie della legge che sa
rebbe un bel guaio davvero. (Con un colpo richiude 
l’uscio, guarda per un istante Christy abbattuto dallo 
spavento, poi scoppia in una risata) Ah, bene, voi siete 
il Furfantello dell’Ovest, e quello è il povero uomo 
che avete spaccato in due fino alla cinghia delle brache!

Christy Iguardando fuori, e poi volgendosi a lei) ■■— 
Ma che dirà Pegeen quando udirà questa faccenda? 
Che dirà?

La Vedova — Vi assesterà, io credo, una buona dose 
di scapaccioni e vi manderà a spasso... E Dio la scampi 
dal prendervi per un prodigio, mentre non siete altro 
che un miserabile mentitore che avete inventato la sto
riella d’aver sconquassato vostro padre.

Christy (volgendosi verso la porta, tutto rabbioso, 
quasi parlando a se medesimo) — Far le viste d’esser 
morto e invece resuscitare, e mettersi ad inseguirmi come 
una vecchia donnola dietro a un topo, e portar malanno 
fra me e le belle donne dell’Irlanda, lui, quella spece 
di carcassa ambulante buoha soltanto a esser buttata 
in mare!

La Vedova (più moderata) — Ma guardate se un figlio 
unico deve parlare così?

Christy (prorompendo) — Suo figlio, ahn!... Possa io 
incontrarlo ancora con un sol dente in bocca, e anche 
quello guasto, e con un occhio solo che però gli basti 
di fargli vedere .davanti tutti i tormenti dell’inferno, e 
con una sola vecchia gamba di legno che lo meni zoppi
cando fin .dentro al baratro di fiamme! (Guarda fuori) 
Eccolo là che attraversa la spiaggia... Che Dio gli possa 
mandar su un’ondata che se lo lavi via dalla faccia del 
mondo per sempre.

La Vedova (scandalizzata) — Ma non avete vergogna? 
(Mettendogli una mano sulla spalla e facendolo voltare) 
— Ebbene che vi piglia adesso? Voglia di piangere, eh?

Christy (con disperazione e angoscia) — E dire che 
poco fa io ho veduto sfavillare l’amore sul bel viso 
di Pegeen, e udite dalle sue labbra parole così soavi, così 
inebrianti che vi farebbero pensare a Santa Brigida 
quando parla agli angioletti del cielo... Ed ora ecco 
ch’essa può mettermisi contro e scagliarmi addosso le 
più sconce parole, come una vecchia al suo ciucio restio!

La Vedova — Ih, che discorso poetico per una che ha 
l’abitudine di grattarsi in testa e ci ha indosso un vec
chio puzzo di grappa di contrabbando a furia di ven
derne in bottega.

Christy (spazientito) — Una come lei è fatta per ma
neggiare mercanzie in cielo. Ma cosa farò io adesso, di
temelo voi, la vedova.

(Da lontano giungono voci di ragazze. La vedova va 
a guardare fuori della finestra, poi ritorna verso di lui 
rapidamente).

La Vedova — Farete come ho fatto io quando ho per
duto il mio uomo, che la giornata me la passo meglio 
di tante altre. Talvolta mi sento così piena d’allegria 
che ime ne sto fuori tutto il giorno all’aperto, nel sole, 
a rammendarmi una calza o a dar l’impuntura a qualche 
camicia, altre volte invece mi metto là a guardar giù alle 
golette, ai battelli da pesca che fan vela sul mare e penso 
ai marinai che navigano laggiù mentre io da tant’anni 
vivo sola.

Christy (prendendo interesse) — Sicché voi siete si
mile a me, la vedova.

La Vedova — Proprio. E gli è per questo, vedete, che 
per voi ci ho una fantasia, Christy Mahon... Lassù è la 
mia piccola casetta, e se voi ci veniste, vedreste come io



saprei aver cura di voi, e nessuno ci verrebbe a doman
dare se siete un assassino o cosa siete.

Christy — Ma se abbandono Pegeen, che farò?
La Vedova — Xante piccole faccende ci sono laggiù 

cui potreste accudire: raccogliere conchiglie per imbian
care alla calce l’interno della mia capanna, tirar su un 
riparo per lo stabbio delle oche, stendere una pelle 
nuova sopra il mio vecchio battello da pesca... e se la 
mia casina è lontana dall’abitato, ogni tanto, nel canto 
del foco, c’incontrereste pure qualche saggio vecchione; 
•e tempo ne avremo parecchio da sussurrarci paroline amo
rose e abbracciucchiarci...

Voci (che chiamano dal di fuori, da lontano) — 
Christy!... Christy Mahon! Christy!...

Christy — E’ Pegeen Mike?
La Vedova — No, son le ragazze che vengon qua per 

portarvi alle gare di corsa. Che volete dunque che 
dica loro?

Christy — Aiutatemi a conquistare Pegeen... Lei, lei 
sola io cerco. (La vedova si alza e va alla finestra) 
Aiutatemi a conquistarla, la vedova, e io pregherò Dio 
che stenda la sua mano su di voi il giorno della vostra 
santa morte.

Voci (più prossime) — Christy! Christy Mahon!...
Christy (con agitazione) ■—■ Ecco, vengono... Mi pro

mettete d’aiutarmi, di salvarmi?
La Vedova (fissandolo per un momento) — E, se 

v’aiuto, voi mi promettete che quando sarete il padrone 
qui dentro mi darete il diritto di passaggio che m’oc
corre e un pecoro montagnolo e un carico di concime di 
Michaelmans ?

Christy — Lo giuro, per tutti gli elementi e tutte 
le stelle della notte.

La Vedova — Allora non faremo parole a nessuno del 
vagabondo; così Pegeen non saprà nulla di quanto è 
accaduto.

Christy — E se egli tornasse?
La Vedova — Diremo che quello è un mentecatto e 

non il vostro babbo. E quanto a me .giurerò d’averlo 
visto oggi a delirare sulla spiaggia. (Le ragazze entrano 
correndo).

Susanna — Venite alle corse, Christy. Pegeen dice 
che ci dovete venire.

Sara — Le gare di salto sono già cominciate. Noi 
abbiamo qui un costume da fantino da farvi indossare 
per la «orsa dei muli sulla spiaggia.

Onorina — Venite dunque!
Christy — Ci vengo se Pegeen è laggiù.
Sara — E’ laggiù che sta scherzando Shawn Keogh.
Christy — Allora corro a raggiungerla. (Corre fuori 

seguito dalle ragazze).
La Vedova —• iBah! se alla fin delle fini è sempre il 

peggio che arriva a questo mondo, sarà pure un bel 
fatto vedere che non c’è nessuno che abbia pietà di lui 
se non una povera vedova come me che ha dato sepol
tura ai suoi figli e ha ucciso il suo uomo.

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

T ?  ‘  ~  x i H o

L’istessa scena degli altri atti. E’ giorno più inoltrato.
(Jimmy entra, un po’ alticcio).
Jimmy (chiamando) — Pegeen! (Va verso la porta in

terna) Pegeen Mike! (Ritorna nel mezzo della stanza) 
Pegeen! (Philly entra, egli pure un po’ alticcio. A Philly) 
Di’, l ’hai veduta la ragazza?

Philly — No. Ho mandato Shawn Keogh con un car
retto e un somarello per trasportare il padrone a casa 
sua. (Tenta di aprire la credenza chiusa a chiave) E’ un 
bel sudicione, ve’, quel Michele James a pigliarsi una 
sbornia simile a una veglia dopo mezzanotte!... E anche 
lei, ¡figlia d’un diavolo, a tener chiusa a chiave la cre
denza a questo modo! Già è sempre in faccende dietro 
a quel bel tomo; tanto che qui si può schiattar dalla 
sete senza che ci sia un cristiano che ti dica neanche 
crepa.

Jimmy —, :E c’è ¡da meravigliarsi ch’ella sia sempre 
in trambusto dietro a quel giovane tizio che ha saputo 
mandar in malora un tenitore di « roulette » e ti vince 
tutte le gare sportive, saltando, ballando, e Dio sa che 
cosa? Gli è piantato a luna buona, te lo dico io.

Philly — Ma si troverà a luna scema quanto prima. 
Vedrai, un dì o l’altro si farà acchiappare a furia di 
spifferare ai quattro venti la storia del come e del quando 
ha accoppato il suo padre, e del gran colpo di vanga 
che gli ha menato!

Jimmy —■ Eh, mica si denuncerà da se stesso, e poi 
suo padre, a quest’ora, è già bell’infracidito. (Il vecchio 
Mahon passa lentamente davanti alla finestra).

Philly —- Supponiamo che in quel campo dove è 
successo lo sconquasso, uno, scavando con la zappa, fac
cia saltar fuori le due calotte di quel teschio. O cosa 
diranno i giornali? Cosa dirà il tribunale?

Jimmy — Diranno che si tratta del teschio di un vec
chio danese che s’è affogato al tempo del diluvio. (Il 
vecchio Mahon entra e siede presso la porta ascoltando) 
Non hai mai sentito parlare tu di certi teschi che si am
mirano nella città di Dublino, disposti in fila come i 
boccali nelle capanne di Connaught?

Philly — E tu credici a queste panzane.
Jimmy (con fermezza) >—- Li ha veduti un giovinotto 

che tornava dalla mietitura su un bastimento di Liver- 
pool. Disse quel giovine: «La gente li tiene là a far 
testimonianza dei grandi uomini che un tempo passeg
giavano per il mondo. Teschi bianchi, teschi neri, teschi 
gialli, e alcuni con la dentatura intera, altri con un 
dente solo ».

Philly — (Forse c’è qualcosa di vero in tutto questo. 
Quando io era ragazzo c’era un camposanto di là dalla 
casa mia, un camposanto dove si vedevano i resti di 
un uomo che aveva le coscie lunghe quanto il tuo 
braccio. Era un uomo spaventevole, te l’assicuro. E un 
bel giorno, una domenica, mi presi il divertimento di 
mettere insieme gli avanzi di quello scheletro; aveva
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le ossa lucenti come non se ne trovano più, oggidì, in 
nessuna città del mondo...

Mahon (alzandosi) —- O dai un po’ qua un’occhiata 
a questo teschio, e dimmi dove e quando n’hai veduto 
un altro che abbia l’aria così aristocratica. Gli è sol
tanto un po’ scheggiato da un colpo di vanga.

Philly —■ Dio eterno e immortale!... Ma chi v’ha con
ciato in codesto modo?

Mahon (trionfante) 1—■ Gli è stato il mio figliolo, gli 
è stato. Volete credermi?

Jimmy —- Ce n’è della cattiveria nell’anima di un 
uomo!

Philly (con sospetto) ■— E com’è accaduta la cosa?
Mahon (cominciando a girellare per la stanza) — 

Ho percorso ventine, centinaia di miglia, guadagnan
domi da dormire e da empirmi la pancia quattro volte 
il giorno, a raccontare alla gente la storia della mia av
ventura. (Va verso di loro con un piglio un po’ aggres
sivo) Datemi un goccio da bere e ve la racconto pure 
a voi.

(La vedova Quin entra e ristà un po’ sconcertata dietro 
di lui. figli sta di fronte a Jimmy e ha Philly\ alla si
nistra).

Jimmy .—• Chiedetene a quella là. Guardate, ci ha 
della roba nascosta sotto lo scialle.

La Vedova (portandosi davanti a Mahon rapidamente) 
— Come, voi ancora qui? 0 non siete andato lontano?

Mahon — Son arrivato sin laggiù alla spiaggia... Ho 
visto passare i bastimenti di costa, e mi son buscato un 
crampo alla gamba e una gran secchezza alla gola. Co
sicché mi son detto : « Il diavolo lo accompagni » e mi 
son ribattuto indietro. (Spiando sotto lo scialle di lei) 
Datemi un goccio da bere. Ho le ossa rotte dal gran 
camminare. E’ da martedì della settimana scorsa che 
sono in viaggio.

La Vedova (prendendo su un bicchiere con un tono 
tra il giulivo e lo scherzoso) <— Allora sedete al loco 
e riposatevi un po’. Davvero che avete ragione d’aver 
le ossa rotte, poveretto, con lutto il vostro vagabondare, 
e arrabattarvi, e tener la iaccia al sole. (Gli versa nel 
bicchiere delVacquavite da un boccale che ha recato 
con se sotto lo scialle) A voi. Salute e lunga vita.

Mahon (agguantando il bicchiere con avidità, poi 
sedendo accanto al foco) — Dio vi rimeriti.

La Vedova (traendo da parte i  due uomini, di sop
piatto) —- Sapete che? Quell’uomo è un po’ stravolto di 
cervello a causa delle sue ferite... Lo incontrai poco fa 
che mi narrò una lunga filastrocca di un certo vaga
bondo che lo aveva percosso. Poi, «i vede, ha sentito 
parlare del fattaccio di Christy, e allora s’è messo a 
dire ch’era stato il suo figliolo che lo aveva bastonato 
al capo. Oh, dite mo’, non è un guaio da poco? Ora 
magari, egli andrà intorno ad ammazzare qualche cri
stiano, credendo che sia colui che gliel’ha picchiate.

Jimmy (interamente persuaso) — Un guaio davvero, 
la vedova... Una volta io ho conosciuto un tale che 
aveva ricevuto un calcio da una giumenta baia. Bene, 
egli andava attorno pel paese, e uccideva tutti i cavalli 
che trovava, finché un bel giorno ingoiò le interiora di 
una pendola e crepò.

Philly (con sospetto) — Christy lo ha veduto?

La Vedova — 'No, non l ’ha visto. (Con un gesto come 
d’avvertimento) Ma, per carità, non tirateglielo in mente, 
che se succede qualche delitto, c’è caso siate citati a 
comparire davanti al giudice... Ma zitti, ch’egli è là che 
ci ascolta. Aspettate, e vedrete come io saprò pigliarlo 
per il suo verso e sbrogliare la faccenda. (Va da Mahon) 
Come vi sentite, galantuomo? Siete tranquillo adesso?

Mahon (leggermente intenerito dal « whisky ») — 
Sono un povero disgraziato io... Ah! La è ben dura al 
pensare come io mi trovo qui, adesso, abbandonato dal 
mio figliolo... Dire che mi son fatto in quattro per dargli 
una buona educazione, e lui, un asinaccio che non è 
arrivato nemmeno al secondo libro di lettura, e che, 
più d’una volta, è tornato da scuola azzoppato da tutte 
due le gambe, e livido dalle battiture, come il somaro 
di uno zingaro... La è dura davvero a pensare che al
cuni hanno i loro prossimi, i loro più prossimi parenti, 
che possono alzare una mano assassina sopra di essi, e 
che altri hanno da restar soli al mondo a sbasire sino 
alla morte, nel gelo della notte.

La Vedova (un po’ imbarazzata) — A sentirvi ciarlare 
così tranquillamente, compare, chi direbbe che siate quel 
medesimo che abbiam visto passare quest’oggi per di 
qua?

Mahon •—- Son quel medesimo sì. Sono il naufragio 
e la rovina di tre ventine idi anni; ed è davvero uno 
spavento a pensare che ho vissuto tanto tempo per aver 
dei figli che buttano male, e che vi si mettono contro, e 
voi siete stufo di garrirli, e di dar loro pedate nel sedere!

Philly (a Jimmy) — Ma costui non è un pazzo di 
certo. (Alla vedova) Domandategli che tipo era suo figlio.

La Vedova (volgendosi con un’aria significativa) — Il 
vostro figlio, quello che vi picchiò, era forse un giovi
netto sulla ventina, un gran campione nella corsa, nel 
salto, capace di battere il mondo intero alle gare spor
tive?

Mahon (volgendosi verso di lei con un muggito di 
collera) — O non vi ho detto ch’era il più scimunito 
degli uomini! e che d’ora in poi dovrà assaggiare il pan 
nero degli orfani? e che tutti, giovani e vecchi, lo 
canzoneranno, lo insulteranno e gli daranno pedate come 
a un cane rognoso?

('Dal di fuori, da non molto lontano, giunge uno scop
pio d’applausi).

Mahon (ponendo le mani dietro all’orecchie) — Che 
cos’hanno, in nome di Dio, da far tanto baccano laggiù?

La Vedova (con un’ombra di sorriso) — Stanno ap
plaudendo un giovinetto, il Campione delle corse, l’Eroe 
del mondo occidentale.

Mahon (andando alla finestra. Nuove acclamazioni) 
—- Mi pare che mi si spacchi il cuore a udirli, io con 
questa zucca che la mi picchia a martello da una set, 
timana a questa parte... Che fanno? Le corse?

Jimmy (guardando fuori dalla porta) —■ Sì. Ora stanno 
issandolo sulla mula, sulla mula che ha da correre lag
giù, alla marina. Eccolo, l’Eroe della mula bardata! 
Ah! Ah!

Mahon (incuriosito) — Se mi dite ch’è un pazzo, ci 
giurerei che è la copia del mio figliolo vagabondo...
(Sentendosi male si pone una mano al capo) In fede 
vorrei andare anch’io a vedere le corse.
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La Vedova (trattenendolo rudemente) — No, voi non 
ci andrete. Fareste meglio a prendere la strada di Bell- 
mullett, e non star qui a girondolare per questi paraggi 
dove non trovereste un luogo da passare la notte.

Philly (venendo innanzi) — Non le date retta, ga
lantuomo. Montate piuttosto su questa panca che potrete 
dare un’occhiata alle corse. Vedrete, s’affretteranno a 
correre avanti che la marea sia alta, e se fate conto di 
discendere sin laggiù, ci arrivereste a corse finite.

Mahon ¡(monta su la panca. La vedova gli sta dtac
canto) ■—■ Oh, oh, che bella vista sulla marina!... Ma 
ecco, partono dal molo... Lui è in testa a tutti... Ma chi 
è dunque quello là?

La Vedova •—• E’ SI Campione del mondo, ve lo dico io.
Philly (guardando fuori tutto intento alle corse) — 

Guardate! Ora lo stringono dappresso.
Jimmy —■ Ma li batterà lo stesso, vedrete.
Philly — E aspetta, Jimmy Farrell. E’ troppo presto 

a dirlo.
La Vedova (gridando) — State attenti che arriva alla 

barriera... Dio, come cavalca a furia.
Jimmy (gridando) — Forza! Forza, giovinotto!
Mahon •—• Ecco, sta sorpassando il terzo.
Jimmy — Se li beccherà via tutti.
La Vedova — E se li beccherebbe anche fossero una 

ventina.
Mahon —■ Guardate la sua mula come spara calci alle 

stelle !
La Vedova — Oh, quello è un salto! (Afferrando Ma

hon nell’eccitamento) Ah! E’ caduto?... No, eccolo an
cora in sella... Scommetto che li batte tutti.

Jimmy — Guardate come la carica di mazzate quella 
povera mula!

Philly — E le fanciulle come l’acclamano!
Jimmy — Siamo all’ultima svolta. Ora arrivano dritti 

al palo!
Mahon — Cielo! Che luogo stretto ha da passare. 

Vedrete che finirà a cadere nel pantano. (Con un grido) 
Bravo cavaliere! Se l’è cavata ancora.

Jimmy — Eccolo naso a naso con l’altro...
Mahon —■ Che bravo ragazzo! Fiamme delPinferno! 

E’ arrivato.
(Grandi applausi cui tutti si uniscono).
Mahon (con esitazione) — Ma che è?... Ora lo por

tano in trionfo. Vengono a questa volta... (Con un mu- 
gotio di furore ¡e di stupefazione) Per tutti i Troni e le 
Dominazioni, quello è mio figlio! Lo riconoscerei dalla 
maniera di sputare, fosse a cavallo della luna. (Salta 
giù dalla panca e fa per correre alla porta, ma la ve
dova lo agguanta e lo ricaccia indietro).

La Vedova — Statevi cheto voi, che diamine!... Vi dico 
che non è il vostro ragazzo quello. (A Jimmy) Trat
tenetelo, Jimmy; altrimenti vi buscherete un mese di 
prigione per complicità a delinquere, con tanto di multa 
per giunta.

Jimmy (agguantando il vecchio) *— Ecco, lo tengo.
Mahon (dibattendosi) — Lasciatemi, lasciatemi uscire, 

razza di cani, che ora voglio proprio vendicarmi di lui.
La Vedova (scuotendolo con violenza) — Quello non 

è il vostro figliolo, vi dico. Quello è un giovinotto che 
deve sposare la ragazza qui della casa, una casa con

tanto di commercio avviato, licenza di spaccio e (abbas
sando la voce) « whisky » irlandese.

Mahon —■ Quello là sposare una ragazza decente e 
danarosa? Ma siete matti? O dove diavolo son caduto, 
in un ospizio di femmine mentecatte?

La Vedova — Matto sarete voi con quella botta che ci 
avete nel capo! Quel giovane è il prodigio del mondo 
occidentale.

Mahon — L’ho ben riconosciuto. E’ mio figliolo.
La Vedova — Lo vedete che siete pazzo? (Dal di fuori 

giungono ancora applausi) Sentite, sentite che festa per 
strada gli fanno... Avete detto ch’era uno scemo. E che 
volete la gente si metta ad acclamare gli scemi?

Mahon (accasciandosi) — Forse, avete ragione... La 
sarebbe davvero troppo marchiana che quel ragazzo fosse 
mio figlio. (Altri applausi) Nessuno certo si darebbe la 
pena di applaudirlo... Oh, la mia testa, la mia povera 
testa! (Si siede col capo stretto fra le mani) Una volta 
ho veduto sette diavoli che cacciavano l’anima mia a 
mo’ di turacciolo nella bocca di una damigiana di dieci 
pinte, un’altra volta dei topi, dei topi grossi come faine, 
che mi succiavano il sangue fuor dall’orecchio; cose stre
pitose n’ho viste parecchie al mondo, ma finora non 
m’era mai capitato di confondere quel cretino idiota di 
mio figlio con un qualsiasi probabile uomo. Ah, di si
curo sono ammattito.

La Vedova — Sfido, con quel buco aperto nella cu- 
cuzza...

Mahon —- Allora che Dio ci mandi il cimurro e il fi- 
gnolo sul naso, a lui e a me! (Alla vedova, diun tratto) 
E’ stravolta la mia faccia?

La Vedova — Altro che stravolta!... Voi avete pro
prio la grinta del pazzo: un bimbo se n’accorgerebbe.

Mahon (balzando in piedi più allegramente) — Se 
cosi è, meglio me ne vada laggiù all’Ospizio dove sarò 
ben ricevuto, ve lo dico io! (Fiero) Poiché io sono un 
ammalato terribile e spaventoso ; tanto è vero ch’io, ci 
sono stato una volta, e urlavo dentro la camicia di 
forza, sette dottori registravano i miei detti memorabili 
sopra un libro stampato. Mi credete?

La Vedova — Se siete un così gran prodigio, fareste 
meglio ad andarvene, poiché una volta i ragazzi hanno 
affrontato un pazzo e te Io hanno preso a sassate : tanto 
che il povero cristo s’è messo a scappare con la schiu
ma alla bocca, finché s’è annegato in mare.

Mahon (con filosofia) — Eh, purtroppo l’uomo si fa 
diavolo con quelli che non hanno il cervello in sesto... 
Ma ora lasciatemi andare, voglio sgattaiolar giù per la 
viottola, così non incontrerò anima viva.

La Vedova (riconducendolo alla porta) — Bene. Fi
late giù a destra, e nessuno vi scorgerà.

(Il vecchio fugge via di corsa).
Philly (saggiamente) — Gli volete fare qualche 

brutto tiro, la vedova. Ma io lo rincorrerò e gli darò 
da mangiare, da dormire; e voglio un po’ vedere s’egli 
è fuor di senno o non piuttosto sano come voi.

La Vedova (seccata) — Se gli andate presso, occhio 
al capo, Philly. O non avete sentito dire da lui stesso 
che gli dà di volta il cervello tratto tratto?

Philly — Gli ho sentito dire un buggerio di cose.
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Eh, avanti faccia notte ne vedremo di belle gare spor
tive! (Esce).

Jimmy — Philly è uno sciocco. Come ha da fare ad 
avere il senno con quella spaccatura nella zucca? E’ 
meglio che tenga dietro a tutte due. Son certo che il 
vecchio gli si rivolterà contro. (Esce. La vedova na
sconde il « whisky » dietro il banco. Si odono schia
mazzi al di fuori).

Voci '— Buon saltatore!... Gran galoppatore... Caro 
ragazzo!... Quello è un cavaliere!...

(Christy entra, vestito da fantino, con Pegeen Mike, 
Sara e altre ragazze e uomini).

Pegeen (alla folla) — Ora lasciatelo; non molesta
telo più... Non vedete com’è inzuppato di sudore?... 
Andate, andate, continuerete fra voi le vostre discus
sioni.

La Folla — Ecco i premi. Una cornamusa! Un vio
lino che fu suonato da un poeta molti anni or sono! 
Una corona d’albaspina!

Chtisty (prendendo i premi dalle mani degli uo
mini) —• Grazie, grazie a tutti di cuore!... Ma v’assi
curo, ragazzi, che quello che ho fatto oggi vi parrebbe 
niente, in confronto, se mi aveste veduto menare quel 
formidabile colpo di vanga.

Pegeen — Lasciatelo adesso. Ora ha da riposare e 
asciugarsi... Andate, andate, da bravi. (Li spinge fuori. 
La vedova li segue).

Gli Uomini (uscendo) — Andiamo. E buona fortuna!
Pegeen (raggiante, asciugandosi la faccia con lo scialle) 

— Ebbene voi siete un ragazzo come pochi, Christy, e 
d’ora innanzi farete fortuna, che avete saputo guadagnare 
tutti questi premi, sudando al sole di mezzodì.

Christy (fissandola con giubilo) — Gran fortuna avrò, 
Pegeen, se vincerò il premio ch’io bramo sopra ogni altro, 
ed è la vostra promessa che mi sposerete, fra una quindi
cina di giorni allorché i bandi saranno pubblicati.

Pegeen (indietreggiando) — Ma avete una bella faccia 
tosta a chiedermelo, quando tutti sanno che tra poco par
tirete e andrete a corteggiare qualche ragazza del vostro 
paese, dopo che vostro padre sarà imputridito nella fossa, 
fra quattro mesi o cinque.

Christy (con indignazione) —- Partirmi da voi, partire? 
(La segue) No, non partirò. E vi assicuro che fra quattro 
mesi o cinque, quando l’aria si sarà fatta più tiepida, voi 
ed io andremo a passeggiare là fuori, sulle coste del 
Neifin, in mezzo alla rugiada della notte, mentre profumi 
inebrianti s’esaleranno dalla terra e ci sarà una piccola 
luna che ci spierà dietro le colline...

Pegeen (guardandolo di traverso con aria scherzosa) — 
Ah, lè questo amore di bracconiere che vi piace di fare 
a voi, Christy Mahon, sulle coste del Neifin, quando la 
notte sarà discesa?

Christy — Amore di bracconiere o amore di principe 
che importa, quando voi sentirete le mie due mani distese 
intorno alla vostra giovane vita e le mie labbra che striz
zano baci sulle vostre labbra carnose, tanto che in quello 
istante, vedete, proverò una gran pietà per Nostro Si
gnore costretto a starsene lassù, solo soletto, nel suo 
seggiolone d’oro.

Pegeen — Ah, sarebbe bello così, Christy Mahon; e 
qualunque ragazza camminerebbe sino a sfiancarsi il

cuore pur d’arrivare a vedere un buio come voi che non 
c’è chi l’uguagli per eloquenza e parlantina.

Christy (incoraggiato) — Aspettate, aspettate a sen
tirmi discorrere quando saremo là fuori in Erris, al 
tempo del Venerdì Santo che ci chineremo a bere un 
sorso alla sorgente e ci daremo dei grossi baci con le 
labbra gocciolanti, o ci metteremo a scherzare su qualche 
spiazzo al sole, e voi ve ne starete là distesa sul dorso, 
con la vostra collana, in mezzo ai fiori della terra.

