A N N O

X V I

15 N o v e m b re
□

- N .

3 4 2

1 9 4 0 -X IX

e

s

i m

TI

o

ARRETRATO ?
COSTA L. S

n

m
wmsmm mmemm

n
mmsBBmsmm mmssum

m
rnmmmam m&mmsmfmmmm

w

q u in d ic in a le d i commedie d i grande successa d ire tto da l u c i o

M
r id e n ti

tn quubixy fabduo^ùy
s —------ X r----------------------- s
f ì ani salirle! di ENRICO ibsen\
I l a commedia d e l l ’am ore)
\ ----------------------- * ----------X

/
J /
la G ^A a J L L /T A J J L presenta i quattro principali
interpreti del

I

nuovo .film

A

D

di

M

U

D

Ì

C.

L.

sua

Ì

produzione

T

A

f

I

B R A G A G L IA

A

à

t m

t ù

m

,

/

Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, il
nuovo Profumo G I.V I.E M M E che tanto successo
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare
personalità a chi lo usa. A ll’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma
al nostro paese il diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.
<ì

Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è
posto in vendita in eleganti botticelle di larice na
turale solamente presso i principali profumieri.
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UN FASCICOLO E. DUE - ABBONAMENTO ANNUO L. 40 - ESTERO L. 70
Isa Pola è un dono che il Cinema ha
fatto al Teatro: è stato il primo e
forse il solo, ma merita tanta grati
tudine perchè questa attrice è altret
tanto preziosa sulla scena come sullo
schermo.
Con questo nuovo Anno teatrale, è
IS A
F O L A
risaputo, Isa Pola è primattrice con
Viarisio
e Porelli, in una Compagnia
(Disegno di Brunetta)
dichiaratamente comica. Ed è un fatto
singolare, ed ora dobbiamo credere non occasionale, come questa bella
e valente attrice, che sullo schermo interpreta personaggi tragici e
vicende drammatiche, ad ogni periodo di attività teatrale, sceglie una
Compagnia comica (è già stata con Gandusio) per interpretare solo
personaggi sorridenti e lieti. Forse l’istinto la porterà ad alternare, in
due termini scenici così opposti, le sue magnifiche qualità, e questa
prova continua è ammirevole da parte di un’attrice tanto giovane.
Se pensate che Isa Pola è uscita in questi giorni dalla «Scalerà Film »
ancora vibrante d’un’interpretazione come quella di «Lucrezia Bor
gia » per correre alla riunione della Compagnia e provare una com
media comica, vi renderete conto della sua non comune duttilità.
Soprattutto trattandosi di un’attrice di eccezione che non «improv
visa » e si accontenta, ma che! dà sempre ai suoi personaggi compiu
tezza di carattere, di forza e di forma.
Della sua recente interpretazione di «Lucrezia Borgia » — il film che
vedremo prestissimo — ci dicono meraviglie, e per Isa Pola si può
crederlo a priori.
La nostra copertina ritrae appunto Isa Pola in «Lucrezia Borgia ».

L’Anno teatrale XIX si è iniziato
ufiicialmente in tutta Italia il 28
ottobre mentre le Potenze dell’Asse
spingono la guerra verso l’immancablle mèta vittoriosa. Così, in
piena comunione di spirito tra lo
spettatore e l’ attore, tra la sala
e il palcoscenico, senza discorsi:
hanno capito tutti che le parole,
duesta volla, non erano neces
sarie. la voce dei Teatro, alta e
possente, ha parlato per tutti.
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IIANNO COELABORATO A QUESTO FASCICOLO:
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con la c o m m e d ia in tre a t t i

D e l T e a tr o giapponese
p u b b lic h e r e m o p ro s s i
m am ente : I P I N I CAN
TANO u n a tto ; I T D A T T IP A N N I u n a tto in
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CH IO SOLDATO u n a tto .
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CORRADO ALVARO : CONSIDERAZIONI SULLA POLEMICA ;
NINO HEIIRINI : REALTÀ ; GUGLIELMO GIANNINI : PLATEA ;
MARIO GROMO : S’AZZUFFINO PURE, MA LAVORINO INSIEME ; ERMANNO CONTINI : MA DECADE DAVVERO IL TEATRO ? ;
VARIE; GARA DI HUONI PROPOSITI; NOTIZIARIO DEL
CINEMA ; CRONACHE FOTOGRAFICHE ; TERMOCAUTERIO.
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Signora H A LM ,
vedova - SVAND
e m
o n i
H ILD e ANNA,
sue figlie . FALK,
giovane scrittore - LIND, studente - STYVER,
copista in un ufficio governativo - Signorina
SKOERE, sua fidanzata - GULDSTAV, commer
ciante - STRAAMAND, pastore di campagna - Si
gnora STRAAMAND - Zia IRENE - Signorina
RUBEK - TESMANN, professore - BRACK, ufifiziale - ULFHEIM, possidente - UNO STUDENTE
- UN SERVITORE.
Studenti, invitati, i bambini del pastore.
Un giardino, in fondo un fiordo, a sinistra la casa, con
veranda, finestra a vetri sulla veranda.
(All’alzarsi del sipario, sotto la veranda, la signora
Halm, Anna, la signorina Skoere; le prime due rica
mano. La signorina Skoere tiene un libro in mano. Sul
tavolo sotto al chiosco un recipiente pieno di «punch »
e alcuni bicchieri. In giro seduti, Falk, [Lind, Guldstav e
Styver. Sola sul fondo, seduta presso la riva, Svanhild).
Falk (col bicchiere in mano si alza):
Poi che giocondo il sole illumina il giardino
E Paure ne ravviva col suo raggio gentile,
Dimentichiamo, amici, se il frutto settembrino
Non intera mantenne la promessa d’aprile.
Oggi s’ammanta il pèsco di rosea primavera...
Che importa se, domani, la rabbiosa bufera
I profumati fiori pel mar disperderà?
Coro di uomini:
Che importa se, domani, la rabbiosa bufera
I profumati fiori pel mar disperderà?
Falk:
Perchè pensare a\, frutto, quando l’albero è in fiore?
Perchè mai sospirare, perchè dunque soffrire?
Se grave è la fatica e la vita è dolore,
Non opprimiamo di incubi il sereno dormire
Innalzando spauracchi su sterili roveti.
Oh fratelli, beviamo; compagni, siamo lieti
Fin che voce di tordo sì dolce suonerà.
Coro di uomini:
Oh fratelli, beviamo; compagni, siamo lieti
Fin che voce di tordo sì dolce suonerà.
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Falk:
Oh! non scacciare il tordo dalla rama fiorita:
Ma ¡lascia che distrugga, nel suo beccar gioioso,
Le speranze d’autunno per quest’ora di vita!
Credi, anche a te conviene il cambio generoso...
No, quei frutti... futuri non valgono il suo canto;
Rapido fugge il tempo, amico, a noi d’accanto;
Presto sarà un ricordo l’ora di libertà!
Coro di uomini:
Rapido fugge il tempo, amico, a noi d’accanto;
Presto sarà un ricordo l’ora idi libertà!
Falk:
Vivere io voglio, il labbro aperto alle canzoni,
Infino a che appassisce il vivo fiore umano,
E allora, senza scrupoli, delle morte passioni
Le gialle foglie secche si ammucchino nel piano,
Letto alle stanche mandre che vi pòsin la soma...
Che importa se, del calice già succhiato l’aroma,
Il fiore profanato un altro bacerà?
Coro di uomini:
Che importa se, del calice già succhiato l’aroma,
Il fiore profanato un altro bacerà?
Falk '(volgendosi alle donne) — Ecco la canzone che
mi avete chiesto di improvvisare : scuserete se è povera
d’idee.
Guldstav — E che fa? E’ così ricca di rime!
Skoere — Oh! Svanhild, che pareva tanto attenta alla
romanza di Falk, ha aperto l’ali ed è scomparsa.
Anna ì(indicando il fondo) — ¡No, eccola là!
Halm (sospirando) — Benedetta figliola! Non se ne
potrà mai cavar nulla!
Skoere — Dite un po’, signor Falk; mi pare che la
vostra canzone sia meno... come dire?... meno poetica
alla fine che al principio!
Falk (bevendo) — Si fa quel che si può! Si masche
rano quanto più è possibile i vuoti di una strofe, finché
non appaiono più.
Styver (continuando distratto) — Proprio così. Ho
provato anch’io.
Guldstav — Come? Anche voi, avete inforcato Pè
gaso?...
Skoere — Si capisce! Il mio fidanzato è poeta.
Styver — Oh! così poco...

LA COMMEDIA DELL AMORE
¡Skoere (volgendosi alle donne) — iMa sì: è così ro
mantico, luì!
Halm — Lo sappiamo, lo sappiamo...
Styver — Ormai, non ho motivo di negarlo: è un
pezzo che non lo sono più!
Falk i— Il romanticismo è come la vernice: si scre
pola invecchiando. E così, una volta?...
Styver — Una volta sì: quando ero innamorato...
Falk — Una volta? Dunque, non lo sei più?
¡Styver — Ora sono fidanzato ufficialmente. E’ un po’
meglio, credo, che essere semplicemente innamorato.
Falk — Giusto, amico mio! Tu sei stato promosso!
Avanzamento di grado! Da innamorato eccoti fidanzato?
Styver (con un sorriso vago) — Strano ! Quando penso,
ora, a quello che ero una volta, mi par d’essere molto
cambiato. [(A Falk) Tu non ci crederai: sette anni fa
scrivevo versi di nascosto, all’ufficio! (Voci varie).
Guldstav — Silenzio! La parola al copista.
Styver — Sì: specialmente la sera, dopo il lavoro,
scombiccheravo un numero ragguardevole di linee ri
mate.
Falk i— |Davi un colpo di sprone a Pègaso, e lui si
metteva a trottare.
Styver — Mi andava tutto bene, carta semplice, carta
da bollo...
Falk — Insomma la poesia colava giù da te come
l’acqua da una sorgente. IMa dimmi: che avevi fatto
per introdurti così nel suo tempio?
Styver — L’amore, caro mio: l’amore mi aveva aiu
tato: o piuttosto la signorina Skoere, mia fidanzata oggi,
che a quel tempo era soltanto...
Falk — Il tuo amore?
Styver (continuando) —• Fu un periodo strano della
mia vita, quello. Non studiavo più i miei codici; non
temperavo (più neppure la penna... e quando la penna
strideva e mi strappava il foglio, quel suo stesso ru
more mi pareva un delizioso accompagnamento alle mie
canzoni... Finalmente, un giorno ebbi il coraggio di
mandarle una lettera.
Falk — A quella che doveva diventare la tua fidan
zata?
Styver — Be’, figurati un po’ : quando ricevetti la
risposta, e seppi che la mia domanda era stata accolta finito. Tutto finì.
Falk —■La poesia? Da allora, non scrivi più versi?
Styver — Capirai: non è più necessario; e poi ora
l’ispirazione mi sfugge: anche quando devo mettere
insieme due strofette d’occasione per una festa, le rime
mi si mettono a battagliare con gli accenti, non so come
succeda... Ora scrivo roba legale, e non versi.
Guldstav (toccando il bicchiere con Styver) — Lascia
correre! Non vali meno per questo! >(A Falk) Quanto
a voi, che la vostra canzone sia poetica o no, come dice
la signorina Skoere, io non ne so niente. E’ affar
vostro. Ma questo è certo, che la morale del discorso è
negativa! Economicamente disastrosa! lasciare che gli
uccelli si becchino le gemme dei fiori, senza curarsi
dei frutti dell’autunno? Lasciare che le mucche e i
montoni pascolino liberamente in questo giardino? Ah!
sarebbe bello la primavera prossima il vostro giardino,
signora Halm! Ve lo dico io!

Falk (alzandosi) :— Prossima! prossima! Io odio l’idea
contenuta in questa parola odiosa. Questa parola de
frauda chiunque goda d’un bene presente, d’una gioia
presente! Ah; se fossi io il padrone! il sultano della
lingua! Le manderei subito la corda di seta, perchè
s’impiccasse nel termine di un’ora.
Styver -— Ma perchè tanto accanimento contro questa
dolce parola piena di speranza?
Falk — Perchè oscura in noi la luce del giorno. Il
nostro prossimo amore, la nostra donna futura! Il nostro
pasto di domani, la nostra seconda vita! La preoccu
pazione di questa idea fa un mendicante dell’uomo più
ricco. Ma guardate un po’ lontano, davanti a voi: questa
parola deturpa la vostra esistenza, distruggendo il pia
cere del momento. Tu non saprai sostare, e godere un
attimo della tua felicità; no: dovrai imbarcarti subito,
senza indugio, per altre rive; e una volta che le avrai
raggiunte, ti riposerai un momento, almeno? No: biso
gna che tu ti affretti a fuggire... e così sempre, fino alla
morte. E Dio sa se dopo la morte il riposo è definitivo.
Halm ■
— Basta, signor Falk. Come osate parlare
così?...
Anna fpensierosa) — Oh! io lo capisco! E ha ra
gione!
Skoere (inquieta) — Non bisogna che il mio fidan
zato ascolti di queste cose: è già strano abbastanza per
conto suo. (A Styver) Mio caro, una parola, te ne prego.
Styver (occupato a pulirsi la pipa) — Eccomi.
Falk — Ma che fai, Lind, così pensoso? L’architet
tura ti assorbe a tal punto?
Lind (riprendendosi) — Io? Come hai detto?...
Falk ■
— Ma sì! tu non abbandoni un attimo quel
balcone. Ammiri le arcate di quella veranda? O lo
slancio di quelle colonne? Le volute di quei capitelli
così artisticamente scolpiti?
Lind (raggiante) — Ti sbagli! Nessun pensiero mi
trasporta lontano. Io sono qui, e sento di vivere qui.
Mi inebrio dell’ora presente e non ho nessuna preoc
cupazione dell’indomani. Mi pare che tutti i tesori del
mondo siano ai miei piedi. E grazie del tuo inno alla
primavera! Grazie. Tu hai detto benissimo tutto quello
che provavo. (Alza il bicchiere e scambia con Anna uno
sguardo) Bevo al profumo del fiore - senza alcun pen
siero del frutto! (Vuota il bicchiere).
Falk ¡(meravigliato, ma dissimulando la sua emozione
sotto un accento di gaia leggerezza) — Ecco una no
vità, care signore: faccio dei proseliti! Ieri Lind pas
seggiava col libro dei salmi in tasca, e oggi percuote il
tamburo della poesia. Dicono che poeti si nasce. Ep
pure a volte succede che anche un volatile qualunque
s’ingrassi, tcome un’oca di Strasburgo, di rime, di metri,
al punto che tutto l’essere suo interiore - fegato, budella,
ventriglio - spaccato e messo in vista appare tutto pieno
di grasso lirico e di olio poetico. .(A ¡Lind) Del resto
ti sono grato della tua buona volontà: saremo in due
a maneggiare la lira.
Skoere —■Oh, voi, signor Falk, lavorerete molto, in
questa campagna così piacevole, sotto questi alberi fio
riti...
Halm (sorridendo) — Per carità! E’ un pigrone scan
daloso!

ENRICO IBSEN
Falk ¡(s’avvicina alla veranda e si appoggia alla ba
laustra) —• Stendete sulle pupille dei miei occhi il velo
della cecità, e io sùbito canterò le bellezze di un occhio
luminoso. (Prestatemi - per un mese solo un dolore
terribile, una sciagura immensa, e io canterò a cuore
aperto la gioia della vita. Ma prima di tutto, signorina,
trovatemi una fidanzata, che sia per me la luce, il sole,
Dio! Io la domando invano all’Altissimo!
Skoere — Voi non parlate seriamente, signor Falk.
Halm — Dite delle cose abbominevoli.
Falk — 'Oh! non state a credere che questa fidanzata
10 la voglia per andarmene con lei a braccetto, facendo
all’amore per i viali del parco pubblico! ¡No! ‘Dovrebbe
seguirmi nelle mie peregrinazioni selvagge e gioiose
verso l’ideale, fino alle terre desolate, agli eterni de
serti. L’anima mia ha bisogno di ginnastica. E questa
le servirebbe a meraviglia.
Svanhild ¡(che si è avvicinata a poco a poco, si volge
a lui con accento fermo e pieno di gioia) — Pregherò io
11 Cielo, che vi conceda quello che gli domandate. Ma
se l’otterrete, vi riuscirà di sopportare da uomo questa
fortuna che avrete invocata?
Falk (che si è volto sorpreso) — Oh, signorina Svan
hild; siete voi a parlarmi così? Ebbene: io il coraggio
di sopportar la fortuna lo avrò; ma voi, piuttosto, debbo
credere all’efficacia delle vostre preghiere? Col Cielo,
bisogna giocarci d’astuzia: e benché io senta in voi un
potente desiderio di farmi perdere la pace dell’anima,
bisognerà poi vedere se la vostra fede è abbastanza ro
busta.
Svanhild (mezzo rìdente, mezzo seria) — Aspettate
l’ora in cui la sciagura oscurerà la primavera luminosa
della vostra vita. Aspettate che il dolore vi strazi giorno
e notte, e allora giudicherete della forza della mia fede.
{Si avvicina al gruppo delle signore).
Halm (a bassa voce) — Quando farete la pace, voi
due? Perchè irritare sempre il signor Falk? (Continua
a rimproverarla a voce bassa, la signorina Skoere si av
vicina e si frammischia alla conversazione; Svanhild
rimane silenziosa e fredda).
Falk (pensoso si avvicina al chiosco mormorando)
— iLa fiducia le brillava negli occhi! Debbo credere con
lei che ]il Cielo si degnerebbe?...
Guldstav — Eh! ho paura che il Cielo abbia altro
da fare; Dio sarebbe un bel pazzo - salvo il rispetto
che gli debbo - se si occupasse di queste faccende. Cre
dete a me, signor poeta: quello che vi manca è l’eser
cizio, il moto : per le vostre braccia, per le gambe, per
tutto il corpo. E non ve ne restate sempre qui steso a
contemplare il fogliame degli alberi! Tagliate della
legna, se non trovate di meglio da fare! Che il diavolo
mi porti se in quindici giorni non sarete belle guarito
di tutte queste vostre idee strampalate!
ÌFaxk — Sì, io me ne resto immobile come l’asino
di Buridano fra due mucchi di fieno. Di qua tutte
queste delizie carnali, di là le gioie dello spirito. Quali
bisogna scegliere?
Guldstav (riempiendo i bicchieri) — Una tazza di
«punch », per incominciare.
Halm (consultando il proprio orologio)(— Già le otto!