Peceen (a bassa voce, commossa dal tono delle sue 
parole) -— Sarebbe pur bello così, non è vero?

Christy (con trasporto) — Se i mitrati vescovi vi scor
gessero allora, rimarrebbero, cred’io, come i Santi Profeti 
quando vanno a tirar le sbarre del Paradiso per andar 
a dar un’occhiata alla signora Elena di Grecia che se la 
passeggia all’aperto con un mazzo di fiori nel suo scialle 
d’oro.

Pegeen (con vera tenerezza) — E che cosa ho io, 
Christy Mahon, che mi fa capace di affascinare un uomo 
come voi, che sa parlare come un poeta, ed ha il cuore 
pieno di coraggio e di intrepidezza?

Christy (con voce bassa) •— La luce dei sette cieli sta 
raccolta nel vostro cuore soletto, Pegeen; ed io penso 
che voi sarete per me come la lampada di un angelo 
quando di notte io mi lascerò fuori a pescare i salmoni 
alla fiocina, in Owen o in Carrowmore (1).

Pegeen — S’io sarò vostra moglie, voglio venire con 
voi durante quelle notti, Christy Mahon, e vedrete come 
sarò buona di ammansire i guardaboschi o coniare gra
ziosi nomignoli alle stelle.

Christy —- E così vi buscherete un bel raffreddore du
rante qualche grandinata o nei nebbioni del crepuscolo.

Pegeen — E allora ci metteremo a riparo in qualche 
cespuglio (Con un brivido). Forse questo è un troppo 
misero ricovero per un ragazzo fino e delicato come voi, 
Christy Mahon...

Christy (circondandole la vita con un braccio) — 
S’io non fossi un buon cristiano, Pegeen, le mie ora
zioni le vorrei dire inginocchiato a ginocchia nude, a 
ogni fil di paglia del tetto che sta sopra la vostra casa, 
o a ogni ghiaiottolo del sentiero che conduce alla vostra 
dimora.

Pegeen (raggiante) — Ed io voglio accendere candele 
al miracolo di Dio che oggi vi ha portato fin quassù dal 
sud, e indossare le mie vesti nuove, sì che possa spo
sarvi al più presto e non aspettare più oltre.

Christy — .Miracolo fu davvero codesto, Pegeen 
Mike... Dire che ho faticato tanto e tanto errato non 
sapendo che ogni dì che passava mi accostava sempre 
più a questa santa giornata!

Pegeen — E dire ch’io stessa, ragazza qual sono, spesso 
ero tentata d’andare con una barca su pel mare, e ve
leggiare, finché m’imbattessi in qualche ricco ebreo con 
dieci barili d’oro, e non imaginavo punto che uno come 
voi era in cammino e s’approssimava a me come le stelle 
di Dio. (Ella china dolcemente il capo sul petto di lui 
che l’abbraccia).

(Dal di fuori giunge il canto di un ubriaco).
Pegeen — Mio padre che torna dalla veglia... Lascia-

(1) Piume della contea di Sligo.
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molo andare a dormire, per ora. Gli parleremo dopo, 
quando sarà più calmo. (Si separano).

Michele (dal di fuori, cantando)
Il birro e il secondino 
ben bene ci bussarono 
e indietro ci portarono 
prigioni alla città.

(Entra sorretto da Shawn).
Là giacemmo, piangenti, 
stretti tutti in un carcere...

(Scorge Christy. Va da lui e gli stringe, barcollando, la 
mano, mentre Pegeen e Shawn parlano fra loro, sulla 
sinistra della scena).

Michele (a Christy) — Che Dio e i Santi ti benedi
cano, giovinotto... Sento che bai vinto tutte le gare laggiù. 
Ah, gli è proprio una vergogna, ve’, che non ti abbia 
portato con me alla veglia di Kate Kassady, un pezzo di 
buio così bello e così solido come te! Mai ne avresti 
veduta una simile per profusione di vivande; tanto che 
quando, in sul mezzodì, mettemmo a giacere nella stretta 
fossa i suoi miseri stinchi c’erano quattro o cinque uo
mini che si buttaron per terra e le restituirono il bevuto 
sopra le sante pietre.

Christy (guardando Pegeen) — Ma è vero?
Michele •— Se è vero!... Già tu sei stato un babbeo a 

seppellire il tuo babbo così alla chetichella, invece di 
caricartelo s’una mula di Kerry e portartelo qua verso 
l’Ovest come fece Giuseppe al tempo de’ tempi. Gli si 
poteva dare una onorata sepoltura e non lasciarlo laggiù 
a infracidire da solo, senza che si potesse bere un sorso 
d’acquavite alla salute dell’anima sua.

Christy (brusco) — Meglio così; che stia laggiù, un 
tipaccio come lui.

Michele (battendogli una mano sul dorso) — Eh, sei 
indurito al delitto tu. E sarà certo un gran brutto giorno 
per quel povero marito che ti vedrà capitare in casa a 
far la rota alla sua moglie! (Additando Shawn) Ma 
guardami là quel santocchio che ho scelto per partito 
alla mia figliola. Oggi sono stato a prendere la dispensa 
coi sigilli per poterli sposare.

Christy — E li sposerete oggi?
Michele — Sicuro. Credi forse che, per quanto in 

cimberli, io voglia lasciar qui la mia figliola nubile, nelle 
mani d’un briccone come te?

Pegeen (staccandosi rapida da Shawn) — Dunque la 
dispensa è proprio arrivata?

Michele (trionfante) — Il Padre Reilly me l’ha letta 
su poco fa nel suo latinorum, poi ha detto : « La ci viene 
proprio a taglio, Michele: per cui facciamo in fretta a 
sposarli prima che quel bel tomo non ci rompa le uova 
nel paniere ».

Pegeen (con fierezza) — Allora il Padre Reilly ha 
sbagliato. Gli è invece questo giovanotto qui, Christy 
Mahon, ch’io voglio sposare.

Michele (con voce forte, pieno di sbigottimento) — 
Che? Tu me lo vorresti affibbiare per genero? Lui, lui 
ch’è ancora tutto lordo e incrostato del sangue di suo 
padre?...

Pegeen — Già. E non sarebbe peggio per una ragaBza 
sposare uno come Shaneen, quella specie di spaventa-

corvi, senza un po’ di fegato, che non sa accozzare in
sieme due parole garbate?

Michele (lasciandosi cascare su una scranna e sof
fiando come un mantice) — Ah, figlia snaturata!... Ve
nire a soqquadrarmi a questo modo quelle tre dita di 
grasso che ci ho sul cuore, io che sono già tutto pinzo 
e inzuppato di vino fino al collo!... Ma vuoi dunque 
che m’abbiano a scomunicare? vuoi che me ne vada 
mugolando per le strade come un dannato?... E tu, Sha
neen, non hai una parola di conforto per me? Ma non 
sei dunque geloso?

Shawn (con estrema disperazione) — A dirvi il vero 
ci ho paura ad essere geloso di uno che ha ammazzato il 
suo babbo.

Pegeen — Sarebbe triste sposar uno come te, Shaneen. 
Ora mi accorgo che la vita di un’orfana è piena di guai; 
e non è forse una gran fortuna ch’io non t’abbia sposato 
prima ch’egli ci giungesse quassù dall’Est o dall’Ovest?

Shawn — Bell’affare il tuo, sceglierti per marito il 
primo sudicio vagabondo che passa per strada.

Pegeen (scherzosa) — E credi ch’io verrei a passeg
giare con te nelle belle domeniche di primavera? Ma 
se la tua innamorata la faresti pensare piuttosto a un fe
gato di bue che ai gigli e alle rose!

Shawn — O Pegeen, Pegeen, pensa alla mia grande 
passione, pensa al papiro del Santo Padre, pensa alla 
massa di giovenche che ti porto in dote, e all’anello 
d’oro!

Pegeen — Si vede proprio che sei troppo aristocratico 
per una come me, Shawn Keogh... Va a cercarti qualche 
grassa signorotto che ti porti in dote una bella mandra 
di buoi sulle praterie del Meath, e che sia ingioiellata 
con tutti i brillanti dei Faraoni. Quella farebbe proprio 
al caso tuo, Shaneen. E statti con Dio. (Si ritrae dietro a 
Christy).

Shawn — Ascolta, ascolta ciò che ti dico...
Christy (balzandogli incontro con ferocia) — Ehilà, 

giovinotto, toglietevi di qua se non volete che aggiunga 
delitto a delitto quest’oggi!

Michele (saltando in piedi con uno strillo) — Un altro 
assassinio? Ma che la vi gira? Commettere un delitto qua 
dentro con tutte le bottiglie di « whisky » di contrab
bando che son là pronte per la nostra trincata di sta
notte?... Andate, andate fuori sulla spiaggia se volete 
picchiarvele : là ci sarà almeno la marea che laverà via le 
tracce del vostro delitto. (Spinge Shawn verso Christy).

Shawn (svincolandosi e rifugiandosi dietro la sua 
schiena) — No, no, non voglio azzuffarmi con lui, Mi
chele James. Preferisco piuttosto restar scapolo e arro
stirmi dalla passione fino alla consumazion dei secoli, 
che affrontare un selvaggio simile!... Rebbiategliele voi, 
Michele James, altrimenti perderete le mie giovenche e 
il mio bel manzo che viene da Sneem.

Michele — Io battermi con quel malandrino lì che 
par allevato apposta a far l’ammazzababbo? (Spinge 
Shawn) Su, balordo, fatti sotto te.

Shawn (movendo qualche passo avanti) — Debbo dar
gli col pugno?

Michele •— Prendi la vanga, lì, alla tua sinistra.
Shawn — Ma se gli dò con quella mi busco la forca.»
Christy (afferra lui la vanga) — Allora, o alla forca,
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o esci di qua. (Shatvn scappa via) Arrivederci a Patrasso! 
(Va da Michele con aria conciliante) Credo vi sarebbe 
garbato poco tenervi in casa un agnusdeo simile, Michele 
James. Suvvia, dunque, impartiteci la vostra santa bene
dizione. Pegeen qui mi giurerà fede in presenza vostra, e, 
quanto a me, vi dichiaro che sono l ’uomo il più beato 
della terra. Dopotutto, credo, sarebbe per chiunque una 
buona fortuna ad avermi in casa.

Pegeen (dall’altro lato di Michele) — Sì, dacci la tua 
benedizione, Michele James; ch’io ti igiuro in faccia a 
Dio di volerlo sposare e di non voler attendere più oltre.

Michele (stando fra loro con gran solennità e alzando 
le mani sopra i loro capi) — Sta nella volontà del Signore 
che una fine, o buona o trista, s’ha tutti da averla quaggiù, 
e sta nella volontà del Signore che tutti s’ha da tirar su 
la nostra famiglia numerosa per dar crescimento alla 
terra... Che è mai un uomo solo, dite un po’ ragazzi, che 
mangia un boccone in una casa, beve un sorso nell’altra, 
e non ha luogo per sè, come un vecchio somaro che ragli 
sperduto in mezzo alle rocce? (A Christy) Certo che 
molti avrebbero un po’ di spago a tirarsi in casa uno 
come te, per paura che tu gli possa fare la festa come 
hai fatto al tuo babbo, ma, io ve lo dico schietto, io 
sono un gentiluomo d’Irlanda, e preferisco magari an
darmene al Creatore qualche tempo prima dello stabilito 
ma vedermi intorno una bella fila di nipotini che vengon 
su sacramentosi e disperati che trovarmi a fianco nel letto 
de’ tisicucci maltagliati come sarebbero quelli che pro
babilmente ¡daresti a Sliawn Keogh (a Pegeen. Congiunge 
loro le mani). Un giovinotto coraggioso è la perla del 
mondo, e un uomo che ha spaccato in due il proprio 
padre con un colpo di vanga, ha fegato per dieci. Cosic
ché Dio, la Madonna e San Patrizio vi benedicano, figlioli 
miei, e v’assistino sempre da questo giorno mortale. 

Christy e Pegeen — Amen!
(Di fuori si sente uno strepito. Il vecchio Mahon ir

rompe seguito da tutta la folla e dalla vedova Quin. Egli 
si precipita su Christy, lo getta per terra e comincia a 
batterlo col bastone).

Pegeen (cercando di strapparglielo di mano) — Fer
mo!... Smettete. Ma che fate? Chi siete?

Mahon — Suo padre, Dio mi perdoni.
Pegeen — Ma è uscito dalla tomba costui?
Mahon — E che credevi? Che bastasse un colpettino 

di vanga per mandarmi all’altro mondo? (Percuote an
cora Christy).

Pegeen (dando uno sguardo a Christy) — Dunque siete 
venuto ,a contarci delle frottole...

Christy (afferrando il bastone del vecchio) — Ma que
sto non è mio padre!... Questo è un matto che vuol far 
paura al mondo intiero. (Additando la vedova) Lei, lei 
la sa la verità.

La Folla — Tu vuoi ingannare Pegeen!... La vedova 
lo vide appena oggi quest’uomo: e tu lo sai. Sei un 
mentitore.

Christy (confuso) — Mentitore è lui che quando gli 
assestai il colpo stava disteso in terra con la testa spac
cata e faceva finta d’esser morto.

Mahon —- Si perchè dopo, quando son rinvenuto, non 
ti ho visto eh, che te la davi a gambe levate su per le 
coste della collina...

Peceen — E pensare che noi siamo stati qui a fargli 
tante feste e cerimonie!... Uscite, uscite di qua: sùbito.

Christy (con aria compassionevole) — O Pegeen, Pe
geen, le avete pur vedute le mie prodezze di quest’oggi: 
difendetemi dal vecchio. Perchè volete spingermi alla 
rovina ?

Pegeen —■ E’ il vostro tradimento nefando che mi fa 
furiosa; tanto che ancora stento a creder voi siate quel 
medesimo che mezz’ora fa io stava per stringere nei nodi 
del mio cuore. (A Mahon) Portatelo via, ch’io non vo’ che 
il mondo mi veda perder la testa dietro un impostore 
simile, il più pazzo degli uomini.

Mahon — Levati su per ricevere la tua punizione e 
vieni via con me.

La Folla (beffando) —• Ciarlatano! Ciarlatano!... Ec
colo lì quello che voleva fare il Gallo della Checca!... 
Dategliele, galantuomo ! Rebbiatelo !

Christy (balzando in piedi sbigottito) —■ Ma che avete 
da tormentarmi? Che tutte le folgori celesti mi schiantino 
qua netto, se ho mai torto un capello ad anima viva, 
tranne quel solo ed unico colpo di vanga...

Mahon (con voce grave) — Sei un povero bonanulla. 
E gli è appunto dai perdigiorni come te che son com
messi i peccati del mondo intiero.

Christy (levando in alto le mani) — In nome di Dio 
Onnipotente!...

Mahon — E non disturbarlo Dio Onnipotente che c’è 
caso ti tiri addosso la siccità, la carestia, ed il « cholera 
morbus ».

Christy (alla vedova) •.— La vedova, difendetemi voi...
La Vedova — Quant’era in mio potere l ’ho fatto. Ora 

il mio compito è finito.
Christy (guardandosi attorno con disperazione} — E 

dovrò proprio tornarmene ai miei tormenti? dovrò andar 
limosinando per tutte le contee dell’Unione come un 
povero pitocco, con la polvere d’agosto che mi «’impa
tacca sul collo e i venti di marzo che mi bubbolano fin 
dentro le costole?

Sara — Rivolgetevi ancora a Pegeen. Chissà mai, ella 
potrebbe mutare intenzione.

Christy — No, non le chiederò nulla, poiché è gran 
tormento la bellezza d’una fanciulla come lei, una ra
gazza che inorgoglirebbe ad incontrarla persino la luna 
di mezzanotte quando s’affaccia sulle brughiere di Keel! 
Ma che mi è saltato in mente di arrampicarmi fin quassù 
per farmi bruciare l’anima dal suo viso di fiamma?

Pegeen (a Mahon con veemenza quasi temesse di scop
piare in lagrime) — Portatelo via, portatelo via, o chiamo 
i ragazzi del paese a massacrarlo.

Mahon (andando da lui agitando il bastone) — Su 
dunque, vien via se non vuoi che la gente abbia ad as
sistere alla tua bastonatura.

Pegeen (quasi ridendo fra le lacrime) — Ah! Ah!... 
Ora tutto il mondo lo vedrà svergognato, come uno sco- 
laraocio, quel mentitore sfacciato che giocava la com
media dell’eroe e voleva far spavento al mondo intero!

Christy (a Mahon, assai apramente) — Lasciami an
dare!

La Folla — Ci siamo!... Ora a te, Christy!... Se quei 
due vengon alle mani vuol cascare il mondo.

Mahon (agguantando Christy) — Vien qua.



IL FURFANTELLO DELL OVEST

Christy (più minacciosamente) — Lasciami andare, 
ti dico.

Mahon — Ti lascerò andare quando sarai azzoppato 
e avrai il dorso livido.

La Folla — Avanti, sotto!... Io scommetto per il vec
chio... A te, ciarlatano!

Christy (con voce bassa ma intensa) — State zitti con 
le vostre grida, che se col potere di questa menzogna 
m’avete reso quest’oggi un uomo tremendo, voi fate pen
sare che s’è triste lo star soli, peggio è viver mescolati 
agli imbecilli della terra!

(Mahon fa un passo verso lui).
Christy (quasi con un selvaggio grido di gioia) — 

Largo! Largo! o vi rigiro lì nel mezzo un colpo di 
vanga che tirerà giù tutti gli angeli dal cielo! i(Fa una 
brusca e rapida piroetta ed afferra la vanga).

La Folla (mezzo impaurita e mezzo divertita) — Am
mattisce! Ammattisce!... Attenzione! Occhio al pazzo!

Christy — Se io ammattisco, c’è dentro di me, vedete, 
una voce ch’è più forte di quella di un poeta... Io vi ho 
vinti tutti alla corsa, al salto, al...

■Mahon •—• E tappa quella bocca: vieni con me.
Christy — Verrò, ma non prima d’averti steso con le 

spalle a terra. (S’avventa sul vecchio con la vanga alzata. 
Il vecchio fugge fuori dalla porta e Christy dietro, se
guito dalla folla e dalla vedova. Di fuori si sente un 
gran tramestio, poi un grido lamentoso seguito da un 
silenzio di morte. Dopo un istante Christy rientra. E’ 
mezzo trasognato, sbigottito. Va a sedersi al foco).

La Vedova (entra e gli corre rapidamente vicino) — 
Ora vi si volteranno contro. Venite via, .1 ltrimeni i 
v’impiccano.

Christy — Credo che Pegeen mi loderà adesso : come 
nei giorni andati.

La Vedova (impaziente) — Fuggiamo per la porta di 
dietro... Mi garberebbe poco vedervi penzolare dall’albero 
della forca.

Christy (con indignazione) — No, non fuggirò... Ma 
che vita volete sia la mia se abbandono Pegeen?

La Vedova — Venite via... Certo non starete peggio 
della notte passata: anzi d’ora in poi avrete un doppio 
assassinio da raccontare alle ragazze.

Christy — Non voglio lasciare Pegeen Mike.
La Vedova (con impazienza) >— Ma che forse una come 

lei non la troverete in ogni parrocchia?... Venite via, vi 
dico, e vi troverò io delle amanti sempre più belle a 
ogni scemare di luna.

Christy — E che m’importa se mi fate ballar davanti 
anche tutte le più belle ragazze d’Irlanda vestite della 
sola camicia?

■Sara (entra frettolosamente e si cava fuori uno de’ 
suoi sottanini) — Vengono, vengono per impiccarlo... 
(Porge alla vedova il sottanino e lo scialle) Mettetegli 
addosso questi panni, la vedova, e lasciate che fugga 
verso l’Est.

La Vedova — E’ fuori di sè... Su, adesso travestiamolo, 
poi io lo menerò col bacchetto a prendere il battello 
d’Achill.

Christy (ribellandosi, ma fiaccamente) — Lascia
temi! Oramai il momento della mia fortuna è arrivato, 
e Pegeen mi sposerà di certo ora che ha potuto consta-

tare ch’io sono un eroe. (Le due donne cercano di allac
ciargli intorno la sottana).

La Vedova — Prendilo per la mano sinistra e portia
molo via. Venite, giovinotto.

Christy (balzando in piedi di colpo) — Volete allon
tanarmi da lei eh?... Via, via, toglietevi di qua. (Prende 
su una scranna e le minaccia con quella).

La Vedova (andandosene) — Al manicomio s’ha da 
portarlo, non in gattabuia! Andiamo, Sara, andiamo a 
chiamare il dottore. E’ il solo modo di salvarlo. (Escono 
dall’uscio interno. Alcuni uomini si affollano sulla soglia. 
Christy siede di nuovo al foco).

Michele (a voce bassa, con aria di terrore) — Il vec
chio è stato ucciso?

Philly — Gli ho tastato il cuore. Pare siamo agli ul
timi soffi. (Guardando Christy di traverso).

Michele (con una corda) — Lo vedi là?... Be’, fai su 
un nodo scorsoio, poi glielo fai scivolare intorno al collo; 
intanto che non ci bada.

Philly (a Shawn) — Fallo tu, Shaneen, tu che sei il 
meno bevuto qua dentro.

Shawn — Io! Io andargli vicino? Ma non sapete che 
con me ce l’ha più che con tutti gli altri? Fallo tu, Pe
geen Mike.

Pegeen — Su, dunque. (Si fa innanzi cogli altri e gli 
passano il nodo scorsoio intorno al collo).

Christy (volgendosi di colpo) — Ma che avete?
Shawn (trionfante di gioia intanto che gli altri gli 

stringono forte il nodo intorno al braccio) — Così!... 
Da bravi!... Ora, portatelo ai birri, che gli diano una 
buona stiracchiatura.

Christy — Stiracchiatura?
Michele — Scusate, signor mio, ma se avessimo mi

sericordia di voi, Domeneddio ci tirerebbe addosso tutti 
i malanni della legge: per cui fareste meglio a lasciarvi 
portar via tranquillamente, che tanto tanto la fine del
l’impiccato è una fine comoda e spiccia.

Christy — Io non mi muovo di qui. (A Pegeen) Ma 
voi, Pegeen, non avete nulla da dirmi? Non avete visto 
che quel fatto l’ho compiuto in faccia a tutti, ora?

Pegeen — Dirò. Quando qualche straniero ci racconta 
una sua prodezza ci sembra un eroe; ma se ci accade 
di assistere a una baruffa nel nostro cortile o a qualche 
colpo di vanga, allora ci si accorge che differenza passa 
fra una bella storia e la misera realtà della vita. (Agli 
uomini) Su, ora portatelo fuori se non volete che ci 
mettano tutti quanti sotto processo.

'Christy (con l’orrore nella voce) — E siete proprio 
voi, che mi cacciate via così e volete che il boia mi 
leghi intorno al collo il capestro sanguinoso?

Gli Uomini (tirando la corda) — Su, venite via. (E’ 
trascinato giù per terra).

Christy (aggrappandosi con una gamba alla gamba 
della tavola) — Tagliate la corda, Pegeen, tagliatela, e 
io me n’andrò lontano da tutti, e vivrò d’ora innanzi come 
i mentecatti di Keel, mangiando foglie marce ed erbacce 
sulla vetta degli scogli.

Pegeen —- E noi correre il rischio d’esser impiccati a 
cagione d’uno spudorato bugiardo come voi? (Agli uo
mini) Prendetelo su e portatelo fuori.
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Shawn —- Attorcigliategli la corda intorno al collo 
per stringerlo meglio.

Philly — Fallo te, da bravo. Se hai cura di stargli 
lontano dai denti di certo non t’acciuffa.

Shawn — Ho paura io!... (A Pegeen) Piglia su un 
tizzone di torba, Pegeen, e scottagli una gamba.

Pegeen (correndo al fuoco e soffiandovi su con un 
soffietto) — Giovinotto, o vi lasciate condur via con le 
buone o vi dò una scottatina alle tibie.

Christy — Anche la tortura del fuoco adesso! (La 
sua voce grado grado si alza e diventa sempre più in
tensa) Ma statevi in guardia voialtri che se io ho da 
andar alla forca ci voglio andare di un passo assai al
legro e, prima d’arrivarvi, cavare qualche oncia di sangue 
a qualcuno di voi.

Shawn (terrorizzato) — Tienlo ben fermo ve’, Phil
ly!... E stai bene all’erta, per amor di Dio, che non ti 
scappi, perchè sarà sopra me che vorrà sfogare la sua 
rabbia diabolica.

Christy (quasi gaiamente) — Se riesco a metterti le 
grinfie addosso, avanti faccia notte, ti voglio infilzare 
come uno spauracchio e mandarti a far spavento alle 
galline del diavolo!... Ah, gran bella scarrozzata dovrai 
fare stanotte al Limbo in compagnia del fantasma di 
mio padre!

Shawn (a Pegeen) — Fate presto, Pegeen... Non lo 
vedete ch’è lo Spavento in persona! Ha pur ragione il 
Padre Reilly a dire ch’è quella maledizione del bere 
che vi fa tutti così fiacchi e dondoloni.

Christy — Se riesco a torcervi uno dei vostri colli 
voglio avere un processo coi fiocchi, io, e veder tremare 
i giudici del tribunale. E il giorno in cui sarò impiccato 
sarà un giorno glorioso per tutta l’Irlanda. Tutti accor
reranno a vedermi, e le signore, vestite coi loro abiti 
di seta e di satin, faranno del gran lacrimare dentro i 
loro fazzoletti tutt’a pizzi e rimeranno canzoni e bal
late sull’atrocità del mio destino. (Si rigira per terra e 
morde una gamba a Shawn).

Shawn (strillando) — Ahi, m’ha morsicato! E’ arrab
biato come un cane. Oro creperò di certo.

Christy (che ci si diverte) — E allora prepàrati ad 
agitar le bandiere quando giungerò io all’inferno, perchè 
credo che Satana non deve avercene mica molti di tipi 
come me che hanno ammazzato il loro babbo.

(Il vecchio Mahon entra e rista, inosservato, dietro al 
gruppo dei quattro uomini).

Gli Uomini (a Pegeen) — Prendete il tizzone, Pegeen.
Pegeen (venendo innanzi col tizzone acceso) — E sia 

nel nome di Dio! (Gli scotta la gamba).
Christy (strillando a sparando calci) — Ohi! Ohi! Mi

sericordia del cielo! (Toglie la gamba d’intorno a quella 
della tavola e tutti allora lo trascinano verso la porta).

Jimmy (scorgendo il vecchio Mahon) — To’, guardate 
un po’ chi c’è qui... (Tutti lasciano andare Christy e in
dietreggiano verso sinistra).

Christy (si rizza in piedi e si trova faccia a faccia 
col padre) — Ma tu ! Sei venuto per essere accoppato 
la terza volta o perchè altro sei venuto?

Mahon ■— Perchè t’hanno legato?
Christy —- Volevano portarmi ai birri che m’impic

cassero perchè ho ammazzato te.

Michele (scolpandosi) — Brav’omo, ciascuno, si 6a, 
protegge come può la sua catapecchia dalle perfidie della 
legge... O che volete mai che faccia questa povera fi
gliola della mia ragazza se m’impiccano o se mi cac
ciano a veder il sole a scacchi?

Mahon (con uno sguardo torvo, sciogliendo Christy) 
— Sarebbe stato poco male gli aveste cacciato in ispalla 
un sacco e l ’aveste mandato pei campi a raccattar gra
migna; ma ora il mio figliolo ed io dobbiamo ripren
dere il nostro cammino, e, v’assicuro, tempo n’avremo 
parecchio per raccontare la storia di questi rihaldaeei 
di Mayo e de’ balordi che son qui. (A Christy che è 
liberato) Ed ora, vien via con me.