Il pastore sarà qui a momenti. (Si alza e mette un poco
di ordine).
Falk — Ohi! Avremo dei sacerdoti, qui?
Halm — Il signor Straamand.
Falk — Mi pare di conoscere questo nome... Uno di
Storhing, che doveva venire qui a tenere delle confe
renze politiche?
Styver — Sì, è un oratore...
Guldstav — Disgraziatamente, ha un difetto di pro
nuncia.
ISkoere — Verrà con sua moglie.
Halm — E con i bambini.
Falk >
— Per divertire li suoi tesorucci, prima di di
scorrere della questione svedese o del Consiglio di
Stato; capisco...
Halm — |E’ un uomo lui, vedete, signor Falk!
Guldstav — Oh, quanto a questo, da giovane è stato
un bel farfallone!
Skoere •(indignata) — Vergognatevi! Fin da bambina
ho sempre sentito parlare col massimo riguardo del pa
store Straamand e del romanzo della sua vita : e da
persone rispettabilissime!
Guldstav (ridendo) — (Romanzo!
ISkoere -— Sì, (io lo chiamo romanzo, perchè le anime
volgari non saprebbero comprenderlo.
iFalk — Voi eccitate al massimo grado la mia curio
sità.
Skoere (continuando sul medesimo tono) —• Già, mio
Dio, si sa: non manca mai la gente disposta a metterli
in ridicolo, i sentimenti più elevati! gli animi più
nobili! A farsene beffe!
Falk •— Insomma, questo pastore di campagna è un
poema vivente, un dramma biblico o qualche cosa di
simile?
Skoere |(core ¡le lagrime agli occhi) — |E’ un uomo di
gran mente e di gran cuore; e quando un essere senza
generosità può giungere a pronunziare infamie così inau
dite...
FAlk — ... e con tanto cinismo...
Skoere — ... comprenderete che...
Falk — IMa sì, è chiarissimo! Quello che mi appare
meno chiaro, finora, è il genere e la sostanza del ro
manzo in questione. Presumo che debba essere stato
qualche cosa di oltremodo commovente. Ma non sarebbe
possibile mettermi al corrente di tutto in poche parole?
Styver — Vi racconterò il fatto.
Skoere — No, io, che lo conosco in tutti i particolari.
Halm — Anch’io li conosco.
Skoere — Scusate, signora; ho già cominciato io.
Dunque, signor Falk, il pastore, ancora studente, pas
sava per uno degli ingegni più rispettabili della capi
tale, era esperto nella critica letteraria e tutt’altro che
profano nei problemi sociali.
Halm — Recitava anche con molta disposizione.
ISkoere — Stavo per dirlo: faceva della musica, di
pingeva...
Halm — E vi ricordate come era bravo a raccontare?
Skoere — Ma abbiate pazienza: so tutto! Scrisse il
testo e compose la musica d’un pezzo che gli fu accettato
da un editore e che era intitolato : «Sette sonetti alla
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mia diletta IMaren ». Ah! come lo cantava divinamente,
accompagnandosi da sè con la chitarra!
Halm — !Sì: un tipo geniale, senza discussione!
Falk — E-* chi era, se è lecito, questa Maren?
Skoere — 'Colei che amava, e che conoscerete fra poco.
Era la figlia di una società.
Guldstav — Una società ricca: per il commercio del
legname.
Skoere i(freddamente) — I l signore può saperlo.
Guldstav — Certamente. Commerciavano con l’Olanda.
Skoere — Questo è il lato puramente materiale.
Falk — Ma in che modo, figlia di una società?
Skoere (continuando) — Sì, d’una società che pos
sedeva enormi capitali. Figuratevi dunque quanto era
corteggiata, la figlia di così cospicui industriali. Pre
tendenti rispettabilissimi si presentarono.
Halm — Perfino un gentiluomo di Corte.
Skoere — Ma Maren difese valorosamente i diritti
del cuore. Aveva incontrato Straamand al Teatro dram
matico e se ne era subito innamorata.
• Falk — L’esercito dei pretendenti dovette dunque
battere in ritirata?
Halm — Precisamente! Un vero romanzo, non vi
pare?
Skoere — Oh! e aggiungete un vecchio padre crudele,
che si era prefisso di separare i due innamorati. Con
tutto ciò rimasero fedeli l’uno all’altro, sognando per
rifugio una capanna coperta di paglia e una pecora
bianca per il nutrimento.
Halm — O tutt’al più una vitellina.
Skoere — In una parola, non chiedevano che un ru
scello, una capanna e due cuori.
Falk — Sì, sì, e poi?
Skoere — Lei ruppe i rapporti con la sua famiglia.
Falk — Come? fece questo?
Halm — Sì; lo fece!
Falk — Atto coraggioso.
Skoere — E salì alla soffitta di Straamand.
Falk — (Diavolo! prima del matrimonio?
Skoere — Ma per carità!
Styver — Hai passato sotto silenzio la cerimonia, ed
ecco la ragione dell’equivoco. Quando si parla bisogna
procedere con ordine. In quanto a me non posso capire
come si siano decisi a un passo simile.
Falk — Tanto più che probabilmente la pecora e la
vitellina non poterono andar con loro nella soffitta.
Skoere (g Styver) — Non dimenticare, amico mio,
che l’amore per gli innamorati tien luogo di tutto. Lui
l’amò al suono della chitarra, e lei diede delle lezioni
di piano.
Halm — E poi, trovaron credito dai fornitori.
Guldstav — (Sì : per un anno : fino al fallimento della
società.
Halm — Allora Straamand ottenne una parrocchia
verso il Nord, non so dove.
Skoere — E in una lettera che ho letto io, giurò di
non vivere che per Dio e per lei.
Falk (concludendo) — E questo è l’epilogo del ro
manzo.
Halm (alzandosi) — Andiamo in fondo al giardino,
a vedere se arrivano.

Skoere i(mettendo una mantiglia) — Fa fresco.
Halm — E’ vero; Svanhild, va a prendermi lo scialle.
Lind ((a parte, ad Anna) — Andiamo, venite? (Svan
hild entra in casa; gli altri, meno Falk, escono dal
fondo. Lindi, che li ha seguiti, si ferma e ritorna) Amico
mio...
Falk — (Carissimo...
Lind — Dammi la mano. Oh, come sono felice! Scop
pio, se non ti dico tutto!
Falk —«Sentiamo dunque.
Lino — Son due parole. Sono fidanzato.
Falk (subito) — Fidanzato!
Lino '— Sì, da oggi. Dio solo sa come mi sono risolto
a parlarle. Sul principio è diventata tutta rossa... Ma
come avrò fatto, Falk, a trovare il coraggio? Lei mi
ascoltava e mi è parso che piangesse... Non è un buon
segno, di’?
Falk — (Certo. Continua.
Lind — Eccoci dunque fidanzati; non ti pare?
Falk — Direi di sì. 'In ogni modo, per maggiore cer
tezza, bisognerebbe...
iLind —• No, no, ne sono sicuro! lo sento!... Figùrati,
ha lasciato che le prendessi la mano, mentre sparec
chiava.
Falk — Ah, innamorato! Per questo dunque abban
donavi la «Genesi » «e il «Levitico »?
Lind *— (Credevi che fosse per la tua canzoncina filo
sofica?
Falk — Amico mio, sono le illusioni dei poeti.
Lind ((serio) — Non credere però, Falk, che la feli
cità abbia ucciso in me il teologo.
Falk >
— A proposito: ti sei preoccupato un poco del
l’avvenire?
(Lind — L’avvenire? Io? No: io vivo quest’ora bene
detta, questa gioia che mi ipnotizza... Io e la mia amata
teniamo nello nostre mani le fila ,del destino.
Falk (con uno sguardo verso la casa) — Silenzio!
Ecco Svanhild.
Lind — Io me ne vado. Non dire a nessuno il mio
segreto. {Lind esce dal fondo. Falk lo segue con lo
sguardo, forzandosi a dominare Vemozione che lo in
vade. Subito dopo Svanhild esce di casa con uno scialle
sotto il braccio. Falk si avvicina di qualche passo e la
guarda fissamente. Svanhild si ferma).
Svanhild {dopo una breve pausa) — Perchè mi guar
date così?
Falk {come parlando a se stesso) — Svanhild! Voi
vi chiamate Svanhild?
Svanhild i— Non lo sapete?
Falk — Ma questo nome è grottesco! {Ridendo)
Svanhild! iSvanhild!
Svanhild — Vi pare così brutto?
Falk — <Oh, no! Sublime come un poema, ma troppo
vasto, troppo nobile, troppo austero per un mondo come
il nostro! Una ragazza dei giorni nostri, come potrebbe
corrispondere all’idea che desta il nome di Svanhild?
La figlia del re della leggenda, l’innocente Svanhild,
calpestata sotto gli zoccoli del cavallo?
Svanhild — No... Dritta in sella, io mi sono vista
spesso, trasportata nel mio sogno, in groppa al cavallo,
attraversare il mondo a galoppo, calma e coraggiosa!
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Falk — [Lo so: nei sogni... In sogno nessuno si cura
degli ostacoli, delle barriere... Ma nella realtà poi ce ne
stiamo prudentemente a terra, perchè la vita è preziosa
per tutti e nessuno vuole arrischiare il salto pericoloso.
Svanhild — Davvero? Mostrate a me la meta, e io
m’arrischio. Ma bisogna che lo scopo valga il pericolo.
Altrimenti perchè sacrificarsi? Dov’è l’eroe?
Falk (ironico) — Oh, vi capisco! ](Si allontana per il
giardino).
Svanhild (lo guarda un momento, gli si avvicina e
gli chiede con dolcezza) — Vi siete offeso, Falk?
Falk — Ma no: passeggio e penso; nient’altro.
Svanhild (con compassione penosa) — Ci sono in voi
come due esseri differenti.
Falk — ISì, lo so.
SvanhEld i(co« violenza) — IMa perchè siete così? »
Falk — Perchè? Ma perchè ho orrore di mostrare in
pubblico, come l’uomo qualunque, l’anima mia; di cam
minare per le vie col cuore a nudo, come le giovani
donne vanno, il petto e le braccia nudi... Solo voi, Svan
hild, avete saputo... Almeno credevo... Ma ora è finita.
(Si volge verso di lei; essa va al chiosco e guarda
fuori di scena).
Svanhild — Un’altra voce che mi parla. Zitto ; ascol
tate. Tutte le sere, al tramonto, un uccellino grigio viene
a posarsi qui; ecco, guardate! Io sono profondamente
convinta, io credo fermamente che Dio, a tutti quelli
cui ha negato il dono del canto, abbia dato a compagno
un uccellino così, per lui solo!
Falk ¡(raccogliendo una pietra) ■
— Ah, senza dubbio!
Svanhild i— Vedete: io non so nè cantare nè parlare
con arte: ma quando lui cinguetta mi pare come se...
Come se cantasse da dentro il mio cuore. Oh! ecco che
fugge! (Falk lancia con violenza la pietra) Perchè?
Cile avete fatto?... {Ha un moto verso l’esterno: poi
ritorna) Ma è vile, è crudele!
Falk (con collera e passione) — Occhio per occhio,
dente per dente. Ora non avrete più legami col Cielo,
canzoni tutte per voi... Mi vendico di quello che mi
avete fatto.
Svanhild •— ... che io vi ho fatto?
Falk — Anche nel mio cuore c’era un compagno gra
zioso e forte, che cantava... Voi, l’avete ucciso!
Svanhild — Io, l ’ho ucciso?
Falk •— Sì, distruggendo la mia fede in voi, la mia
fede così giovane, così gaia. L’avete uccisa voi, fidan
zandovi.
Svanhild — Ma ve ne prego, spiegatevi.
Falk — Ma sì, è inteso: lui finirà i suoi studi teo
logici, otterrà una parrocchia e partirà per l’America.
Svanhild — E farà anche una discreta eredità, perchè
è di Lind che parlate, vero?
IFalic — Lo sapete bene.
Svanhild {sorridendo) — Sì, lo so; come sorella
della sposa.
Falk — Che? Non siete voi?...
Svanhild (comicamente) — Non a me è capitata
questa meravigliosa fortuna! Ahimè! no!
Falk (con gioia infantile) — Non siete voi! Dio, ti
ringrazio! Come è misericordioso, Dio! Non vi vedrò
appartenere ad un altro. Dio non ha voluto darmi che

l’illusione di questo dolore. (Per prenderle la mano)
Ascoltatemi, Svanhild; ascoltatemi.
Svanhild {mostra col dito verso il fondo) — Badate.
(Va verso la casa. Nello stesso tempo entrano dal fondo
la signora Halm, Anna, la signorina Skoere, Guldstav,
Styver e Lind. A poco a poco il sole è scomparso. Cre
puscolo).
Halm — Il pastore non può più tardare. Che hai
fatto tutto questo tempo?
Skoere (dando una rapida occhiata a Falk) — Hai
un’aria strana.
[Svanhild — Un poco di mal di testa; non è nulla.
Halm — E passeggi a capo scoperto? Vai a prepa
rare il tè, e metti un po’ d’ordine in salotto, perchè
conosco la signora Straamand. (Svanhild entra in casa).
Skoere (a bassa voce a Styver) — Credi che Guldstav
ci darà la sua firma?
Styver — Non so ancora: cercherò di saperlo...
Lind (avvicinandosi ad Anna dice a Falk sottovoce)
— Io non posso più tacere: bisogna che parli subito,
davanti a tutti.
Falk 1
— Hai torto; non devi confidare a nessuno il
tuo segreto.
Lind — Ma come? dovrei nascondere la mia gioia...
Falk — Allora fa come vuoi.
Lind — ... anche perchè qualche altro pretendente, ca
pisci, potrebbe farsi avanti all’improvviso, e...
Falk — Mi ero dimenticato che per te la certezza
di essere amato non è abbastanza.
¡LiND — Io non avrei tanta premura, se non fosse per
Guldstav, quel negoziante.
Falk — Guldstav? perchè?
Anna (imbarazzata) — Oh! è un’idea di Lind...
Lind — Niente affatto. E’ sempre qui, è ricco, è celibe,
ha mille riguardi per voi; insomma, tutto mi fa te
mere.
Anna — Che peccato! Eravamo così contenti oggi!
Falk (affettuosamente a Lind) — Non sciuparti la
tua contentezza con queste puerilità. E credi a me:
aspetta, aspetta più che puoi a fabbricarti il nido.
Anna — Dio mio! la signorina Skoere ci sta guar
dando! (Anna e Lind si allontanano da parti diverse).
Falk (contemplando Lind) — E questa è la fine della
sua gioventù.
Guldstav (che nel frattempo è rimasto presso la scala
conversando con la signora Halm e la signorina Skoere,
si avvicina a Falk battendogli amichevolmente sulla
spalla) — State componendo un poema?
Falk — No: un dramma!
Guldstav — Si vede proprio che prende piede il
gusto di scrivere lavori teatrali.
Falk — Come «prende piede »?
Guldstav — Voglio dire che anch’io... penso a rap
presentare un poema (con mistero): ma in confidenza:
un poema reale, un poema vissuto.
Falk — E l’eroe?
Guldstav — Lo conoscerete domani.
Falk — Ma su: siete voi!
Guldstav — Mi giudicate capace?
Falk — Sarebbe difficile trovare un protagonista più
appropriato. Ma l’eroina? Immagino che andrete a cer-
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caria nell’aria libera delle campagne, e non fra le nebbie
della città.
Guldstav (un dito sulle labbra) — Zitto! E’ qui il
segreto. (Altro tono) Come trovate, voi, la signorina
Halm?
Falk — Voi la conoscete meglio di me; e la mia
opinione non potrebbe nè nuocerle nè giovarle. (Sor
ridendo) Soltanto, state in guardia. Supponete, per un
caso, che io abusi della vostra confidenza, e vi butti
all’aria lo svolgimento e la conclusione del vostro
«poema vissuto».
Guldstav (con bonomia) — E che volete? Direi:
amen! (risale verso il ¡ondo).
Falic — Oh, benissimo, allora! (A Lind che gli passa
accanto) Avevi ragione... Il nostro negoziante ha inten
zioni disastrose: difendi la tua giovane felicità!
Lind — Lo vedi?... Bisogna che ci affrettiamo a di
chiarare il fidanzamento. (Si avvicinano insieme alla
signora Halm che è con la signorina Skoere).
Guldstav (a Styver) — Bella serata, vero?
Styver -— Eh, sì: se si fosse di buon umore.
Guldstav (scherzando) — Dispiaceri amorosi?
Styver — Oh, non è questo.
Falk (intervenendo) .— Il fidanzamento, allora?
Styver — {Può darsi.
Guldstav — Se posso tornarvi utile in qualche modo
disponete di me.
Styver — E’ tutt’oggi, davvero, che avrei voluto
esporvi la mia condizione.
Falk — Ti aiuterò io: in poche parole, da quando
fosti promosso alla dignità di fidanzato, difficoltà, preoc
cupazioni...
Styver — E grosse, certe volte!
iFalk — Obblighi e doveri d’ogni specie... E tu li
avresti mandati volentieri al diavolo, potendo! Non è
così?
Styver — Non ti capisco! Io ho semplicemente, da
galantuomo, mantenuto la mia parola. (A Guldstav) Ma
il mese che viene si presenta anche peggiore... Voi ca
pite senza il peso di una casa da montare...
Falk — ... il cielo ritornerebbe sereno, come ai bei
tempi... E con un paio di forbici, zac...
Styver — Le forbici?
Falk —- Per troncare questi legami, e volartene via.
Zac!
Styver — E’ una calunnia! Un’ingiuria! Tu mi attri
buisci il desiderio di mancare ai miei impegni! Oh!
Guldstav — Ma allora... non capisco bene neanch’io...
Styver (con uno sforzo) — Volevo parlare, sempli
cemente, di un prestito con la Cassa di Risparmio.
Falk — Un prestito!
Styver ,(rapidamente a Guldstav) — Una firma,
signor Guldstav... avrei bisogno d’una firma per un cen
tinaio di scudi.
Skoere (che è rimasta con la signora Halm, Lind e
Anna) — Tutti i miei complimenti. Che gioia! Ma è
proprio possibile?
Falk (passando allegramente il braccio attorno al
collo di Styver) — La fama annunzia che tu hai un
nuovo confratello in amore. (Lo trascina verso gli altri).

Skoere (graziosa) — Figuratevi: Lind ha saputo pia
cere ad Anna, ed eccoli fidanzati.
Halm (piangendo d’emozione, mentre tutti si felici
tano coi fidanzati) — E’ l’ottava che lascia la casa!...
(A Falk} Sì, sette figliuole: tutte fidanzate a nostri pen
sionanti.
Skoere (ad Anna) — Tutta la città vorrà venire a
farti i complimenti e gli auguri. (L’accarezza e piange
anch’essa).
Lind (prende le mani di Falk) — Falk, mi pare di
camminare in un sogno di paradiso.
Falk •— Piano, piano... Come fidanzato, eccoti mem
bro di una società di temperanza: obbedire agli statuti
della società: nessun eccesso di gioia, nessuna ebbrezza.
(A Guldstav, con espressione ironica) Ebbene, signor
negoziante?
Guldstav (allegro) — Sono sicuro che saranno felici.
Falk i(stupito) — Godo di vedere che accettate con
lodevole sangue freddo la vostra sventura.
Guldstav — Cosa volete dire, amico mio?
Falk — Eh! dal momento che anche voi aspiravate...
Guldstav — Io?
Falk — Non mi avete nominato la signorina Halm,
voi, proprio qui?
Guldstav — E’ vero: ma le signorine Halm sono due.
Falk — Ah! voi...
Guldstav — L’avete detto. Ma guardate la sorella:
guardatela : e ditemi se non merita tutta l’ammirazione...
tutta...
Falk (freddamente) — Sì, credo che sia una ragazza
compita.
Guldstav — E’ che è sincera, generosa, e questo
certe volte la fa sembrare...
Falk — Ecco, è scortese.
Guldstav — Sono strane, le giovinette!
Falk (gaiamente) — Sono come le sementi inver
nali: si aprono alla vita, nonostante il ghiaccio e le
nevi!
Guldstav — Da Natale in poi, stanno di casa nelle
sale da ballo.
Falk — E maldicenza e scandali sono il loro cibo
preferito.
Guldstav — Poi viene la primavera.
Falk — Ed eccole sbucar fuori come libellule dai
riflessi metallici.
Lind (si avvicina e prende le mani a Falk) — Come
ho fatto bene! Eccomi felice ora, pieno di serenità e di
fiducia.
Guldstav — Ecco il fidanzato: spiegateci l’emozione
che si prova quando si è accettati.
Lind (interdetto) ■
— Non sono cose che si raccontino
volentieri agli estranei.
Guldstav ■(leggermente) — Come mai? Di cattivo
umore? Ma io andrò a lagnarmene con Anna!
Lind (seguendolo con lo sguardo) — Che individuo
insopportabile!
Falk •— Ti sei sbagliato sul conto suo.
Lind >
— Eli?...
Falk — Non pensava ad Anna.
Lind — Oh, guarda: era Svanhild?
Falk — iNon lo so.
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¡Skoere (guardando fuori) — Ola! C’è il pastore!
Halm — Contate quanti sono.
Styver — ... cinque, sei, sette, otto figliuoli.
Falk — E’ enorme!
Skoere — Uff ! E’ quasi una sconvenienza. (Si sente il
rumore di una vettura. Il pastore, sua moglie e otto
bambini entrano tutti in fila, in abito da viaggio).
Halm (correndo ad incontrarli) — (Benvenuti, ben
venuti! Come siamo felici di accogliervi!
Straamand •— Grazie.
Signora Straamand — Ma avete gente?
Halm — Oh no, nessuno...
Signora Straamand — Se vi portiamo il minimo di
sturbo...
Halm — Ma no, ma no, vi assicuro: arrivate proprio
a proposito: immaginatevi, mia figlia Anna si è fidan
zata in questo momento.
Straamand (prende la mano di Anna con emozione)
— L’amore è un tesoro che nè le tarme nè la ruggine
potrebbero distruggere, quando è sincero.
Halm — Molto gentili, davvero, di averci condotto
tutti i bambini.
Straamand •— iNe abbiamo ancora altri quattro, oltre
a questi.
Halm — Da... davvero?
Straamand — Ma tre sono ancora troppo giovani per
dolersi dell’assenza di un padre che li adora, ma che è
chiamato al Parlamento come deputato.
Skoere (prendendo congedo dalla signora Halm) —
Io mi ritiro.
Halm — Come? Di già?
Skoere — Vado a portare in città la grande notizia.
Mia cara Anna, niente più timidezza ora, perchè do
mani è domenica e da tutte le parti verranno a ralle
grarsi con te.
Halm — Arrivederci, allora. (Agli altri) Un poco di
tè, non è vero?
Signora Straamand — Volentieri. (Entrano tutti in
casa, meno la signorina Skoere, Styver e Falk).
Skoere (prendendo il braccio di Styver) — E ora,
andiamocene a passeggiare sognando. Vedi la luna come
naviga lassù nell’etere sereno... Ehi! Ma sei distratto?
Styver (di malumore) ■
— Pensavo al prestito. (Escono
dal fondo).
Falk iche durante la scena precedente ha lungamente
osservato Straamand e sua moglie, rimane in giardino.
E’ notte, si vedono i lumi nell’ interno della casa) —
E’ come se tutto fosse distrutto dal fuoco; come se una
steppa arida mi circondasse. Dunque è così che, a coppie,
i disgraziati si preparano a camminare per il mondo?
Non vedo che tronchi inceneriti; poveri resti di un in
cendio in una foresta. Nessuno mi porterà dunque un
poco del verde della vita? (Svanhild esce sul balcone
portando un rosaio in fiore, che depone sulla balconata).
Sì, un solo essere!
Svanhild — Voi, Falk, qui solo, al buio?
Falk — E senza paura, ve l’assicuro. Ma voi, piuttosto,
non avete timore a restarvene in quelle stanze dove le
luci rischiarano tutti quei cadaveri?
Svanhild — Oh, siete terribile! Volete tacere?
Falk — E colui, un giorno, quel pastore, anche lui

fu energico, coraggioso, anche lui lottò contro il mondo
per la donna che amava. Allora i borghesi lo scansavano,
e la gioia d’amare lo faceva cantare. Eccolo, ora, impri
gionato in quella palandrana! E quella donna con le
sottane gualcite e le scarpe scalcagnate... è la vergine
celeste che doveva elevare l’anima sua, farlo comuni
care con gli spiriti di lassù! Che è rimasto di quella
fiamma? Un poco di fumo.
Svanhild — Sì, è terribilmente penoso. Tutto è abbominevole: io non conosco un’esistenza che vorrei con
dividere.
Falk — Ebbene, innalziamoci tutti e due sopra una
legge che non è frutto della natura, ma di una stupida
convenzione.
Svanhild — Inutile... Io ho già provato, ad aprirmi
la via.
Falk — Sì: nel facile sogno.
Svanhild — Nella realtà. Ma allora la mamma, le zie,
tutte con i loro consigli: bisognava vedere, pesare, va
lutare bene prima di decidersi... (Più vicina) Nel fa
cile sogno, dite voi? No: io ho provato con coraggio:
ho voluto essere pittrice.
Falk — Ebbene?
Svanhild — Mi mancava il genio... E non ho insistito.
Poi, il mio bisogno di libertà mi fece pensare al pal
coscenico.
Falk — E il secondo tentativo non andò meglio del
primo.
Svanhild —- In casa, preferirono per me un posto di
governante.
Falk — Non sapevo nulla di tutto questo.
SvANHlLp — Oh, già: tutti hanno cura di tacerlo. (Con
un sorriso) Come se queste cose potessero compromet
termi, all’occhio dei giovanotti.
Falk (con emozione) — Avevo indovinato un poco
della vostra storia. Mi ricordo la prima volta che vi vidi,
come mi pareste differente delle altre... incompresa.
Intorno alla tavola del tè c’era una piacevole compa
gnia, le parole ronzavano, le ragazze arrossivano mentre
i giovanotti tubavano come piccioni, le vecchie zitelle
e le madri chiacchieravano di religione e di morale, e
le giovani signore discutevano a lungo sulle brillanti
qualità delle rispettive domestiche... Voi sola sembra
vate isolata nel vostro silenzio; mi parve che brillaste
come una moneta d’argento in mezzo a quelle monete
di stagno. Come se foste una moneta esotica, che qui
non avesse corso, non potendo servire agli scambi di
quella conversazione sul burro, i versi e l’arte.
Svanhild — Non pensavo che vi foste fatto di me
una così lusinghiera immagine monetaria, attraverso i
vapori del tè... Ma a voi certo è dato d’intendere la voce
dello spirito anche quando tace.
Falk — Non scherzate, Svanhild. Sento il pianto sotto
la vostra ironia. (Pausa). Ma se voi siete plasmata in
un’argilla sconosciuta, ogni artista avrà la stupida pre
tesa di modellarvi a sua guisa. Toglierà, modificherà,
riformerà, e quando voi sarete così accomodata, posta
su un piedistallo, irriconoscibile, egli esulterà : «Eccola
come le altre! Calma, fredda come il marmo! Rischia
rata così dal lucernaio, si accorda ora col resto del
l’arredamento! » (Le prende la mano con passione) Oh,
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se la vostra anima deve morire, vivete, prima! Abba
stanza presto vi rinchiuderanno nella gabbia dorata dove
si onorano le convenzioni ma dove la donna intristisce!
Siate d’altri laggiù, nel mondo, se volete, ma qui dove
è sbocciata la nostra giovinezza, e le nostre ali hanno
provato l’impulso del volo, qui siate mia, ed io lo
giuro, Svanhild, io sarò un grande poeta!
Svanhild |(liberando la mano con un dolce rimpro
vero) — Oh perchè parlate così? iDovevate tacere... La
felicità ha dunque proprio bisogno di appoggiarsi a un
giuramento, per non spezzarsi?
Falk — Siate mia! Siate mia! fino a quando non tor
nerete ad essere del mondo. Al cadere delle foglie, guar
date, le nostre vie si divideranno. Ma ora date a me le
note limpide, la ricchezza della vostra anima. Poi, po
trete invecchiare sotto il paralume, come la pianta che
avvizzisce lentamente senza averne coscienza.
Svanhild |(con amarezza) — |Non saprei come ringra
ziarvi della vostra buona volontà. Io sono per voi quello
che per il bambino è la canna, di cui si fa un flauto
per un giorno.
Falk. — E iquesto è ancora preferibile al rimanere
fino alla morte giù nella palude, nella nebbia grigia...
Non abbandonatemi! Cantate per me... ecco: cantate
per me come quell’uccellino che ho pazzamente col
pito poco fa: il suo canto traduceva il vostro pensiero.
Non abbandonatemi! Cantate per me, come lui cantava
per voi: e io vi renderò poema per poema! Portatemi
lontano, nell’azzurro !
Svanhild — E quando poi mi saprete a memoria, e
sarò stanca, e dal mio ramo vi avrò detto l’ultimo canto...
Allora?
Falk (la contempla) — Allora, che cosa? Ricordatevi.
(Tende la mano come per lanciare un sasso).
Svanhild (a bassa voce) —■Sì, mi ricordo.
IFalk (con un sorriso di sprezzo) — Ah! è questo il
vostro amore di libertà! Vi siete vantata di saper osare,
purché aveste uno scopo! Io ve l’ho indicato, lo scopo.
Ecco : datemi una risposta definitiva.
Svanhild ■
— Eccola, la mia risposta. Io non posso se
guirvi per questa via.
Falk — Basta chiacchiere, allora; siate del mondo!
(Svanhild silenziosamente si è volta e si appoggia alla
balaustra della veranda e tiene la testa tra le mani;
Falk fa qualche passo in senso opposto, accende una
sigaretta, si avvicina e dopo una pausa riprende) Dovete
giudicarmi un insensato per questi discorsi. (Svanhild
continua a tacere) Lo capisco da me, che ho passato la
misura : voi non potete sentire che con il cuore d’una
figlia o d’una sorella. D’ora in poi avrò cura di mettermi
i guanti quando vi dovrò parlare; ci capiremo meglio.
(Una pausa. Svanhild rimane immobile: allora egli si
volge e risale al fondo).
Svanhild (alza la testa, guarda Falk e gli si avvi
cina) — Vi ringrazio in ogni modo di avermi teso una
mano amica; e voglio parlarvi sinceramente. (Pausa)
Voi vi chiamate Falk; e questo vostro nome vi induce,
voi poeta, a paragonarvi ad un falco che fatichi per

raggiungere gli alti cieli... E io, vero, io sarei la brezza
che deve aiutarvi a salire? (Pausa) Falco no, mio caro;
ma aquilone, ecco cosa siete; un aquilone da poeta, la
cui struttura di carta diventa un accessorio, quando lo
spago è tutto. Un aquilone dal largo ventre ornato di
poetiche sentenze scritte a lettere d’oro, dalle ali ca
riche di epigrammi che battono il vento senza colpire
nessuno; un aquilone la cui coda smisurata è un poema
critico, destinato a flagellare i vizi degli uomini, e che
se ne va frusciando nell’aria. Questo mi sembravate, Falk,
quando, senza forze, mi chiedevate supplicando: por
tatemi lontano nel cielo! Fate che io mi innalzi col mio
canto, voi che tenete lo spago, e che importa se la
mamma o la sorella vi sgrideranno?
Falk (con le mani rattratte, angosciato) — Dio del
Cielo!
Svanhild — No, credetemi: sono troppo grande, or
mai, per giuocare a questo giochetto. Ma come? Voi
siete nato per compiere un’opera, vi contentate di un
volo verso le nuvole, e consentite ad affidare la vostra
esistenza poetica a un filo, che io posso abbondonare a
mio capriccio?
Falk — Che giorno è oggi?
¡Svanhild i(core un po’ di dolcezza) — Sì, non dimen
ticate questo giorno memorabile; volate d’ora innanzi
con le vostre ali, dovessero anche spezzarsi! (Si avvi
cina) Ecco: ho fatto quello che poco fa mi avete im
plorata di fare. Ho esalato il mio ultimo canto, sono
senza voce oramai e se volete lanciare la pietra, fatelo.
(Rientra in casa, e Falk rimane sul fiordo. Un silenzio).
Falk (a Guldstav che sopraggiunge; col soprabito sul
braccio) — Ebbene, signor negoziante?
Guldstav — Il tempo d’infilarmi il soprabito; perchè
noi uomini prosaici, si ha paura delle correnti d’aria:
il fresco della sera ti piglia, e buona notte!
Falk — Una parola prima di andarvene. Indicatemi
una bella azione da compiere. Ne va della mia vita!
Guldstav — La vita? iLa vita ci lascia, se noi la ab
bandoniamo.
Falk — Ecco un pensiero profondo. (Vivamente) Suv
via, destiamoci, il momento è decisivo: e voi vedrete,
che il diavolo mi porti, di che cosa sono capace!
Guldstav — Non bestemmiate. Noi non siamo che pic
coli insetti in questo grande mondo.
Falk — Io sconvolgerò l’ordine d’iddio! Sei giorni
della settimana ho sbadigliato, non ho ancora fatto nulla
sulla terra; domani, domenica, lavorerò.
Guldstav — Bene. Fateci vedere che siete un uomo;
ma per ora andate a dormire. Buona notte. (Esce dal
fondo).
Falk t(dopo una pausa) — Ho troppo dormito, finora.
Adesso all’opera! (Guarda verso la casa) Buona notte!
Dormi in pace, Svanhild. Domani saremo fidanzati.
('Esce da destra).
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(La stessa scena dell’atto precedente. Pomeriggio di
domenica. Uomini e donne prendono il tè sotto la ve
randa. Dalla casa si odono canti e risate).
Skoere — E dire die io non avevo indovinato nulla,
Lindi (Come vi avrei tormentato!
Rubek •— Ma dimmi, Anna : si è dichiarato per let
tera ?
Irene — Ma niente affatto!
Skoere — A me, il mio fidanzato scrisse per chiedere
la mia mano. (Tesmann si alza, si fa al centro, tossisce,
alza la mano, come per chiedere silenzio).
Styver — Zitti, zitti!
Signora Straamand (ai figliuoli) — Basta, ragazzi,
state un po’ tranquilli!
Halm (verso la casa) — Silenzio, vi prego, silenzio! (A
poco a poco il brusio cessa. Qualche applauso).
Tesmann (si schiarisce la voce poi declama ispirato):
Al dolce nodo applaude la società gentile:
lo benedican fulgidi i raggi dell’aprile!
In teneri colloqui volin l’ore diurne,
caste gioie largiscano della notte a voi l’urne;
e trascurate lieti ogni ghigno irriso!
Amar! viver di sogni: per i campi fioriti,
o chiusi in un salotto dai profumi squisiti!
Come un peana al sole il vostro amor si elevi;
sien le cure del mondo in suo confronto lievi,
ed Imeneo ripeta la possanza d’Amor!
(Applausi, risate, «bravo!» La conversazione riprende).
Tesmann (a Lind, prendendolo per il ganascino, ri
pete l’ultimo verso della propria poesia) — Ed Imeneo
ripeta la possanza d’Amor!
Skoere (ad Anna) — Domani bisognerà che tu compri
un anello per Lind.
Irene — Ti prenderò io la misura, cara.
ISkoere — Ma no, tocca alla fidanzata: è la regola!
Halm — il signori desiderano ancora caffè... tè?...
Ulfheim — Volentieri... due dita.
Brack — Un gocciolino, signora mia! Un gocciolino!
Skoere ,(ad Anna) — Per fortuna che hai la mantella
quasi pronta. La settimana prossima potrai metterla per
le tue visite.
Rubek — E quando andrete ad acquistare il corredo?
Signora Straamand — Le stoviglie sono molto care in
questo momento.
Brack (volgendosi alle signore) — Ma guardate, guar
date: Lind! con i guanti di Anna!
Rubek — Uh davvero, li bacia!
Skoere e Irene (balzando insieme dalle loro sedie) —Ma proprio!
Lind (rosso e impacciato, sulla porta) — Ma vi sba
gliate... Ma via, basta, per carità! (Si allontana).
Rubek — Ma l’ho visto io, visto con questi occhi.
Skoere (dall’interno della casa) — Anna, vieni qui:
mettiti davanti allo specchio.