Christy — Venir via con te?... Ebbene sì, ci verrò, 
ma come un intrepido capitano col suo schiavo sel
vaggio... Andiamo pure, ma d’ora innanzi sarai tu che 
mi cuocerai la mia farina d’orzo, sarai tu che mi la
verai le mie patate... (Spingendo Mahon) Avanti, cam
mina.

Mahon — A me dici?
Christy — E non una parola... Marc!
Mahon (avviandosi per uscire e volgendosi a guar

dare Christyi al di sopra della spalla) — Dio sia lo
dato... (Con un largo sorriso) Ahi, la mia povera te
sta... (Esce).

Christy — E mille ringraziamenti a tutti quanti siete 
qua dentro, perchè, alla fin delle fini, voi m’avete tra
sformato in un uomo: sì che io me n’andrò pel mondo 
novellando e dandomi buon tempo per tutta l ’epoca di 
mia vita, da quest’ora fino al dì del giudizio universale. 
(Esce).

Michele •— Se Dio vuole, ora potremo bere un po’ 
in pace... Tira fuori il « porter », Pegeen.

Shawn (appressandosi a Pegeen) — Ah, Pegeen, non 
mi par vero che il Padre Reilly ci possa alfine spo
sare. Adesso non avremo più fastidi... Ma aspettiamo 
prima che sia guarita questa mia maligna morsicatura.

Pegeen (dandogli un manrovescio) -—■ E lèvamiti d’in
torno... (Si mette in capo uno scialle, poi rompe in 
una selvaggia lamentazione). Ohimè, ohimè, l’ho per
duto per sempre!... Ho perduto per sempre il mio bel 
Furfantello dell’Ovest!...

------ ------------------------------------------------------
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C O M M E D I E  N U O V E  D I  T I Z I O  C A I O  S E M P R O N I O

Nei progetti presentati alla Commissione ministeriale 
per il nulla osta e la classificazione delle Compagnie di 
prosa, figura spessissimo alla voce « repertorio » la se
guente dicitura: commedie nuove di Tizio, Caio, Sem
pronio. Senza nemmeno il titolo. Codesta dicitura de
nunzia un dramma. Le Compagnie — dicono — hanno 
bisogno di novità, divorano novità, e le novità non ci 
sono. Tizio, Caio, Sempronio le hanno formalmente pro
messe, ma ancora non hanno dato nemmeno i titoli: 
hanno promesso; speriamo che mantengano. Sono neces
sarie, indispensabili anzi — si ripete — dalle sessanta 
alle settanta novità all’anno, altrimenti il Teatro perisce. 
All’estero le Compagnie vanno avanti annate intere con 
una sola commedia; in Italia non c’è pubblico, e il pub
blico che frequenta il Teatro ha bisogno spessissimo del 
piatto nuovo, altrimenti si svia. E son guai. E che siano 
commedie di cassetta, facili cioè, digestive, possibilmente 
molto comiche, che il riso fa buon sangue, senza pensa
menti e metafisicherie, commedie all’amichevole, tanto 
per passare qualcuna delle noiosissime e interminabili 
ore delle serate invernali, commedie come quelle del
l’anno scorso, degli anni scorsi, che in fondo hanno reso 
benino, commedie di Tizio, Caio e Sempronio. Ed ecco 
Tizio, Caio e Sempronio all’opera. I quali sono magari 
uomini di alto ingegno e di vero talento, rassegnati, con 
la lusinga del guadagno, a un mestiere, a una fatica, che, 
alla fine, se pur riempiono di biglietti da mille il porta
foglio, lasciano sempre un po’ d’amaro in gola. Ed è ap
punto codesto amaro che li spinge, anche a freddo, a 
difendere disperatamente l’opera loro, a giustificarla per 
giustificarsi, a proclamarla — e magari a crederci — 
perfettamente rispondente allo spirito del tempo, a pren
dersela col pubblico che non ha capito, coi critici che 
non vogliono capire, a sopravvalutare i propri sforzi in
tesi a conciliare gl’inconciliabili, le ragioni dell’arte diffi
cile e della cassetta facile che non hanno altri mezzi di 
realizzazione che il mestiere e finiscono col concretarsi 
in quello che Lucio d’Ambra definì argutamente « Teatro 
Upim ».

Ora il Teatro Upim è ancora molta parte del Teatro 
italiano. Se diamo uno sguardo ai repertori delle nuove 
Compagnie, dobbiamo dolorosamente constatare che, 
purtroppo, almeno potenzialmente, codesto Teatro Upim 
sarà rappresentato dalle commedie senza titolo che sono 
state commissionate e preannunziate, e che la Commis
sione ministeriale non ha certo nè visto nè valutato. Spe
riamo che non sia così — e ci auguriamo di tutto cuore 
che gli autori italiani smentiscano luminosamente questa 
verosimiglianza —, ma la suspicione è legittima.

Dobbiamo d’altra parte constatare che la classificazione 
delle Compagnie non è avvenuta in base alle sessanta o 
settanta novità che sarebbero necessarie al pasto panta
gruelico delle venti formazioni, ma in base al repertorio, 
in base cioè alle opere d’arte che sono contenute nei 
vari e rispettivi programmi. Ed esprimiamo subito la 
più viva soddisfazione per il criterio adottato che disan
cora le Compagnie dall’effìmero e le àncora all’eterno, e 
le abitua a considerare l’opera d’arte come essenziale alla 
loro vita e alla loro dignità. Elevando il tono generale 
delle rappresentazioni e ristabilendo una tradizione in
terpretativa di marca prettamente italiana; incoraggiando 
gli attori a provare le loro forze in opere di alto impegno 
e familiarizzando il pubblico con i capolavori dell’arte 
drammatica si crea automaticamente un clima al quale, 
prima o poi, tutti coloro che vivono nel teatro e del

teatro finiranno con l’adeguarsi, e del quale, in seguilo, 
non potranno fare a meno. Diminuirà così, automatica- 
mente, il bisogno delle sessanta o delle settanta novità, 
perchè quando le riprese avranno o supereranno le re
pliche su cui si conta oggi per le novità, di codeste fami
gerate novità, ansia e dannazione del Teatro italiano, non 
ci sarà tanto bisogno, e sarà molto più agevole operare 
quella naturale selezione che oggi è compromessa dalla 
necessità impellente e assillante.

Questo è il miracolo che è stato operato quest’anno 
ad iniziativa del Ministero della Cultura Popolare e con 
la vigile intelligente assistenza della Commissione mini
steriale. Ci sono in programma quest’anno, distribuite 
equamente tra i vari complessi, dalle trenta alle qua
ranta opere che vai la pena di vedere e di ascoltare; ci 
sono persino — e, dato l’andazzo, la cosa sembra incre
dibile — opere che sono state comprese nei repertori di 
due e più Compagnie, nobile gara di attori coscienti e 
ghiotta attrattiva di appassionati.

Però — e a questo volevamo giungere — si tratta di 
opere di autori non più viventi : per i viventi vige an
cora — e non se ne capisce la ragione, perchè una ra
gione veramente non c’è — una strana consuetudine, sta
bilita certo da qualche guitto presuntuoso, di nessun 
talento e di molta infingardaggine, per cui una commedia, 
applaudita, applauditissima, rappresentata da una Com
pagnia qualsiasi non viene mai ripresa da altra Com-
pagnia- Sante Savarino

E sull’argomento delle commedie <* applaudite, applaudi- 
tissime, rappresentate da una Compagnia e che non vengono mai riprese da altra formazione », rimandiamo il lettore assiduo al coraggioso e intelligente articolo di Giu
seppe Bevilacqua « Parole utilissime, poiché ripetendole, finiranno per dare buoni frutti », apparso nel fascicolo n. 337 
del 11° settembre XVIil.

I  C O M M E D IO G R A F I IT A L IA N I  
SONO 3 00 ; MA SOLO 70 SCRIVONO
Dunque, per il nostro Teatro di prosa non si scrive 

abbastanza, e nel prossimo anno avremo penuria di no
vità. Attori e impresari lo vanno ripetendo da un pezzo; 
e di recente lo ha riconosciuto anche qualche critico e 
qualche attore drammatico. Le annunciate 20 o 22 Com
pagnie del 1940-41 non avranno — si dice — il corri
spondente e necessario numero di commedie nuove. 
Guaio grosso, perchè non si potrà, per comprensibili ra
gioni, nel momento attuale, attingere novità all’estero, o 
per lo meno in quei paesi che fino a ieri importavano in 
Italia, nella maggiore misura, la loro merce teatrale.

Eppure, chi voglia prendersi la cura di sfogliare l’ul
timo Annuario del Teatro Italiano, edito dalla nostra So
cietà degli Autori, trova che in Italia gli scrittori di 
Teatro « viventi » ascendono a circa 300. Solo che un 
più attento esame del cospicuo elenco porta presto alla 
constatazione che almeno un centinaio di essi sono — 
come dire? — degli autori occasionali di una, due o tre 
commedie, apparse siccome meteore su qualche palco- 
scenico primario o secondario e ripiombate subito dopo 
nelle tenebre dell’oblio, non di rado col nome stesso di 
chi le scrisse; e che altri 70 od 80 nomi appartengono a 
rinunciatari, cioè ad autori i quali, dopo aver dato al



Teatro qualche opera a successo, o 
di un certo rilievo, da pochi o molti 
anni per imperscrutabili ragioni si 
tengono lontani dalle ribalte. All’at
tivo non rimangono quindi più di 
60 o 70 autori, di vario calibro, di 
vario genere, di vario valore arti
stico e commerciale. A stretto ri
gore, il numero anche così sarebbe 
tutt’altro che esiguo. Tre novità ita
liane, in media, per ogni Compagnia 
primaria potrebbero costituire, con 
l’ausilio di qualche nuovo lavoro 
straniero e di qualche importante 
esumazione del Teatro classico e di 
qualche intelligente « ripresa », un 
repertorio variato e sufficiente per 
andare avanti nei sette od otto mesi 
dell’Anno teatrale. Ma — ecco il 
solito « ma » —, a quanto pare, e 
da quanto finora effettivamente ri
sulta dai progetti delle menzionate 
20 o 22 Compagnie del prossimo 
Anno XIX e dalle confessioni di pa
recchi autori, a tutt’oggi appena una 
quarantina di commediografi ha pro
messo, o annunciato, lavori nuovi 
per la prossima stagione. Promesso 
o annunciato, ripetiamo, che il nu
mero dei copioni ¡già in possesso di 
capocomici è di gran lunga infe
riore.

Nella schiera che ha promesso o 
annunciato novità a questa o quella 
Compagnia sono i nomi di Gherardi, 
Viola, Benelli, Tieri, Cantini, Roc
ca, Chiarelli, Meano, De Stefani, 
Pugliese, Varaldo, Giannini, Landi, 
Corra, Achille, iBassano, Betti, Maz- 
zolotti, Cenzato, 'Gotta, Cataldo, Man- 
zari, Angeli, Falconi, Biancoli, An
ton, ecc. Ma non vi figurano quelli 
di altri noti autori, per esempio, di 
Rosso di San Secondo, Forzano, Lo
dovici, Cavacchioli, Zorzi, Adami, 
Antonelli, Bontempelli, Colantuoni, 
Ruggì, Romualdi, Alessi, Bonelli, 
Casella, Rossato, Fraccaroli, Alvaro, 
Vergani, ecc.

Che cosa tiene lontano dalle no
stre scene questi scrittori, che pure 
su di esse raccolsero parecchi, no
tevoli o incoraggianti successi?

M ario  C ors i

V N  P A S S O

I quadri delle Compagnie di prosa per l’Anno XIX possono ormai 
considerarsi completi; tali ad ogni modo da poter dare un’idea ab- 
bastanza esatta della prossima stagione teatrale. La quale vedrà in 
linea sui nostri palcoscenici non meno di ventisette Compagnie, un 
numero di formazioni drammatiche cioè superiore a quello dell’anno 
scorso. La guerra non ha dunque per nulla inciso, come abbiamo già 
avuto modo di osservare altra volta, su questo settore delVattività 
artistica italiana facendo liberamente giocare quegli elementi stimo- 
lauti che il fortunato andamento della stagione scorsa aveva larga
mente fecondato. Segno evidente di una sana e forte vitalità salda
mente riconquistata in pochi anni di lavoro duro e faticoso.

Ma il benessere, si sa, provoca l’euforia e l’euforia uno stato di 
grazia che può rasentare l’imprevidenza. Ricordiamo a questo propo
sito un articolo del Direttore generale del Teatro su Scenario del 
marzo scorso, nel quale, dopo aver osservato che il Teatro s’era asse
stato le ossct e aveva rifatto sicuro il passo, Nicola de Pirro metteva 
in guardia contro il pericolo di mollar la scotta e di fregarsi le 
mani. E proseguiva: «Non dimentichiamoci che questi primi, mo
desti segni di benessere sono il risultato di alcuni lunghi e faticosi 
anni di lavoro; e che ad essi si è potuto arrivare tenendo fede ad 
alcuni princìpi e ad alcuni punti che non dobbiamo ora, proprio 
ora, perdere di vista ». Si assisteva infatti in quell’epoca al sorgere 
di una tale ridda di progetti, che rendeva necessaria un’energica 
stretta di freni ed un opportuno richiamo alle reali esigenze del 
Teatro.

Quali erano i princìpi ed i punti a cui si riferiva l’articolista? 
Egli stesso li precisava così: «Se le Compagnie drammatiche vanno 
meglio in generale non dimentichiamo che ciò è dovuto soprattutto 
ad una più salda e severa disciplina della loro organizzazione, ad una 
più attenta e precisa cura della loro attrezzatura ». Si confermava 
con questo il concetto di dare incremento alle Compagnie di com
plessata quelle formazioni vale a dire che riuniscono molti attori di 
primo piano e che, prolungando per vari anni la loro gestione, tro
vano modo di consolidarsi sempre meglio. Erano state infatti proprio 
queste Compagnie a iniziare quella navigazione a gonfie vele che 
tante speranze e tanto confortante ottimismo aveva lietamente su
scitato.

Un così autorevole invito ad un lavoro più serio, più severo, più 
attento e ordinato, non poteva non dare concreti risultati; e molti 
progetti avventati andarono in fumo, molte velleità si calmarono, 
molte presunzioni si ricrebbero. Ma se tutti si convinsero, volenti o 
nolenti, che il successo non poteva essere facile preda all’improvvi
sazione e all’improntitudine, non tutti si convinsero della necessità 
di continuare su la strada fino allora così vantaggiosamente battuta. 
Così, mentre era da sperare in un sempre più deciso incremento 
delle Compagnie di complesso e a lunga durata, si è assistito alla 
scissione di qualcuna fra quelle già esistenti e alla moltiplicazione 
di quelle presumibilmente destinate a breve vita.

Si è dunque fatto un passo indietro? Ce lo diranno i fatti. Per 
conto nostro ci auguriamo che non ostante tutto il Teatro continui a 
navigare a gonfie vele e a raccogliere intorno a se folle sempre più 
numerose e fedeli.

E rm anno C ontin inella pagina seguente l ’articolo di 
Giovanni Tonelli; la polemica ini
ziata da Guglielmo Giannini con
tinua. Potete liberamente pren

dervi parte.



Dopo “ 11 miliardo morente,, 
di Giannini (fascicolo scorso) 
ecco ÎL NOSTRO AMBIENTE 

TEATRALE

L’articolo di Gugliel
mo Giannini, « Un mi
liardo perduto », non è 
interessante solo per la 
vicenda de II miliardo, 

commedia che il 'Giannini scrisse nel 1921 e che non 
è ancora riuscito a far rappresentare, ma è interessante 
soprattutto per la breve, esatta, efficace descrizione di 
un ambiente, il nostro « ambiente teatrale », che osta
cola, certamente in buona fede, la nascita di quel Teatro 
della Rivoluzione che il Duce si augurò di veder sorgere 
buttando all’aria « il solito triangolo ». Per buttarlo al
l ’aria, quel famigerato triangolo, vennero in un primo 
tempo le commedie che vestivano gli attori in Camicia 
nera per fare l’appello fascista; o verbosi personaggi che 
in punto di morte vedevano illuminarsi, nel fondale, l’im- 
iriagine del Duce su di uno schermo cinematografico; o 
sedicenti combattenti che, notate bene!, in una trincea 
di prima linea parlavano di quello che sarebbe stato il 
mondo dopo la guerra e si volevano così bene fra di 
loro che al momento di scattare all’assalto consigliavano 
un loro compagno di rimanere in trincea perchè era raf
freddato! Lavori, questi, ispirati (forse!) da nobili senti
menti, ma che finivano per disgustare il pubblico. Vi fu 
qualche cronista teatrale che invitò la 'Censura a proibire 
la rappresentazione di quegli ingenui entusiasmi sceneg
giati e fortemente raccomandati. Venne poi la volta di 
coloro che si buttarono sulla frase del Duce « teatro di 
masse » e vollero le rappresentazioni negli stadi, e ne 
realizzarono qualcuna che è meglio dimenticare.

Anche in quell’occasione, ci fu chi, parlando con alte 
personalità, non esitò ad esprimere la convinzione che la
vori teatrali, come il Duce aveva additato, esistessero: 
già scritti o nello spirito di diversi autori: ma che, pur
troppo, quei lavori, anche se avessero portato una firma 
illustre, non sarebbero stati rappresentati perchè il nostro 
« ambiente teatrale » non sente e non vede la nuova vita 
che ferve in iEuropa. Nell’ambiente erano e sono sop
portati — se c’è chi paga — i drammi con le tirate pa
triottiche e i drammi nello stadio; per il resto ci si ba
locca tuttavia con le commediole a triangolo, intimiste o 
farsesche, possibilmente audaci nei dialoghi e nelle si
tuazioni, con battute e freddure a doppio senso, oppure 
con gli stati d’animo « difficili » che invece non sono 
altro che piccoli tarli nelle teste di quei tali che vivono 
(dicono!) dentro di sè perchè è gente che si adatta in 
un bugigattolo. Volete qualche aneddoto che assomigli al 
Miliardo la cui vicenda ignoravamo prima dell’l l  agosto 
scorso? Se ne conoscono molti, ma ascoltate questo:

Nel 1921 un giovane, che però aveva fatto in tempo 
a vivere gli ultimi mesi di guerra in una trincea, offrì 
ad una grande attrice una commedia che esaltava la in
cipiente vita nuova attraverso la dura esperienza bellica. 
Fu rifiutata. L’offerta, fece il giro idi altre primarie Com
pagnie e regolari rifiuti l’accolsero. Intanto quell’autore 
era riuscito a far rappresentare con successo altri lavori. 
Ciò non gli valse: la prima commedia continuava a fare 
raccolta... di rifiuti. Finalmente un capocomico — uomo 
di teatro ma non attore — lesse il lavoro e scrisse al
l’autore queste parole : Ho (finito in questo momento

di leggere il primo atto. La commedia è impostata così 
bene e mi ha entusiasmato al punto che, prima di leg
gere gli altri due atti, Vi scrivo per rallegrarmi e per 
impegnare il lavoro per la mia nuova Compagnia ». E 
l’impegno fu preso. iMa la Compagnia era formata da 
attori bravi e persino celebri! E quel capocomico era, ol
treché uomo di teatro, un galantuomo. Sventuratamente 
si ammalò. Della commedia, in balìa della Compagnia, 
l’autore non seppe più nulla per molte settimane, ma 
poiché c’era lo spauracchio di una penale è accaduto 
un fatto unico nella cronaca del Teatro italiano: all1in
saputa delVautore la commedia fu messa in scena in una 
cittadina della Riviera. Fu tagliata a pezzi, resa irrico
noscibile: e nonostante ciò non fu (fischiata! L’autore, in
dignato, telefonicamente chiese la immediata restituzione 
del copione. Ebbe così inizio una vertenza. L’autore, in
fine, fu parzialmente risarcito con la somma di 25 mila 
lire.

Quella commedia non portava sulla scena lo squadrista, 
nè faceva gridare da un qualsiasi personaggio : <( Eia, 
eia, alalà » : era una commedia « costruita » abbastanza 
bene, svolgeva un episodio umano, e il dialogo non fa
ceva perno sui becchi, sulle alcove, sugli adulteri: de
scriveva una società in declino (pensate: la vicenda si 
svolgeva a Londra nel 1921 e la società in declino era 
la società inglese), preannunciava una organizzazione so
ciale corporativa: e una umanità nuova che sarebbe sorta 
dal tormento della guerra. Il protagonista, che era ir
landese, figlio di madre italiana e aveva combattuto 
volontario sul nostro fronte, esprimeva concetti come 
questo: Togliete l’uomo alla famiglia per darlo alla so
cietà e lo moltiplicherete.

Ma è contro le leggi demoliberali che si accaniva quel 
giovane : « Siamo ancora imprigionati dalle vecchie leggi 
sociali e morali. Sono queste leggi che bisogna distrug
gere » perchè « chiudono la vita in una parentesi buro
cratica: l’atto di nascita, il certificato di morte di ogni 
individuo; e non tengono conto che la vita non ha solu
zione di continuità ». Precisava altrove: « Bisogna su
scitare negli uomini, col coraggio dell’onestà, l’ansia di 
operare per un bene che si moltiplichi negli individui e 
nei secoli perchè l’umanità tutta ne gioisca. Ecco dun
que la necessità di leggi che esaltino l’individuo nello 
Stato. Altrimenti ognuno riconoscerà la propria Patria 
ovunque troverà da soddisfare la sua gola ».

E infine, col presentimento di quanto è accaduto e di 
cui noi oggi siamo protagonisti, diceva: «Noi pensiamo 
che l’umanità nuova sorgerà dalle leggi che gli uomini 
usciti dalle trincee detteranno, o non sorgerà piu », « altri
menti saremo stati (noi, ex combattenti) protagonisti di 
una inutile strage se l’umanità ” torna indietro ” al punto 
di prima ». E siccome un altro personaggio gli osservava 
che questo « tornare indietro » significava « rientrare nella 
normalità », rispondeva: « Una normalità che cova nuove 
guerre! Non vedete, non sentite che tutto il mondo è 
inquieto? Non vi dicono nulla le rivoluzioni che hanno 
seguito la grande guerra e tengono tuttavia sconvolta 
Vumanità? ».

La Marcia su Roma non era ancora avvenuta quando 
alla affermazione di un personaggio della suddetta com
media, forse demoliberale o di quelli che stanno dietro



le persiane, chd tutti i cittadini amano la propria Patria, 
il protagonista rispondeva : « Errore! la maggioranza l’ama 
nei cortei e nelle adunate. Ciò è facile. E’ già meno facile 
amarla nella trincea. E’ difficilissimo amarla durante la 
pace quando bisogna lavorare soltanto per lei per aumen
tare la sua forza, per preparare le sue fortune ».

Ebbene, dal copione, che tornò in possesso dell’autore 
con ?]uel massacro di tagli fatti a vanvera, erano cadute 
tutte queste battute. Dopo tale massacro, che, come ab
biamo detto, fu parzialmente risarcito con la somma di 
lire 25 mila, l’autore voltò le spalle al Teatro in attesa 
di tempi migliori, così per il Teatro come per' il cine
matografo come per la rivista. Perchè l’ambiente, il 
tanto nominato « ambiente » — dove ci sono persone in
telligenti, ma sottoposte alla volontà dei più che se sono 
intelligenti lo sono per... i propri affari, — è rimasto 
quello che era: è l’ambiente che andava a Parigi e a 
Londra a prendere commedie, a copiare le messe in 
scena o si ispirava a quelle amministrazioni; è l’am
biente, insomma, che ha portato sui nostri palcoscenici 
(oltre le commedie dei vincitori di concorsi o quelle sus
sidiate) le commedie e le riviste d’oltralpe e d’oltre- 
oceano: specialmente quelle di costumi corrotti e dai 
sottintesi laidi, di quei due imperi al cui crollo ha per 
primo contribuito il popolo italiano risorto dal martirio 
della guerra al seguito di un combattente: il Duce.

Però bisogna precisare, a questo punto, che quando si 
dice « ambiente teatrale » non ci si riferisce soltanto ai 
capocomici, agli attori o agli amministratori, ma a tutta 
la nostra organizzazione teatrale per cui le tre categorie 
che abbiamo nominato sono particolarmente messe in 
condizione, con la favorevole complicità del cinemato
grafo, di pensare soltanto ai propri affari: finanziari e di 
ambizione personale; ed ecco perchè costoro doman
dano agli autori novità e novità pretendendo che siano 
fatte « nel tal modo » che piace a chi ora comanda nella 
Compagnia ; domandano novità per far « piena » una 
sera o due: e così le novità vengono bruciate in poche 
sere e in poche piazze, perchè le Compagnie hanno breve 
durata. E di quelle commedie non si parla più.

Il iMinistero della Cultura Popolare potrebbe fare una 
interessante statistica di novità di successo rappresentate 
in due o tre teatri e che sono ancora novità per la mag
gior parte delle città d’Italia. Altro che gli autori italiani 
non producono nè molto nè cose interessanti! Queste 
sono affermazioni che le possono fare coloro che sono... 
costituzionalmente in malafede oppure i gonzi, che pure 
nell’ambiente teatrale e in quello cosiddetto letterario 
non mancano! iE’ chiaro, dunque, che noi non vogliamo 
dire che i capocomici, gli attori e gli amministratori 
hanno torto : essi hanno bisogno e diritto di provvedere 
ai loro interessi prima che all’arte: e se la nostra orga
nizzazione teatrale li mette addirittura in condizione di 
infischiarsene dell’arte, o semplicemente del buon nome 
del Teatro italiano, noi dobbiamo prendere nota di que
sto e insistere anche su un altro punto che è conseguente 
a quanto abbiamo detto finora: che manca, fra gli inter
preti e gli amministratori da una parte e gli autori dal
l’altra, quella appassionata armonia di intenti senza la 
quale non può fiorire il Teatro.

Tale armonia non esiste perchè gli autori sono consi
derati, attualmente, come estranei: oramai non si cono
scono nemmeno più fra di loro: non si vedono più! Una 
volta almeno erano chiamati a radunarsi. Purtroppo, però, 
a quei raduni intervenivano anche persone molto auto
revoli che, al -Congresso di Bologna, per esempio, fecero 
persino approvare un « voto » sul contingentamento della

produzione straniera, al quale contingentamento la mag
gioranza degli autori non aveva mai pensato.

E così gli italiani, che marciano verso la gloria, deb
bono ancora trascinarsi quella palla al piede che è 
l’« ambiente » teatrale, cinematografico e rivistaiolo, con 
tutta la sua paccottiglia pseudo-intellettuale di giornaletti 
e di rivistine illustrate che tessono stereotipati elogi al 
Tizio e al Caio, mentre gli interessati a questo traffico 
dei palcoscenici, che come una grande pattumiera raccol
gono la feccia dell’intellettualità dei popoli fradici, se 
pur duri a morire, diffondono la voce, come per giusti
ficare il loro commercio, che « Il pubblico a teatro non 
vuol pensare! ».

G iovanni T o n f it i

(Disegno di Onorato)
M ARIA  MELATO E MARCELLO GIORDA
nella ripresa « I pescicani » di Niccodemi, hanno ottenuto a 
Milano un vivo successo. L’unione di questi due attori ha 
valso a condurre intelligentemente Maria Melato verso un 
repertorio meno melodrammatico; infatti hanno concluso le 
recite di Milano con una bella edizione di « Anna Christi » 

con la regìa di Fulchignoni.
*
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"A" La sera del 20 settembre, al Teatro Nuovo di Mi
lano, la Compagnia di Raffaele Viviani ha rappresentato 
Nullatenenti, commedia in tre atti dello stesso Viviani. 
La commedia è vivace nell’impostazione iniziale; è an
che, rispetto ai «tipi», bene osservata; ma si perde nei 
particolari e si diluisce strada facendo. Sopra tutto, sa
rebbe stato indispensabile fare in qualche modo una 
precisazione per l’epoca: e parlare di Napoli del pas
sato. Nessun pubblico può accettare il « pittoresco » di 
una simile mentalità da nullatenenti, riferita all’epoca 
nostra.