Styver — E anche voi, Lind!
Skoere — Spalla a spalla, più vicini!
Rubek — Guardiamo se è più grande di lei! (Risa
grida, ecc.).
Falk (che durante la scena ha passeggiato pel giar
dino) — Eccoli tutti occupati a distruggere la poesia
dell’amore. Il macellaio che ¡ferisce malamente un vi
tello e lo fa morire tra sofferenze inutili è punito con
dieci giorni di carcere. E questa gente sfugge ad ogni
punizione... Mi vien voglia di... (Si torce le mani) Ma
basta! Non più parole! fatti, ora! l’ho giurato!
Lind (esce con precauzione) — Sia ringraziato Iddio!
Ora parlano di vestiti e ho potuto fuggirmene.
Falk — Dove vai?
Lind — Nella nostra stamberga... e chiuso a doppia
mandata. Ho voglia di farmi una fumatina tranquillo.
Falk •— E Anna?
Lind — Se desidera qualche cosa mi farà cercare.
(Esce a destra. La signorina Skoere ed altre persone
giungono dalla casa).
Skoere — E lui scappa!
Falk — Sì, la selvaggina fugge!
Rubek — Lasciarci così!
Brack — Non sta bene, effettivamente.
Falk — E’ ancora un po’ selvatico... ma fra una set
timana lo avrete addomesticato.
Skoere (guardando d’ogni lato) — Dove è andato a
cacciarsi?
Falk — Nell’abbaino del padiglione che noi abbiamo
in comune. Accordategli una tregua.
Skoere — E vada per la tregua! Purché sia breve.
Falk — Concedetegli un quarto d’ora. In questo mo
mento è assorto nella lettura d’un sermone anglicano.
Skoere e Rubeic — Anglicano!
Brack — Voi scherzate!
Falk — Ma niente affatto... Lind è deciso ad accettare
una parrocchia in America, fra gli emigranti, e per
questo...
Skoere — Come ha saputo dissimulare il suo progetto!
(Alla signorina Rubek) Presto, chiamatemi la zia Irene,
Anna, la signora Straamand e la signora Halm!
Ulfheim — Bisogna impedirlo!
Tesmann — Assolutamente.
Brack — Assolutamente impedirlo!
Skoere — Eccole finalmente! (Ad Anna che viene dalla
casa col pastore e sua moglie, Styver, Guldstav e la si
gnora Halm) Ma tu conosci il progetto di Lind? Vuol
andarsene pastore in America.
Anna — Lo sapevo.
Halm — E hai detto di sì?...
Anna (imbarazzata) — Sì, ho acconsentito ad accom
pagnarlo.
Skoere — Ma questo è un rapimento!
Rubek — Manigoldo! Manigoldo!
Falk — Ma ricordatevi la sua vocazione religiosa.
Skoere — Certamente si deve seguire la propria voca
zione... quando si è indipendenti, quando si è soli al
mondo; ma una volta fidanzati non si deve seguire che
la propria fidanzata. Anna mia, mia cara: siamo ancora
in tempo, rifletti bene!
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Falk — Tuttavia è bello essere il martire di una
grande idea!
Skoere — Ma essere martire dell’idea del proprio fi
danzato... eh, no! Questo è troppo, gran Dio! (Alle
signore) Venite tutte: andiamo noi ad insegnargli come
si deve agire! (Risalgono verso il fondo ed escono in
animata conversazione. Gli altri ospiti si disperdono in
differenti gruppi nel giardino. Falk ferma al passaggio
il pastore che è seguito dalla moglie. Guldstav va e vie
ne durante la discussione seguente) :
Falk — Signor pastore, soccorrete voi il neofita prima
che riescano ad allontanare da lui la signorina Anna.
¡Straamand (cattedratico) — iLa donna deve obbe
dienza al marito ; ma, se ho ben compreso, qui la posi
zione è incerta e l’offerta della parrocchia ancor più.
Falk — Non affrettatevi a giudicare, signor pastore.
Vi affermo sul mio onore che ILind vuole essere sacer
dote e lo sarà.
Straamand — Ah! Se è sicuro di qualche cosa di
molto positivo, allora è un’altra questione.
Falk (di malumore) — Non ci intendiamo: io parlo
di vocazione, di ispirazione: non di stipendio.
Straamand |(con finezza) — iMa senza compenso non
si può predicare nè in America, nè in Europa, nè in
Asia: in nessun continente, insomma. Certo, se fosse
libero, solo, senza obblighi, allora, mio giovane amico,
potrebbe tentare. IMa, da fidanzato, la cosa è ben di
versa per lui. Pensateci un poco: è un giovane robusto,
avrà dei figliuoli. E come darà allora? «Non costruire
sulla sabbia » ha detto l’Evangelo.
Signora ¡Straamand — Eccolo che ritorna! (Risale
conversando col marito seguita dai bambini).
Falk (a Lind che arriva da destra) — Finalmente
sei qui.
Lind — Per l’amor di Dio! Ma cosa hai fatto in ca
mera nostra? iLa lampada in pezzi per terra, la tenda
stracciata, la penna rotta e il fornello inondato d’in
chiostro.
Falk (battendogli sulla spalla) —■Quella rovina sim
boleggia il mio primo giorno di primavera. Io ho
troppo languito nell’ombra dei tendaggi, troppo rimato
sotto la lampada accesa; sono stanco della poesia da
camera : ora cammino sotto la luce del cielo, la mia pri
mavera è venuta, e io non voglio più essere poeta che
nell’azione.
Lind — Sii poeta come vuoi, ma non credere che a
mia suocera debba far piacere rimetterci le sue tende.
Falk — Come? Lei che sacrifica le figlie ai pensio
nanti, una dietro l’altra, dovrebbe far le smorfie per
una sciocchezza simile?
Lind .(seccato) — E’ assolutamente assurdo e compro
mettente per tutti e due. Insomma ti aggiusterai con
lei: ma la lampada, il cartoccio e il paralume appar
tenevano a me.
Falk — Io non ho rimorsi: tu hai il chiaro sole di
Dio: a che ti serve una lampada?
Lind — Sei curioso! Non lo sai che l’estate dura poco
e che se per Natale voglio esser pronto all’esame, non
ho tempo da perdere?
Falk (meravigliato) — Tu pensi all’avvenire?

Lind — Si capisce che ci penso: l’esame è molto im
portante.
Falk — Ma ricordati: ieri tu eri ebbro di gioia, tu
te ne infischiavi dell’esame di Natale!
Lind — L’ho detto, è vero; ma bisogna capirmi «cum
grano salis ».
Falk — E tu volevi, la settimana scorsa, percorrere
il mondo cantando?
Lind — Dio mio, come sei testardo : sono cose che
si dicono quando non si ha nessun impegno.
Falk (dopo una pausa, con espressione di meraviglia)
—- «Tu quoque, ¡Brutus! ».
Lind (con dispetto) — Ricordati che io ho dei doveri
che tu non hai. Io sono fidanzato. Guarda gli altri fidan
zati, persone d’esperienza, sulle quali non c’è nulla da
ridire; tutti affermano che per camminare in due con
profitto e farsi strada nella vita bisogna...
Falk — Risparmiami la spiegazione. E da chi ti ven
gono questi insegnamenti?
Llnd — Prima di tutto da ¡Styver: è un uomo sin
cero ; e poi dalla signorina Skoere, che è piena d’espe
rienza...
Falk — Ma il pastore e la sua Maren?
Lind — Quelli sono tipi speciali: d’una tranquillità
meravigliosa. Figurati che lei non si ricorda neppure del
suo fidanzamento. Dimenticato che cosa sia l’amore:
dimenticato.
(Durante questa scena Straamand appare di tanto in
tanto sul fondo, discorrendo animatamente con Anna.
La signora Straamand coi bambini li seguono. Anche
la signorina Skoere con la signora Halm e gli altri ap
paiono man mano).
Sicoere (da lontano) — ¡Signor Lind.
Lind (a Falk) — Eccola ancora alle nostre calcagna.
Andiamocene?
Skoere — Dove andate? Mettiamo subito in chiaro
l’equivoco che è sorto fra voi e la vostra fidanzata.
Lind — Quale equivoco?
Skoere — Guardate piuttosto che occhi rossi ha la
povera Anna! Tutta colpa della parrocchia d’America.
Lind — Ma come: se era decisa...
Skoere i(ironica) — Davvero? In seguito cambierete
opinione.
Lind — Ma questa battaglia per la fede fu sempre il
mio sogno più bello!
Skoere — Eh! chi sogna più, ai giorni nostri? Guar
date Styver: l’altra notte sognò di ricevere una lettera
piegata in modo strano.
Signora Straamand — Indica fortuna vicina.
Skoere — E infatti, il giorno dopo gli è arrivato l’av
viso per il pagamento delle tasse. (Le signore circondano
Lind e risalgono il giardino parlando con lui).
Straamand (continuando a discorrere con Anna che
cerca di sottrarsi) — Per questi motivi, mia cara, per
queste ragioni, ispirate dalla morale e dalle sacre scrit
ture, comprenderete che sarebbe leggerezza modificare
così il vostro sentimento.
Anna (quasi piangente) — ¡Sono ancora così inesperta...
Straamand —- Senza dubbio dovete temere i pericoli e
i tranelli; ma fate che il dubbio non si impadronisca di
voi; abbiate fiducia. Imitate noi due, Maren ed io!
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Signora Straamand — Vostra madre mi ricordava ap
punto ora, che io ero scoraggiata quanto voi, quando ci
capitò la nostra nomina.
Straamand — Le era penoso dover lasciare la capitale;
ma quando si ebbe raccolto un po’ di denaro, vennero
al mondo i nostri primi gemelli e tutto passò.
Falk (a bassa voce a Straamand)---Voi siete un grande
oratore!
Straamand (strizza l’occhio e poi si volge ad Anna) —
Mantenete la vostra promessa! Non si deve perdersi di
coraggio! (Continua a parlare a bassa voce, allontanan
dosi con Anna).
Falk (vedendo la signorina Skoere, la zia Irene ed
altri arrivare con Lind) — Bene: ecco le truppe di rin
calzo che arrivano. Tutta la vecchia guardia è mobilitata.
Skoere — Benissimo. (A mezza voce) E’ qui. Ora a
voi (si avvicina ad Anna).
Straamand (allontanandola col gesto) — Le influenze
mondane sono inutili, là dove opera lo spirito. (Con mo
destia) E se la mia parola fu efficace, è Dio che mi ha
concesso il dono dell’eloquenza.
Halm — Andiamo, via, riconciliatevi subito.
Irene (commossa) — Dio, che spettacolo commovente!
Straamand (a Lind) — Ecco, giovinotto. (Gli conduce
Anna) Prendi la tua fidanzata, prendila e dalle un bacio.
Lind (tendendo la mano ad Anna) — Non partirò!
Anna (contemporaneamente a Lind) — Ti accompa
gnerò. (Poi con meraviglia) — Non parti più?
Lind (contemporaneamente) — Mi accompagnerai?
Anna (smarrita) — Ma allora, a questo modo, ci sepa
riamo ancora!
Lind — Che vuol dire?
Rubek e Irene — Che c’è ancora?
Skoere — E’ un malinteso.
Straamand — Anna si era impegnata a partire.
Skoere — E Lind aveva fatto giuramento di restare.
Falk (ridendo) — Hanno ceduto tutti e due, ecco tutto!
Straamand — E’ troppo per me! Non ci capisco più
niente! (Risale verso il fondo).
Irene — Ma in cosa non sono d’accordo?
Signora Straamand (vedendo che Svanhild prepara la
tavola del giardino) — Oh, ecco il tè!
Irene — Tanto meglio.
Falk — Viva l’amore, la zia e il tè!
Styver — Allora l’incidente è chiuso con soddisfazione
di tutti: bisogna che la sposa segua lo sposo.
Brack (alla signorina Rubek) — Bisogna.
Skoere — E tutto è finito qui. (Nel frattempo, dietro
invito della signora Halm e di Svanhild, le signore vanno
a sedersi attorno al tavolo della veranda. Altri riman
gono nel chiosco, dove anche si serve il tè, o nel giar
dino. Falk, nella veranda, si serve il tè).
Halm (sorridendo) — E così, il temporale è finito. Le
piogge d’estate sono piacevoli quando sono passate; il
sole sembra più bello e promette un pomeriggio senza
nuvole.
Skoere — Bisogna annaffiarlo, il fiore dell’amore, se
si vuol conservare la freschezza.
Falk — Assomiglia ai pesci; senza acqua muore.
Svanhild — No: perchè l’amore vive d’aria.
Skoere — E il pesce nell’aria muore.
Falk —• Esattissimo.

Tesmann — Dunque il paragone dei poeti e della signo
rina Skoere è il più giusto.
(Rubek — Ma le varietà dei fiori sono molte: e biso
gnerebbe sapere appunto quale fiore si può meglio para
gonare all’amore. (Getta il fazzoletto all’uffiziale Brack).
Brack — Ma tutti lo sanno : è la rosa ; si vede tutto
rosa, quando si ama. (Getta il fazzoletto alla signorina
Skoere).
Skoere — E’ un anemone che cresce sotto la neve:
si scopre solamente quando fiorisce. (Getta il fazzolet
to alla zia Irene).
Irene — E’ la «bocca di leone»: si apre meglio
quando un piede l’ha calpestato. (Getta il fazzoletto a
Ulfheim).
Ulfheim — No, è la vainiglia che dà profumo al
dolce della vita. (Getta il fazzoletto alla signora Halm).
Halm — Niente affatto: è la mortella: nè dicembre
nè giugno possono farla appassire. (Getta il fazzoletto
a Guldstav).
Guldstav — L’amore è come il musco d’Irlanda: si
coglie in estate per guarirne il petto ammalato delle
fanciulle. (Getta il fazzoletto a Sty\ver).
Styver — E’ la castagna d’india: combustibile eccel
lente, commestibile detestabilissimo. (Getta il fazzoletto
alla signora Straamand).
Signora Straamand — No l’amore è come quel bel
fiore... aspettate, quel fiore grigio... no, cioè, violetto...
Si chiama... come si chiama? Assomiglia a... E’ strano,
non me ne ricordo più. (Getta il fazzoletto al pastore).
Straamand (circondato dalla prole) — No, l’amore è
un pero: a primavera i suoi fiori sono immacolati come
la neve; più tardi questi fiori diventano frutti verdi che
l’albero nutrisce della sua linfa; e con l'aiuto di Dio
questi frutti diventano altri peri.
Falk — Tante teste, tante opinioni. Ma ascoltate ora
il mio paragone: voltatelo e rivoltatelo, non vi tro
verete nulla da ridire. (Con ironica posa oratoria) Vive
nell’Estremo Oriente una pianta che nasce soltanto nei
'giardini dei figli del sole.
Rubek — Oh! è il tè!
' Falk — Precisamente. Il tè ci arriva dai paesi delle
fate, di là dai lontani orizzonti. Lind, riempimi la
tazza! - grazie! - ed ora canterò un inno al tè e al
l’amore. (Pausa). Il tè viene da un paese magico: e
da un paese magico non viene forse anche l’amore?
Soltanto i figli del paese del sole sanno coltivare il tè.
E perchè anche l’amore nasca, germogli, fiorisca, non
è forse necessario un caldo raggio di sole?
Skoere — Ma la Cina è un paese antichissimo; e an
che il tè è molto antico.
Rubek — E siccome la nota caratteristica dell’amore
è la giovinezza, il vostro paragone non sta in piedi.
Falk — Davvero? Ma anche l’amore è vecchissimo.
Dal Capo a Rio, da Napoli a Brenz, tutti ne convengono
al punto di dichiararlo eterno. E questa, non c’è dubbio,
è un’esagerazione; ma ugualmente l’amore e decre
pito. Vi ricorderò poi che il tè perde l’aroma, se ci
giunge per la facile via del mare. Deve arrivarci per
mezzo di carovane, attraverso le montagne e i deserti.
Deve pagar la dogana alla frontiera russa e ai capi
cosacchi, se vuol essere stimato di prima qualità. Eb
bene: l’amore, anche l’amore non deve forse traversare
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il deserto della vita e tutte le più difficili strade? Quali
scandali scoppierebbero, quali alte grida si levereb
bero, quali giudizi severi farebbe il mondo, se voi od
io traversassimo coraggiosamente il libero oceano per
far trionfare il nostro amore!
Straamand (alzandosi) — Grazie a Dio, nel nostro
paese una simile merce è ancora di contrabbando!
Falk —- Certamente: per essere ammesso nel vostro
paese, l’amore deve traversar tutta la Siberia delle con
venzioni sociali: prima ci voglion le carte debitamente
suggellate dal sindaco, dall’organista e dal campanaio,
controfirmate dalla famiglia, dagli amici, dai testimoni
e dal diavolo, e da altre persone ancora, perchè il per
messo di Cupido è ben lontano dall’essere sufficiente!
No, no: come ormai anche il Celeste Impero non è più
dhe una leggenda, e il raccolto del tè vi è affidato a
mani profane, così oggi l’amore è una fiaba puerile,
alla quale non crede più... nessuno... L’amore è morto!
(Alza la tazza) Vuoto la mia tazza in onore dell’illu
stre defunto! (Tutti esprimono profonda riprovazione).
Irene — Morto, l’amore?
Straamand (indicando la signora Halm) — Ecco una
donna che, nella sua vedovanza, attraverso le sue fi
gliuole, vi mostra che il suo amore non è morto.
Halm (additando il pastore e sua moglie) — Ecco
una famiglia invidiabile.
Tesmann (additando Anna e Lind) —• Ecco i co
scritti dell’amore, le nuove reclute.
Guldstav (additando la signorina Skoere e Styver) —
E i veterani del fidanzamento, il cui affetto resiste at
traverso gli -anni.
Ulfheim — In una parola: ecco l’inverno, l’autunno,
l’estate e la primavera!
Rubek — Voi negate l’evidenza.
Falk — Non mi avete capito. Io non ha mai negato
nulla di quanto mi mostrate. Ma permettetemi di dirvi
che non sempre il fumo dimostra l’esistenza del fuoco.
So benissimo che ci si sposa, che si fonda una famiglia.
Conosco i bigliettini rosei dove le colombe si baciano
nel becco! Conosco le passeggiate dei fidanzati per i
sentieri ombrosi; non ignoro che si offre una tazza di
cioccolato alle persone che vengono a complimentarsi
coi fidanzati... Ma gran Dio! Non abbiamo anche noi
dei generali, e un arsenale pieno di tamburi, di speroni
e di sciabole? E che prova tutto questo? Semplicemente che abbiamo dei soldati sotto le armi; non che
abbiamo degli eroi.
Skoere — Siete esasperante.
Rubek — Un mostro!
Halm — Io lo capisco il perchè del vostro contegno,
signor Falk: ogni fidanzato è un uomo perduto per i
suoi amici: e qui sta la quistione; son pratica io!
Falk — Sette figlie maritate...
Halm —■E felici nel matrimonio!
Falk (perentorio) —• Ne siete sicura?
Guldstav — Ma che c’è ancora?
Skoere — Signor Falk!
Lind — Vuoi proprio gettar la discordia qui?
Falk •— Sì: la discordia, le liti, le guerre mi son
necessarie.
Styver — Io protesto contro tutto quello che direte,
e mi riservo di rispondervi.