Il lavoro, applaudito cinque volte ai primi due atti, 
e due ma con dissensi al terzo, non si è replicato. Vana 
apparve la fatica di Raffaele Viviani, che recitò colla 
consueta incisività, e di Luisella di Gennaro di Napoli, 
di Vincenzo Scarpetta, del bravo Consalvo, della Preto- 
lani, del Fiocco, del Costa, tutti assai coloriti.

La sera del 20 settembre, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia Mario Ferrari ha rappresentato con vi
vissimo successo Artemisio, commedia in tre atti di Ga
spare Cataldo, della quale già nel fascicolo scorso abbiamo 
dato notizia, ma che qui ripetiamo per l’ordine crono
logico delle commedie nuove che vengono rappresentate.

La sera del 30 settembre, la Compagnia Veneta, di
retta da Carlo Micheluzzi, ha rappresentato, al Teatro 
Margherita di Genova, la nuova commedia in tre atti di 
Umberto Morucchio II marito è quella cosa... Dice En
rico Bassano che « il marito — insinua la moraletta di 
questa commedia — dev’essere anti-eroico, senza voli, 
senza fantasie, senza ribellioni al grigio destino. E così 
sarà Prospero Cherubini, modesto e placido insegnante 
al quale la moglie Eugenia, sempre invasata di audaci 
evasioni, pare rimproverare la vita troppo quieta e troppo 
normale condotta col tran-tran d’ogni dì. Per ribellarsi, 
Prospero fa un colpo di testa, cioè si cimenta ad una 
prova aviatoria assai ardita, facendosi prendere come 
passeggero nella carlinga di un «asso» capitato (anzi: 
piovuto) in paese. La prova riesce male, l’apparecchio 
cade, l’aviatore vero e quello occasionale se la cavano 
alla meno peggio. E anziché uscirne eroicamente, il buon 
Prospero ha la peggio anche dalla mogliera, la quale 
inalbera i più fieri rimbrotti per l’inaspettata alzata del 
pater familias. Passata così la mattana eroica, Prospero 
ritorna aggiogato al carro familiare, grigio, modesto, tra
vetto come prima.

«La commediola di Morucchio ha i primi due atti ab
bastanza comici, anche se avviati su abusati binari, e 
popolati di vetuste macchiette (non manca neppure il 
giornalista sbafatore e fessacchiotto indispensabile alle 
commedie di cinquantanni fa); ma al terzo si disperde 
anziché condensarsi, si affloscia nell’inutile tentativo di 
dare un significato plausibile alla sfuriata inumana della 
mogliera che sogna eroismi e fantasie, ma tiene sul collo 
del marito briglie durissime. E il pubblico, dopo aver 
accolto con tre chiamate i primi due atti, ha fatto al 
terzo tiepide accoglienze, con due chiamate assai deboli 
e contrastate. La eccellente Seglin e Carlo Micheluzzi 
hanno dato molto della loro arte ai due personaggi prin
cipali della commedia, lodevolmente assecondati dagli 
altri tutti ».

7̂  La sera del 7 ottobre la Compagnia Mario Ferrari, 
diretta da Luigi Carini, ha rappresentato al Teatro Odeon 
di Milano la commedia in tre atti di Cesare Meano : 
Avventure con Don Chisciotte, l

La nuova commedia di Cesare Meano, che ha ottenuto 
un vivissimo successo, riporta in scena l’illustre cavaliere 
di ogni tempo. Dice « Il Popolo d’Italia » : « L’ideale ca
valleresco dell’amore, quello che tormentò Don Chi- 
sciotté, ritorna in questa delicata favola poetica, quasi a 
dispetto del mondo moderno che non conosce più l’amore 
o lo conosce male: ciò che è peggio.

Un giovane ama e non è riamato; meglio, ama nella 
donna ch’egli vede una delle tante Bubi d’oggidì, un suo 
ideale di donna, pura, come lui la vorrebbe, diversa dalle 
altre, da tutte le altre, come dovrebbe essere per lui. E 
si tormenta di non realizzare questo suo sogno perchè 
la donna del suo cuore, o l’ideale?, gli sfugge. Una notte, 
per lui insonne, mentre nel libro avventuroso del Cer
vantes cerca forse una giustificazione al suo tormento, 
gli appare Don Chisciotte e con questi ne parla dispe
randosi. Ma Don Chisciotte, che conosce ben altre ansie 
donategli dal suo amore per Dulcinea, lo conforta, lo 
sprona a vincere « i nemici » che gli ostacolano la fe
licità. Egli, nella sua armatura di ferro, fuori del nostro 
tempo, interpreta a suo modo ciò che accade al giovane 
innamorato e riportando il nuovo episodio nel clima 
puro del suo mondo cavalleresco, vede nella ripulsa della 
donna ad amare il giovane non una colpa ma una di
sgrazia: ella è stata rapita e tolta prigione in un castello. 
E’ così, dev’essere così.

Il clima poetico della favola è creato. Ma il Teatro ha 
le sue esigenze. Ecco inserirsi la realtà sotto la forma 
d’una burla pensata dagli amici del giovane per guarirlo 
della sua stranezza sentimentale. Qualcuno ha origliato i 
discorsi di Don Chisciotte e del giovane Nanduccio, e 
d’accordo con la stessa Bubi faran credere veramente che 
la ragazza sia stata rapita. Spronato da Don Chisciotte, 
Nanduccio va a liberarla. Tl trucco è ingenuo, ma Nan- 
duccio è così fuori ormai della realtà che crede a tutto 
quello che gli si dice e gli si fa fare. E’ questo il punto 
più delicato del lavoro, il trapasso dalla immaginazione 
alla dura realtà. E’ Bubi stessa che rompe l’incanto, ma 
non più per far credere vera la burla, ma perchè s’ac
corge nella sua anima femminile che il gesto di Nan- 
ducció ha nella sua stranezza un tono poetico, fuori del 
comune pensiero, e così caro all’ideale romantico d’ogni 
donna. Rapita ella sarà ora, non più per burla, ma dal
l’amore e per l’amore del giovane. E’ Don Chisciotte 
che ha ragione, che trionfa. Non è vero, egli dice, ciò 
che si vede, ma ciò che è in noi. La burla non era burla : 
Bubi era stata veramente rapita, le dice, all’amore di 
Nanduccio, dalla sua vita disordinata, dalla sua con
cezione errata dell’amore. Ella crede, ella vivrà ora nel 
clima della bella favola romantica, ma per poco, chè 
ella non è che una donna, e alla fine chiederà proprio 
a Don Chisciotte che la guardi, che ammiri il suo corpo. 
L’incanto è rotto un’altra volta. Don Chisciotte griderà 
a lei come e quanto sia illusa di sé, perchè ella non 
è che una povera cosa al confronto di ciò che è l’ideale 
d’ogni uomo, una ipoverissima cosa al confronto di 
Dulcinea, la donna inesistente perchè creata da un poeta 
felice. E la favola si conclude come doveva: il giovane 
sarà guarito del suo amore per Bubi, perchè egli pensa 
e vede e spera in un ideale che esiste, ma solo in noi 
stessi; l’amore che non è di questo mondo.

Cesare Meano, non nuovo a lavori di delicata poesia 
e di pensiero, ha creato una favola deliziosa e che ap
punto perchè favola e bella, non è teatro. C’è nel grot-



tesco della burla moderna, lo stesso grottesco triste delle 
burle fatte a Don Chisciotte al tempo della sua avven
tura con Dulcinea, ma qui sul teatro il senso perde di 
colore e diventa un episodio rumoroso e vuoto. Ce nel 
finale, tutto d'un tono lirico, qualche lungaggine reto
rica; ma in fondo la poesia prevale e il contenuto ro
mantico rimane integro e puro. E’ un lavoro che rivela 
le qualità fondamentalmente liriche dell’autore che per 
questa sua nobile fatica merita tutta la stima e la sim
patia. Mario Ferrari, finalmente ritornato alle scene di 
prosa dopo un lungo periodo trascorso sugli schermi, 
ha dato alla figura di Don Chisciotte una vita, un calore 
e un tono perfettamente e sobriamente scelti. Il Teatro 
italiano ritrova in lui un altro artista degno, perchè ama 
il teatro e ad esso dà il meglio di sè. Ottimi al suo 
fianco l’Annicelli nella parte non facile di Nanduccio, 
e così la Cei in quella di Bubi, Lola Braccini, il Si- 
vieri, Teresa Guerra e gli altri. Il pubblico ha compreso 
appieno la bellezza del lavoro e ha chiamato gli in
terpreti una quindicina di volte complessivamente as
sieme all’autore. Buona, come sempre, la regìa di 
Scharoff ».
'A La sera dell’8 ottobre la Compagnia dell’Accademia, 
diretta da Corrado Pavolini, ha rappresentato al Teatro 
Nuovo di Milano La commedia dell’amore di Ibsen, ri
portando un grande successo. Dice Renato Simoni: « Gran 
bella commedia! 'Ch’io mi sappia, in Italia fu rappre
sentata poco, un trentacinque anni fa; ed essa aveva 
allora già più di otto lustri. Fu composta da Ibsen in 
un periodo di gravi sconforti; direttore del Teatro Nor
vegese di Oslo, era accusato d’inerzia e d’insipienza; 
le sue finanze erano tribolate; egli aveva il cuore e il 
cervello pieni di astii; e, per di più, s’affannava chie
dendosi se la sua opera di domani doveva avere una 
robusta base etica o se doveva cercare la bellezza per 
la bellezza.

«Più tardi prevalse l’apostolato morale; ma nella Com
media dell’amore, che egli cominciò in prosa e poi ri
scrisse in versi, e che è il suo primo saggio di teatro 
realistico, pare che egli proclami una morale estetica, 
più forte e più luminosa di quella sociale. Ci mostra 
un giovane poeta e una spontanea e fresca anima di ra- 
gazza, innamorati, che s’avvedono che, ad assoggettare 
il loro purissimo amore a tutte le convenienze, le norme, 
le tradizioni che conducono al fidanzamento, al matri
monio, alla convivenza scialba, stracca e abitudinaria, 
il bel fiore della passione avvizzisce, la magica illusione 
svanisce. Ibsen contrappone ad essi coppie di fidanzati 
che, non appena hanno stretto il loro patto, lasciano suc
cedere al meraviglioso sognare le preoccupazioni per 
l’avvenire, le cautele economiche, una penosa e pedan
tesca saggezza; e coniugi che, per sposarsi, avevano do
vuto vincere opposizioni tenaci con luminoso ardore, 
con entusiastico coraggio; e ora le responsabilità dome
stiche li hanno logorati, resi opachi, e ingrigiti della 
povera polvere della prosa quotidiana, mentre, prima, 
i loro pensieri scintillavano di tutti i colori della poesia.

« Ibsen, che, più tardi, in Casa di bambola e negli 
Spettri, additerà i funesti effetti dei matrimoni che non 
sono fondati sulla sincerità, sulla reciproca comprensione, 
sulla sanità delle anime e dei corpi, nella Commedia del
l’amore se la piglia con la famiglia in genere; ossia fa 
mettere innanzi dal suo protagonista, il poeta Falk, que
sta teoria : l’amore è una cosa, e il matrimonio è un’al
tra; e sono antagonisti. La famiglia ha la sua tediosa 
utilità; l’amore è solo elevazione, incitamento alla ri
cerca delle alte verità dello spirito, alla creazione arti
stica, all’azione generosa. Distinzione tutta teorica, dif-

ficile da precisare. Poiché è da escludere assolutamente 
che Ibsen, per quell’amore che ha paura del matrimonio, 
intendesse l’amore libero, egli, a conti fatti, attribuiva 
al matrimonio le colpe che sono della vita, del tempo, 
dell’abitudine, d’ogni dolce cosa nuova che si sciupa, 
d’ogni brama che si sazia, d’ogni profumo che svanisce. 
E suo malgrado, mentre fa, con vivace umorismo, e ta
lora anche con qualche troppo ricalcata caricatura, un 
quadro assai divertente della piccola borghesia norvegese, 
assestata, coniugabile o coniugata, è costretto a ricono
scere che le rinunce, le fatiche, le pene che costa la fa
miglia sono nobilissime.

« Bisogna fare molte lodi a Corrado Pavolini. Egli ha 
messo in scena da artista quest’opera d’arte. Nel bellis
simo spettacolo che ci ha dato, pieno di finezze esplorate, 
di invenzioni comiche, di lucentezze poetiche, di intimi 
palpiti drammatici, solo la scena mi lascia dubbioso; 
solo la scena che mostra, distese sugli alberi del giar
dino, sul cielo e sul mare, pennellate onduleggianti che 
paiono stelle filanti carnevalesche. Quell’umanità sentita, 
vissuta e, quando occorre, satirizzata, che fu posta in 
scena con arte tanto felice, non si può assoggettare a 
stilizzazioni arbitrarie. Certo è che, a parte questo par
ticolare, la regìa di Pavolini è veramente ammirabile.

« Gli attori della Compagnia, che son tutti usciti dalla 
romana Accademia di Arte drammatica, hanno, natural
mente, qualche acerbità e qualche cosa di meno della 
recitazione inesperta; ma, in compenso, una specie di 
primitività seducente, una freschezza, una rispettosa gioia 
dell’arte che, in una commedia come questa, che è prin
cipalmente di giovani, assumono una grazia particolare. 
Certo quelle di Falk e Svanilde sono grandi parti; ma 
vissute così, come le hanno vissute, senza apparato pro
fessionale, il Cazzola e la signorina Ninchi, riuscirono 
commoventi. Proprio bene recitarono il Carraro e il 
Crast, e un vivacissimo nucleo di colorita interpretazione 
hanno costituito la Campa, la Dandolo, la Canitamo, la 
Moscardi e la Martini. Sono anche da ricordare il Di- 
crucciati, il Maltese e il Tordi. II pubblico ha applau
dito con calore sei o sette volte dopo ogni atto ».

^  La sera del 23 settembre, 
al Teatro Odeon di Milano, la 
Compagnia Melato-Giorda ha 
ripreso la vicenda dramma
tica in cinque quadri di 
L. Zilahy L’uccello di fuoco. 

Dice Celso Salvini che la « vicenda è di quelle che si 
definiscono con esattezza solo usando una parola che è 
un luogo comune: avvincente. Avvincente in sommo 
grado è infatti il modo secondo il quale è svolta, tra 
il genere poliziesco e il dramma d’anime che si snoda 
negli ultimi due quadri, per cui l’attenzione dello spet
tatore rimane legata a ciò che l’autore fa vivere sulla 
scena ai suoi personaggi e più ancora a quel che, fin 
verso la fine del lavoro, si può soltanto intuire dalle 
loro azioni e reazioni. Le crisi dei personaggi scaturi
scono da una preparazione abilissima, e poco male se, 
dopo tanto abile costruire, si svela un poco, al finale, 
la meccanica che ha servito alla mano dell’autore.

« Il successo è stato vivissimo con molti applausi e 
molte chiamate per tutti i bravi interpreti della Com
pagnia Melato-Giorda.

« Maria Melato, in una parte che assai le conveniva, 
ha trovato le più felici espressioni per il sacrificio della 
madre; Marcello Giorda ha inquadrato efficacemente il 
personaggio del padre in una misura artistica di ottimo 
stampo; e Giulio Paoli, da quell’ottimo attore che è, si

G i r a



è distinto nel serrato interrogatorio del quinto quadro; 
Manlio Mannozzi ha ben reso una figura di attore equi
voco e maniaco, che ne ricorda una simile interpretata 
da Jouvet per il cinematografo; tutti ben coadiuvati, 
nelle figure minori, da Olga Solbelli in un indovinato 
tipo di attrice generica e ripicchiata, da Riccardo Tas- 
sani, da Tina Mannozzi, da Aldo Allegranza, dalla Spro- 
vieri e da tutti gli altri ».
^  La sera del 28 settembre, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia Mario Ferrari, diretta da Luigi Carini, 
ha ripreso la commedia in tre atti di Luigi Pirandello 
O di uno o di nessuno, e « il pubblico — dice Ermanno 
Contini — ha fatto a quest’opera inuguale, ma fremida 
di fatale e dolorosa umanità, un’accoglienza caldissima.

« Se, come dimostrò Salomone, non può esservi un 
figlio di due madri, può benissimo esservi un figlio di 
due padri. E’ il guaio che capita a Tito e a Carlino 
amici tanto indivisibili che nemmeno nell’amore vo
gliono essere separati; e si alternano nelle braccia di 
Melina fino al giorno in cui la povera ragazza resta in
cinta. Messi di fronte a questa indecifrabile paternità i 
due amici si azzuffano e la zuffa diventa in breve tanto 
accanita che Tito e Carlino non solo non possono più 
vivere insieme, ma nemmeno incontrarsi. Che cosa ac
cadrà quando Melina, rifiutatasi di far scomparire questo 
figlio di nessuno, lo darà alla luce sacrificandogli la sua 
stessa vita e facendolo unicamente suo?

« Situazione terribile questa di due padri che si insul
tano tenendo fra le braccia una moribonda, che si aggre
discono e si rotolano in terra davanti al cadavere della 
madre del loro figlio. Per una tal situazione che assurge 
ad intensità crudamente tragica e del tutto nuova nel 
Teatro moderno, Pirandello scrisse prima una novella 
e poi un’opera di Teatro; per una tal situazione, tutta 
raccolta nel violentissimo epilogo della storia, quest’opera 
vive nel terzo atto dopo aver cercato nei primi due di 
prender quel tanto di respiro che le permette di occu
pare il consueto tempo di uno spettacolo teatrale. Non 
vogliamo dire con ciò che i primi due atti sono inutili; 
ma sono di preparazione e come tali di tono diverso, 
pieni di particolari e di episodi comicamente umoristici 
che hanno assai divertito il pubblico ma che possono 
rendere assai pericolosa la tremenda e aspra virulenza 
del terzo. Ma è proprio qui, nel saperla elevare ad alta 
vibrazione tragica e imporla al pubblico commosso, che 
la grandezza di Pirandello si riafferma trionfante.

« L’interpretazione della Compagnia Ferrari è stata ec
cellente. Il Ferrari e l’Annicelli sono stati due prota
gonisti sinceri, impetuosi, veristici; la Cei una Melina 
palpitante di commosso sentimento materno e di sentita 
dolorosità. Eccellenti il Carini, la Braccini e gli altri».
"fa La sera del 30 settembre, al Teatro Odeon di Mi
lano, la Compagnia Melato-Giorda ha ripreso il vecchio 
e arcinoto dramma di Sudermann Pietra fra pietre. Dice, 
infatti, Celso Salvini: : ...dopo Battaglia di farfalle, do
po L’onore, eccoci a Pietra fra pietre che pur senza 
essere il capolavoro del grande drammaturgo germanico 
è forse della produzione di Sudermann il lavoro che 
trattiene in sè i maggiori elementi drammatici, certo il 
più duramente sentito ed espresso, quello che nei valori 
psicologici e sociali dell’umanità, pietra fra pietre, in-

cide più profondamente con un’analisi a volte caustica, 
sempre però moraleggiante.

« Il lavoro è soprattutto nell’interpretazione che ne ha 
fatto Marcello Giorda, mai come in queste scene espres
sivo. Nel primo e nel terzo quadro specialmente, dove 
il dramma ha le sue svolte più incisive, egli ha saputo 
dar vita al personaggio dell’ex galeotto, con un calore 
e un colore veramente notevoli. E il pubblico lo ha 
applaudito più volte a scena aperta, esprimendogli con 
ciò una simpatia che è davvero meritata. Ottimi al suo 
fianco Maria Melato nella parte di Lore, il Paoli, la 
Solbelli, il Mannozzi in una figura ingrata di prepo
tente, il De Cenzo, il Gaggini, l ’Allegranza. Una ventina 
di chiamate complessivamente ha sancito il successo della 
interpretazione ».

piccola variante, per spostamenti, pentimenti, rinnovi, 
ecc. ecc., e il quadro delle Compagnie per PAnno Tea
trale xvni-xrx è completo: Esse sono (approvate dal 
Ministro della Cultura Popolare) : Ruggero Ruggeri,
Renzo Ricci, Tòfano-Rissone-De Sica, Maria Melato- 
Marcello Giorda, Mario Ferrari, Dina Galli, Antonio Gan- 
dusio, Viarisio-Pola-Porelli, Pilotto-Dondi, Emma Gra
mática, dell’Accademia, del Teatro delle Arti, Besozzi- 
Ferrati, Adani-Scelzo, del Teatro Eliseo, Maltagliati- 
Cimara-Migliari, Raffaele Viviani, Fratelli De Filippo, 
Anselmi-Abruzzo. Ma a queste formazioni, che in parte 
hanno iniziato la loro attività, in parte si riuniranno* 
nel corrente mese e in minima parte si presenteranno 
al pubblico nel prossimo novembre, se ne possono fin da 
ora aggiungere altre quattro, già virtualmente costi
tuite, e cioè: la Compagnia Merlini-Cialente, la Compa
gnia Pagnani-Stival, la nuova Compagnia degli spettacoli 
gialli, diretta da Romano Calò, nella quale entrerà, 
nella seconda metà di ottobre, Margherita Ragni, e la 
Compagnia di Giulio Donadio. Quella che è definitiva
mente tramontata è la grande Compagnia di complesso 
diretta da Tatiana Pavlova, nella quale avrebbero do
vuto entrare Daniela Palmer, Laura Carli, Bella Starace- 
Sainati, Memo Benassi, Giulio Donadio, o Sandro Ruf- 
fini, Giulio Stivai, ecc., ecc. Non essendo stato possibile 
mettere d’accordo tanti attori di primo piano, Tatiana 
Pavlova ha rinunciato al suo bel progetto, accolto da 
tutti, nel mondo teatrale, con tante e così vive simpatie.
notizia della Compagnia Memo Benassi e Laura Carli, 
conclusa in questi giorni per l’organizzazione di Balva- 
tore De Marco: i due principali interpreti avranno a 
collaboratori Gino Sabatini e Rita Zaresch. La Compa
gnia presenterà numerose commedie nuove di autori 
italiani e annuncia altresì qualche importantissima ri
presa come « Il cadavere vivente » di Tolstoi, « Assunta 
Spina » di Salvatore di Giacomo, « Vena d’oro » di Zorzi 
e « L’oirfbra » di Niccodemi. Per la messa in scena di 
« Assunta Spina » la regìa verrà affidata a Libero Bovio e 
per « Il cadavere vivente » a Tatiana Pavlova.
titolo di commedie nuove e riprese della Compagnia 
Maltagliati-Cimara-Migliari: «Scritto sull’acqua» di
Bertuetti e Pugliese, « Binario morto » di Giuseppe 
Achille, « Il cane dell’ortolano » di Lope de Vega, « L’im
portanza di chiamarsi Ernesto » di Oscar Wilde, « La 
vedova scaltra » di Goldoni, « Il voto » di Salvatore Di 
Giacomo, « Quello che non ti aspetti » di Barzini e Frac- 
caroli, « Ma non è una cosa seria » di Pirandello, « Il 
maestro » di Luigi Antonelli, « La foresta pietrificata » 
di Sherwood, « Gavino e Sigismondo » di Viola, « Inven
tiamo l’amore » di Corra e Achille.



Ha casa che ¿diconova Dzt.se abitò nel 1909, segnata 
al n. 16 della via Monte Tarpeo, sta per scomparire nelle demoli
zioni per l’isolamento del Campidoglio. La somma attrice, reduce 
allora da un grande giro nelVAmerica del Nord, era decisa a riti
rarsi dalle scene, e trovò in questa dimora romana quella solitu
dine che il suo spìrito irrequieto e malato cercava. Qui si legò di 
grande amicizia col nume tutelare della dissepolta romanità, con 
Giacomo Boni, il quale ogni giorno saliva dal Foro Romano sino 
a lei, con un immancabile omaggio di fiori e di alloro. Allora la 
Duse apriva al sole le grandi vetrate del balcone decorato dai fe
stoni di glicine che ricopriva quasi tutta la facciata della casa, e 
ripeteva, sullo sfondo dei ruderi imperiali, per il suo vecchio 
amico, i brani più salienti della Città morta, della Gioconda, di 
Casa di bambola o della Donna del mare. Venuta la guerra euro
pea, la Duse parti per il fronte e più tardi lasciò definitivamente 
la casa sul colle capitolino per riprendere il suo pellegrinaggio 
d’arte, che la condusse in America e là alla morte, nella triste e 
fumosa Pittsburg.

m i i l io  Q en lile  ha pubblicato una interessante mono
grafia su « La fortuna di Carlo Goldoni fuori d’Italia nelle ri
cerche di Edgardo Maddalena ». I l Maddalena era noto come uno 
dei più grandi studiosi di Carlo Goldoni, a cui dedicò, si può dire, 
tutta la sua attività di esegeta e di indagatore. Non pubblicò libri 
su Goldoni, ma un certo numero di saggi e di opuscoli, in cui 
esponeva il frutto di sue individuali ricerche. Una delle ricerche 
più originali e più meritorie del Maddalena riguarda le moltis
sime traduzioni che si fecero del Goldoni in tutte le lingue e che 
valgono a provare la popolarità mondiale del grande maestro della 
commedia italiana. Al Maddalena riuscì di schedare ben 663 tra
duzioni d’opere di Carlo Goldoni dal 1751 fino al 1929. Ancor vi
vente il Goldoni, esistevano giù 271 traduzioni di opere sue che si 
rappresentavano su tutti i teatri d’Europa. Alla fine del Settecento 
se ne contavano 303; durante l’Ottocento vi si aggiunsero 212 tra
duzioni nuove, e altre 148 nei primi trentanni di questo secolo. 
Il numero di gran lunga maggiore spetta alla Germania, paese di 
traduttori per eccellenza. Qui si contano 225 traduzioni goldoniane. 
Poi verrebbero la Francia con 81, la Spagna con 58, il Portogallo 
con 48. Il Teatro goldoniano comincia a diffondersi fuori d’Italia 
fin nel 1755. Goethe, come direttore del Teatro Granducale di 
Weimar, fece rappresentare parecchie commedie di Carlo Goldoni. 
Lo schedario del Maddalena registra le traduzioni del Goldoni in 
ben 29 lingue: l’ultima che vi si aggiunse fu la lingua cinese, la 
quale inaugurò di recente la sua letteratura goldoniana con una 
traduzione della Locandiera.
^  C’espediente d i sopprim ere  i l  costume nei
drammi in costume sembra che verrà adottato, quanto prima, 
anche da una nostra Compagnia drammatica dì prosa, quella 
dell’Accademia, diretta da Corrado Pavolini. I l primo a soste
nere la prova dovrebbe essere Aristofane: crediamo infatti che 
la satira sociale e politica del commediografo greco come quella 
attualissima in ogni epoca si presti con molta disinvoltura ad 
essere avulsa dalle circostanze di tempo per proiettarsi in una 
epoca recente.

E ’ed ito re  Sansoni ha pubblicato in questi giorni un 
interessante studio del prof. Paolo Toschi dell’Università di Roma, 
sul dramma popolare in Italia.

r i cu ra  de l f ig l io , è uscito, postu
mo, un volume del celebre commediografo 
Camillo Antona-Traversi: « La verità sul Teatro 
italiano dell’Ottocento ». Il volume è inteso a 
riabilitare quegli autori di commedie, tra i qua
li lo stesso autore del volume, che tennero alto 
il nome del Teatro italiano verso la fine del se
colo scorso, contro la pretesa svalutazione che 
di quegli autori ha fatta Silvio cFAmico nella 
sua Storia del Teatro italiano, pubblicata dal 
Treves qualche anno fa. L’Antona-Traversi, de
nominato dal D’Amico nel suo libro il « caro 
vecchione », non esita a intimargli: a indietro, 
denigratore! ». Il tono del libro, ricchissimo di 
interessanti notizie, è quello di questa inti
mazione.



D IA N A  T O R R IE R I, PRIMA a t t r ic e  «a vicenda» a l te a t ro  d e lle  a r t i  DI ROMA
In tre o quattro anni di carriera, ecco un’altra attrice affermata, personale, già in primissimo piano dopo prove difficoltosissime sostenute mirabilmente. In questa nuova stagione alle Arti, si cimenterà in parti di protagonista che meglio le si adatteranno e non disilluderà le speranze riposte in lei. Ci occuperemo ancora e presto di questa attrice, fra le piugiovani e le più apprezzate.



UN GIGANTE (E non
SOLTANTO PER L’ALTEZZA)

Giuseppe Giacompol è il 
rappresentante a Buenos 
Aires de! Carteiio Europeo 
delle Società d’Autori, per 
l’ Argentina, il Brasile, e 
I’ Uruguay. È tale un pezzo 
grosso da raggiungere l’ al
tezza di quasi due metri. 
Ma gigante egli è pure come 
italiano. Non è facile tro
varne all’ estero del suo ge
nere «puro». Veramente io 
ho girato assai nella miavita 
e non ho mai incontrato al
l’estero un fascista generoso 
come il nostro attivissimo e 

tenace Giacompol.
La sua fede è serena, limpi
da e mistica con semplicità 
di fatto privato. La sua in
sistenza nel tener duro è 
armata di dolcezza inesora
bile. Ma non voglio fare un 
panegirico serio. Dirò a chi 
ama il Teatro che tutte le 
Compagnie arrivate in Ame
rica, tutte tranne una, hanno 
combinato il contratto per 
tramite suo. Tutte le com
medie (e molti romanzi) in 
edizione argentina, sono 
frutto dell’attività sua. E le 
numerose commedie recita
te sui palcoscenici di Buenos 
Aires, S. Paolo, Montevideo 
sono state piazzate da lui con 
l’ ariete della sua formida
bile e soavissima insistenza.

ANTON GIULIO BRAGAGLIA

COMMEDIA 
IN TRE ATTI

L’ ideale cavallere
sco d e l l ’ am ore , 
quello che tormen
tò Don Chisciotte, 
l’ illuso cavaliere di 
ogni tempo, r ito r
na in questa deli
cata favola poetica, 
quasi a dispetto del 
mondo m oderno 
che non conosce 
più l’ amore o lo 
conosce male : ciò 

che è peggio.
(Il Popolo d’Italia)

LA LEGGERETE 
PRESTISSIMO

PAOLA BORBONI ritorna a recitare con Ruggeri : il 
capriccio della rivista è passato.

VIVI GIOÌ, nella sua più recente espressione cinematografica 
tra poco, serissima e sorridente, farà il suo ingresso nel teatro, 

con la Compagnia dell’Eliseo.

7PRIMO AVVENIMENTO 
ARTISTICO DI QUESTO 
ANNO TEATRALE È IL 
NUOVO SUCCESSO DI



*

OLGA VITTORIA GENTILLI reciterà in questo nuovo 
Anno teatrale con Sergio Tofano : una grande attrice, nel suo 

ruolo, con un vero maestro.

ANNA MAGNANI, attrice di molte possibilità, di tante 
possibilità da poterle sperperare, ne disperderà un poco, questo 

anno, nella Compagnia di riviste con Totò.

ONOREREMO IL CENTENARIO DÌ
G IO V A N N I  V È R G A

' PUBBLICANDO NEL '  PROSSIMO FASCICOLO

NASTRO DON GESUALDO
nella riduzione teatrale di
ANTON GIULIO BRAGAGLIA

3 atti e 17 quadri già rappresentati con la regia di A. G. Bragaglia

ROMANO CALÒ
ha portato al successo, an
che a Roma, la Compagnia 
di spettacoli gialli che egli 
dirige con la bravura ormai 

proverbiale.
Ecco Calò davanti al « Po- 
lyfoto»: evidentemente non 
dimenticava, in quell’istan
te, di essere «l’ispettore di 

polizia».



MARIO FERRARI

C O M P A G N A  ITA LIA N A  DI PROSA
M A R IO  FERRARI d ire tta  da  LUIGI

C A R IN I
ATTRICI E ATTORI

MARIA MELATO MARCELLO GIORDA

C O M PAG N IA  ITA LIA N A  DI PROSA
M A R IA  M E L A T O  - M A R C E L L O  
G IO R D A  c o n  O L G A  S O IB E IL S  

e G IU L IO  P A O L I
Lola Braccini - Emma Campi - Giuseppina Cei - Anita Durelli - Claudia Ferrari - Rita Firpo - Maria Teresa Guerra - Fannì Marchiò - M. Antonietta Ramazzini - Corrado Annicelli - Mauro Barbagli - Luigi Carini - Edo DelPArti - Enzo Donadonì - Mario Ferrari - Pietro Mas- serano - Angelo Sivieri.Tecnici: Gino Bedini, Agostino Durelli, Federico Elvezi, Giovanni Modulo - Segretario amministrativo: Gastone Schirato - Organizzatore: Vittorio Campi - Arredamento scenico a cura di M Antonietta Ramazzini - Condirettore: Mario Ferrari - Registi: Pietro Scharoff, Enrico Fulchignoni, Pietro Masserano.

ATTRICI E ATTORI
Celeste Almieri - Laura Becci - Egloge Calindri - Tina Gianello - Tina Mannozzi - Maria Melato - Flora Pneufer - Olga Solbelli - Anna Sprovieri - Loretta Ra- jani - Tullio Aliandri - Aldo Allegranza - Dante Becci - Rainero De Cenzo - ,Aldo Gazzini - Marcello Giorda - Giangi Guadagni - Plinio Malabarba - Giulio Paoli - Luigi Perego - Angelo Rita - Ricccardo Tassani.

REPERTORIO
REPERTORIO

(Nuove): «La quercia e il pioppo», 3 atti di Oreste Biancoli; « Aspettiamo l’alba », 3 atti di Gaspare Cataldo; «Magia», 3 atti di Nicola Manzari; «Avventure con Don Chisciotte», 3 atti di Cesare Meano; «La bugiarda», 3 atti di Vincenzo Tieri; «Il giuocatore », 3 atti di Dosto.jewski, riduzione di B. Sandor - (Riprese) : « Romanticismo », 4 atti di Gerolamo Rovetta; « Autunno », 3 atti di Gherardo Gherardi.

FANNÌ MARCHIÒ P I N A  C E I

(Nuove): «Resdora» di C. Mancuso; «Ritorno al Paradiso » di IP. Mazzolotti ; « Questo inutile cuore » di Dello Siesto; «Felicità» di H. Bramson; «Sospetto» di G. Scerry; «La strega di passavia» di Bellinger - (Riprese): «L’ondina» di M. Praga; «Canada» di C. Viola; « Il ferro » di G. D’Annunzio; « Amore senza stima » di P. Ferrari; «Gioconda» di G. D’Annunzio; «Perfetto amore » di R. Bracco; « Tra vestiti che ballano» di R. di San Secondo; « Sogno d’un tramonto d’autunno » di G. D’Annunzio; «L’onore» di IL Sudermann.

OLGA SOLBELLI

P U B B LIC H E R E M O  DI V O L T A  IN  V O LTA  G LI E LE N C H I A R T IS T IC I R IG O RO SA
MENTE ESATTI E FAREMO SEGUIRE IL REPERTORIO DI COMMEDIE NUOVE E RIPRESE 
COME I CAPOCOMICI PROMETTONO AL PUBBLICO NEI LORO STESSI ELENCHI

LU IG I C A R IN I

G IU LIO  PAOLI



Domanda: quando è che il pubblico 
e pubblico? Risposta: quando sta se
duto, in platea in galleria nei palchi, 
mentre sul palcoscenico si svolge la 
azione teatrale. Un secondo prima, a si
pario ancora proteggente la scena, il 
pubblico non è ancora pubblico, ma 
gente seduta o che sta o desidera se
dersi: è il commendator Tizio, la du
chessa Caia, il maestro Mevio, quel sim
paticone di Sempronio, tutte degnissime 
persone che sorridono, si salutano, spet
tegolano: che vivono, insomma per
conto loro, secondo il proprio estro, li
beramente. Meno che mai è pubblico la 
gente che passeggia nei corridoi durante 
gVintervalli ammirando le signore che 
si espongono, imbastendo con frettolosa 
cordialità affari e piaceri, commentando 
la commedia e strapazzando autore e 
comici — e guardando con interesse il 
massonico gruppetto dei critici dai 
volti cupi di bonzi oppressi da terri
bili segreti. Il pubblico è pubblicò sol
tanto in quegli attimi in cui, dimen
ticando di essere commendatore du
chessa maestro e via dicendo, partecipa 
alla vita evocata sulla scena, ed è con
vinto che Ermete Zacconi sia veramente 
il Cardinale Prospero Lambertini: con
vinto al punto di ridere se il brillante 
porporato ne dice una un po’ grossa, di 
commuoversi fino alle più intime fibre 
se lo vede soffrire e disperarsi per aiu
tare quel bravo figliolo e quella bella 
ragazza ad uscire dai guai in cui si sono 
così imprudentemente cacciati.

E’ tale la potenza suggestiva di que
st’Arte del Teatro che è possibile im
maginare e far rappresentare lo strazio 
di Ecuba, la disperazione di Edipo, la 
trasognata inconsistenza di Amleto, la 
stupenda umanità di Pulcinella. Tutto 
il pubblico sa che quel palco è fatto di 
tavole, che quelle spade sono di legno, 
che da quella porta non si va nella sala 
del trono ma fra i macchinisti e i pom
pieri, che Amleto e Renzo Ricci che fra 
mezz’ora mangerà gli spaghetti alla piz
zeria sotto l’autorevole regia di Sper- 
nanzoni, che Margherita Gauthier sarà 
fra poco Laura Adani alla birreria: il 
pubblico lo sa questo, eppure piange e 
ride e vive e vibra. Perchè? Perchè se 
ne è dimenticato: perchè l’essenza del
l’Arte del Teatro consiste nel far dimen
ticare al pubblico, per tutto il tempo in 
cui è pubblico, tutto quanto non è 
l ’azione scenica che in quel momento 
si svolge.

E’ un prodigioso equilibrio che un nonnulla basta a rompere, e quando 
•è rotto son fischi. I l pubblico, deluso, reagisce disapprovando. (Non (è- 
vero che fischi e applausi siano due forme d’uno stesso principio reat
tivo: l’applauso è azione, partecipazione del pubblico allo spettacolo; il 
fischio è reazione e distacco del pubblico dallo spettacolo. Ma di questo 
parleremo un’altra volta, tempo spazio e voglia permettendo). Nel preciso 
istante in cui il pubblico si separa dallo spettacolo fischiandolo finisce lo 
spettacolo: Fazione scenica si svuota, rivela il suo scheletro, è morta: 
prova ne sia il fatto che gli attori non recitano più bene (ossia non reci
tano) e cadono in quello stato che con felicissima espressione di gergo 
teatrale si dice smontatura. Smontatura, ciò che dimostra ancora di più 
e meglio che lo spettacolo è una montatura, e che va (da parte dell’au
tore, degli attori, dello scenotecnico) montato a dovere. Dei teatranti che 
hanno paura di certe parole questa montatura l’hanno chiamata atmosfera: 
ma rimane montatura lo stesso.

Bisogna dunque creare (ossia scrivere, interpretare, rappresentare) lo 
spettacolo per il pubblico: per il pubblico « pubblico ». Ma non tutti 
fanno questo: molti, troppi anzi, autori ed attori — e quasi tutti i sedi
centi « registi » — lavorano per la gente dei corridoi, e si preoccupano più 
d’incontrare il gusto falsato del decadentismo critico che di dire e fare 
ciò che sinceramente vorrebbero dire e fare.

Ci sono autori, e non fra gli ultimi, che scrivono in un italiano del
l’altro mondo, terso, leccato, polito e inverosimile. Per fortuna è venuta 
la disposizione di abolire il lei: fino a due anni fa cera chi scriveva ancora 
«Ella». (.( Ella mi farà il piacere di uscire ». Nessuno ha mai detto 
questa frase nella vita attuale: pure c’è chi sulla scena la diceva; e soffre 
di non poterla più dire. Scrivere come si parla — come parliamo tutti, 
avvocati, tramvieri, commercianti di uova, romanzieri, levatrici, cambia
valute — è considerato un delitto di leso-corridoio, leso-intervallo, lesa- 
critica. Tutti diciamo « cinematografaro » in questa età cinematografica: 
sulla scena non si può dire. Io fui costretto a trovare un equivalente, non 
troppo valente, in una commedia messa in prova e poi rifiutata perchè 
l’interprete ((non ci si vedeva ». Fra le parole che quella cara maschietta... 
ma che dico? fanciulla, pulzella, non voleva dire oltre a cinematografaro, 
c’era la parola infinocchiare, (do non mi lascio infinocchiare! » diceva la 
battuta: e quel biondo angioletto mi obiettò: io non le dico certe por
cherie in iscena. E non ci fu verso di smuoverla: chissà cosa aveva capito, 
povera cara. Nè quest’attrice è una mia invenzione: si chiama P. e que
st’anno è incastonata, splendido brillante, fra due comici. Si preoccupava, 
in sostanza, di quelli del corridoio. Non è la sola a soffrire per quel falso 
pubblico.

Se avessi più tempo e meno commedie da scrivere fonderei una scuola 
e me ne proclamerei caposcuola (guarda che idea, però!) e la chiamerei: 
Impressionismo scenico.

Impressionismo, ingiurioso epiteto che il critico d’arte Louis Leroy 
scagliò nel 1874 contro un gruppo di artisti ribelli, diventò la bandiera di 
quei ribelli che, partendo da una concezione veristica dell’arte, si propo
sero di fissare le impressioni che la natura dava loro in dati momenti*

Se adottiamo questo meraviglioso principio in teatro, arriveremo a 
scrivere per il pubblico solamente quando è il pubblico e in quanto è pub
blico, non curandoci d’altro. C’è, fra noi, chi lo fa questo, da molti anni. 
Io l’ho sempre fatto, e spero che mi rimanga tanto cervello da farlo 
finché avrò vita e forza per lavorare.

Questo impressionismo scenico non rifugge dalla logica, come qualche 
corridoista blatera, ma ha una sua logica. Esempio: un atto di commedia 
si svolge nella sala d’un albergo. Esiste questa commedia. Un direttore- 
attore, di quelli malati di corridoismo, deve « metterla su » e impone a 
tutti gl’interpreti una recitazione sommessa. L’autore, dopo cinque mi
nuti di prova, si sente morire.



—• Bene — dice — per ora leggete, ma poi quando proverete...
— Cosa, quando proveremo -— risponde Vattore-direttore corridoista —

10 sto provando!
Ed espone la sua concezione: Siamo nella sala d’un albergo: come 

parla, la gente, nella sala d’un albergo? Sottovoce: per educazione, ver 
prudenza... il portiere, gli altri clienti dell’albergo potrebbero sentire!

La commedia cascò perchè era una brutta commedia: ma al fiasco 
contribuì potentemente la recitazione del primo atto che stancò il pub
blico, costringendolo ad ascoltare a orecchie tese. V’immaginate quaranta 
minuti di orecchie tese? E’ roba da mettere chiunque di cattivo umore. 
Ma l’attore-direttore corridoista non volle sentir ragioni: per lui non 
contava l’impressione istantanea del pubblico vero, ma il commento del 
pubblico, ridiventato gente passeggiante nel corridoio, che avrebbe (forse) 
osservato che in quella sala d’albergo la gente diceva tutti i fatti suoi. 
Però, se in quell’atto ci fosse stata una bella scena, la bella scena si sarebbe 
perduta: mentre, recitata con logica impressionistica, avrebbe conseguito
11 successo: unico vero nobilissimo scopo dell’Arte Teatrale, con buona 
pace di tutti i farisei che l’affliggono.

Altro esempio: la luce. Non c’è tormento maggiore delle tenebre. Le 
religioni ne fanno sede del Male. La morte è tenebra. Per addormentarci, 
distaccarci per un poco dalla vita, spegniamo il lume, e c’è chi vuole la 
lampadina blu... oh, scusate, azzurra: blu si dice ma non si scrive. Bene, 
ho assistito recentemente, in questo periodo d’oscuramento bellico, a una 
commedia marinaresca per tutti e tre atti buia da far morire di malin
conia. C’era poca gente in teatro, è vero, ma quella poca non diceva altro : 
scuro fuori, scuro qua, Santo Cielo, che scocciatura è questa?

Non è vero che Z’atmosfera — montatura! montatura! — si crei con le 
luci. A teatro lo spettacolo si monta col mezzo protagonista del teatro: 
la parola. Tutto il resto è accessorio. L’autore e l’attore che riescono a* 
scrivere e a dire perfettamente che è notte possono far svolgere lo spet
tacolo a mezzogiorno in punto. Non è una esagerazione. Quando non 
c’erano i registi Shakespeare (toh, chi si rivede!) scriveva su un cartello: 
la scena rappresenta un giardino, e il pubblico ci credeva.

La necessità di questo impressionismo scenico, che deve vivere nell’at
timo in cui si manifesta, e diretto al solo scopo d? impressionar e il pub
blico quando è pubblico, nasce da un’altra necessità essenziale dello spet
tacolo: essere di immediata comprendibilità o assimilabilità se vi piace 
meglio. Un lavoro, vittorioso alla ribalta e pieno di pecche nei corridoi, 
rimane vittorioso, pur senza esser perfetto. La logica comune non può e 
non deve essere la logica del teatro se non vuole snaturarlo. E il recitare 
smorzato (senza necessità istantanea: si ricordi sempre questo), l’inti
mismo, quegli aspetti più o meno ermetici del teatro prerivoluzionario di 
tutta Europa, non sono altro che una larvata confessione d’impotenza, e 
un impudico sforzo per cavarsela comunque. I l vero Teatro, quello che 
passa sotto la qualifica di greco, è solare, aperto, immediato, dice pane\ 
al pane e resto al resto. Ho riletto il grecolatino Plauto per rifare un Anfi* 
trione: che gioia! Il decadentismo critico oggi lo manderebbe nel bagno 
a risciacquarsi le mani e la bocca: ed avrebbe, come sempre, torto.

Logica comune per lo spettacolo! Ma come sarebbe possibile il Teatro 
lirico? Pure VOtello verdiano vi impressiona non meno dell’Otello sce- 
spiriano. Logica comune per lo spettacolo! Come potrebbe rappresen
tarsi Un ballo in maschera, con quel libretto, con quelle « sentite orme » 
di passi spietati? Pure si rappresenta, ed incanta, perchè impressiona il 
pubblico, e ha fatto giustizia del corridoismo.

Bisogna battersi molto per questo. C’è una Maginot da sfondare nel 
Teatro: e se non la sfondiamo il vero pubblico non avrà mai un varco 
per entrarci. G uglie lm o G ia n n in i

F E R V O R E
E’ veramente confortante. Alle pole

miche tra commediografi-critici-lette
rati, sicuro indizio di rinnovata pas
sione per il Teatro, fa eco (ed è ciò 
che più conta) la voce del pubblico, 
per il rinnovato interesse alla scena di 
prosa. Perfino un quotidiano, il « Se
colo XIX » di Genova, mette per primo 
a disposizione del pubblico una ru
brica di « risposte » ed ha iniziato la 
propria « Posta teatrale » con queste 
parole :

« In questi tempi varie lettere ci 
sono pervenute da parte di lettrici e 
lettori, con richieste di informazioni, 
curiosità, 'schiarimenti intorno al Tea
tro e agli artisti di prosa. Il che! ci ha 
stupiti parecchio, perchè credevamo — 
con un bel po’ di malinconia 1— che 
il «tifo» (poiché questi sono sintomi 
indubbi di febbre « tifosa » ) per il 
Teatro fosse un benedetto malanno 
ormai debellato da un’altra forma con
tagiosa: dal .«tifo» per il oinemà. 
Inutile dire che queste lettere ci han
no procurato una grande gioia. Per
chè ci hanno detto soprattutto, che 
la passione per il Teatro non è spenta 
negli animi, nel cuore del pubblico. 
E se c’è passione c’è vita, e con la 
vita la speranza, l’entusiasmo, e un 
sacco d’altre cose belle e buone.

Nelle loro lettere i nostri corrispon
denti toccano tasti diversi, a seconda 
del temperamento, delle tendenze, del 
gusto personale. C’è chi non ricorda 
più il nome del vincitore di un lon
tano concorso drammatico (il lettore 
Aldo S.), e c’è chi manifesta un vi
vace disappunto per l’avventura rivi- 
staiola di Paola Borboni (la lettrice 
Ter. Camp.); e poi c’è la curiosa che 
vorrebbere conoscere gli anni — quelli 
« veri » —- di un’attrice in voga; e 
chi, ancora, ha ravvisato nella « miste
riosa » bagnante varazzina una brava 
e bella attrice comica, e di questa 
scoperta vorrebbe conferma. Ce n’è, 
insomma, per tutti i gusti. E noi ac
contentiamo con lieto cuore questi « ti
fosi » del Teatro. Qui sotto troveranno 
le risposte alle loro domande. E altre 
ne aspettiamo, promettendo a tutti 
una sollecita risposta. (Per questa ru
brica, l ’indirizzo è il seguente: «Posta 
teatrale» Secolo XIX - Genova).

Avanti dunque. Gli amici del Teatro 
sono nostri amici».

Che il pubblico scriva a noi, come 
avviene regolarmente con diecine e 
diecine di lettere la settimana, ci è 
sempre sembrato normale, poiché i 
nostri lettori sono entusiasti amici del 
Teatro, ma che il pubblico di un quo
tidiano, cioè la massa, si rivolga al 
proprio giornale per sapere cose di 
teatro, ci ha fatto gran piacere. Vuol 
dire che i tempi sono mutati defini
tivamente dall’epoca della « Presiden
tessa », della « Dame de chez Maxim » 
ed altre porcherie simili. Grazie dun
que al Ministero della Cultura Popo
lare, Direzione Generale per il Teatro, 
di aver così profondamente mutato 
gusto, abitudini, desideri e anche spe
ranze. I letterati sono pregati di conti
nuare le loro benefiche polemiche.
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troverete, oltre la commedia in tre atti, una, due o tre commedie in un atto di notevole interesse artistico e culturale. Conservando “ I l  Dramma ”  avrete sempre a vostra disposizione la più varia e interessante biblioteca di commedie.
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ALESSANDRO ASTARI - 
TULLIO PARDI - CARLO 
SIVIERI - MOROZZI, diret
tore di scena - NICHI, came
riere - VTERI, suggeritore - 
VALENTINA SIVIERI - AME
LIA SIVIERI - VANNA, mo
della - CATERINA, cuoca 
L’azione si svolge in casa di 
Tullio Pardi. Epoca presente.

Salotto in uno stu
dio di scultura. A 
sinistra avanti una 
larga entrata (sini
stra) mette nelle al
tre stanze dell’appar
tamento. Poco dopo 
l’entrata a sinistra la 
parete sinistra piega 
verso il fondo, e nel 
centro ha un’altra 
entrata (fondo) lar
ga, coperta da una 
tenda. A metà del 
fondo, e dritta verso 

la destra, una vetrata, alta, ampia, da cui entra la luce 
del sole, mitigata da varie tende. Fra la vetrata al fondo 
e l’inizio della parete destra, un largo passaggio mette 
nello studio dove Tullio lavora. A destra la parete, par
tendo dal passaggio, viene avanti fino alla ribalta.

Vari abbozzi e calchi, in gesso ed in creta. Alcune 
statue. Qualche quadro. Verso destra un modello di sta
tuetta rappresentante una giovine donna nuda. Due pol
trone di stoffa, vari sgabelli, un pianoforte contro il 
fondo. A destra avanti un divano, largo, basso, con 
molti cuscini di vivaci colori. Uno sgabello turco ac
canto al divano con su pipe, sigari, sigarette, una bot
tiglia di liquore piena a metà, due bicchierini. Nel 
mezzo della scena, verso il fondo, una colonna di marmo, 
su cui dovrebb’essere una statua: e non c’è. Solo un 
panno copre il posto della statuetta: un pezzo di legno 
qualunque ne fa le veci.

Sono le undici del mattino, ma l’ambiente è in pe
nombra, perchè le tende coprono completamente la ve
trata in fondo. Unica luce: la lampada elettrica sul 
tavolinetto turco, accanto al divano.

Tullio (all’alzarsi del sipario è steso sul divano, pro
fondamente addormentato, in abito da lavoro, cami
ciotto sporco di creta, berretto basco in testa. E’ immo
bile, e si confonde fra i vari cuscini, sotto uno dei quali 
ha nascosto la testa completamente. Quando s’alzerà sarà 
un bell’uomo sulla quarantina, forte, un po’ rozzo, vio
lento, appassionato).

Nichi (trenta-sessant’anni, cameriere, tenuta da mat
tina, timido, docile, buono, entra dal fondo sollevando 
la portiera e facendo strada ad Alessandro) — Ecco, 
signor conte, accomodatevi.

Alessandro (lo segue dal fondo. Trentacinque-quaran- 
t’anni, già brizzolato, squisita eleganza, bastone, guanti: 
porta il monocolo, ma non ne abusa).

Caterina (cinquantacinque anni, grossa, robusta, cuoca 
zelante e petulante. Entra dalla sinistra quasi contempo
raneamente a Nichi ed Alessandro. Allarmata) — Chi è?

Nichi (seccato) — Io, Caterina!
•Caterina — Chi c’è con voi?
Alessandro (bonario) — Io, 'Caterina: non vi spa

ventate.
Caterina — Oh signor conte, ma siccome il maestro 

non c’è...
Alessandro (venendo avanti) — ... Lo aspetterò. 

Grazie, Caterina.
Caterina (esitante) — Il maestro non vuole che entri 

nessuno qui quando non c’è lui...
Alessandro — Vi giuro che non ruberò niente.
Nichi (andando verso la vetrata) — Dove devo farlo 

aspettare, nel giardino? (Tira dispettosamente le tende, 
l ’ambiente si rischiara subito).

Alessandro (guardando verso il divano) — Ma...
Caterina (ha visto anche lei Tullio addormentato) — 

Oh Signore! Non ha riposato nemmeno stanotte!
Alessandro — Mi pare che si stia riposando con tutte 

le sue forze!
Caterina — Quando non dorme nel suo letto non si 

riposa... (A Nichi, astiosa) E voi ieri sera m’avete detto 
che era uscito!

Nichi — Perchè lui m’ha ordinato di dirvi così!
Tullio (svegliandosi, sollevando il cuscino, guardando 

intorno) — Cosa c’è? Mercato?
Nichi (timidamente) — C’è il signor conte Astari.
Tullio (levandosi a sedere) — Oh, addio, Petronio.
Alessandro — Ciao, Prassitele. Sono le undici!
Tullio — Perdinci (A Nichi) La marsina, subito. (Fa 

per alzarsi).
Alessandro — Sono le undici del mattino!
Tullio (sbalordito) — Oh! Allora ho dormito quat

tordici ore! Un po’ di caffè. (Si alza, si stira).
Caterina (s’accosta al tavolinetto turco per metter or

dine. Spegne la lampadina, fa per prendere il vassoio)
— Ma... (Fissa Tullio con uno sguardo carico di rim

provero).
Alessandro (prende dal vassoio un tubetto di vetro 

contenente ancora tre o quattro compresse, lo mostra a 
Tullio con uno sguardo pieno di riprovazione) — Hai 
bevuto mezza bottiglia di liquore, inghiottito un etto 
di narcotico... Sfido che si dorme quattordici ore così!