Skoere (a Styver) — Zitto tu.
Falk — Ebbene! E’ la fonte dell’amore, che piange
ciò che la vedova ha perduto? E’ il fiotto dell’amore
che scorre nelle vene degli sposi? E’ la bella fiamma
d’amore che mantiene in vita i fidanzamenti? Quella
stessa fiamma che illuminò la burocratica anima di un
impiegato fino a fargli scrivere dei versi? E infine è
la felicità d’amore ad aver paura di un viaggio attra
verso i mari e a chiedere delle garanzie preventive?
No, profeti della menzogna! Chiamate le cose col loro
vero nome. Le tenerezze della vedovanza si chiamano
«privazioni », le tenerezze del matrimonio si chiamano
«abitudini », ecco tutto.
Straamand — Giovinotto, un cinismo simile passa i
limiti. Ogni vostra parola è una bestemmia. (Avanzando
verso Falk) E ora preparo la mia vecchia pelle per di
fendere le tradizionali credenze contro la moderna em
pietà.
Falk — E io vengo lieto alla battaglia, come a una
festa.
Straamand — Ebbene, mi vedrete sfidar la mitraglia.
(Più da presso) Guardate questi fanciulli, questi nume
rosi rampolli: essi proclamano da sè soli la verità!
Come sarebbe stato possibile, fattibile - no, la verità
rifulge, senza veli; solo un insensato potrebbe ne
garlo - questi fanciulli, sono pure tutti figli dell’a
more... (Si ferma imbarazzato) Sì, cioè... no, natural
mente!
Skoere (facendosi vento) — Questo discorso è un
poco imbrogliato.
Falk -— Ecco dunque: voi stesso mi fornite la prova
più luminosa. Voi stabilite una differenza tra i figli
nati dal matrimonio e i figli dell’amore. E avete per
fettamente ragione. C’è tra questi e quelli la stessa
differenza che fra il crudo e il cotto, tra i fiori selva
tici dei campi e i fiori delle aiuole. Da noi l’amore
ha cessato di essere una passione; è una scienza cata
logata, una professione con le sue categorie e la sua
bandiera sociale! La sola cosa che le manchi è un’or
chestrina.
Guldstav — E un giornale.
Falk — Giusto. E’ una buonissima idea: abbiamo
già dei periodici per fanciulli, per massaie, per fila
telici e per cacciatori... Avrete anche il vostro giornale!
Là, ogni nuova relazione amorosa di Pietro o di Paolo
sarà rigorosamente annunciata. Ogni roseo bigliettino
che Guglielmo scriverà alla sua Lauretta sarà pubbli
cato. Come altrove si stampano gli assassinii e gli in
cendi, qui si leggerà ogni rottura di fidanzamento che
abbia avuto luogo nel corso della settimana. Fra gli
annunzi economici si troveranno occasioni a buon mer
cato in fatto di anelli matrimoniali...
Guldstav — E che titolo avrà il giornale?
Falk — «La difesa degli amori norvegesi».
Styver -— Non parlate sul serio, vero? Non vorrete
compromettere la vostra riputazione!
Falk — Al contrario: parlo molto seriamente. Troppo
spesso si è sostenuto che non si può vivere di solo
amore. Io dimostrerò il contrario; soprattutto se la si
gnorina Skoere vorrà favorirmi il romanzo della vita
del pastore Straamand, da pubblicarsi a puntate in ap
pendice.
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Straamand (spaventato) — Per l’amor di Dio! Che
progetto è questo? Quando mai la mia vita fu roman
zesca?
Skoere —- E quando mai ho detto questo, io?
Styver — Un malinteso... un semplice malinteso.
Straamand — Io avrei peccato contro i buoni costumi?
Oh quale infame calunnia!
Falk •— Be’! (Battendo sulla spalla di Styver) Comun
que ecco un amico che non mi tradirà: comincerò prima
di tutto col pubblicare le poesie del copista.
Styver — Ma siete matto! Domando la parola. Mi ac
cusate di aver scritto delle poesie? E’ una bella sfronta
tezza!
Falk. — E così voi pure mi abbandonate. Non mi
resta più che un fratello fedele, iLind, il cui amore è
troppo delicato per sopportare le brezze marine, Lind
che sacrifica le anime norvegesi al suo amore!
Halm — La mia pazienza è al termine, signor Falk.
Non possiamo più restare sotto il medesimo tetto e voglio
sperare che da oggi abbandonerete la mia casa.
Falk (inchinandosi mentre la signora Halm e tutta la
compagnia rientrano) — Me l’aspettavo.
Straamand — Fra noi c’è guerra dichiarata. Avete of
feso me, mia moglie, i miei bambini, da Luisa fino a
Carletto. (Rientra seguito da tutti i suoi).
Styver — Non siete più mio amico.
Lind — E neppure mio.
Falk — Come? tu, Lind!
Lind — Addio. (Rientra anche lui. Svanhild è rimasta
in piedi, vicino alla gradinata).
Falk — Eccomi libero ora: ho spazzato tutto intorno
a me!
Svanhild — Una parola, Falk.
Falk (indicando la casa) — Da quella parte, signorina.
Per di là sono passati vostra madre, la zia, la sorella, gli
amici vostri.
Svanhild — Ma la strada mia non è la loro; io non
aumenterò il numero di quelli che vi abbandonano.
Falk — Come, non mi sfuggite?
Svanhild — No. Se voi combattete contro la menzogna,
io vi starò al fianco, come uno scudiero.
Falk — Svanhild, voi? Siete voi che...
Svanhild — Io, che ieri ancora... Ma anche voi, Falk,
eravate il medesimo, ieri? Mi offrivate come felicità il
destino di una canna.
Falk — Sì, diceste bene: l’opera mia era puerile e
voi mi avete additato un compito più nobile. Non si
tratta di contemplar dalle alture la lotta selvaggia: no,
bisogna portare nel proprio cuore l’impronta della bel
lezza, come Sant’OIaf portava la croce sulla corazza; bi
sogna con lo sguardo abbracciare l’immensità del campo
di battaglia, e gettarsi poi nella mischia. Conservare la
propria freddezza di spirito, veder chiaro nell’oscurità,
questo solo è degno di un uomo.
Svanhild — E voi lo farete; quando sarete libero e
solo.
Falk — No, bisogna cacciarsi nella folla. Finita, la
mia vita di poeta isolato in una camera; la mia poesia
deve splendere all’aria aperta, sotto i faggi e gli abeti;
la mia lotta è contro tutto: io o la menzogna! Uno dei
due sarà vinto.

Svanhild — Siate dunque benedetto, poeta dell’azione!
Vi avevo giudicato male: voi avete cuore e coraggio.
Perdonatemi e separiamoci senza rancore.
Falk — No; nella mia barca che naviga verso l’av
venire c’è posto per due... Non separiamoci, Svanhild, se
anche voi avete coraggio: ma camminiamo l’uno a fianco
all’altro nella lotta.
Svanhild -— Camminare insieme?
Falk — L’avete visto: tutti mi hanno abbandonalo.
Non ho più un amico, sono in guerra aperta con tutti
quelli che mi conoscono. Dite, avrete il coraggio di re
stare con me? La mia strada passa sugli usi, sulle con
venzioni, sui legami del mondo: e tuttavia io posso,
come chiunque altro, inginocchiarmi e mettere l’anello
al dito della mia amata. (Si toglie un anello e lo solleva).
Svanhild — Volete questo?
Falk —• Sì, lo voglio; e noi mostreremo all’universo
la forza sovrumana d’amore. Ieri io facevo brillare ai
tuoi occhi il fuoco dell’idea che splendeva come un
faro sopra uno scoglio selvaggio; oggi è lo scopo vero
della giovinezza che ti addito. Un’anima come la tua
non rinnega una promessa: ecco l’abisso, Svanhild, osa
varcarlo !
Svanhild (con voce spenta) — Dio mio, se cadiamo!
Falk — No: ti leggo la vittoria negli occhi.
Svanhild — Prendimi dunque tutta intera, quale sono.
I fiori si schiudono: la primavera è venuta! (Gli si
getta arditamente tra le braccia).
fin e
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(E’ sera. Chiaro di luna. Tra gli alberi sono appesi dei
lampioncini veneziani. Sul fondo sono disposte tavole
cariche di bottiglie di vino, bicchieri, paste, dolci, ecc.
!Dalla casa, che ha tutte le finestre illuminate, si sente
vagamente un canto con accompagnamento di piano.
Svanhild è in piedi presso la veranda. Falk entra da de
stra portando qualche libro e un pacco di manoscritti.
Lo segue un servitore con un baule e una sacca da
viaggio).
Falk — C’è tutto?
I l Servitore — Sissignore; mi pare che ora non man
chi che una piccola sacca e il soprabito da estate.
Falk — Va bene: prenderò tutto nel partire. Tu puoi
andartene. Ah, senti: la cartella.
I l Servitore — Quella con la serratura? L’ho qui.
Falk — Be’, bruciala immediatamente.
I l Servitore — Bruciarla?
Falk — Fino a che non sia ridotta in cenere; bru
ciala con tutti i miei versi, con tutta la mia fatica
poetica! In quanto ai libri, puoi tenerli per te.
I l Servitore — Oh, signore! Sarebbe un regalo troppo
bello. Ma se il signore regala i suoi libri, vuol dire che
ha già finito gli studi?
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Falk — Tutto quello che i libri insegnano lo so già...
ed altro ancora.
I l Servitore — Ancora? Possibile?
Falk — Ma spicciati. Il facchino aspetta al cancello.
Va ad aiutarlo a caricar la mia roba sul carretto.
(Il domestico esce dal fondo).
Falk (avvicinandosi a Svanhild che gli viene incontro)
— Abbiamo un’ora per noi, Svanhild, per noi soli, sotto
la luce di Dio, sotto queste belle stelle d’estate. Guarda
come scintillano attraverso le foglie, come fiori su un
ramo. (Pausa). Ecco: ora ho spezzato l’ultimo legame
che mi tratteneva; non sono più schiavo. Parto alla
conquista del vero, attraverso il deserto della volgarità
e della menzogna. (Pausa. Contempla Svanhild e le
prende la mano) Sei molto taciturna.
Svanhild — E molto felice! Oh, lasciami sognare, dol
cemente sognare! Parlami: la tua voce fa scaturire i
miei pensieri in un poema, come i gigli a fior d’acqua.
Falk —- No, ripetimi ancora una volta, con la tua
voce così pura, così sincera, ripetimi che mi appartieni.
Dillo, Svanhild.
Svanhild (gettandosi nelle sue braccia) — Sì: sono
tutta tua.
Falk — Oh! tu sarai la luce mandata da Dio a rischia
rare la mia anima sola.
Svanhild — Io mi sentivo come una straniera nella mia
casa; anche l’anima mia era sola, triste in mezzo a
quelli che sorridevano; e mi mancavano le forze ed
ero incapace di tutto. E allora tu sei venuto e per la
prima volta intesi, tradotti da un’altra anima, i pensieri
che mi si affollavano nel cervello. Tutto quello che io
avevo sognato vagamente, tu l’esprimevi nitido e vivo,
con la fierezza della tua gioventù; tu lo proclamavi
arditamente davanti a questa gente spremuta dalla vita.
Sul principio il tuo spirito acre mi spaventò, poi mi
piacque, mi rapì; come il mare ora è lacerato dagli sco
gli nudi, ora è spinto verso le spiagge fiorite.
Falk — Dio sia benedetto per aver nobilitato il mio
amore col suggello della sofferenza. E sia benedetto per
aver permesso la nostra marcia trionfale nella felicità,
per aver voluto che noi possiamo, ad ali aperte, sorvo
lare i paesi incantati.
Svanhild (additando la casa) — Là dentro tutto è
festa, tutto è luminaria in onore dei fidanzati: i canti,
le parole degli amici risuonano lieti. Si potrebbe cre
dere che là sia la vera felicità, fra quelle risa e quelle
canzoni. (Con compatimento) Anna fortunata, come ti
compiango, sorella mia!
Falk — La compiangi?
Svanhild — Perchè ha distribuito a Lind e a tutti i
suoi l’oro dell’anima sua. La sua ricchezza, ora, è in
cento mani. E io sono dieci volte più ricca di lei, io
che non possiedo che un solo essere a questo mondo !
Il mio cuore era vuoto quando tu vi penetrasti a ban
diere spiegate. Tu domini da sovrano i miei pensieri e
come un profumo primaverile riempi tutta l’anima mia.
Alla mia volta benedico Dio, per esser rimasta solitaria
fino a che non t’ho incontrato, d’essere stata morta, e di
avere all’improwiso sentito il tocco della campana che
mi chiamava a una vita luminosa, libera dalle banalità
del mondo.
Falk — Sì, noi due siamo i ricchi che possediamo il

tesoro della felicità. L’uno a fianco dell’altra, mia ado
rata, noi marceremo per la strada che ci siamo scelta,
e la nostra vita sarà un lungo cantico d’adorazione e un
inno di grazie.
Svanhild — Vedi? La lotta è facile, quando si è in
due a combattere; e uno dei due è forte!
Falk — E l’altra è generosa. Due esseri simili non
potranno soccombere.
Svanhild — E ora, lottiamo contro la miseria e il do
lore. (Mostra l’anello che si è messa in dito) Vado a
dir tutto agli altri.
Falk (subito) — Non ancora, Svanhild, rimanda a
domani. Cogliamo questa sera ancora le rose della feli
cità! (La porta della sala si apre) Viene tua madre: nes
suno deve ancora sapere che siamo fidanzati. (Uniti rag
giungono il boschetto vicino al chiosco. La signora Halm
e Guldstav appaiono sotto la veranda).
Halm — Ma fa proprio i suoi preparativi per la par
tenza?
Guldstav —■Pare di sì.
Styver (entrando) —• Sissignore, se ne va.
Halm — Da una parte, dico la verità, mi dispiace.
Styver — Un brutto affare. E’ cocciuto, manterrà la
sua parola. Ci ritroveremo tutti nel giornale. La mia
fidanzata sarà nominata chissà quante volte, fra le rot
ture di fidanzamento, i fiori d’arancio e gli anelli d’oc
casione. Io, se non fosse una mancanza di dignità, io
proporrei un accomodamento, un armistizio.
Halm —-Credete che accetterebbe una proposta simile?
Styver — Ma si capisce! Io penso che fosse brillo,
poco fa, quando gridava a quel modo. E ho ragione di
crederlo, perchè dopo pranzo è entrato nella camera che
occupa insieme a Lind, come un pazzo, e ha rotto tutto.
Guldstav (scorge Falk e Svanhild che si separano.
Falk se ne va per il fondo, Svanhild rimane nascosta
presso il chiosco) — Un momento, signora. Credo d’aver
io un mezzo, Falk non se ne andrà; oppure vi lascerà
da amico.
Styver — Voi ci sperate?
.Halm — Ma sul serio, signor Guldstav?
Guldstav — So quello che dico. Mi incarico io di
aggiustar tutto. Concedetemi soltanto un momento di
colloquio.
Halm —• Ma ben volentieri! (Passeggiano per il giar
dino).
Straamand (dalla veranda) — Davvero, se ne va? (Di
scende e si volge a Styver) Amico mio, fatemi il favore
di rientrare e custodire mia moglie.
Styver — Custodire la signora Straamand?
Straamand •— Sì, cioè di tenerle compagnia. Siamo
tanto abituati ad essere sempre insieme, noi e i bam
bini. (La signora e i bambini appaiono sulla soglia)
Guardateli, eccoli già sulla porta!
Signora Straamand —- Dove sei, Straamand?
Straamand (a bassa voce a Styver) — Inventate qual
cosa che li possa distrarre, qualche cosa di originale.
Styver (salendo verso la veranda) — Avete letto, signo
ra, la supplica indirizzata al ministro? E’ un vero modello
di stile. (Leva di tasca un giornale) Ve la leggerò per
intero. (Obbliga la famiglia del pastore a rientrare e
la segue. Falk si mostra nel giardino. Straamand e Falk
s’incontrano e si fissano un istante).
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Straamand — Ebbene?
Falk — Ebbene?
Straamand — Signor Falk.
Falk — Signor pastore!
Straamand — Siete d’un umore più conciliante di
poco fa?
Falk — No, io segno la mia strada!
Straamand — E non ne devierete mai, dalla vostra
strada, neppure quando vi accorgerete di calpestare sotto
i piedi la felicità del prossimo?
Falk — La verità mi è più cara della felicità. (Sor
ridendo) Bene : avete ripensato alla «Difesa degli amori
norvegesi »?
Straamand — Era uno scherzo, certamente.
Falk — Sì, state tranquillo, quel progetto va in fumo.
Con l’azione, non con la carta io combatterò la mia
battaglia.
Straamand — Ascoltatemi, ve ne prego. (Più da vi
cino) Ci fu un tempo in cui, come voi, ero giovane, e,
come voi, intrepido. Lottavo per il pane; e passarono
degli anni così. Il lavoro manuale fa venire i calli alle
mani, ma anche nelle lotte morali l’anima si trasforma.
Fui mandato verso il Nord, la mia casa posava dolce
mente sul pendio della montagna, e per me il perime
tro del mondo si restrinse alla mia parrocchia. La mia
casa, signor Falk: sì, lo sapete voi ciò che è, la propria
casa?
Falk (freddamente) — Non l’ho mai saputo.
Straamand — Ve lo credo. Casa propria è un luogo
dove c’è posto per dieci, mentre due soli, ma nemici,
vi starebbero stretti. Casa propria è là dove tutti i vo
stri pensieri possono giocare liberamente come bambini
sulle ginocchia del babbo ; dove i capelli imbiancano
senza che ci se ne accorga, dove s’invecchia, sì, ma dove
i dolci ricordi appaiono nell’azzurro lontano come le
montagne che sfumano dietro la foresta, laggiù.
Falk (con ironia forzata) — Voi perdete le staffe.
Straamand —■Questo vostro risolino dimostra che Dio
fece di noi due esseri molto diversi. Io sono povero
dei doni di cui egli vi colmò. Ma in compenso io pos
seggo alcune cose che a voi mancano. Molti granelli di
verità visti dall’alto sembrano trascurabili: voi aspi
rate ad innalzarvi a volo nell’aria, io, desidero appena
di avvicinarmi alla gronda del tetto. Esiste un uccello
che si chiama aquila...
Falk — E un altro che si chiama gallina.
Straamand —• Ridete, poco importa, è la verità: io
sono una gallina, e sotto le mie ali covo una nidiata
di pulcini; e voi, voi siete solo. Io ho il coraggio e il
cuore della gallina, e difendo energicamente i miei.
Sento benissimo che voi mi giudicate un imbecille; e
forse anche un uomo avido dei beni di questo mondo.
Ma non vai la pena che ci disputiamo per questo. (Af
ferra il braccio di Falk, e continua con forza, senza al
zare la voce) Sì, io sono un essere assurdo, imbecille
ed avido, ma avido per coloro che Dio mi diede, e mi
sono inebetito nella lotta per la vita, inebetito nella
solitudine: e tuttavia, per ogni sogno sommerso dall?,
realtà, per ogni penna spezzata dalla tempesta, Dio mi
diede un piccolo essere meraviglioso, ed io accettai
ogni dono del Signore benedicendolo e ringraziandolo.