Tullio — Il caffè (Caterina fa per parlare), senza 
commenti e senza consigli.

Caterina (esce dalla sinistra, scuotendo la testa).
Tullio — E il bagno, di -corsa.
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Nichi (esce per la sinistra).
Tullio (si fruga in tasca, prende una sigaretta, l’ac

cende, e subito comincia a tossire).
Alessandro (ha deposto cappello, bastone, guanti, 

cava il portasigarette, e accenderà e fumerà anche lui 
più avanti) — Tossisci come un asmatico.

Tullio (con lieve fastidio) — La mattina è sempre 
così... Poi... (Tossisce) E’ un po’ di faringite.

Alessandro — E’ un enfisema. (Accende la sigaretta) 
Almeno al mattino potresti non fumare. Io ci sono riu
scito. (E fuma).

Tullio (aspro) — Se non mi sbaglio è mattina e fumi.
Alessandro ■— (Mattina per te, caro. Io mi sono alzato 

alle sette, ho fatto un bagno freddo, mezz’ora di cavallo, 
la prima e la seconda colazione, ho scritto l’articolo per 
oggi: sto in piedi da mezza (giornata!

Tullio (lo fissa, poi) — Quanti anni hai, adesso?
Alessandro — Trentanove.
Tullio (fa spallucce) — Mh! {Si muove, nervoso).
Alessandro (contento di se) — (Non si direbbe, eh?
Tullio (voltandosi) — Certo. Ne dimostri almeno 

quarantacinque.
Alessandro (seccato) — Ho avuto una vita molto in

tensa, caro...
Nichi i(sul fondo) — C’è la signorina Vanna.
Tullio •— Ah, bene, falla entrare. (Ad Alessandro) 

Scusa, ma ho un angelo per le mani...
Alessandro — Mi mandi via?
Tullio •— Se vuoi assisti, ma senza distrarmi.
Alessandro (sbalordito) — Ma cosa dici?
Tullio ■— Debbo finire un angelo, per una tomba!
Alessandro •—• Ah, un angelo di marmo...
Tullio — Di pietra! (A Nichi, andando verso la de

stra) Falla entrare.
Nichi (esce dal fondo).
Tullio (ad Alessandro) ■— Una brava figliola, bel cor- 

picino... come angelo è l ’ideale.
Alessandro —■ Non so come fai a contentarti delle 

modelle.
Tullio (sussulta) — Io modelle?
Alessandro — E’ come con le cameriere e le impie

gate. Non concepisco servirsi d’una dipendente per...
Tullio — Ma chi ti dice ch’io me ne serva?
Alessandro — Sono dieci anni che vivi come un orso, 

senza un’amica... In qualche modo dovrai arrangiarti...
Tullio (ferito) — Ma non dire scempiaggini... Prima 

di tutto una modella non ha sesso per uno scultore, 
poi™

Nichi (riappare sul fondo, facendo strada).
Vanna (venticinque anni, abito da mattina, molto ele

gante) — Buongiorno, maestro...
Tullio t— Cara piccola, scusa sai, ma...
Vanna — Mi mandate via anche oggi?
Tullio — Ti pago la posa ugualmente...
Vanna ,— Ma io non voglio esser pagata senza la

vorare...
Tullio — Scusa, cara...
Vanna — E’ già la quinta volta...
Tullio ■— Ho altro da fare.
Vanna — Aspetterò.
Nichi — L’acqua si raffredda.

Caterina (sulla sinistra) <— 11 caffè è pronto.
Tullio (a Vanna) — Aspetta. Del resto hai ragione a 

insistere. Il lavoro dev’esser finito.
Vanna — Vedete? (Si muove verso la destra) Allora 

' solo testa o mi spoglio?
Tullio — Visto che ci sei, spogliati... (Va verso la 

sinistra) Oh... il conte Astari... Vanna, la mia bambola 
di «biscuit». (Esce dalla sinistra).

Vanna (s’è tolto il cappellino e ha cominciato a sbot
tonarsi l’abito) — Piacere... quello del giornale?

Nichi e Caterina (hanno seguito Tullio uscendo per 
la sinistra).

Alessandro (rispondendo a Vanna) — Sì, signorina.
Vanna (uscendo dalla destra, cominciando a sfilarsi 

il vestito) ■— Oh... piacere davvero... scusate, eh? (Esce 
per la destra).

Alessandro (si muove dopo una pausa, guarda le 
sculture, poi s’avvicina alla destra) —• Si può?

Vanna (dall’interno) —- Venite, venite pure, sto dietro 
il paravento.

Alessandro ■— Allora non c’è sugo.
Vanna (ride).
Alessandro — E’ una fortuna per Tullio avere una 

modella come voi!
Vanna — E’ una fortuna per me avere un maestro 

come lui!
Alessandro — Lo costringete a lavorare anche quando 

non ne ha voglia... Dovrebbe coprirvi d’oro!
Vanna — Ha fatto di più... Sono diventata famosa per 

lui... Tutti mi vogliono, e tutti mi pagano il doppio e 
anche il triplo!

Alessandro — Ah? Vi sfrutta pure, quel brigante?
Vanna — Mi dà quello che gli chiedo. (Rientra dalla 

destra, stringendosi l’accappatoio nella vita: è senza 
calze, in pantofole di velluto) Ecco fatto. (Viene avanti).

Alessandro (la guarda, ammirato).
Vanna (sorprende il suo sguardo, voltandosi) — 

Cosa c’è?
Alessandro —- Niente... Constato che siete bella an

che così!
Vanna — Non mi sono mica messa una maschera

la faccia è la stessa... (Prende una sigaretta di Tullio).
Alessandro •— Non mi riferisco alla faccia, ma al... 

(Indica col pollice levato: a tutto il resto). Anche così 
non si perde niente... (Le offre l’accendisigaro).

Vanna — Oli, spero bene... (Accende, fuma). Il mio 
corpo è tutto il mio capitale... Peccato che diminuisce 
continuamente...

Alessandro (stupito) — Eh?
Vanna — Ogni giorno che passa è un giorno.
Alessandro — Questo anche è vero.
Vanna — Dieci anni fa ero perfetta.
Alessandro — E adesso?
Vanna (siede, incavalca le gambe) — Oh... ho mille 

difetti.
Alessandro — Non si direbbe.
Vanna — Bisogna guardarmi ad occhio nudo per 

scoprirli.
Alessandro — Se l’avessi pensato sarei venuto dietro 

al paravento.
Vanna —• Nessuno ve l’ha proibito.
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Alessandro —• Come! Avete detto...
Vanna — ... sto dietro il paravento, ma non ho detto : 

non venite dietro il paravento!
Alessandro — Oh che bestia!
Vanna — Del resto avevo già l’accappatoio addosso. 

Poi, quando una fa la modella da tanto tempo, non dà 
più importanza...

Alessandro — Già.
Vanna — Io mi turbo un po’ solo quando mi sor

prendono spogliata in movimento...
Alessandro — (Non capisco.
Vanna — Quando sono in posa, immobile, è un’altra 

cosa. Mi pare d’essere vestita.
Alessandro — Tullio mi diceva circa lo stesso, poco 

fa... Per uno scultore la modella non è una donna...
Vanna — Dicono tutti così! Poi si sa...
Alessandro — Ah, ah... E, naturalmente, anche Tul

lio... si sa.
Vanna (volubile) — Oh, il maestro non è un uomo...
Alessandro ■—- Questa frase comincia a diventar mo

notona!
Vanna — Quello che conta in una figura come Tullio 

Pardi è la mano!
Alessandro — Ah?
Vanna — Il pollice! Ci pensate? Quante creature sono 

nate dalle sue dita miracolose! Il nostro cimitero è 
pieno di vita! Io ci sono almeno venti volte, in tutte 
le pose!

Alessandro — Una cosa molto allegra!
Vanna —• Ci siete mai stato al cimitero?
Alessandro — .No, grazie. ¡M’intendo poco di 

scultura.
Vanna — M’avevano detto che siete amici da tanti 

anni...
Alessandro — Sì, ma fuori... I l marmo, la creta... quei 

panni sempre bagnati... mi raffreddano.
Vanna (pensosa) — Dovreste andarci al cimitero.
Alessandro (con lieve agitazione) — Ma è una mania... 

Se è per veder voi, scusate, preferisco ammirarvi qui, 
viva...

Vanna (pensosa) — E’ un’altra cosa.
Alessandro — Certo... e anche un po’ monotona, sup

pongo... Sempre la stessa persona su venti tombe...
Vanna (quasi scattando) — Ah no... ah no! Mai la 

stessa... Io son sempre io, ma in ogni scultura c’è qual
cosa di diverso... Avete mai provato a far cinque o sei 
fotografie una dopo l’altra?... Quando le stampate vedete 
che ogni posa ha un’altra vita, alle volte sembra quasi 
un’altra persona! E’ qui l’arte di Tullio Pardi... Può 
fare cento volte la stessa donna e sarà sempre un’altra...

Alessandro — Perchè fate la modella? Avete gusto, 
intelligenza...

Vanna — E che dovrei essere cretina?
Alessandro >— Voglio dire... una donna, con le vo

stre qualità, bella...
Vanna — Diciamo simpatica.
Alessandro — Diciamo anche simpatica... avrebbe po

tuto trovare...
Vanna — Che cosa?
Alessandro — Non so... qualcosa di meglio.

Vanna — Per trovare bisogna cercare. Io non ho 
mai cercato.

Alessandro — Mai?
Vanna — Non sono tipo di puntare un uomo, incre

tinirlo, prenderlo in trappola e attaccarmici sopra come 
un’ostrica... Quando m’è piaciuto uno... là! Fatto.

Alessandro — E poi?
Vanna >— Non ho mai pensato al poi. iLavoro, io.
Alessandro — Capisco... ma basta?
Vanna — Oh Dio... quando basta? Mai! I soldi se ne 

vanno come l ’acqua, e anche se mi capita la gran for
tuna son sempre pochi. Ma non ho mai pensato a vi
vere di rendita su un’ora d’ubbriacatura.

Valentina (ventisei anni, bella, fresca, quasi angelica, 
senza cappello benché vestita per uscire, entra dal fon
do, si ferma un po’ imbarazzata vedendo Alessandro e 
Vanna) — Oh...

Vanna i(è balzata in piedi) — Scusate, signorina...
Valentina -— Prego... Buongiorno, conte...
Alessandro (ossequioso) ¡— ¡Signorina...
Vanna (confusa) •— Il maestro è occupato e allora 

mi son fermata a far due chiacchiere con il signore... 
Se permettete... vado nello studio.

Valentina — Andate, andate.
Vanna (esce per la destra).
Alessandro (appena Vanna è uicita, afferra la mano 

di Valentina, la bacia con furia sidla palma).
Valentina ¡(spaventata) — Ma siete pazzo?
Alessandro — ¡E’ un’ora che t’aspetto.
Valentina — Non ho potuto scendere prima.
Alessandro •— Perchè?
Valentina — C’è mio fratello...
Alessandro — Valentina, tu mi fai impazzire! Hai 

parlato ai tuoi?
Valentina — Non ne ho avuto il coraggio... M’avete 

promesso d’aver pazienza...
Alessandro — Non voglio morire pazientando. Ti 

amo come un forsennato...
Valentina — E’ quello che non capisco... Io sono 

una donna così tranquilla... Credo di poter ispirare un 
affetto profondo... tenace, se volete, ma calmo e paci
fico... La vostra costante ebollizione mi terrorizza...

Alessandro (si passa una mano sulla fronte) — Va
lentina, se speri di calmarmi con la dolcezza, ti sbagli... 
Credi di gettar acqua sul fuoco e invece vi getti ben
zina... ¡(Fa ¡per afferrarla).

Valentina ¡(atterrita) — No... ¡Se ci sorprendessero... 
impazzirei di vergogna...

Alessandro (frenandosi) — Valentina, tu mi fai mo
rire! Fammi parlare con tua madre, con tuo fratello, 
con chi vuoi, ma finiamola con questa tortura ! (Fa 
per afferrarla).

Amelia i(dall’interno) ■— Valentina...
Valentina (bassa) — La mamma.
Amelia (dal fondo, quarantacinque anni, portati 

con gran disinvoltura, perfetta eleganza, anche lei ve
stita per uscire e senza ‘cappello. Sembra un po’ impa
ziente: vede Alessandro) — Oh...

Valentina — Il conte Alessandro Astari... Mia madre.
Alessandro (bacia la mano di Amelia) — Signora...
Amelia — Molto piacere... .{A Valentina) E Pardi? 

Cosa fa questo benedetto uomo! E’ quasi mezzogiorno...
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Valentina — Sai com’è... (Ad Alessandro) Dobbiamo 
andare alla Galleria d’Arte per presentare una signo
rina al Direttore... 11 maestro ci ha promesso una rac
comandazione e non trova mai il tempo di scriverla...

Alessandro (radioso) — Se è solo per questo, io...
Amelia (ad Alessandro) •— E’ un benedetto uomo, io 

gli voglio un bene dell’anima...
Valentina — (Mamma!
Amelia — Ma è così sregolato! Poi ha dei periodi 

addirittura frenastenici. Da tre mesi, per esempio, è una 
belva... (L’altro ieri ha picchiato una modella, ha rotto 
una statua, ha urlato tutto il giorno... Ed è tanto buono 
e caro. Pensate che noi viviamo per lui...

Valentina — Mamma!
Amelia — Chi ci pagherebbe quello che ci paga lui 

per quest’appartamento? Quando mio marito è morto 
mi sono trovata con questo villino e due bambini da 
tirar su... Lei l(indica Valentina) e Carlo...

Valentina — Ma cosa vuoi che interessi al conte 
questa storia...

Alessandro i(vivamente) — M’interessa moltissimo, in
vece.... Dite, dite signora...

Amelia — Ho detto... Valentina aveva dieci anni, e 
Carlo otto.... Pardi prese l ’appartamento e sono sedici 
anni che lo tiene...

Valentina — Questo è un modo molto carino per far 
sapere che ho ventisei anni...

Amelia — Piglia mia, pensa a quanti ne ho di più 
io... avessi ventisei anni farei ventiseimila salti! (Ad 
Alessandro) Tullio Pardi è un tesoro, se non avesse 
queste parentesi di pazzia furiosa! Sono tre mesi che è 
una belva.

Valentina — L’hai già detto, mamma.
Amelia — Scusa, cara, bisogna essere indulgenti coi 

vecchi... (Guarda l’orologio) Mezzogiorno e cinque! (Non 
faremo in tempo!

Alessandro — Se permettete, signora... Potrei presen
tarvi io al Direttore della Galleria... Lo conosco be
nissimo.

Amelia (gratamente sorpresa) — Oh... Artista an
che voi?

Valentina — Ma no, mamma... Il conte è giornalista, 
redattore del « Tempo », di cui è anche il maggiore 
azionista...

Amelia — Oh... ma allora è una vera fortuna... Potrà 
farci avere dei biglietti per il teatro...

Valentina — Mamma...
Alessandro — Ma certo, signora... col massimo pia

cere... Intanto vi accompagnerò alla Galleria d’Arte... 
Ho l ’automobile, giù.

Amelia — (Corro a mettermi il cappello... mezzo 
minuto.

Valentina — Diciamo dieci minuti: è più onesto.
Alessandro — Fino all’una c’è tempo.
Amelia — E poi, con l’automobile... {A Valentina) 

Andiamo? (Con permesso, conte.
Tullio Centra dalla sinistra: è vestito diversamente, 

appare più fresco, accuratamente rasato e pettinato).
Carlo (Ventiquattro anni, abito da mattina, cappello,

dal fondo) — Beh? Andiamo? (Vede Tullio) Oh, ciao, 
maèstro.

Tullio — Addio. Dove andate?
Carlo — Alla Galleria d’Arte.
Tullio — Ah già, devo raccomandarvi...
Alessandro 1—■ (Non occorre. Le accompagno io.
Tullio (lo fissa) — Ah.
Alessandro — Già. (A Carlo) Permettete... Alessan

dro Astari... (Molto lieto.
Carlo (stringendogli la mano) — Fortunato...
Tullio — Ora conosci tutta la famiglia.
Alessandro -— E ne sono felice.
Amelia — Andiamo Valentina. (Esce per il fondo).
Valentina (la segue).
Carlo (a Tullio) — Se non ti dispiace aspetto qui...
Tullio — Perchè dovrebbe dispiacermi? Siedi, acco

modati, accampati, bivacca.
Carlo fio fissa) — Stai per mordere?
Tullio (vincendo il suo malumore) — Scusami, Carlo. 

Almeno tu abbi pietà di me.
Carlo Sembri una tigre pronta a slanciarsi. (E 

sorride).
Tullio — (Niente di più stupido delle tigri. Siedi. 

(Gli lancia il pacchetto delle sigarette) Sigaretta?
Carlo (prende il pacchetto a volo, sceglie una siga

retta, siede).
Tullio (ad Alessandro) — E’ un ragazzo di talento, 

questo disgraziato.
Alessandro — Ah?
Tullio — Morrà di fame.
Alessandro (a Carlo) — (Se fossi in voi direi crepi 

l’astrologo.
Carlo — Comincio a convincermi che ha ragione, 

invece. Lui ch’è un artista idi genio vive perchè s’è adat
tato alla scultura commerciale... Io diventerò forse ricco 
se riuscirò a comporre musichetta americaneggiante.

Vanna (appare sulla destra, guarda Tullio, ha un 
gesto di dispetto) — Maestro!

Tullio {voltandosi) — Eh?
Vanna — Vi siete vestito?
Tullio — Volevo accompagnare la signorina alla Gal

leria d’Arte...
Vanna — Dio santo, nemmeno oggi lavorate!
Tullio — Lavoro, perchè il conte Astari s’è incaricato 

lui dell’accompagnamento. (Si toglie la giacca e la porge 
a Vanna) Tieni, fatti dare un camice...

Vanna |(esce, con la giacca, dalla sinistra).
Tullio — Brava ragazza... Se non mi spingesse lei... 

Mah! Finirò con lo sposarla!
Carlo — ¡Addirittura! 1
Tullio — Tutti i salmi finiscono in gloria. Bisogna 

pure decidersi a prendere una donna, ad una certa età.
Alessandro i(pensoso) — E’ vero.
Carlo — Non è vero.
Alessandro — Voi siete giovine.
Carlo — Ma non me ne lagno.
Vanna \(torna dalla sinistra con un camice pulito, e 

lo porge a Tullio).
Tullio {indossando il camice, aiutato da Vanna) — 

Stavo facendo il tuo elogio, sai Vanna?
Vanna — Davvero?
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Carlo — Diceva che finirà con lo sposarvi.
Vanna — Ah! Non accetterò mai!
Tullio — Perchè?
Vanna — Vi voglio troppo bene.
Tullio — Quasi ci credo.
Vanna — Andiamo a lavorare?
Tullio — Aspetta che mandi via questi signori. Poi 

rimarremo soli e lavoreremo finche ci sarà luce.
Vanna — Avrei preferito che rimanesse qualcuno.
Alessandro — ¡E’ così pericoloso?
Vanna — A volte fa paura.
Tullio (stupito) — Ma dici davvero?
Vanna — Quando v’arrabbiate, sì.
Tullio (l’accarezza) — Ti prometto che non acca

drà più.
Alessandro — Cos’è accaduto?
Vanna —- Oh... non ho il coraggio di dirlo... una cosa 

orribile !
Alessandro {a Tullio) — Come, tu fai ancora delle 

cose orribili?
Tullio — Sciocchezze... Ho strozzato una statua!
Carlo e Alessandro (ridono).
Vanna -— Se .aveste visto... Mi pareva che uccidesse 

me...
Alessandro (con un brivido) — Ma sei davvero un 

mostro, sai...
Carlo — Una belva pronta a slanciarsi...
Tullio (ha un gesto furioso, poi si domina) — Nè 

mostro nè belva... Sono un vecchio: ecco tutto.
Alessandro (stupito) — iUn vecchio?
Vanna i(fissa Tullio sbalordita).
Tullio — Che non sa ancora rassegnarsi.
Vanna *— (Ma cosa dite, maestro? Vecchio voi? ’
Tullio — Non ¡mi chiami maestro? Se fossi giovine 

mi daresti del tu!
Vanna .— Ma io non oso...
Tullio — Appunto : non osi. E’ questo il guaio. Sai 

quanti anni ho, io?
Vanna — Ma... Quaranta... forse!
Alessandro — Senza forse. Almeno quarantadue.
Tullio — Ne ho cinquanta.
Carlo (sbalordito) — Ma cosa dici?
Tullio — La verità. Quarantanove anni, undici mesi 

e dieci giorni. Cinquanta fra tre settimane.
Vanna .— Sembrate un giovanotto!
Tullio — Sembro. I nostri padri a quarantanni ave

vano barba e pancia, aspetto serio e dignitoso, e spirito 
in armonia con l’aspetto. Erano vecchi e s’accorgevano 
di esserlo. Noi, invece... facce rase, nutrimento razio
nale, cure, sport... A cinquantanni ne dimostriamo 
trentacinque, ci confondiamo con gli ancora giovani... 
E’ terribile.

Alessandro (con un po’ di sgomento) — Perchè ter
ribile?

Carlo — Direi anzi ch’è un benè...
Vanna — Riuscire ancora a darla ad intendere... Pen

sate un po’...
Tullio — Darla ad intendere... A chi? Agli altri: non 

a te. Fuori la pelle è liscia, ma dentro si è vecchi! Che 
sciocchezza, il sogno di Faust...

Alessandro — (Scusa, perchè?

Tullio — ¡Si finisce sempre con 1’incontrare una Mar
gherita... ed amarla... pazzamente... col disperato bisogno 
d’amore di chi si sente morire... Ci sentiamo trascinati 
a fare le stesse sciocchezze elei ¡giovani... spaventose per 
noi che ci vigiliamo e ci sentiamo ridicoli... E scopriamo 
che anche gli altri... l’altra... ci vede e ci sente ridicoli, 
e ride dentro di sè... Che c’è di strano se vedendo sul 
volto d’una statua quel terribile riso le mie mani ce
dano all’impulso di distruggere... 1

Vanna (atterrita) — Maestro...
Alessandro e ¡Carlo (si guardano spaventati).
Tullio (fremente) — Ho voluto ¡fermare uno dei suoi 

mille aspetti... pendere eterno un attimo in cui m’era 
apparsa così mia... Le labbra che chiedono ed offrono 
un bacio, in un sorriso meraviglioso... Ma le mie dita 
pazze non tirano fuori dalla creta altro che quell’orri- 
bile riso di scherno... Le mani allora strangolano la 
figura oscena e deforme... il ¡collo si schiaccia e mi sci
vola fra le dita, la testa si stacca ,e cade...

Alessandro (terrorizzato) — Tullio...
Carlo (spaventato) — Calmati...
Vanna (dolorosa) — Siete troppo stanco...
Tullio (non li ha ascoltati) — Pure una volta l’ho 

colto quel sorriso... l’ho avuto quel bacio... perchè lei 
me li offriva, sinceramente... perchè sentivo ch’erano 
miei, come lei era mia, tutta, corpo, sorriso... Guardate... 
guardatela... ditemi se c’è nulla di più perfetto... (Con 
un gesto violento Tullio strappa il panno che copre la 
colonna a sinistra: appare il pezzo di legno. Tullio ha 
un gesto di terrore).

Alessandro, Carlo e Vanna (hanno un uguale, sin
crono gesto di spavento).

Tullio (smarrito, si volge a guardare i tre, col panno 
in mano). 1

Alessandro (smarrito, tentando d’aiutare Tullio) — 
Evidentemente la statua non clè.

Vanna — Non c’è... proprio così...
Carlo .(muovendosi verso la destra, alzando un po 

la voce) — La statua non c’è!
Tullio — Vedo anch’io che non c’è...
Alessandro — Forse l’hai mandata a riparare?
Tullio — No, ma... aspetta: ora che ricordo, l’ho 

fatta mettere di là nello studio... Vado a prenderla. 
(Esce dalla dèstra).

Alessandro, Vanna e Carlo (si guardano, imbaraz
zati, poi cominciano a muoversi disordinatamente in 
cerca di qualcosa da dire).

Alessandro — Strano che non ci sia, vero?
Vanna — Già, strano.
¡Carlo — Molto strano.
Alessandro — E ancora più strano che Tullio l’abbia 

nello studio.
Carlo — (Lo studio non è certo il posto adatto...
Vanna — Del resto è uno studio di scultura...
Alessandro — Ma che fa quel caro Tullio? (Chia

mando) Tullio? (Pausa) Sempre mattacchioni questi 
scultori!

Vanna (sulle spine) — Lasciano la gente nel salotto, 
se ne vanno di là a cercare una statua, e non tornano 
più! (Chiamando) Tullio?
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Alessandro — Oh... Io chiamate Tullio? Non più 
maestro?

Vanna —- E’ che a volte... capite, signor conte... io... 
(Scoppiando) Oh, insomma, caro Stivai, spiega cos’è suc
cesso e fa calare il sipario... Io non ne posso più! (Siede 
affranta).

Carlo (cade a sedere anche lui).
Alessandro (ridiventato l’attore, si rivolge al pub

blico) — Signore e signori... vogliate perdonarci... un ba
nale incidente di palcoscenico... ci doveva essere la statua 
e non ciè... Ninchi doveva continuare la sua scena de
scrivendoci minutamente il capolavoro... Ha tentato di 
rimediare inventando lì per lì che la statua era nello 
studio e andando a prenderla... ma dev’esser successo 
qualche altro pasticcio... Farò calare il sipario e...

Tullio (rientrando affannato dalla destra) — Mio caro 
conte, la statua l’ho mandata dal formatore per farne 
delle copie. Ora ve ne farò la descrizione come se fosse 
qui. Permettete intanto che copra la colonna. (Rimette 
il panno sulla colonna).

Alessandro i(pietoso) — >Ci diamo del voi, adesso? 
Tullio (sussultando) — Ah già... del tu... Ma sono 

così distratto. La scultura fa questi scherzi... (Fissa i tre, 
stupefatto).

Alessandro (s’è seduto, affranto, e lo guarda sconfor
tato).

Vanna e Carlo (fissano Tullio scuotendo la testa). 
Tullio (smarrito) — Co... cos’è successo?
Vanna — Niente... Non hanno ancora sparato sul pal

coscenico... Vedi com’è buono il pubblico?
Tullio (ad Alessandro) — Ma...
Alessandro — Eh già. Stavo per far calare il sipario 

quando tu sei rientrato con la trovata del formatore. Ab
biamo fatto una gran bella figura. Sipario, eh! (Pausa, 
poi, al suggeritore) Lo date questo segnale del sipario?

I l  Suggeritore (dalla buca) — E’ un quarto d’ora che 
suono!

Alessandro (seccato, alla destra) — Volete decidervi 
a calare questo sipario?

Morozzi (dall’interno a destra) — Non c’è nessuno per 
calarlo!

Alessandro — Eh?
Morozzi (c. s.) — L’atto avrebbe dovuto finire fra 

venti minuti, e i servi di scena sono ancora all’osteria!
Alessandro — Venite qui... fatevi ammirare anche 

voi! (Lo tira in scena).
Morozzi (entrando) — Eccomi, signor Stivai, ma io 

non ho nessuna colpa.
Alessandro — Nessuna colpa?
Morozzi — La didascalia dice: una colonna di marmo 

coperta da un panno... La colonna c’è, e il panno anche. 
Io sono a posto.

Alessandro — Ma disgraziato! Ci voleva la statua 
sotto il panno!

Morozzi — Bisognava specificarlo! Si doveva dire: 
una colonna di marmo, con statua « da scoprire », co
perta da un panno...

Alessandro —• Ma cosa vi faceva metterci anche la 
statua sulla colonna?

Morozzi — Mi faceva che avrei dovuto pagare il no

leggio anche della statua e non della sola colonna, 
mentre un pezzo di legno non costa nulla. In teatro 
tutto è finzione: è l’arte che fa sembrar vero ciò che 
è falso!

Alessandro (gli stringe la mano) — Bella battuta! Ed 
ora come si rimedia?

Morozzi — ¡La statua l’ho mandata a prendere. Fra 
un quarto d’ora sarà qui.

Alessandro — Ed io cosa racconto al pubblico du
rante questo quarto d’ora?

Morozzi — Scusate, ma è un affare che non mi ri
riguarda. Io faccio il direttore di scena, non il primo 
attore. Con permesso, ho da fare.

Alessandro — Andate, andate... E un’altra volta state 
attento alle prove!

Morozzi (esce dalla destra).
Alessandro — Ed ora che facciamo?
Vanna — Visto che non ci hanno ancora lanciato nes

sun pomodoro, tiriamo avanti... Tassani potrebbe suo
nare, io e te fare un balletto...

iCarlo — Ah, io suono in scena solo se c’è il maestro 
che suona dietro le quinte!

Alessandro — Ha ragione! E poi cosa farebbe 
Ninchi?

Vanna — Potrebbe battere il tempo con le mani e fare 
ih ah... ogni tanto.

Tullio —- Grazie per la gran parte.
Vanna — Ho espresso un’opinione.
Tullio — L’ho sempre detto che questa commedia 

era troppo complicata... Che bisogno c’è di fare della 
psicologia...

Alessandro (con lieve enfasi) — Non soltanto psico
logia... La descrizione della statua, tutti quei particolari 
tecnici sulla scultura sono forse un po’ pesanti, ma la 
grande scena fra noi due è bellissima, e all’entrata della 
Cellini è davvero impressionante...

Tullio — Troppo drammatica. (Recitando) Quest’at
timo meraviglioso io l’ho fermato nel marmo! Ogni 
volta che quest’attimo ritornerà nella mia esistenza 
quella donna sarà mia!

Valentina (appare sul fondo, col cappello e la pel
liccia, terminando d’infilarsi un guanto) — Quale donna, 
maestro ?

Amelia (segue Valentina, cappello, pelliccia) — Avete 
finalmente una donna vostra?

Tullio, Carlo, Alessandro e Vanna (guardano co
sternati Valentina e Amelia).

Alessandro (al pubblico) — Questo significa 1 entrare 
sulla battuta di soggetto. Al « sarà mia » di Ninchi dove
vano entrare Giana Cellini e Gina Sammarco, e non 
hanno tardato un secondo. Sono attrici preziose.

Valentina e Amelia (sono sbalordite).
Valentina — Ma cos’è successo?
Vanna — Scatascio : disastro.
Amelia — Slè fermata la commedia?
Vanna — Pare di sì.
Amelia (scoppiando a piangere) — Oh Dio santo!
Valentina — Cosa c’è?
Amelia — Io che m’ero fatto questo vestito proprio 

per questa scena!
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Alessandro — La riprenderemo... appena arriva la 
statua...

Amelia — Sì... dopo che s’è sciupato tutto l’effetto... 
Andate a spender soldi, sacrificatevi per i capocomici, 
arricchite le sarte: ecco cosa si guadagna...

Alessandro — Calmati, Ginotta, vieni avanti, siedi e 
sorridi... E tu, Giana, coraggio e aiutaci. Finche voi 
sorridete tutto può ancora salvarsi. Anche tu, Tilde, fa’ 
vedere i dentini...

Vanna (sorride di scattoL
Alessandro — Ma no, santo Cielo, un sorriso vero... 

sembri la pubblicità d’un dentifricio... (Vanna sorride 
giusto) Oh, meno male... (Al pubblico) Non c’è niente 
di strano se ci diamo del tu... Gli attori si danno tutti 
del tu, di solita. Quando, dopo due o tre giorni dalla 
riunione, s’insiste ancora sul voi, allora sì, è segno che 
gatta ci cova... Nelle grandi Compagnie... non nella 
nostra, di giovani... noi siamo piccoli e c’ingrandiamo 
soltanto della nostra speranza di crescere... Nelle grandi 
Compagnie, dicevo, si dice sempre voi, però... Bacia
mani, inchini... Signora, come avete dormito? Bene 
grazie, signor attore, e voi?

Amelia — Frasi inutili: Io sanno benissimo come 
hanno dormito, tutti e due!

Valentina — Oh... datemi tutti del tu, d’ora in poi... 
Anche voi, INinchi, per favore...

Tullio — Ma sì, cara... Come hai dormito?
Vanna — E falle una domanda meno stupida, no?
Tullio — Ho cercato di dir qualcosa... Io non ho lo 

spiritaccio di Stivai che sta parlando da un quarto 
d’ora a soggetto... Mi ci vuole una battuta, magari cre
tina, ma mi ci vuole!

Carlo — Certo, senza testo non so com’è possibile 
continuare...

Valentina — Bravo, Tassani, dite qualcosa anche voi, 
così la scena non si raffredda...

Carlo — Vi pare, signorina, faccio del mio meglio 
per aiutare la barca, ma anche voi...

Alessandro (fissando Tullio, Vanna e Amelia) — Si 
danno del voi!

Valentina — Oh Dio, Tassani, parla... Dammi del tu!
Carlo — Ma sì, cara... Come stai?...
Valentina — Bene grazie, e... tu?
Carlo — Non c’è male... Come va il biroccio?...
Alessandro — Dite qualcosa di più spirituale, se vi 

riesce...
Carlo (a Valentina) — Che ne dici della commedia? 

Ti piace la parte?
Valentina — Oh, la parte... Per quella ch’è ridotta 

la mia parte, dopo quest’incidente...
Amelia — E la mia!
Valentina — La Mercandalli è riuscita a dirla quasi 

per intero... Tutte le lodi saranno per lei, domani!
Alessandro — Non cominciamo a discutere le parti, 

adesso... Un vero attore non se ne lagna mai!
Valentina — Sì, parlate voi, ora... cioè, parla tu! Le 

migliori le arraffa sempre lui...
Alessandro — Scusa, è colpa mia se le parti per uomo 

sono in maggioranza?
Valentina — Voi uomini state sempre intorno agli

autori, scrivimi questo, scrivimi quest’altro... ed ecco 
perchè vi favoriscono!

Alessandro — Potreste darvi da fare anche voi donne!
Valentina — Vai, vai, chè nel teatro la donna è sem

pre sacrificata!
Amelia -— Per avere una paga decente si deve urlare 

tutta l’estate! Poi tutto se ne va fra sarte e modiste...
Valentina — Si avesse almeno la soddisfazione di 

recitare... Di « Signore dalle camelie » ne vien fuori 
una al secolo!

Amelia — Ogni cosiddetta rivoluzione teatrale si ri
solve a beneficio degli uomini... Il grottesco porta avanti 
il primo attore, il giallo mette in candeliere l’ispettore 
e l’assassino...

Alessandro — Scusa: «Il processo di Mary Dugan » è 
per donna...

Valentina — Già, col fratello protagonista! Andiamo!
Alessandro — Io dico che anche con una parte pic

colissima un vero artista può farsi valere.
Amelia — Sì, la conosciamo questa storia... E ne siamo 

stufe!
Alessandro — Vuoi scommettere che una battuta si 

può dire in dieci modi differenti, variandone signifi
cato, importanza, carattere?

Valentina — Da quando stai nel Teatro Moderno sei 
diventato possibilista.

Alessandro (balzando) — Eh? Cosa, scusa?
Valentina — Possibilista... Credi tutto possibile, come 

il principale... Lui però se ne scappa al caffè le sere 
di prima, e si fa telefonare i risultati, mentre noi 
stiamo qui a tribolare!

Alessandro — Dammi una battuta qualunque e ti 
farò vedere in quanti modi si può dirla. (Valentina 
tace) Avanti: la battuta più facile e insignificante... la 
prima che ti viene in mente.

Valentina — Oggi rimango a casa... e magari ci fossi 
rimasta !

Alessandro — Oggi rimango a casa o magari ci fossi 
rimasta?

Valentina — Oggi rimango a casa!
Alessandro — Benissimo. Stai attenta. (A Vanna, sem

plicemente) Oggi rimango a casa. (A Valentina) E uno. 
(Ad Amelia, come per dire: Oggi pretendo rimanere 
a casa e basta!) Oggi rimango a casa! (Finge d’aprire 
un’immaginaria finestra, tende la mano per vedere se 
piove, poi, a Carlo, come per dire: Oggi sto in casa, 
tanto è cattivo tempo) Oggi rimango a casa. (Mette la 
mano davanti alla faccia come uno specchio, si guarda 
la lingua, poi scuotendo la testa) Oggi rimango a casa! 
(Piegandosi teneramente su Vanna, pieno di languore, 
invitando) Oggi rimango a casa...

Valentina — Oli Dio!
Alessandro (saltellando come un bambino, tutto con

tento, canterellando) — Oggi rimango a casa! Oggi ri
mango a casa!

Valentina — Cos’è quest’ultima sublime interpreta
zione?

Alessandro — Pierino, che ha saputo che il maestro 
s’è rotto una gamba e che quindi non va a scuola!

Tullio (a Carlo) — Vedi? Spiritaccio... E’ capace 
d’andar avanti altre due ore così.
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Vanna — Quando il pubblico non spara...
Amelia — Scusa, perchè dovrèbbe sparare? Diver

tente lo è, senza dubbio: mi sto divertendo anch’io...
Amelia — Chi s’interessa si diverte.
Cablo — Il teatro non è solo divertimento...
Tullio — Scusa, Aristofane divertiva...
Valentina — Ma interessava, anche.
Amelia — Chi s’interessa si diverte.
Tullio — Stavo per dirlo io... Curioso, ora parlo 

anche senza testo... Il fatto vero è che a teatro bisogna 
interessare, facendo ridere o piangere... E non posso 
soffrire le commedie che pretendono di trasformare la 
platea in aula e il palcoscenico in cattedra. Chi vuole 
istruirsi vada all’università... Che bisogno c’era di metter 
su questa commedia che si limita a descrivere l’anima 
d’uno scultore eccezionale, l’anima d’una ragazza ecce
zionale, l’anima... uff! La migliore commedia del mondo 
è quella che racconta un fatto, senza fronzoli!

Alessandro (con una certa sufficienza) — Vedi, Nin- 
chi... arrivato ad una certa età, e rappresentato un certo 
numero di commedie col fatto dentro, solide, quadrate, 
coi ruoli a posto, commerciali, insomma... un autore 
« deve » scrivere un lavoro polemico, una di quelle 
commedie pensose, accorate...

Tullio — Scocciantissime e pesanti...
Alessandro — ... ma piene di significati, magari re

conditi. Anzi più il significato è recondito più è impor
tante la commedia.

Valentina — Certo, ci sono autori che diventano ce
lebri per aver scritto delle cose che nessuno capisce.

Alessandro — Vedi? Un lavoro del genere è d’ob- 
bligo scriverlo per un autore, come per un attore che 
si rispetti è d’obbligo metter su un « Amleto » ad un 
certo punto della sua carriera. Un lavoro del genere è, 
in sostanza, tutto quanto l’autore avrebbe voluto scri
vere e non ha saputo. Il creatore vero crea, infischian
dosi delle resistenze esterne, supera modi, forme, tradi
zioni: se ha il capolavoro dentro lo mette fuori, e ci 
muore sopra, nel caso. Ma se dentro ha solo l’embrione 
del capolavoro, non mette fuori che una commedia pole
mica, che dimostra, e magari convince, ma col ragio
namento, non con la possente persuasività del fatto. 
Ora io mi domando: è arte teatrale la polemica? Nel 
sì o nel no sta tutto il problema.

Valentina, Tullio, Amelia, Vanna e Carlo (si guar
dano stupiti).

Valentina (dopo una pausa, ad Alessandro) — Scusa, 
non ho capito bene. Vuoi ripetere?

Alessandro — E’ una parola! Chi si ricorda?
Morozzi (entrando affannato dalla destra) — Ecco la 

statua. (E porge qualcosa avvolta in un giornale, legata 
con uno spago rosso).

Alessandro — Benissimo. Riprendiamo dal punto 
interrotto.

Valentina — Benone, così la rappresentazione finisce 
alle due.

Tullio — Come vuoi fare? L’azione deve svolgersi...
Vanna — Per me io ho quasi finito...
Carlo — Già, ma io ho tutta la scena con lo scultore...
Valentina — Ed io tutta la scena con mio fratello...

Alessandro — La sola scena veramente importante è 
la mia...

Valentina — Eccolo: sentite?
Alessandro — La mia con la Sammarco, eppure pro

pongo di tagliarla...
Amelia — Lo sapevo che finiva così!
Alessandro — Spieghiamo brevemente cosa succede e 

attacchiamo il finale...
Valentina — Ma sì, è meglio... A quest’ora, ormai...
Amelia — Non so come il pubblico possa capire il 

finale senza aver visto quello che lo prepara!
Alessandro — Scusa, le battute ci sono, no? Basta 

dirle bene!
Amelia — Ma l’atmosfera drammatica? Come fai a 

formarla di nuovo?
Alessandro — Cara, quella se c’è c’è, e se non c’è 

Dio ce la mandi buona... (Alla buca) Vieri, passate al 
finale...

Vieri (dalla buca) — Già fatto.
Morozzi — Ed io?
Alessandro (severo) — Voi riportate la statua dove 

l ’avete presa!
Morozzi (esce dalla destra con la statua).
Alessandro (al pubblico) — Un po’ d’attenzione, si

gnori... Dunque, qui c’è uno scultore, innamorato pazzo 
d’una signorina. Lui cinquantanni, lei (indica Valen
tina) ventisei. Nessuno sa di questa folle passione, scop
piata dieci anni prima. Valentina ha subito il fascino 
dell’artista: tutte le curiosità, le inesperienze, le impa
zienze della sedicenne l’hanno portata a darsi, ma in 
dieci anni è diventata donna attraverso il travaglio di 
questo amore segreto e bruciante. L’artista non è più 
che un uomo per lei, e un uomo di cinquant’anni. In 
Tullio invece l’amore non fa che divampare sempre di 
più: la tenerezza è diventata tempesta, uragano. La di
stanza fra lui e Valentina aumenta ogni giorno: egli • 
la sente, l’indovina. Tremando le ha detto un giorno: 
non pretendo che tu leghi la tua vita alla mia. Quando 
sarai stanca dimmelo. Saprò affrontare con serenità il 
terribile momento della separazione. E questo momento 
è venuto. Un amico dello scultore, il conte Alessandro 
Astari, giornalista, di dieci anni più giovine di Tullio, 
ha notato quella figura soave di donna, se n’è innamo
rato profondamente, vuole sposarla. Non sospetta della 
tresca: nessuno lo potrebbe. Si confida con Tullio, lo 
prega d’aiutarlo, di chiedere, per lui, la mano di Valen
tina alla madre. Lo schianto dello scultore è terribile: 
la vecchiezza ohe sente in sè e che si sforza di tener 
nascosta, ora sembra che affiori. E’ improvvisamente in
vecchiato : ha la sua età... dieci... quindici anni gli sono 
piombati sulle spalle in pochi secondi...

Valentina, Amelia, Carlo e Vanna (durante la bat
tuta di Alessandro sono usciti di scena quasi inosservati, 
uno per volta).

Tullio (si è seduto, sconvolto da un terribile dolore: 
è un po’ curvo, le mani gli tremano leggermente).

Alessandro (fissa Tullio, poi, con dolcezza) — Il mio 
racconto ti ha sorpreso.

Tullio (reprimendo lo strazio) — Ti... ti confesso 
di sì...

Alessandro — Parlerai a sua madre?
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Tullio — Sì...
Alessandro — Quando?
Tullio — Quando vorrai...
Alessandro — Subito. L’indugio è diventato un sup

plizio:.. Bisogna finirla...
Tullio — Sì... finirla... è terribile aspettare... illu

dersi in un’attesa straziante... Una sola cosa voglio chie
derti... Lei... ti ama?

Alessandro ‘—- Mi ama.
Tullio — Lo credi... o te l’ha detto?
Alessandro — Me Pha detto.
Tullio (s’alza con sforzo, e vacilla).
Alessandro (fa per sorreggerlo).
Tullio — Oh... sciocchezze... il cuore... bisogna star 

attenti al cuore.
Alessandro — (Non sapevo che soffrissi...
Tullio — Nemmeno io credevo di dover soffrire 

tanto...
Valentina [(entra dal fondo, senza cappello, è un po’ 

inquieta, si ferma guardando i due).
Alessandro t(la fissa, estatico) — Valentina...
Tullio [(vacilla).
Valentina (allarmata, a Tullio) — Ma... cos’avete?
Tullio (riprendendosi) ■— Niente... nulla... sciocchez

ze... (La guarda, poi guarda Alessandro).
Alessandro (ha capito che Tullio vuol parlare a Va

lentina, e chiede a questa) — La mamma è in casa?
Valentina — 'Sì.
Alessandro — Allora salgo a salutarla... e torno su

bito... Tullio ha qualcosa da dirvi...
Valentina (sussulta, fissa prima Alessandro, poi 

Tullio).
Alessandro ¡(esce dal fondo).
Valentina (ha seguito con lo sguardo Alessandro: 

ora è turbata, fissa Tullio).
Tullio (la guarda, cupo, poi) — Così... è finita...
Valentina (senza guardarlo) — E’ finita.
Tullio *— Lo ami?
Valentina — Sì.
Tullio <— E stanotte... sei stata ancora qui.
Valentina (ostinata) — (Lo amo.
Tullio — Come ogni notte... scivolando come un’om

bra fra porta e porta, nel camice nero del pretesto di 
lavoro, in punta di piedi sulle suole di gomma...

Valentina ì— Lo amo!
Tullio — Non lo ami. Non ami più me, non puoi 

amare nessuno. Tutto l ’amore che avevi l’hai dato a 
me, nel tuo cuore non c’è più niente. Cosa vuoi, cosa 
speri di trovare in lui? Nulla.

Valentina — Nulla? Un nome, una casa, una posi
zione... non è nulla, questo, per te?

Tullio — Io son pronto a sposarti: lo sai...
Valentina — Non è possibile... sospetterebbero, sco

prirebbero... Mi ricordano tutti con le vestine corte e il 
nastro fra i capelli... ¡Sarebbe come confessare un incesto.

Tullio — (Confessa che non mi ami, invece.
Valentina ;— Non ti amo.
Tullio — Ed io ti amo sempre. Ti voglio tanto bene. 

Più di quanto tu possa immaginare, più di quel primo 
istante in cui vidi nel tuo sguardo che potevo osare... 
Ti toccai la mano e tu me la stringesti... ti presi... ti

sollevai come una piuma, ti tenni sulle braccia, distesa, 
e t’accostai alla bocca quasi senza chinar la testa, e sentii 
la tua pelle e i tuoi capelli sugli occhi e sulle labbra... 
E ancora oggi, come allora, ti voglio tanto bene.

Valentina — Mi dicesti d’essere franca e leale, di 
non mentire. Mi promettesti di non trattenermi per 
forza.

Tullio — Non voglio trattenerti per forza.
Valentina — Non puoi trattenermi diversamente... Io 

debbo andarmene, ne ho il diritto, voglio vivere!
Tullio .— E non hai vissuto con me? Non vivi? Ma 

sai tu cosa sia possedere l’amore sconfinato d’un uomo? 
Sai tu quale forza è quest’amore, quanta vita può darti?

Valentina — Anche lui mi ama.
Tullio — Ti ama e non s’è accorto di nulla? Ti ama 

e non è geloso di me? Ma io sentii il pericolo dal primo 
istante e subito ti dissi di non mentirmi, d’esser franca 
e leale con me... Non te l’avevo mai detto prima.

Valentina (cupa) — Non ho più sedici anni. Non 
sono più una bimba, ma una donna che si sente già 
invecchiare...

Tullio — Come bestemmi...
Valentina |(c. is.) — (Non ho più bisogno d’un fuoco 

divoratore.... 'Forse non lo resisterei più: sento che dav
vero ho dato a te tutti gli eroismi di cui ero capace... 
Oggi m’occorre un fuoco tranquillo, sicuro...

Tullio ■— Ed io non sono sicuro... sono vecchio! Ed 
in questo momento lo sembro ancor di più... Sento tre
marmi le mani... le mani che pure hanno chiuso la tua 
maledetta bellezza in certo forme... (Indica intorno, 
accenna alla destra) 'Guarda... guardale, guardati... In 
tutta l ’opera mia non ci sei che tu, la tua nudità al
lucinante che io conosco come nessuno conoscerà mai. 
Tu sei cosa mia, anima, corpo, arte, bellezza, tutto... 
m’appartieni, per quello che sei stata per me, per quello 
che t’ho dato!

Valentina i(sdegnosa) — Cosa m’hai dato?
Tullio — iLa mia vita!
Valentina |(c. s.) >— La tua vita era già finita quando 

i tuoi occhi stanchi in’hanno guardato la prima volta 
come una donna...

Tullio (atterrito) — Valentina...
Valentina — No, parlerò io, ora. Tu non vuoi ac

corgerti del dolore che anch’io soffro... Non hai avuto 
pietà di me, io non ne avrò per te... iSì, io avevo sedici 
anni quando m’innamorai pazzamente di te che ne avevi 
quaranta... Fosti il mio primo amore ed ero per te 
l’ultimo. Io nascevo appena, tu stavi già per dare un 
addio alla vita... Hai preso la mia giovinezza, te la 
sei innestata nel sangue, sei rinato, ritornato giovine, 
forte, maschio, hai ripreso a lavorare, hai espresso il 
capolavoro, hai riempito il mondo del tuo nome e 
della tua opera, sei diventato Tullio Pardi... Di chi 
è tutta questa vita? Mia, tutta mia! La lacrima che 
hai messa nello sguardo dell’Amante abbandonata l’ho 
pianta io, la prima volta che m’hai fatto soffrire! Il 
sorriso di gioia sulle labbra della Baccante era sulla 
mia bocca, quando la mia passione m’ha sollevata fino 
alla follia... La fronte pensosa dell’Attesa è la mia: 
la mia attesa, a volte lunga, piena di paure... Tu an
davi alle Accademie, e nelle Gallerie a inchinarti alla
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Gloria, io t’aspettavo notti intere alle volte, giungendo 
all’ aberrazione di godere la mia sofferenza... Avevo 
ancora delle riserve di giovinezza, avevo ancora qualche 
goccia di sangue fresco nelle vene! Ora non più: son 
vecchia, la bella e fresca corteccia d’un frutto mar
cito dentro; hai preso tutto di me, non c’è più nulla, 
non ho nient’altro da darti, e niente da prendere da te! 
Sono una pianta malata, ho bisogno d’un’altra terra... 
Debbo andare, tentare... Non ti chiedo che di lasciarmi 
vivere... e t’ho dato tanta vita, io... tutta la vita che 
avevo.

Tullio (è atterrito, ancora più curvo, ancora più 
invecchiato e tremante. Dopo una pausa, con rancore) 
— Vattene.

¡Valentina (lo guarda, poi fa per muoversi).
Tullio •— ¡Non mi dici nemmeno addio?
Valentina \(si ferma, esitante, poi gli corre incontro).
Tullio (tende le braccia, i ¡suoi occhi sembrano al

lucinati, splendenti di febbre).
Valentina (commossa) — Mio povero Tullio... (Lo 

bacia).
Tullio (la ghermisce come una preda, la stringe 

furiosamente, la bacia).
Valentina (tentando di liberarsi dopo la pausa) — 

Lasciami andare, ora.
Tullio (è impazzito) — Un bacio, prima!
Valentina — Te l’ho dato...
Tullio — Un altro!
Valentina (lo bacia di nuovo, fa per staccarsi da lui).
Tullio (trattenendola) — Questo non è un bacio...
Valentina (intimorita) — ¡Non è un bacio?
Tullio (c. s.) —• Non è un bacio d’amore... come 

quelli che tu sai dare, che io conosco... (La stringe).
Valentina (atterrita) — Tullio...
Tullio (stringendola) — Sulle tue labbra io voglio 

un altro sorriso... non questo di scherno... di paura...
Valentina (terrorizzata) —- ]Ma tu mi fai paura...
Tullio (ferocemente) —■ Ah io ti faccio paura... Io 

ti faccio paura... (L’afferra per il collo, la getta sul 
divano, la strangola).

Valentina (resiste qualche istante, poi s’abbandona, 
e morta).

Tullio (lascia il corpo esanime: le mani sono an
cora atteggiate a stringere, le dita convulsamente con
tratte) — Valentina... perdonami... Non posso averti 
fatto tanto male... Ti voglio tanto bene... (Le s’ingi
nocchia accanto, la stringe disperatamente) Valentina... 
Rispondimi...

Alessandro (viene dal fondo, si ferma sbalordito 
vedendo Tullio inginocchiato accanto a Valentina ri
versa) —- Ma... (Accorre presso i due) Cos’è successo?

Tullio (allucinato) ■— E’ morta...
Alessandro (con un grido) — Morta?
Tullio (c. s.) — Le volevo tanto bene...
Alessandro (si precipita su Valentina, la scuote, os

serva, vede, indovina, fissa Tullio con orrore) — Tu... 
l’hai uccisa...

Tullio (istupidito dal terrore) — Le volevo tanto 
bene... le mie mani si sono strette non so come... era 
una statua... la mia ultima statua... Volevo un sorriso 
sulla sua bocca e non potevo fermarlo...

Alessandro (cava fulmineamente la rivoltella).
Tullio — Sì, uccidimi... Le voglio tanto bene... 

(Mette un braccio sulla morta, con infinita tenerezza) 
Uccidimi... vicino a lei... con lei... i

Alessandro (spara. I l colpo non parte. Spara di 
nuovo, e il colpo non parte nemmeno la seconda volta. 
Alessandro s’indispettisce, tira e spinge la pistola, si 
arrabbia, prova di nuovo a sparare: ma il colpo non 
parte. Allora fissa smarrito Tullio).

Tullio (è sconcertato, guarda Alessandro, poi, come 
suggerendo) — Strangolami...

Alessandro ¡(fuori di se) — Ma che strangolare... Sei 
il doppio di me... ¡è ridicolo...

Valentina (rialzandosi) — Ma cos’altro c’è?
Alessandro (furibondo) — C’è... c’è... (mostra la 

pistola) c’è che ci dev’esser qualche iettatore in giro! 
(Urlando) ¡Morozzi!

Morozzi (entrando a precipizio per la destra) — 
Eccomi!

Alessandro — Non avete caricato la pistola?
Morozzi — Io? Vorrete scherzare!
Alessandro — E rom'è che non spara?
Morozzi !(prende la pistola, l’esamina, poi ha una 

espressione indignata) — Ma se non togliete la sicura, 
Dio santo !

Alessandro — Se l’ho spostata venti volte! E’ scarica!
Morozzi — Scarica? (Prova la pistola, e, senza vo

lerlo, fa partire il colpo: guarda Alessandro confuso, 
poi) Guardate un po’ se era scarica!

Tullio, Valentina e Alessandro (sono costernati, 
hanno un gesto di sconforto).

Alessandro (s’asciuga la fronte madida) — I servi di 
scena sono tornati?

Morozzi —• In questo momento.
Alessandro — E allora giù il sipario. Il troppo è 

troppo. (Al pubblico) Signori... scusateci.

b a» 1 3  a» a  B E B É Z  E M 3 E M  1 1
Alla prima rappresentazione al Teatro Argentina di Roma, le parti di questa commedia erano così distribuite:Giulio Stivai (Alessandro Astari); Carlo Ninchi (Tullio Pardi); Riccardo Tassani (Carlo Sivieri); Renato Morozzi (Il direttore di scena); Sandro Dal Buono (Il cameriere Nichi); Gastone Vieri (Il suggeritore); Giana Cellini (Valentina Sivieri); Gina Sammarco (Amelia Sivieri); Tilde Mercandalli (Vanna); Pina iSinagra (Caterina).
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unico che raro, ma esemplarmente 
ammonitore. Gli spettatori indiscipli
nati impedirono d’ascoltare? E gli 
attori ripetettero le loro battute.