Sì, ho combattuto per i miei piccini, per loro ho am
massato denaro, per loro ho spiegato le Sacre Scrit
ture. Erano i fiori del mio giardino, questo branco di
ragazzetti; e il veleno della vostra ironia è venuto ad
attossicare tutto questo. Esteticamente e poeticamente mi
avete dimostrato che la mia è la felicità d’uno sciocco,
e che io prendevo sul serio quello che è soltanto grot
tesco. Rendetemi la mia serenità, rendetemela intatta
e pura, la voglio.
Falk — Eh?... Vorreste che discutessi con voi sulla
felicità domestica?
Straamand — Esattamente. Voi avete gettato il dub
bio nell’anima mia, come si getta una pietra; e soltanto
voi potete liberarmene. Togliete questo ostacolo che voi
avete messo fra me e i miei; levatemi questa pietra
dall’anima !
Falk -— Credete che io faccia il mestiere di raggiu
stare il vaso rotto della felicità col mastice della men
zogna?
Straamand — Io credo che la fede, distrutta dalle
parole, voi potete rendermela con le parole. Io credo
che voi potete rinsaldare la catena spezzata. Riesami
natemi, e, questa volta, dite la verità tutta intera, in
modo ch’io possa nuovamente rialzare la testa.
Falk (fieramente) — Io non posso fare in modo che
l’ottone sia oro.
Straamand (guardandolo fisso) — E ricordatevi allora
che da Uno, il quale pure ricercava la verità, fu detto:
«V’è una Nemesi, alla quale nessuno potrebbe sfug
gire! ». (Se ne va verso la casa).
Styver (con gli occhiali sul naso e il giornale in
mano, dalla porta) — Venite subito, signor pastore, i
bambini piangono...
I Bambini (sulla porta) — Papà!...
Styver — ...e la signora s’inquieta. (Straamand rientra
in casa) S’interessa poco ai miei argomenti di conver
sazione. (Mette in tasca gli occhiali, e scende intascando il
giornale) Falk!
Falk — Io, sì.
Styver — Spero che avrai cambiato idea.
Falk — A che proposito?
Styver — Capirai che hai commesso una cattiva azione,
abusando delle mie confidenze. Non sono cose da farsi!
Falk — Perchè, è pericoloso?
Styver — Si capisce che è pericoloso!
Falk — Be’, ma soltanto nel caso che queste confi
denze riguardino persone autorevoli.
Styver — In ogni caso! Per tutti quelli che occu
pano una carica. Cosa credi, che non nuocerebbe alla
mia carriera, se il capo servizio venisse a sapere che
Pegaso, nelle ore di lavoro, caracolla nitrendo per il
mio ufficio?
Falk — Potresti avere delle noie?
Styver —• Cerca di capirmi. Nella foga, io posso avere
distrattamente vergato qualche verso su carta da bollo...
O, peggio ancora, sul rovescio di qualche pratica im
portante... Dio guardi, domani, un’inchiesta...
Falk — Ti punirebbero?
Styver — Potrebbero anche costringermi a dare le
dimissioni. E io non sono che un povero copista che
non ha mai avuto promozioni, e devo presto sposarmi,
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Svanhild — Fuggiamo, mio Falk!
crearmi una famiglia! (Pausa). Certo, se fossi ricco, non
Falk — E dove fuggire? Il mondo non è lo stesso dap
dico, mi armerei anch’io contro il mondo... Se fossi ce
libe come te, me ne uscirei dalle nebbie della prosa pertutto? No; restiamo invece a godere lo spettacolo, ad
assistere a questa tragicommedia colossale. Guarda come
e combatterei per l’ideale!
la menzogna scoppia in ogni dove! Guarda il pastore e
Falk — Ma allora fuggitene, amico mio!
sua moglie, Lind e Styver mascherati da menestrelli del
Styver — Che dici?
Falk — Sei ancora in tempo. Infischiatene del mondo, l’amore. Il loro cuore è pieno di menzogne; eppure sono
e ricordati che la libertà crea una farfalla anche dal persone oneste, e non si accorgono di essere all’inferno.
Ciascuno si crede un angelo, e sorride.
bruco !
Svanhild (dopo una pausa) — Per quale miracolo una
Styver (indietreggiando) — Tu mi consigli una rot
mano amica mi ha additato la via? Questa esistenza che
tura!
Falk — Eh, una volta smarrita la perla, che t’im io evocavo soltanto nei miei sogni, d’ora in poi sarà per
me l’opera d’ogni giorno. Dio! come era profondo il mio
porta della conchiglia?
Styver — Una proposta simile potrebbe accettarla uno acciecamento! Ma tu hai fatto sfolgorare la luce, ed ora
studentello, non un uomo che ha terminato i suoi studi mi inonda. (Contempla Falk con amore) Che forza è
legali. Certo, non parlo della legislazione di Cri dunque la tua? albero robusto che rimani dritto e ver
stiano V sulle promesse di matrimonio: la legge del ’42 deggiante in mezzo alla foresta spogliata, tu che solo re
non contempla il mio caso... E, in fondo, non sarebbe sisti e mi offri rifugio?
Falk — Svanhild, la verità di Dio mi sorregge.
delittuoso e non offenderebbe la legalità.
Svanhild (guarda verso la casa con espressione di ti
Falk — E dunque!
Styver — Ma io non farò mai nulla di tutto questo. more) —• Come vili tentatori, ciascuno di essi veniva a
Lei ed io abbiamo lottato contro molte difficoltà. Lei perorarmi la propria causa, e l’uno diceva : «Come può
chiede poco alle esigenze della vita, e anche le mie esi crescere l’amore, quando l’anima piega sotto il peso del
genze sono molto modeste. No, no, io sono nato per denaro? ». E l’altro : «Come può resistere l’amore, quando
la vita d’ufficio e per la zuppiera patriarcale. Segua chi
la vita non è che un’eterna lotta contro la povertà? ».
vuole il volo dei cigni, anche il piccolo sentiero può Non è terribile, di’, vederli predicare con piena convin
avere le sue dolcezze. Goethe diceva...
zione queste dottrine, e tuttavia sopportare la vita?
Falk — Tu hai letto Goethe?
Falk — E se toccasse anche a noi!
Styver — Diceva che nessuno sarebbe capace di scre
Svanhild — A noi? E come? Io> te l’ho già detto: se
mare la panna della felicità dalla Via Lattea, o di ca tu vuoi combattere, io mi terrò dritta al tuo fianco. Il
varne del burro.
sacro comandamento è facile a seguirsi: esso ordina di
Falk — Certamente, si può trovare il bello anche abbandonare la propria casa e dividere la gioia e il do
nelle più umili cose; ma bisogna essere artisti per sco lore di chi si ama andando verso Dio.
prirlo e comprenderlo.
Falk (stringendola fra le braccia) — Spuntate ora,
Styver ■
— Lascia dunque che noi seguiamo tranquil giorni cattivi! Siamo qui ad affrontarvi. (La signora
lamente la nostra strada; noi non ostacoliamo la tua. Halm e Guldstav dal fondo a sinistra; Falk e Svanhild
Noi camminiamo per la via battuta, tu voli sulle vette. sono presso il chiosco).
Mio Dio! anche lei, anch’io, abbiamo avuto le nostre
Guldstav (a bassa voce) — Vedete, signora, sono in
aspirazioni: ma la vita chiede lavoro e non si accon sieme.
tenta di belle canzoni. (Dall’interno si sente la signo
Halm (meravigliata) — Come insieme?
rina Skoere cantare una romanza. Styver si ferma dol
Guldstav — Dubitate ancora?
cemente commosso) Senti? E’ la musica che cantava la
Halm — E’ strano.
prima volta che ci siamo conosciuti. (Posa la mano sul
Guldstav — Oh! io me n’ero accorto da un pezzo.
braccio di Falk) Questa musica mi riporta sempre nella
Halm — Chi si sarebbe immaginata Svanhild capace
memoria la prima confessione della mia amata; e quando di una tale dissimulazione? (A Guldstav) Non posso cre
il nostro amore sarà sfiorito, si sarà cambiato in ami derci ancora.
cizia, essa sarà ancora il legame fra il passato e il pre
Guldstav ■
— Bene, ve ne darò la prova: sicura, indu
sente... E se la mia schiena si sarà ingobbita sullo scrit bitabile.
toio, e la mia vita sarà stata una lunga lotta contro la
Halm — Che il Signore vi assista!
miseria, la sera io rientrerò ugualmente contento in casa
Guldstav (serio) —- Grazie. L’aiuto del Signore forse
mia; poiché questo canto mi ricorderà per sempre il non mi sarà inutile.
Halm (rientrando in casa) — Dio mio, Dio mio!...
tempo della felicità. (Styver rientra in casa. Falk si volge
Guldstav (si avvicina a Falk) — Avete fretta di partire?
verso il chiosco. Svanhild vi appare pallida e nervosa.
Falk — Parto fra un quarto d’ora.
Entrambi si guardano in silenzio, poi bruscamente si
Guldstav — Mi basterà.
gettano l’uno nelle braccia dell’altro).
Svanhild (per allontanarsi) — Addio.
Falk —- Oh, Svanhild! siamo perseveranti e fedeli
Guldstav — Aspettate, signorina.
al nostro sogno! Oh mio fresco fiore di campo, come
Svanhild — Devo restare?
potresti vivere in questo sepolcro? Ed è la primavera
Guldstav —• Sì, fino a che non mi avrete dato una ri
della loro vita! La chiamano vita! Allevare branchi di
marmocchi, nutrirli di rettitudine, ingrassarli di doveri, sposta. E’ necessario che ci spieghiamo a cuore aperto,
tutti e tre.
affumicarli di superstizioni!

ENRICO IBSEN
Falk (sorpreso) — Tutti e tre?
Guldstav —< Certo, Falk. Ora bisogna che ci leviamo
la maschera.
Falk (con un sorriso) — Come vorrete!
Guldstav — Benissimo, ascoltate. Sono circa sei mesi
che ci conosciamo, e non abbiamo mai cercato di attaccar
lite fra noi.
Falk — E’ vero.
Guldstav — E’ vero anche che trovarsi d’accordo non
ci è mai stato possibile, su nessun argomento; e spesso
abbiamo discusso con accanimento. Voi vi stimavate sem
pre l’eroe di una grande impresa, per me io non ero che
il volgare difensore del mondo cosi come esso è. E tut
tavia, nonostante tutto, un legame ci univa, come se voi
evocaste i mille pensieri, i mille sogni della mia stessa
giovinezza. Perchè mi guardate così? Questi capelli non
sono stati sempre grigi: hanno ondeggiato anche loro al
vento della primavera, e la mia fronte non fu sempre
rugosa... Ma bando alle parole inutili, sono un uomo
d’affari io.
Falk (scherzando) — Voi siete uno spirito pratico e
positivo.
¡Guldstav —- E voi il poeta idealista e pieno di spe
ranze. (Mettendosi fra i due) Ora bisogna che vi parli,
Falk e Svanliild, perchè è vicina l’ora della felicità o
del rimpianto.
Falk — Sentiamo dunque.
Guldstav — Vi ho dichiarato ieri che volevo anch’io
comporre un poema...
Falk — Vissuto!
Guldstav —■Vissuto.
Falk — E si potrebbe conoscerne l’argomento?
Guldstav (guarda un momento Svanhild poi si volge
a Falk) — E’ un argomento che abbiamo l’intenzione di
trattare tutti e due.
Svanhild — Bisogna che io mi ritiri.
Guldstav — No, rimanete e ascoltatemi. Non chiederei
una cosa simile a un’altra ragazza, ma voi, Svanhild, ho
imparato a conoscervi. Vi ho vista crescere, giorno per
giorno, con tutte le doti che io ammiro in una creatura
femminile; ma per molto tempo siete rimasta, ai miei
occhi, come una bambina. Ora mi avvedo che siete una
donna; e ora vi chiedo, Svanhild, volete essere mia mo
glie? (Svanhild indietreggia con paura; Falk afferra Guld
stav per il ]braccio) State calmo. Tocca a lei (rispondere.
Domandatele anche voi la sua mano; così potrà libera
mente scegliere ¡fra noi due.
Falk — Io? che dite?
Guldstav (guardandolo fissamente) <— (Si tratta ¡della
felicità di !tre esistenze, e non solo della mia. E’ inutile
fingere. Sono (un (uomo qualunque, m’occupo di volgari
commerci, ma ci vedo abbastanza chiaro. Voi la amate,
Falk, e 'con gioia sincera io vidi nascere le jfiorire la vo
stra tenerezza. Ma questo vostro amore è troppo impe
tuoso, troppo energico: |può spezzare Svanhild.
Falk — (Voi ¡osate parlarmi così?
Guldstav ■
— Col diritto dell’esperienza. E ora, (se lei vi
accetta...
Falk ,(diffidente) — ¡Ebbene, che cosa?
Guldstav (staccando lentamente le parole) — Sì, sup
ponete pure che lei lo abbia il coraggio di costruire la

propria esistenza su tali fondamenta, di arrischiare su
questa sola carta tutto il suo avvenire; e che una bufera
distrugga all’improvviso le fondamenta, o che il fiore ap
passisca sotto l’azione del tempo.
Falk (dimenandosi e gridando) — Non è possibile!
Guldstav — L’ho creduto anch’io quando ero gio
vane; ho amato anch’io una donna... amata così. Poi se
guimmo due strade diverse, e ieri ci siamo incontrati.
Ebbene: non c’è più nulla; nulla più resta in noi.
Falk — Ieri?
Guldstav (con un grave sorriso) — Sì, ieri. Conoscete
la moglie del pastore?
Falk — ¡Lei?
Guldstav — Lei. E ;di questo amore io soffrii per
lunghi anni, e nel mio ricordo la donna giovane e bella,
che avevo incontrata nella primavera della vita, soprav
visse magicamente... Voi ora, è il vostro turno, bruciate
del medesimo ardore, tentate lo stesso giuoco pericoloso
e perciò io vi grido: State attento, fermatevi e riflettete.
Il vostro sogno vi tradisce.
Falk — No, davanti a tutti, poco fa, all’ora del tè,
ho dichiarato la mia fede ¡che nulla potrebbe piegare!
Guldstav (come continuando il discorso di Falk) —
Voi avete detto che l’amore vero è capace di resistere
all’abitudine, alla miseria, alle sciagure, alla vecchiaia.
Ebbene, sia, forse potreste anche aver ragione. Ma stu
diate ora la quistione sotto un altro aspetto. Nessuno
certo potrebbe definire l’amore nè spiegare su cosa mai
si fondi questa deliziosa convinzione che un essere sia
creato per la felicità di un altro. Ma il matrimonio è
un’altra cosa: rientra nella vita pratica, amico mio: e
nel matrimonio accade appunto che materialmente l’es
sere tale debba accordarsi con l’essere tal altro; mentre
per sua natura l’amore è cieco : l’amore non sceglie una
sposa, ma una donna: e se questa donna non fu creata
per essere vostra sposa...
Falk (con impazienza) — Allora? Su!...
Guldstav — Allora la causa è perduta. Un fidanza
mento felice non dipende soltanto dall’amore, ma da un
insieme di circostanze, persone di famiglia che si ve
dranno volentieri, caratteri che s’incontrano, e mille altre
cose. Insomma il fidanzamento, il matrimonio sono un
oceano di esigenze sociali, di convenzioni, di obblighi,
che non hanno nulla a che vedere con l’amore. Qui oc
corrono doti umane, miti virtù, cognizioni pratiche dal
guardaroba alla cucina, e mille altre piccole cose del ge
nere; rassegnazione, rispetto per la morale, per i doveri
coniugali e altre condizioni ancora, di cui non potremmo
discorrere davanti a una signorina.
Falk — E così?
Guldstav — Eccovi un consiglio che vale quanto l’oro.
Guardate a fondo nella vita. Ogni coppia d’innamorati
ha il borsellino pieno come se avessero vinto un milione.
E si affrettano a far consacrare dalla Chiesa il loro le
game, inaugurano felici la loro casa nuova, e passano nel
l’ebbrezza i primi momenti... Ma fa presto a suonare
l’ora della resa dei conti! Appassito il fiore della giovi
nezza sulla gota della sposa; appassiti i freschi senti
menti dell’anima sua; appassita pure la coraggiosa ener
gia del marito, appassito, in una parola, tutto quello che
brillava, tutto quello che un giorno splendeva; bilancio
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fallimentare, bancarotta completa! Eppure quei due es
seri avevano incominciato la vita con tutti gli elementi
di un successo probabile.
Falk (con energia) — E’ una menzogna!
Guldstav (impassibile) — Eppure era vero «per voi »,
poco fa... quando «voi »■ lottavate così, come un eroe,
contro tutti noi riuniti intorno alle tazzine del tè... Tutti
hanno protestato allora, come voi adesso. Eh, si capisce!
Non garba sentir parlare di morte quando si è malati.
Ma guardate il pastore! Pittore e musicista d’ingegno
quando era giovane e innamorato, come potete meravi
gliarvi che si sia abbrutito dal momento che abitò sotto
il medesimo tetto con la sua donna che amava? Perchè
voi capite benissimo ch’ella era fatta per essere la sua
amante, non la sua sposa. E la stessa cosa non succede
per il copista? Anche lui faceva dei bei versi; e le rime
gli si sono ribellate il giorno che si è fidanzato uffi
cialmente. Da allora la sua musa sonnecchia, cullata dal
rumore monotono dei Codici. E guardate anche... (Guar
da Svanhild) Avete freddo?
Svanhild (cortese) — No, non ho freddo.
Falk (con forzata ironia) — E come va, signor com
merciante, che se la somma dà sempre un «meno » e
mai un «più », volete destinare anche voi i vostri capi
tali a una bancarotta sicura?
Guldstav (sorridendo) — Trattenete un poco Jg vostra
ironia, mio giovane e coraggioso amico. Si può mettere
su una famiglia in due |tnodi molto differenti! Si può
fondarla sul credito delle illusioni, contratte a lunga sca
denza sopra un’eterna ebbrezza. Allora si crede che non
si avranno mai più di diciotto o vent’anni, e che mai
abbia a venire il momento dei reumatismi e del tabacco
da presa. Si crede all’eternità degli occhi limpidi, dei
capelli folti, delle guance di rosa, e non si pensa che
possa scoccare un giorno l’ora dei cosmetici, della par
rucca e dell’aspirina. Allora tutte le nostre idee sono poe
tiche, non ài discorre che di fiori che debbono sboc
ciare in pieno deserto, che di cuori che devono bat
tere all’unisono tutta la vita! Ebbene, voi lo sapete per
fettamente: non sono che parole sonore e vuote, amici
miei.
Falk — Ma io mi accorgo che siete pericoloso voi,
l’uomo agiato: mentre tutto il mio bagaglio sta in due
valigie.
Guldstav (vivamente) — Che volete dire?
Falk — Oh, è facile a capirsi: la famosa base di cui
parlate dev’essere il denaro, questa panacea meravigliosa
che sana tutto!
Guldstav — No, c’è di meglio del denaro: ed è l’af
fetto tranquillo e cordiale, che può onorare una donna
almeno quanto la pazza ebbrezza di un sogno nebuloso.
E’ il forte sentimento del dovere compiuto, le cure as
sidue, la pace domestica, i' caratteri che vanno d’accordo.
E quanto alla solida base di cui parlavo, è la preoccu
pazione che nessuna pietra venga a ferire il piede della
donna amata sulla strada della vita; è una mano sempre
pronta a medicare le ferite, un’energia virile che aiuti
a sopportare i pesi gravi, un equilibrio continuo del
l’anima, un braccio fedele: ecco, Svanhild, quello che
posso offrirvi io per la vostra felicità. Voi mi rispon
derete... (Svanhild fa per parlare; ma Guldstav glielo im-

pedisce) No, riflettete bene, per evitare dei tardivi rim
pianti. Con animo chiaro e tranquillo dovete fare la
scelta fra noi due!
Falk 1
— E come sapete?
Guldstav — Che la amate? Ma ve l’ho letto negli
occhi! (Stringe la mano a Falk) Io rientro in casa; re
stiamo per ora così. Se voi potete promettermi since
ramente d’essere per Svanhild, e per tutta la vita, l’a
mico, il sostegno, il consolatore che ho detto ora (si
volge a Svanhild) allora dimenticate la mia offerta: io
avrò vinto lo stesso. Perchè, che voi siate felici, è tutto
quello che desidero. (Pausa). E ora Falk, voi sapete
tutto. Guardatevi in cuore, fino in fondo al cuore: e non
dimenticatevi che la vita non è un giuoco. (Rientra in
casa).
Falk — Sei molto pallida!
Svanhild — E tu molto silenzioso!
Falk — Sì.
Svanhild — In un attimo, tutto si è oscurato. (Gli si
avvicina) Eppure eravamo ricchi un momento fa, ricchi
l’uno dell’altro, quando tutti ci avevano abbandonati! Un
coraggio glorioso era nelle nostre anime, nel nostro cuore
viveva la fiducia di un amore eterno, e l’uomo è venuto,
portando con sè tutti i beni della terra, e ha seminato il
dubbio nella nostra fede, e tutto è crollato.
Falk (con impeto froce) —<Strappa da te questo pen
siero! Tutto quello che ha detto può esser vero per
altri, ma per noi è una menzogna!
Svanhild (scuotendo dolcemente la testa) — Ha semi
nato il dubbio nella nostra fede...
Falk (con ansia) —- Ma noi siamo sempre uniti,
Svanhild.
Svanhild — No, lascia questa povera illusione, questa
cara speranza. Non credi che anche gli altri abbiano pen
sato come noi, che si siano creduti capaci come noi di
affrontare la tempesta, che si siano stimati forti come
noi contro tutti i perchè?
Falk — Ma gli altri non avevano, come noi, un unico
scopo! Mille desideri li premevano da ogni lato, e io
non voglio che il tuo amore! non ti darò che amore!
Svanhild — Ma se un giorno questo amore venisse a
mancare, che potresti fare per la mia felicità?
Falk — Tutto svanirebbe, insieme al mio amore!
Svanhild — Ed oseresti tu, davanti a Dio, farmi sacro
giuramento che non appassirà mai, che darà come oggi
eterno profumo?
Falk (dopo uno pausa) — Io ti amerò a lungo.
Svanhild (dolorosamente) —1 Oh, a lungo, a lungo!
Uno spazio di tempo! Ma per me l’amore è immortale,
e tu mi dici: quest’inno deve finire; e poi canteremo:
«L’anno scorso ti amavo! » (Come sollevata da una
forte ispirazione) No, il nostro giorno di felicità non
deve chiudersi così, nella pioggerella d’un lento crepu
scolo. No, dal momento che deve finire, scompaia in
pieno mezzogiorno, quando più meravigliosamente ri
splende !
Falk (con spavento) — Che vuoi dire, Svanhild?
Svanhild —• Noi siamo i figli della primavera e non
dobbiamo conoscer l’autunno. Non si spegnerà di con
sunzione, questo nostro energico amore; ma fresco e
pieno di forza deve morire, come visse.