Ora che ci vuole a evitare tutto 
questo? Basta proibire alle «ma
schere » (così graziose e sorridenti!) 
di accompagnare i ritardatari ai loro 
posti quando lo spettacolo è incomin
ciato. Ma voi dite che lo spettatore 
ritardatario fa a meno di farsi accom
pagnare dalla « maschera », e la sua 
poltrona va a cercarsela da se? Qui 
entra in ballo la disciplina che di
pende unicamente dalla Direzione 
dei teatri. Gli stessi provvedimenti 
che impediscono di entrare mentre 
l’orchestra suona il preludio della 
Traviata serviranno per impedire 
l’accesso in platea nei teatri di prosa.

L u ig i A n to n e lli

A T T I V I T À
D E I  P R O D U T T O R I

L’attività produttiva italiana che 
ha avuto una così vittoriosa docu
mentazione a Venezia, pur in questi 
momenti di emergenza, non ha nes
suna intenzione di rallentare: gli sta
bilimenti di Cinecittà, della « Safa », 
della «Scalerà» e della «Titania», 
a Roma, quelli di « Pisorno » a Tir- 
renia e quelli della «Fert » a Torino 
lavorano in pieno.

Per dare un quadro di questo fer
vore diremo che a Torino si stanno 
girando : Piccolo mondo antico, con 
Alida Valli, Segato, ecc., regista Ma
rio Soldati; L’ultimo combattimento, 
con Enzo Fiermonte, Milena Peno- 
vich, Peppino de Filippo; regista Pina 
Ballerini.

A Tirrenia tutti i teatri sono oc
cupati dalla «Manenti Film» che sta 
realizzando La figlia del corsaro ver
de con Doris Duranti, Mariella Lotti, 
Fosco Giachetti, Camillo Pilotto, Pri
mo Camera, Sandro Ruffini, Tina 
Lattanzi, Enrico Glori, Polodor, Er
nesto Almirante, ecc.; regista Enrico 
Guazzoni.

A Cinecittà sono in lavorazione : La 
corona di ferro con Gino Cervi, Elisa 
Cegani, Luisa Ferida, Rina Morelli, 
regista Alessandro Blasetti; Il signo
re a doppio petto con Sergio Tofano, 
Vanna Vanni; regista Flavio Calza- 
vara; Melodie eterne con Conchita 
Montenegro, Gino Cervi, Carlo Nin- 
chi, Lauro Gazzolo, Luisella Beghi, 
Maria Jacobini. Giulio Donadío, 
Paolo Stoppa, ecc.; regista Carmine 
Gallone; Il valzer del peccato con 
Vivi Gioi, Sandro Ruffini, Ugo Ce- 
seri, Nino Taranto; regista Massimi
liano Neufeld; San Giovanni decol
lato con Titina de Filippo, Bella 
Starace, Franco Coop, Totò, ecc.; re
gista Gero Zambuto con la supervi
sione di Amleto Palermi; La forza 
bruta con Juan de Landa, Germana 
Paolieri, Maria Mercader, Rossano 
Brazzi, Pina Renzi, ecc.; regista 
Carlo Bragaglia; Ai tempi di Cesare 
Borgia con Osvaldo Valenti, Elsa de 
Giorgi, Enrico Glori, ecc., regìa di 
Duilio Coletti; Senza cielo con Isa 
Miranda, Fosco Giachetti, ecc., regìa 
di Alfredo Guarini; Addio giovi
nezza con Maria Denis, Clara Cala
mai, Adriano Rimoldi, Carlo Cam
panini, ecc., regista F. M. Poggioli. 
La bellezza cioè di nove film, alcuni 
dei quali sono attualmente in esterni 
ed altri in via di montaggio.

Alla « Safa » si è iniziato II Cara
vaggio con Amedeo Nazzari, Vivi 
Gioi, Beatrice Mancini, Lamberto Pi
casso, ecc., regìa di Goffredo Ales
sandrini. Alla « Scalerà » si lavora a : 
Tosca con Imperio Argentina, Ros
sano Brazzi, Michel Simon, regìa di 
Karl Koch; Lucrezia Borgia con Isa 
Pola, Carlo Ninchi, Luigi Almiran
te, ecc., regìa di Hans Hinrich.

Alla Farnesina si gira: Maddalena, 
zero in condotta con Vittorio De Sica, 
Vera Bergmann, ecc., regìa di De Sica.

A questi film vanno aggiunti: Ra
gazza che dorme che un nuovo re
gista, Andrea Forzano, sta girando a 
Tirrenia per la « Pisorno », interpreti 
Giovanni Grasso, Oretta Fiume, An
drea Checchi, ecc.; L’uccellino in fa
miglia che Carlo Bragaglia dirige per 
il Consorzio « Eia », interprete prin
cipale Sergio Tofano; Il pozzo dei 
miracoli che Gennaro Righelli si pre
para a tradurre sullo schermo per 
conto dell’« lei » ; Cenerentola che 
verrà diretto da Esodo Pratelli per la 
«Savoia Film»: protagonista Lilia 
Silvi; Madre, regìa di Guido Brigno- 
ne, con Beniamino Gigli, Emma Gra
mática e 'Carola Holm.

x c a z i n n i
Certo, una delle cose che più an

noiano gli spettatori e Varrivo in 
platea e nei palchi — più in platea 
che nei palchi — degli spettatori ri
tardatari. Specialmente se la com
media si annunzia interessante sin 
dalle prime scene, il disagio è in
sopportabile; anche perchè i frequen
tatori delle « prime » vedono ripe
tersi Vinconveniente tutte le sere. Si 
ha un bel cambiare orario, antici
pare o ritardare Vora dell’aprirsi del 
velario : le ordinanze prefettizie ri
mangono lettera morta. Siamo riu
sciti, a furia di strepitare, a ridurre 
le dimensioni dei cappelli delle si
gnore in platea, ma non si riuscirà 
a indurre il pubblico a rispettare 
Vorario a meno che non venga de
ciso ,di adottare per tutti i teatri di 
prosa quello che si fa per i grandi 
spettacoli lirici o per le classiche au
dizioni di musica sinfonica : tratte
nere cioè i ritardatari in corridoio e 
permetter loro Vingresso in platea 
solo durante Vintervallo.

Per i teatri di prosa Vintervallo 
può essere costituito dal breve indu
gio tra un quadro e Valtro. In man
canza di quadri, lo spettatore si ras
segnerà ad aspettare la fine delVatto.

Esistono tre categorie di spettatori. 
Quelli che sanno regolare il disbrigo 
dei loro lavori serali, misurare il 
tempo che occorre per cenare ,e 
quello per vestirsi. Sono gli spetta
tori ideali, quelli che alValzarsi del 
sipario si trovano sempre seduti ai 
loro posti. La seconda categoria è 
data da quelli che devono sbrigare 
un cumulo di faccende proprio nelle 
ore che precedono quella dello spet
tacolo: visite, inviti a cena, e quindi 
difficoltà di staccarsi dagli ospiti, 
convegni di affari più o meno ur
genti e possiamo tener conto anche 
degli abbigliamenti complicati delle 
signore. La terza categoria è la più 
deprecabile: gente che indugia senza 
proposito, persuasa che a teatro si va 
non per sentire una commedia ma 
per vedere il pubblico delle prime 
rappresentazioni, che poi è sempre 
quello, ma con cui è indispensabile 
ritrovarsi. Per questa categoria con
tano unicamente gli intervalli, le vi
site nei palchi, le chiacchierate ga
lanti, le tolette delle signore.

Bisognerebbe rinnovare tutte le 
sere per questa gente la reazione che 
fece scattare qualche tempo fa il pub
blico di un teatro di Milano, durante 
la rappresentazione di un « giallo ». 
Che successe? Il pubblico si mise a 
gridare e obbligò gli attori a rico
minciare da capo!... Episodio più



PER DOPPIARE IFIIM SI PREFERISCONO 
NON I PIÙ BRAVI MA I PIÙ BREVI

Il presidente di una delle più forti 
Case di importazione e noleggio di 
film, dopo aver assistito al grandis
simo successo ottenuto a Venezia 
dall’edizione in versione originale di 
uno dei film dal suo Ente acquistati, 
mi disse che per quanto il lavoro 
fosse già stato tradotto e doppiato, 
lo avrebbe molto probabilmente fat
to ritradurre e ridoppiare, sembran
dogli che l’esistente edizione italiana 
non possedesse il medesimo potere 
di suggestione dell’originale. L’epi
sodio torna a tutto onore della pro
bità commerciale e della sensibilità 
artistica di quel cineasta il cui no
me meriterebbe veramente di venir 
citato all’ordine del giorno ; ma è an
che sintomatico nei riguardi di quel
la particolarissima sottospecie di at
tività cinematografica che è il dop
piaggio.

Fino a qualche tempo fa si poteva 
a buon diritto asserire che il dop
piare, in Italia, era divenuto quasi 
un’arte. Lo spettatore che non fosse 
stato al corrente delle abitudini ci
nematografiche nazionali avrebbe po
tuto benissimo credere che i più ce
lebri divi stranieri avessero imparato 
miracolosamente bene la nostra lin
gua e che fossero proprio le loro vo
ci quelle che l’altoparlante ci tra
smetteva. In certi casi il doppiatore 
era persino più bravo del vero attore; 
rammento un film americano proiet
tato in versione originale alla Qui- 
rinetta di Roma in cui Mima Loy 
(tanto per non far nomi) veniva re
golarmente « beccata » dal pubblico 
per il modo balordo con cui recitava 
una battuta importante: ebbene nel
l’edizione doppiata l’attrice che aveva 
prestato voce e dizione alla diva a- 
mericana era riuscita con molta abi
lità a schivare ogni ribellione degli 
spettatori sì che il film finiva col 
guadagnarci il cinquanta per cento. 
Abbiamo ascoltato dei doppiati asso
lutamente prodigiosi, perfetti oltre 
che dal punto di vista tecnico, anche 
da quello artistico. Ma purtroppo, da 
qualche tempo a questa parte, ho a- 
vuto l’impressione che quella che per 
poco non chiamavamo arte sia dive
nuta troppo palesemente mestiere. Il 
sospetto mi era balenato nella mente 
assistendo a qualche recente seduta 
di doppiaggio e chiacchierando con 
alcuni fra i più provetti doppiatori.

— Ma voialtri lo vedete per in
tiero il film che dopo dovrete dop
piare? — chiesi ad uno di essi.

— Ora non più — mi rispose quel
lo. — Dapprincipio, sì, facevamo co
sì. Oppure leggevamo il copione re
lativo. Ma poi convenimmo tutti, dai 
direttori in giù, che era una perdita 
di tempo affatto inutile. Per poter

vedere tutto il film bisognava che 
fosse a nostra disposizione una copia 
dell’originale; e la cosa non sempre 
era agevole. Per poter leggere l’in
tiera traduzione c’era bisogno che es
sa fosse completamente terminata; e 
anche questo sovente non era possi
bile. E allora abbiamo finito col dop
piare un film rullo per rullo, come 
capitava.

<— Capisco... — obbieltai. — Ma 
come fate per le intonazioni, per le 
intenzioni di certi monosillabi?

— A orecchio. Sai, i dottori ac
quistano l’occhio clinico; e noialtri 
a furia di doppiare pbbiamo acqui
stato una specie di orecchio clinico. 
E va sempre bene.

— Non dico di no... — insistei. — 
Ma gli attori che dovete doppiare 
cambiano, si rinnovano. Ne vengono 
fuori altri, fino a ieri sconosciuti...

Che hanno una tecnica nuova, uno 
stile nuovo... Non dev’essere facile 
per voi...

— Questione d’abitudine, credimi. 
Roba che ormai facciamo senza nep
pure pensarci.

Lì per lì, lo confesso, rimasi a boc
ca aperta. « Ma come sono geniali i 
nostri comici! ». Mi dissi, ripetendo 
per l’ennesima volta un luogo co

mune della critica teatrale, Ma poi, 
riflettendoci, e soprattutto prestan- 
do maggiore attenzione a certi dop
piaggi, mi sono accorto che quello 
di « neppure pensarci » era un gua
io; perchè, ahimè, si sentiva benis
simo che certi doppiati erano stati 
eseguiti « senza neppure pensarci ». 
Erano doppiati di maniera, tipo 
standard; doppiati comprati belli e 
e fatti. Nessun lavorante aveva spre
cato un tantino di fosforo per tentar

29
Provvedimento salutare sarebbe quello che imponesse di far precedere certi film dalla seguente didascalia lealmente chiarificatrice :« I personaggi che agiscono in questo film non hanno alcun riferimento, volontario o casuale, con gli uomini 'sani di corpo e di spirito che vivono onestamente la vita di ogni giorno, lavorando ed astenendosi con attento' scrupolo dal frequentar̂  gli ambienti che nel film sono descritti ».

3»
La bambina prodigio che stasera, sullo schermo, ha compiuto con la massima disinvoltura tutta una serie di coso mirabolanti, mi ha agghiacciato di paura. Colto da un terribile sospetto, mi sono affrettato, rientrando in casa, ad interrogare la mia piccola Mariuccia di nove anni.« Sapresti salvare, da sola, il colonnello dei Lancieri del Bengala dall’assedio degli indù? ». « No ». « Riusciresti, con un balletto, a riconciliare due sposi? ». « Aifatto ». « Quanto fa sei per otto? ». « Novantasei ». « Bravissima. Sei la più adorabile bambina del mondo ».E, felice di non possedere un piccolo mostro di figlia prodigio, l’ho baciata sulle guance di bambola.

31
In ogni trattoria s’incontra il solito fesso che, mentre mangiate le ostriche, v’illumina sui mortali pericoli del tifo. A bordo di ogni nave ci si imbatte nell’immancabile fesso che rievoca paurose storie di naufragi e di pirati cinesi. In ogni anticamera di cinematografo ci, si scontra con Pinsopprimibile fesso che mobilita la vostra attenzione sulla « critica situazione del “nostro; cinema », sulla « invincibile organizzazione americana » e sulla urgente necessità di affidare a lui la direzione degli affari della celluloide. Quest’ultimo tipo di fesso è il più micidiale e giustifica le eventuali reazioni a mano armata.

32
A mia moglie piace credere che i divi dello schermo siano poi, nella vita' di tutti i giorni, quegli svagati sognatori ehe appaionô  nei loro film. Li definisce i « poeti della celluloide » ed ama immaginarseli mentre folleggiano nei prati con coroncine fiorite in testa o madrigaleggiano nei boschetti, indifferenti alle seduzioni che incantano noi spettatori, superiori alla realtà del denaro.So che, nelle notti di luna, sogna Gino Cervi ai piedi di un’ammiratrice e Tyrone Power segretamente innamorato di una povera fanciulla di Pasadena. E so anche che rimane malissimo quandô  apprende dai giornali ,che Robert' Taylor ha guadagnato ventimila dollari giocando al ribasso delle « Concimi- chimici ».

33
Stasera, al cinema, durante la proiezione di un commovente film d’amore, ero seduto accanto alla mia vecchia insegnante della terza elementare. Faceva, la cara signorina di cinquantanni, un’abbondante provvista di illusioni per potere ancora — domani, senza che il tedio la uccida — elencare una milionesima volta gli affluenti del Po e spiegare il meccanismo segreto del massimo comun divisore a trenta bambini che pensano ai sette nani ed alle cavalcate nelle praterie del West.
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di ovviare a questo o quel diletto. 
Le battute venivano dette senza per
sonalità, col tono della più vieta con
venzione teatrale. Provate a far leg
gere per la prima volta a un cosid
detto figlio (Parte un brano di prosa. 
Vi accorgerete subito che la punteg
giatura è rigorosamente rispettata e 
che le intonazioni sono superficial
mente esatte; e tuttavia avvertirete

qualcosa d impersonale, d approssima
tivo che non soddisferà pienamente 
la vostra qualità d’ascoltatore. Eb
bene è proprio questa sensazione che 
io provo da un pezzetto in qua a- 
scoltando certi doppiati. E la onesta 
decisione presa da quel cineasta pro
bo di cui vi ho parlato, mi attesta 
che il mio udito non si è sbagliato.

Da che cosa tutto ciò dipenda non 
saprei dirlo con precisione. Un fatto 
intanto è certo: i doppiatori ormai

hanno formato una specie di clan, di 
tribù in cui è assai difficile essere 
accolti. Chi deve far doppiare un 
film non cerca oggi i più adatti, ma 
i più svelti. Per dirla con una fred
dura, si vogliono non i più bravi, 
ma i più brevi. Accade così — è 
impossibile che non l’abbiate notato 
anche voi — che le voci sono sem
pre le stesse, il che genera una mo

notonia stucchevole. Inoltre, mentre 
dapprima i direttori dei doppiaggi 
erano attori, autori o gente di tea
tro : persone, insomma, che con lo 
spettacolo recitato avevano una certa 
familiarità, oggi molto sovente si 
legge sulle didascalie che il doppiato 
è stato diretto da un tizio il cui no
me ha la medesima notorietà che 
aveva per Don Abbondio quello di 
Cameade.

Per conto mio ho col doppiato un

fatto personale. Oggi che tutti siamo 
d’accordo nel dichiarare il Cinema 
un’arte, il doppiato è la sola cosa 
che neghi recisamente ogni qualità 
artistica allo spettacolo cinematogra
fico. Sarebbe come se nei musei si 
esponessero non i capolavori della 
pittura internazionale, ma le loro 
riproduzioni a colori. Sarebbe come 
se si dessero dei concerti di musica 
grammofonica. Per di più ho la fer
ma convinzione che il sistema del 
doppiaggio sia uno dei più grossi 
intralci agli sviluppi della produ
zione nazionale. Ma questo non c’en
tra ora. C’entra invece il chiedere 
che per lo meno queste recitazioni 
posticce tornino ad essere come sono 
sempre state. Il doppiato ci ha per
fino regalato un nuovo attore di pro
sa nonché capocomico: Mario Fer
rari, che ha fatto, in un certo senso, 
carriera dinanzi ai microfoni delle 
sale di doppiaggio. Abbiamo dun
que diritto di non venire traditi da 
ciò che abbiamo tollerato tanto bo
nariamente. Il doppiaggio, se vuole 
seguitare a vivere, ha bisogno di 
nuove voci come un anemico ha ne
cessità di altro sangue, ha bisogno di 
un rinnovato amore, di una più scru
polosa cura come un bimbo rimasto 
troppo presto senza la mamma. Al
trimenti è meglio che muoia.

E nessuno di noi lo piangerà a 
lungo.

D ino F a lcon i

^  Hanno lasciato il Cinematografo, 
per riprendere i rispettivi posti nel 
Teatro, 'Camillo Pilotto, Mario Ferra
ri, Isa Pola, Enrico Viarisiò, Giusep
pe Porelli. Seguiranno in queste set
timane,' per raggiungere le Compa
gnie già formate: Sergio e Rosetta 
Tofano, Vittorio De Sica, Giuditta 
Rissone, Vivi Gioì, Anna Magnani, 
Armando Migliori, Carlo Ninclii, Leo
nardo Cortese.

I documentari « Luce », che tanto 
consenso hanno incontrato presso il 
pubblico italiano e straniero a Ve
nezia, si sono ora arricchiti di un 
nuovo corto metraggio : Notizie da 
casa. Si tratta di una leggera trama 
di Giorgio Ferroni e Vittorio Metz, 
diretta da Giorgio Ferroni: vi figu
rano alcuni popolari attori del no
stro Teatro di varietà come Maria 
Donati, Virgilio Riento, Renato Mad
dalena e quell’attor giovane che ha 
partecipato all’assedio delVAlcazar, 
Aldo Fiorelli.

34
Verrà il giorno, credetemi, in cui verranno comminate pene severissime, che potranno giungere fino alla fucilazione dopo un sommario giudizio, per tutti quei giovanotti che, in mancanza di meglio, vantano una impresa sionante rassomiglianza con Robert Taylor.

35
Punirei, con torture sapienti e segregazioni cellulari, quelle diaboliche signorinette del cinema che, usufruendo di artifizi chimici e musicali, riescono a spremere dalle ciglia quella cosa divina che è una lacrima.

36
Pretendere che un attore brillantissimo sullo schermo scateni ondate di ilarità tutte le volte che brontola «buongiorno» alla portinaia, è come pretendere che, nella vita coniugale, un marito di cinquantasei anni si comporti come un fidanzato di ventidue.

3¥
Notte di vita intensa nell’interpretazione di un film.Tre giovani pallidi e stanchi s’inerpicano, a prezzo di sforzi e vertigini, sugli altissimi sgabelli di un 'bar; e quando vi sono appollaiati hanno l’aria beata di chi ha raggiunto altezze vertiginose. Invece, a portata di mano, non hanno il candore di una nuvola ma la sospetta policromia di quell’intruglio che i cretini dei due mondi chiamano « cocktail ». Un tango argentino esprime l’irrimediabile. « Ricorda che devi morire », pare ammoniscano le fisarmoniche dagli altoparlanti.Grido ripetutamente « champagne! » e me ne vado all’Osteria del Pesce 

d’Oro.
38

Le dive che pretendono di suscitare negli uomini passioni rovinose, che si credono irresistibilmente fatali soltanto perchè gli sforzi combinati di luci e di artifizi chimici consentono loro di apparire belle sullo schermo, mi fanno pensare a coloro che si atteggiano ad onesti per essere stati assolti per insufficienza di prove.
36

Ultimo atto di Mosjouskin.Dopo aver ceduto al rigattiere anche l’ultima marsina dei tempi felici per potersi sfamare, il celebre attore si è spento nella clinica dei poveri, a Neuilly. Fu splendido, in vita, come l’Aga Kan e sventato come una canzonettista. Leggendo la notizia della sua morte, centomila donne di quarantanni, che di lui furono innamorate dal I10231 al 1927, hanno sospirato in segreto: « Povero Ivan! ».Appartenne ad una generazione di divi che profuse tesori in vini spumanti e puro sangue. Oggi tutto è mutato. I « romantici » attori dello schermo si sono fatti più previdenti. Investono prudenzialmente i capitali: nei giornali, le critiche alle loro interpretazioni li appassionano di meno che le fluttuazioni dei titoli industriali.
M ino Candana



lA Nell’ufficio di Remigio Paone, al 
Teatro Nuovo di Milano, capitano 
per caso, Armando Curcio (napole
tano) e Peppino De Filippo (napole
tano). Paone (napoletano) ha appena 
avuto notizie della definitiva forma
zione Laura Carli e Memo Benassi, 
da parte dell’impresario Gustavo De 
Marco (napoletano).

Paone, esclama, sintetico:
— Ah!
Curcio, non meno significativo, 

dice:
—- De Marco! !
E Peppino De Filippo, conclude:
— Gesù, Gesù, quello De Marco 

si è stancato di campare!
A” Nel camerino di Marcello Gior- 
da si parla, tra compagni, dei rispet
tivi figliuoli. E poiché la lode è un 
luogo comune per gli attori, figurate
vi come sono tutti « straordinari » i 
propri figli. Passate in rassegna le ra
gazze, ecco spuntare i ragazzi; i mag
giori consensi li ottiene il hel ragaz
zone di Marcello Giorda. Infine una 
attrice, giovanissima, conclude:

— E’ proprio un ragazzo eccellente 
Molto affabile. Ha sempre le man 
sul cuore delle attrici di suo padre
A' Pilade Franceschi, il maestro cal 
zettaio, ha a Milano uno strano ne 
gozio: la vetrina poggia su una pai 
la; l’ingresso è il famoso museo del 
le calze; più avanti 
c’è un salottino; in 
fondo un bar e — 
dopo tutto —- , un 
banco ¡di vendita, 
come in una casa 
privata potrebbe es
serci una scrivania.

Un giorno in una 
delle comode pol
trone del salotto, a 
ridosso del bar ben 
fornito siedono Èva 
Magni, primattrice 
di Renzo Ricci, e 
varie altre signore.

La Magni dichiarò 
con la sua (franchez
za abituale che se 
un giorno vorrà 
maritarsi, il suo 
primo dovere sarà 
duello di non na

scondere nulla della sua vita al fu
turo sposo.

—• Aspettate a essere maritata, — 
disse Franceschi — può darsi che 
cambiate idea.

— No, no, — incalzò l’attrice, — 
io voglio che il mio sposo possa leg
gere nel mio cuore come in un libro 
aperto !

— Mah! — concluse il maestro cal
zettaio. — Egli si occuperà piuttosto 
ad ammirare la rilegatura!
A' Durante le prove di una nuova 
commedia in Compagnia Renzo Ric
ci, l’autore presente, dopo aver fatto 
tutto il possibile per ottenere dol
cezza dalla voce un po’ baritonale di 
un’attrice, alla fine conclude come 
parlando a se stesso:

— Voce di sirena! Voce di sirena!
Interviene Ricci e dopo aver detto

lui stesso la battuta, con la dolcezza 
melodica di un flauto, incita l’attrice 
ad imitarlo. Per quanti sforzi si fac
ciano il contrabbasso non diventa 
flauto.

Ricci perde un po’ la pazienza ed 
invoca :

—- Ma più dolce, signorina ; ma più 
dolce, signorina!

L’attrice, irritata, risponde:
—• Ma se due minuti fa l’autore ha 

detto « voce di sirena » ; « voce di 
sirena! ».

— Certo, — conclude Ricci, —i ma 
intendeva dire, sirena di allarme ae
reo! Non vorrete far scappare il pub
blico nel ricovero del teatro al mo
mento più interessante della com
media!
A" Un cronista si reca nel camerino 
di Ruggero Ruggeri per un’intervi
sta. Poiché la propria carta da visita

dice chiaramente di quale popolare 
quotidiano sportivo faccia parte il 
cronista, Ruggeri ne rimane sorpre
so. Il cronista, preparato, intuisce 
subito e para:

— Maestro, — dice, — abbiamo 
anche una rubrica teatrale!

—< Benissimo — risponde Ruggeri. 
—• E allora fate sapere ai vostri let
tori che per andare nel mio came
rino devo discendere e salire due 
scale. Ogni scala è di diciotto sca
lini: quindi trentasei scalini. Negli 
intervalli vado nel mio camerino e 
ne ritorno : quindi, settantadue sca
lini; il tutto fatto quattro volte per 
sera, somma a duecentottanta scali
ni. Riassumendo: salgo e discendo 
duecentottanta scalini per sera, che 
diventano cinquecentosettantasei nei 
giorni di recita diurna. Se trovate 
che tutto ciò non sia sport, dite al 
vostro giornale che ha troppe esi
genze.
A’ Ad Alberto Casella hanno dato 
da tradurre una commedia america
na. I l primo atto termina con que
sta battuta:

(Parla un tale i cui figli sono tutti 
geni latenti o dichiarati).

—- Il maggiore dei miei figli è 
poeta, il secando musicista, il terzo 
pittore, la ragazza scrive dei romanzi 
e il quinto fa della critica letteraria. 
Ma per fortuna il più piccolo fa il 
lustrascarpe, e mantiene tutta la fa
miglia.
A  Nella redazione della « Gazzetta 
del Popolo » parlano, Sergio Puglie- 
se, Gigi Michelotti e altri redattori, 
dell’amicizia. Dice Michelotti:

—- Per conto mio 
preferisco sempre 
un amico ad un’a
mica.

Sergio Pugliese in
clina lievemente la 
testa, come a racco
gliere l ’affermazio
ne, e risponde :

—- Certo, bisogna 
preferire un amico 
ad una amica; ma 
quando si tratta di 
scegliere, nessuno 
di noi ha un istan
te di esitazione.
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