ENRICO IBSEN
Falk (con profonda desolazione) — Ma senza te, cosa
sarà per me la vita?
Svanhild —- E cosa sarebbe, vicino a me, senza amore?
(Pausa). No, non ero abbastanza forte, io, per essere la
tua donna! Potevo gaiamente insegnarti ad amare, ma
non avrei saputo guidare Panima tua attraverso la lotta.
Falk —■ Lasciarsi così, quando proprio la vita si
apriva così divinamente davanti a noi, in questa prima
vera, sotto questo grande cielo!
Svanhild ■
— E per questo appunto bisogna! Da questa
altezza, la nostra felicità non può che discendere.
Falk (risolutamente) — Getta l’anello!
Svanhild (con calore) —• Lo vuoi?
Falk — Sì, getta l’anello, perchè ora ho capito : così
solamente io posso arrivare a te. Così solamente, quando
è libero da desideri selvaggi e da poveri rimpianti, può
viver l’amore. Getta l’anello, Svanhild!
Svanhild (con energia) — La mia missione è com
piuta, ho colmato di luce l’anima tua, l’ho colmata di
poesia. Vola ora liberamente verso la tua vittoria. Sva
nhild, la tua amata, ha detto ora per te il suo canto del
cigno. (Si leva l’anello baciandolo) Oh mio sogno! Giaci
per sempre nel mare. (Risale la scena, lancia l’anello nel
fiordo; toma verso Falk, trasfigurata di passione) Io ti
ho perduto per questa vita, ma ti ho guadagnato per
l’eternità!
Falk (con forza) — E ora, all’opera tutti e due. Le
nostre vie sulla terra non si incontreranno mai: ciascuno
combatterà da solo, senza un lamento.
Svanhild — E senza amarezza, non è vero?
Falk — No certamente; ma col coraggio della verità.
E questa luce, Svanhild, guiderà anche te al tuo dovere.
Svanhild — A te mostrerà ancora il tuo orizzonte di
poeta. (Pausa). Addio.
Falk (stringendola fra le braccia) — Un bacio.
Svanhild — L’ultimo. (Staccandosi) Con gioia ora ti
perdo per questa vita.
Falk — Se tutte le luci del Cielo si spegnessero, l’idea
di luce resterebbe, perchè è divina.
Svanhild (allontanandosi verso il fondo) —1 Addio.
(Esce. Falk risale a destra. Gli ospiti escono dalla casa
ridendo e scherzando).
Rubek — A ballare in giardino!
Skoere •— In giardino!
Styver — Coi nuovi fidanzati!
Anna — Venite! (A poco a poco entrano tutti. Gli
occhi di tutti cercano Falk e Svanhild. Meraviglia ge
nerale quando li si vede separati).
Skoere (a zia Irene) ■
— Ma sogno o son desta?
Lind (che non s’è accorto di nulla) — Vado a ralle
grarmi col mio nuovo cognato. (Si avvicina a Falk con
altri, ma vedendolo indietreggiare) Che c’è, Falk?
Falk (sorridendo) •—■ La terra è piatta, signori; fu
un errore dei miei sensi traviati. Piatta come una fo
caccia, vi dico. Siete soddisfatti ora?
Skoere — Un rifiuto?
Irene — Un rifiuto.
Halm — Zitta. Nessuno lo deve sapere. (Si avvicina
a Svanhild).
Signora Straamand (al marito) — Figurati, l’ha rifiu
tato.

Straamand •—■Ma non è possibile!
Skoere — Eppure è così. (Altre voci: «L’ha rifiutato ».
«.L’ha rifiutato ». «Povero Falk », ecc. Molti invitati si
riuniscono in fondo al giardino).
Anna (a Lind) — Benissimo: mi era proprio antipa
tico.
Lind (abbracciandola) — Evviva! ora sei tutta mia!
(Risalgono il giardino).
Straamand (guardando verso Falk) — Sono contento
di quel che gli è capitato. Così si devono trattare questi
profeti di malaugurio!
Halm (a bassa voce a Svanhild) — E nulla ti lega?
Svanhild — Nulla.
Halm — Tu conosci, vero, i doveri d’una figliuola?
Svanhild — Disponi di me.
Halm —- Grazie, cara. (Accenna a Guldstav) E’ ricco;
e dal momento che nulla si oppone...
Svanhild — Metto due condizioni. Voglio partire.
Halm —• Benissimo. Lo vuole anche lui.
Svanhild — E concedimi un poco di tempo.
Halm — Quanto, figliuola?
Svanhild — Fino alla caduta delle foglie soltanto.
(Va verso la veranda mentre la signora Halm va in cerca
di Guldstav. Da sinistra si odono risa e canti).
Skoere — Che c’è?
Anna
Son gli studenti.
Lind —• E’ il quartetto che va a cantare in montagna.
Ho dimenticato di avvertirli che non li potevo accom
pagnare.
Gli Studenti (entrano da sinistra le rimangono sulla
porta).
Uno Studente (a Lind) i— Eccoci.
Halm — Ah, voi cercate |Lind? Mi rincresce... ma ora
è fidanzato.
'
Irene — Vedete dunque che per lui non c’è più nulla
da fare, tra i campi /e le foreste.
Lo Studente — Fidanzato!...
A ltri Studenti — Le nostre congratulazioni! Mi ral
legro!
Lo Studente —• Ma la nostra compagnia musicale è
rovinata! Che faremo, ora, senza il nostro tenore?
Falk (entrando da destra, con berretto da studente,
valigia e bastone) —- Sarò io il tenore, nel coro della
gioventù norvegese!
Gli Studenti — Falk?... Urrà!...
Falk —- In cammino! Ho due corde alla mia lira:
una di un suono dolce e armonioso per celebrare le
gioie della vita; un’altra di voce più bassa, più pene
trante, e che lungamente risuona a ripetere le sofferenze
del mio cuore (Rivolgendosi ai diversi studenti) Hai la
tavolozza? E tu hai la carta da musica? Partiamo dun
que! (Rivolgendosi a tutti) Perdonatemi i miei torti,
grandi e piccoli. Io voglio tutto dimenticare... (sottovoce)
... eppure ricorderò.
Straamand (con gioia) — Bene! Ecco accomodato
tutto! Mia moglie ha una dolce speranza. (A bassa voce,
allontanandosi un poco con Falk} Mi ha confessato un
momento fa... (A voce ancora più bassa) Se tutto va
bene, a San Michele nascerà il nostro tredicesimo.
Styver (a braccetto con la signorina Skoere; si volge

a Falk, sorride trionfalmente e dice) — Io avrò i cento
scudi per metter su casa!
Anna (prendendo il braccio del fidanzato) — Noij
andare in America, Lind mio. E via! Tanto peggio per
la religione!
Lind (dissimulando il suo imbarazzo) — Cercherò un
impiego in una scuola.
Halm — E io insegnerò mille cose utili alla tua Anna,
vedrai.
Guldstav (serio) — E io lavorerò al mio poema, il cui
eroe è votato ad un sacro dovere.
Falk (sorridendo, alto su tutti) — E io vado verso le
vette, verso l’avvenire problematico. Addio! (A Svanhild
sottovoce) Che iDio ti benedica, sposa della mia giovi
nezza. (Agita il cappello e segue gli studenti).
(Suono di ballabile dall’interno. Bottiglie di spumante
stappate, rinfresco. Gli uomini si avvicinano alle donne,
Guldstav si inchina davanti a Svanhild; essa rabbrivi
disce un momento, poi si riprende e gli tende la mano.
La signora Halm e gli altri, che hanno seguito con inte
resse la scena, circondano allegramente la coppia. Sulla
musica, sul brusio, domina dalVesterno il coro di Falk
e degli studenti):
<(Affonderà la mia paranza ardita,
ma è tanto bello navigar così! ».
F I \ E I» E E I- A € O n M E I» 1 A
Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia
sono state così distribuite:
Miranda Campa (Signora Halm); Ave Ninchi (Svanhild);
Anna Canitamo (Anna); Otello Cazzola (Falk); Giovanni
Dicrucciati (Lind); Giusi Dandolo (Signorina Skoere); Ago
stino Carraro (Styver); Antonio Crast (Guldstav); Pietro
Tordi (Straamand); Rina Martini (Signora Straamand);
Nora Moscardi (Zia Irene); Edoardo Maltesi (Tesmann);
Eugenio De Caro (Brack); Giovanni Rissoni (Ulfheim);
Gianni Lotti (Uno studente); Vittorio Sabri (Un servitore).
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Commedia rappresentata per la
prima volta al Teatro Municipale
di Francoforte, nella traduzione
tedesca di Kurt Saner e col titolo
“ Die Enttauschung der Meiissinde „
il 7 novembre 1940 - XIX, prota
gonista Maria P iesenkam per.
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Nel fascicolo scorso,
col titolo « E’ giunto il
momento di interrogare
il pubblico », abbiamo
pubblicato quanto segue:
Da quando Gherardo Gherardi ha scritto in un suo
articolo «Ci sono commedie
che ci meravigliamo di aver
potuto applaudire o scrive
re » un gran numero di au
torevolissime persone inte
ressate — critici, registi, at
tori — hanno risposto a
Gherardi suIL’intierpretazione che ognuno ha creduto
di dare a quella frase, che
— infine — Gherardi stesso
"hiarifìca, dicendo «” Ci so
no ” commedie, eccetera,
vuol dire che ” non tutte ”
le commedie sono, eccetera ».
E aggiunge: «Mi spiego? Io
ho considerato il destino di
noi autori moderni, capitati
a vivere in un’epoca che si
evolve e si trasforma così
rapidamente e lavora tanto
in profondità nella sensibi
lità dei pubblici, cihe la
commedia, viva ieri, già
non è più viva oggi). La
guerra ha intensificato il
movimento. Che cosa reste
rà del nostro Teatro dopo
la guerra? ».
Ebbene, la vera domanda
non ci sembra «Mancano
commedie nel Teatro italia
no? », ma appunto CHE
COSA RESTERÀ’ DEL NO
STRO TEATRO DOPO LA
GUERRA?
La facciamo nostra e ri
volgiamo questa domanda
non agli autori, agli attori,
ai critici, ai registi (che il
Teatro fanno e dovranno fa
re) ma AL PUBBLICO, a co
loro che vivono la passione
del Teatro di prosa frequen
tandolo assiduamente, liti
gando in ogni sala per di
fendere Thornton Wilder da
coloro che — ignorando una
letteratura dalla quale la
poesia di Wilder deriva —
lo condannano; a coloro che
rimangono in piedi schiac
ciati contro i carabinieri di
servizio sotto la porta in
fondo alla sala pur di ascol
tare Goldoni e Shakespeare;
a coloro che hanno capito
da un pezzo che la eterna
vicenda di un marito, una
moglie e un amante non in
teressa più nessuno; a co
loro che aspettano da di
ciannove anni la nascita di

un Teatro nuovo del quale
nessuno ancora è riuscito a
trovare non la vicenda (chè
tentativi ne sono stati fat
ti), ma il clima e le parole.
Dunque non solo: CHE
COSA RESTERÀ’ DEL NO
STRO TEATRO DOPO LA
GUERRA, ma anche una
conseguente e più logica do
manda: COME DEVE ESSE
RE IL NOSTRO TEATRO
DOPO LA GUERRA?
Pubblicheremo tutte le ri
sposte intelligenti che ci per
verranno.
Tre o quattro giorni
dopo l’uscita del fascico
lo abbiamo ricevuto le
prime risposte: una die
cina. Eravamo pronti a
metterci al lavoro e oc
cuparci della prosa del
pubblico (sono risposte
lunghe, talune lunghis
sime e non tutte scritte
a macchina) quando la
posta ci ha portato altre
risposte: ancora dieci e
venti e trenta e cinquan
ta, e in una settimana
ne abbiamo numerate
centoventisei. Ora, in do
dici giorni, quella cartel
la ha raggiunto propor
zioni tali che un nostro
collega di redazione ha
detto: « Sembra il con
corso per una novella
col premio di un mi
lione ».
Non si tratta più, dun
que, di un’indagine tra
pochi iniziati, ma un ve
ro e proprio interesse di
pubblico. E poiché, na
turalmente, le risposte
continuano le esaminere
mo con maggiore atten
zione e incominceremo a
pubblicarle nel prossimo
fascicolo. Ma siamo lie
tissimi della fatica che
ci aspetta perchè anche
queste briciole dimostra
no, attraverso l’interesse
il fervore e l’entusiasmo
del pubblico, che il Tea
tro è vivo.

Dura da qualche mese una polemica
che non riesce a prender corpo, ed è
la vecchia intermittente polemica sul
Teatro italiano contemporaneo. Per ora,
essa si svolge soltanto dalla parte degli
autori, addolcita da qualche semplice
consiglio dei critici e dei cronisti tea
trali. 'Fra tanti artisti delle varie arti,
gli autori di teatro sono i più facili a
protestare, brontolare, inveire. S’intende,
contro i critici. Soltanto per gli autori
di teatro la critica non è una disciplina
come un’altra, ma è « dir male » o « dir
bene ». Vediamo uno dei nostri autori
più seri dichiarare in un articolo: «Dir
male del Teatro italiano è diventata una
moda inaugurata parecchi anni fa da un
critico pontificante ». Se gli autori più
seri adoperano tale linguaggio e una si
mile misura, figuriamoci i meno seri.
Tutte le altre arti accettano la colla
borazione della critica, se ne giovano, e
se la rifiutano ne discutono come va di
scusso, a regola d’arte. Così in vent’anni
di lavoro s’è fatta nuovamente la prosa
italiana, la scultura italiana, la pittura
italiana. Si son fatte anche con l’aiuto
e la collaborazione della critica. La
quale sì può essere sbagliata, come pos
sono sbagliare gli scrittori tutti, non
esclusi gli autori di teatro; la quale non
s’è accorta qualche volta di opere no
bili e di sforzi generosi: ma che im
porta? Non è dovere della critica essere
infallibile, come non è dovere degli ar
tisti essere grandi. E’ dovere degli uni
e degli altri amare l’arte sovrattutto, pe
nare e lottare per essa. In venti anni,
dunque, s’è compiuto ugualmente un pa
norama d’uomini di buona volontà, e
quel che più conta, una lista di opere,
nella letteratura e nell’arte italiana.
Gli autori di teatro, come s’è visto,
adoperano spesso un altro linguaggio.
Essi cercano i «nemici » del Teatro, e
cioè i loro nemici. Per nessun poeta la
propria persona è la Poesia. Ma per
molti autori di teatro, la loro persona è
Melpomene o Talia. Un tale, sol perchè
ha raccattato nei rigagnoli le parolette
più o meno crude del linguaggio quo
tidiano, vuole aver riformata la lingua;
un secondo, guasto ripetitore di moduli
del primo dopoguerra, crede di avere
scoperto le miniere dei profondi pen
sieri; un terzo... Basta: non siamo qui
per combinare maligni indovinelli. Sia
mo qui per dire chiaro che un tale at
teggiamento non serve a nessuno, e meno
che a tutto, al Teatro. E nè all’arte, nè
agli scrittori, nè al pubblico.
Il Teatro offre, come nessun’altra arte,
il pericolo d’una deformazione del ca-

MOLTO SERIE SULLA «POLEMICA CHE NON RIESCE A PRENDER CORPO»
rattere: per la sua immediata sentenza e sanzione alla ribalta nel giro di
tre ore, per la sua immediata pubblicità, per l’onore che gli è conferito,
insolito alle altre arti, per cui alla cosa più mediocre conviene il pubblico
come a una festa, e cinque o dieci cronisti rivolgono la loro attenzione,
ne discutono e ne scrivono; persone che, se si trattasse di libri o di opere
d’arte dello stesso mediocre valore, non andrebbero oltre alla prima valu
tazione e non si scomoderebbero a prendere la penna per cercarvi quello
che non si trova. Altra ragione, è il fatto che il Teatro, secondo quanto
si afferma, rende un po’ di danaro. E difatti gli autori mediocri, più che
le correnti letterarie e i problemi dell’arte e della tecnica, discutono più
volentieri degl’incassi serali con esperte citazioni. Ecco, dunque, alcune
ragioni che scusano la violenza degli autori di teatro e la loro costante
inimicizia verso la critica. Ma poiché il Teatro è una forma d’arte anche
commerciale, i cronisti teatrali sono costretti spesso a cercare una ragione
estetica dove qualche volta non esiste, una poesia nel più lieve brivido,
e uno stile nella più semplice trovata. Bisogna dire apertamente che, se
non esistessero tali considerazioni, d’un fatto artistico che investe tanti
interessi, leggeremmo nei giornali parole d’altro colore: quelle, precisamente, che ogni critico adopera per tutti gli altri fatti letterari.
Con tutto ciò, alcuni autori di teatro chiesero, qualche anno fa, l’aboli
zione della critica teatrale. Vedete che razza di responsabilità, di amore
dell’arte, di senso di collaborazione. Gli autori che si opposero a tale
proposta lo rinfacciano ancora ai critici quasi che il danno di tale abo
lizione si sarebbe riversato sui cronisti teatrali e non sugli autori. Ai
quali, del resto, basterebbe domandare che cosa hanno fatto in questi
anni, da potersi paragonare ai risultati raggiunti in ogni altro campo arti
stico, ben altrimenti sudato e conquistato.
Non è il caso di rispondere a una domanda tanto seria. Però manche
remmo di rispetto al nostro lavoro e al lavoro degli autori di teatro ita
liani se non dicessimo che una delle cause del loro stato d’animo è di
considerarsi, per l’appunto, un organismo che abbia regole e scopi di
versi da ogni altra arte, mentre invece ha responsabilità, se è possibile,
maggiori. Essi sono arrivati a distinguere fra opera d’arte e opera fatta
per divertire, quasi che arte fosse musoneria, e dal trageda al buffone non
fosse una sola la legge dell’armonia, dell’ordine e della bellezza. Anche
Molière e Goldoni scrivevano per divertire, e non per questo vollero
essere giudicati come gente che non avesse altro obbligo se non far di
menticare una serata. Non esistono, nelle arti, opere che si possano di
spensare da un giudizio estetico e dall’ossequio a uno stile, a una regola,
a una tradizione. E il danno di tanto Teatro italiano è di aver rifiutato
ogni legame e ogni impegno verso quello che alcuni autori chiamano con
disprezzo «letteratura». Salvo, poi, a lasciare proprio ai letterati, come
sempre accade, la cura di dare al Teatro la sua nobiltà difficile e com
battuta, in un diluvio di fischi, e fuori delle cinque chiamate per atto che
ormai distinguono le opere fallite. Si parla, insomma, del Teatro, quasi
fosse, di fronte all’Arte, un artigianato, la decorazione di fronte alla pit
tura, il mobilio di fronte alla scultura, e non con la profonda parentela
che un tempo legava le arti minori alle maggiori, spesso formandone tutta
una bellezza. A coloro i quali parlano d’un Teatro come divertimento
senza impegno e senza responsabilità, si potrebbe rispondere che il loro
posto non è un istituto dove la prima rappresentazione è un avvenimento
e una festa, su cui è l’attenzione giustamente gelosa dei poteri costituiti,
ma che il loro posto sarebbe un Teatro speciale, e neppure il Teatro va
rietà che è spesso più audace, più spiritoso, più artistico di tante com
medie «senza impegno ». E forse ci sarebbe da prospettarsi seriamente
l’istituzione d’un tale Teatro senza doveri e senza diritti, altro che quelli
derivanti dalla sua commerciabilità. La quale commerciabilità è più legata
a fatti di qualità di quanto molti non credono, tanto l’essenza del fatto
artistico è inseparabile da tutte le azioni umane. Ma se si vogliono gli

onori delle prime rappresentazioni, 3e
ne accettino i pesi e le conseguenze. Si
accetti, insomma, di essere giudicati se
condo la gloriosa luce dell’arte, la sua
sovrana libertà conquistata nella più
dura disciplina e coscienza, e la sua
sottomissione alle leggi che governano
ogni opera umana.
E quanto ai «nemici » del Teatro,
nemici non ;si sa di che forza vitale o
di che profonda genialità, lasciamo que
sto linguaggio a lotte veramente serie e
gravi, ai popoli nella dura conquista del
loro domani e dei loro diritti, e non
voltiamo a cattiva commedia, sulle quat
tro assi del palcoscenico, certe parole
d’ordine ben diversamente formidabili.
C o rra d o A lv a ro
HO SOGNATO IL PARADISO
LA MASCHERA E IL VOLTO
Queste due commedie sono state rap
presentate nell’America del Sud con
molto successo. La prima si è data al
Teatro Astrai tradotta in castigliano
da Giulio Escobar, notissimo per aver
già fatto molte altre versioni di autori
nostri. Della continua attività di Esco
bar ci siamo più volte occupati.
La commedia ormai famosa di Luigi
Chiarelli è stata invece rappresentata
al Teatro 18 de Julio, da parte della
Compagnia di Enrico de Rosas. 1 gior
nali lodano molto «Ho sognato il pa
radiso » e chiamano capolavoro la com
media di Chiarelli.
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ormai troppo amici — noi che fac
ciamo questa Rivista e voi che la leg
gete — per dover iniziare, secondo la
tradizione, da questo fascicolo la con
sueta «campagna » pubblicitaria » per
pregarvi di rinnovare in tempo l’ab
bonamento, oppure invogliarvi a far
parte dei nostri abbonati.
Quando una Rivista si rivolge ad
una categoria di persone colte, ed ha
— come la nostra — sedici anni di
vita, questa fatica è inutile.
Noi siamo certi £he i vecchi abbo
nati rinnoveranno regolarmente il
loro abbonamento tra questo mese e
l’altro, e qualche lettore che ha in
cominciato ad interessarsi a «Il Dram
ma » da poco tempo si abbonerà con
vinto che la nostra Rivista merita
questo gesto di simpatia.
L’abbonamento costa 40 lire l’anno;
per l’estero, 70 lire. Il mezzo più sem
plice è il conto ¡corrente postale della
nostra Amministrazione, intestato a
S.E.T., col N. 2-6540; oppure il consueto
vaglia alla S.E.T., corso Valdooco, 2,
Torino.
Gli abbonati alla «Gazzetta del Po
polo » o alla «Illustrazione del Popolo »
pagano 36 lire; le Sezioni dell’O. N. D.
(impersonale) pagano 32 lire.

t 2) i c a ttiv e guste gli annunci comparsi a Roma, per le repliche
della nuova commedia di Sem Benelli; grandi caratteri ostentano : «Il
vezzo di perle, la commedia più stroncata dalla critica romana ».
Noi non crediamo che Sem Benelli abbia dato il suo benestare ad una
simile cafonata; queste sono trovate da caffè di paese, non degne di un
grande autore e del nostro Teatro drammatico.
Commentando la cosa, De Gustibus della « Tribuna » dice: «Abbiamo
visto le imprese teatrali riprodurre per calcolo, sui loro programmi e
manifesti, le lodi della critica. Adesso le vediamo riprodurre, con uguale
calcolo, le stroncature. Insomma qualunque cosa dica la stampa, tutto fa
brodo, tutto serve ai fini dell'impresa. E questo è quanto, contro i malin
conici negatori della funzione di noi giornalisti, si voleva dimostrare ».
Non siamo nemmeno d'accordo con De Gustibus, perchè «le imprese
teatrali » possono trar profitto giustamente dagli elogi (è naturale e ci
sembra giusto), ma delle stroncature si dovrebbe avere più pudore. E pen
sare che chi ha compilato quell'annuncio ha creduto di «sfidare » il giu
dizio della critica; ma per certo genere di rivincite — se pure di rivincita
si può parlare nel caso particolare — ci vuole altro gusto e ben diverso
senso di rispetto.
§ . 3 . Shaw9che ora risiede a Dublino ed è considerato dagli in
glesi uno dei loro peggiori nemici, si è dedicato ad esaminare quali sono
le principali colpe della maggior parte degli attuali direttori di teatro e
di cinematografo, e ad impartire consigli tecnico-pratici. Shaw ritiene
che la maggior parte dei direttori non hanno molte o nessuna idea del
modo con cui si dirige una scena, nemmeno durante le prove. Essi soli
tamente interrompono gli artisti per riprenderli su una parte del testo
che essi non hanno recitato perfettamente nel modo in cui è stato scritto.
«lo invece — dice G. B. Shaiv — quando mi debbo occupare perso
nalmente della messa in scena e dell'esecuzione dei miei lavori, dico sem
pre agli interpreti di proseguire nella loro recitazione, anche se essi capi
scono di avere perso un poco il filo della frase. Alla prova generale e
ancor più alla prima rappresentazione tutte queste piccole esitazioni sva
niscono ed anzi alle volte si hanno dei risultati completamente inaspettati.
Del resto è ormai provato che un attore in principio di scena incomincia
a vivere la sua parte e un poco per volta finisce per cambiare talmente
il carattere che egli interpreta da non farlo riconoscere nemmeno a colui
che lo ha descritto ». Perciò, secondo Shaw, i direttori di scena dovreb
bero essere degli autori di teatro.
** Clellct 99 p e r l u t t i , in musica e in prosa, durante questo Anno
teatrale. I rantoli del Moro non sono ancora spenti sulle scene del Reale
dell'Opera, a Roma, e già due teatri di prosa si apprestano alla ripresa del
dramma shakespeariano. Uno sarà l'Argentina di Roma, dove Renzo Ricci
lo rappresenterà, con la Magni, Desdemona, nella versione di Paola Ojetti.
E l'altro l'Eliseo, pure di Roma, dove il Moro sarà incarnato da Gino Cervi,
allo scopo di strangolare la Morelli nelle vesti di Desdemona, traduzione di
Suso Cecchi. Noi vediamo volentieri questo diffondersi dell'amore ai grandi
testi; e crediamo che poche cose siano, in questo campo, interessanti, dilettose e vive, quanto il paragone fra più interpretazioni d'uno stesso poema
drammatico.
Jd.a Wu&t, nota attrice di prosa, ma più conosciuta per una ben
riuscita serie di interpretazioni cinematografiche, ha concluso in questi
giorni a Vienna il suo ciclo di rappresentazioni della commedia italiana
Gli uomini non sono ingrati di Alessandro De Stefani, commedia che per
mesi aveva tenuto il cartellone nella città danubiana. La stessa attrice,
accompagnata da un gruppo di valenti attori tedeschi, ha iniziato ora,
con lo stesso lavoro, un giro attraverso tutta la Germania meridionale
che si estenderà a Graz, Klagenfurt, Innsbruck e Monaco di Baviera.

polemica, non si stancarono di affermare che i lavori
nuovi erano pronti, ma che non riuscivano a farli rap
presentare; mentre Mario Corsi, giornalista-autore e fun
zionario della Direzione Generale, scriveva che nel pros
simo anno avremo penuria di novità. Per conto mio posso
affermare, portando nella discussione la mia particella
di verità personale, che ho quattro commedie inedite, delle
quali tre di possibile immediata rappresentazione, ma
nessuna sinora collocata. E allora perchè continuare a
produrre? Debbo aggiungere che un funzionario della
Direzione Generale, quando mi presentai coi miei lavori
novissimi, mi assicurò che le Compagnie erano tutte sa
r
e
s
t
a
ture di lavori nuovi e... ripassassi in aprile, per il nuovo
anno comico!...
Evidentemente nel campo teatrale italiano c’è un po’
di disordine.
iw it M W i.j.iiiiiw m r c i
Per esempio, sindacalmente, non c’è ancora oggi un
In un articolo sulla Gazzetta del Popolo del 3 ottobre, ufficio di collocamento, proprio quell’ufficio previsto dal
Mario Corsi cominciava così: «Per il nostro Teatro di le leggi sindacali. E i repertori allora da chi erano for
se il Sindacato non interveniva nella loro forma
prosa non si scrive abbastanza, e nel prossimo anno avre mati
zione? E chi interveniva al suo posto? Perchè uno dei
mo penuria di novità », e in due colonne illustrava que fattori
della produzione spettacolo è appunto l’autore...
sta sua affermazione. L’affermazione arbitraria scatenò la
polemica degli interessati cioè degli autori italiani. In sinora non compiutamente rappresentato, nè scenicamente
E il primo male è proprio qui.
fatti l’accusa di inerzia era tanto più grave, in quanto nèInsindacalmente.
regime
corporativo-sindacale
si deve por
partiva da un giornalista-autore che era contemporanea re il problema sindacalmente, e totalitario,
nel quadro
mente funzionario della Direzione Generale del Teatro, corporativo, in base alla Carta del risolverlo
Lavoro. Per parecchi
cioè in condizione di essere documentato alla perfezione.
Successivamente, pochi giorni fa, la Direzione Generale, anni mi sono particolarmente occupato dei diversi pro
del Teatro, e soprattutto a diffondere una co
in un suo comunicato, dichiarava di aver inviato al Sin blemi
scienza
sindacale corporativa, perciò squisitamente fasci
dacato Autori Scrittori una lettera nella quale pregava il
fra gli autori italiani. Sono un ammiratore convinto
Sindacato di voler «invitare gli autori italiani a dedi sta,
delle ¡Leggi Italiane del Lavoro, e le avevo
carsi con instancabile impegno alla produzione di nuovi ed entusiasta
L’amico Ecc. Marinetti infatti mi chiamava l’au
lavori drammatici », cioè implicitamente confermava la studiate.
tore leguleio o giurista, con un po’ d’ironia. Le mie
affermazione del suo funzionario Mario Corsi.
tutte di natura giuridica sindacale, nelle
Il 31 ottobre nella Stampa il segretario nazionale del osservazioni
assemblee, lo annoiavano. Forse oggi potrebbe
Sindacato Autori, l’Eccellenza Marinetti, rispondendo agli nostre
che non erano del tutto superflue.
articoli di Sante Savarino, che aveva seguito e commen riconoscere
Reputo che alla base dell’attuale piccolo disordine tea
tato la polemica, affermava che: «La produzione teatrale trale,
che ha portato ad affermazioni contrastanti fra
italiana è ricchissima (notate: produzione e non reperto
due
organi
dello Stato; ad una produzione che viene ri
rio, cioè lavori nuovi) e che questa ricchissima produzione
mentre esiste; ad un annunziato collegamento fra
è tutta più o meno disprezzata da molti capocomici... ». E chiesta
due fattori di produzione che avrebbe dovuto essere
poiché Sante Savarino aveva affermato che «i capocomici organato
sin da principio; disordine facilmente rimedia
fanno e disfanno a loro piacimento; in realtà sono an bile ma che
ha portato alle continue periodiche stucche
cora i padroni del Teatro italiano; che il problema dei
rapporti tra autori e capocomici è da risolvere », l’Eccel voli improduttive polemiche teatrali che non sboccarono
in una azione fattiva e risanatrice; reputo, dico, che
lenza Marinetti affermò che avrebbe proposto «un augu mai
base dell’attuale disordine ci sia un piccolo errore
rabile intervento del Sindacato Autori per la prepara alla
sindacale. Esaminiamolo.
zione tutta italiana del repertorio del Teatro Fascista di Ilinquadramento
prodotto
opera
drammatica è di grande consumo.
Imperiale Mussoliniano ».
Se la produzione non risponde alla richiesta, lo si im
Bene, finalmente!
dall’estero. Tutti gli importatori di commedie este
Savarino, commentando la lettera del poeta Marinetti, porta
facero sempre ottimi affari. Gli importatori domina
scrive: « gli autori italiani comincino ad avere voce in re
capitolo direttamente, per mezzo dei propri organi di rono quasi sempre il Teatro italiano ed immiserirono
produzione nazionale. Il fenomeno non è ancora total
propulsione e di tutela, voce che finora non hanno mai la
mente scomparso. Perciò l’autore non è solo uno scrit
avuto; ...il Teatro deve finire di essere, quale è, un affare tore,
ma un produttore importante per la economia na
privato di dieci o venti persone, per diventare fatto na zionale.
Sotto questo aspetto, la prima legge sindacale
zionale; ...situazione già seriamente ed eccezionalmente
aveva
previsto
e preordinato un Sindacato apposito per
grave; ...ora la misura è colma; ...bisogna ritrovare il li
mite e l’equilibrio compromessi da anni e anni di arbi gli autori, da essere contrapposto logicamente al Sinda
cato Attori e Capocomici. Ma il Sindacato indipendente
trio e di malcostume ».
La situazione è per lo meno curiosa: la Direzione Ge degli autori, non lo si costituì mai; e, dopo molte ri
nerale invia una lettera al Sindacato pregandolo di invi chieste degli interessati, lo si fondò, modificando la
tare gli autori italiani a intensificare la produzione di legge prima, come Sezione del Sindacato Scrittori. Qui
lavori nuovi, e il Segretario nazionale del Sindacato af cominciò l’equivoco legale. Quali infatti sono i fattori
di produzione dello spettacolo di arte drammatica? Due
ferma che detta produzione esiste ed è ricchissima.
Il poeta Marinetti deve saper quel che dice e scrive, solamente: gli autori e gli attori capocomico compreso.
perchè ha tutti i mezzi sindacali di informazione a sua L’autore porta non la materia prima informe, ma un fat
disposizione. Infatti gli autori che presero parte alla tore di produzione-spettacolo già elaborato e compiuto,

cioè l’opera scritta, dramma o commedia, tirata a mac
china in copioni. Questa opera può avere due sbocchi
indipendenti: il libro e lo spettacolo. Come produttore
di libro, l’autore deve essere inquadrato negli scrittori,
e rappresentato di fronte agli editori; come produttore
di copione ai fini dello spettacolo, l’autore dovrebbe avere
un inquadramento a parte, e aver collegamento strettis
simo coH’attore-capocomico. Infatti il capocomico-attore
si vale dell’opera scritta (copione) ed inedita sempre
(se è novità) e con l’aiuto sussidiario dello scenografo,
vestiarista, macchinisti, la mette in scena, e tutti e due
producono lo spettacolo di arte drammatica. Il capo
comico-attore ha esposto un capitale iniziale di forma
zione della sua azienda (che adesso spesso vien fornito
dallo Stato come sovvenzione), ha dalle venti alle trenta
persone salariate cui pensare, ha la firma sui contratti
cui far fronte, ha insomma funzioni e responsabilità di
industriale produttore; ed infatti fra gli industriali fu
inquadrato.
Dal canto suo l’autore non è, come lo si volle, uno
che corrisponda servizi come il medico, avvocato, ragio
niere, farmacista, levatrice, ecc.; ma anche egli è un
produttore di sostanza lavorata, che ha esposto un capi
tale iniziale per condurre a termine il suo lavoro per
mesi e mesi od anni ed anni senza una immediata cor
responsione di tariffa; ma correndo, per la sua commedia,
tutte le alee del suo collega in produzione il capocomicoattore. Infatti l’autore non trae un guadagno fisso dal
suo copione, ma preleva sugli incassi una percentuale,
proprio come il suo camerata in produzione spettacolo.
Ora, prima di tutto, bisogna ricostituire sindacalmente
e corporativamente la posizione giuridica dell’autore e
del capocomico-attore (se si vuole mantenere associate le
funzioni del capocomico e dell’attore, mentre moderna
mente dovrebbero essere distinte) per poter porre e chia
rire nei giusti termini fascisti il problema, per risolverlo
fascisticamente, cioè totalitariamente. E verso la solu
zione totalitaria pare che lo stesso camerata Ecc. Mari
netti oggi voglia andare. Ma per la soluzione totalitaria
del problema bisogna far di più.
In questi ultimi anni, dalla creazione della Direzione
Generale del Teatro, a che si ridusse l’organismo tea
trale? Nella primavera i preposti alla organizzazione an
nuale del Teatro di prosa, aiutati da una piccola schiera
di amministratori, rappresentanti di un primo attore o
di una prima attrice, cercano di mettere insieme un de
terminato numero di Compagnie drammatiche, per non
lasciare disoccupata la massa degli attori non impie
gati nel Cinema, e non lasciare chiusi i teatri dell’in
dustria privata. Si cercano tre o quattro novità, adatte
all’attore e alla attrice esponenti della formazione, si ri
mettono in scena pochissime commedie di repertorio scelte
per la parte dell’uno o dell’altra, e si comincia. La Com
pagnia viene formata per otto o sei mesi. Breve riunione
in provincia, prove affrettate, e si comincia a girare per
la Penisola. Le novità sono bilanciate, cioè tante italiane
(si debbono fare per la sovvenzione) e tante, il più pos
sibile, di straniere, già provate, già applaudite all’estero,
perciò più sicure. E come dar torto a codesta scelta di
commedie già applaudite, in preferenza alle novità asso
lute nazionali che non sai mai «come andranno a finire»?
(gergo). Una formazione di attori della durata di sei od
otto mesi, ha la vita incerta. Se una o due novità attacca
no, si può campare. Altrimenti ai primi infortuni la Com
pagnia così formata si avvia allo scioglimento a metà
anno comico di... sei od otto mesi, e si ribussa a quat
trini, in più della sovvenzione, per vivacchiare sino al
termine dei contratti. Così le sovvenzioni governative

servono a tenere in piedi codeste formazioni dramma
tiche neanche annuali e in più a sovvenzionare anchela rappresentazione di commedie estere in concorrenza
colla produzione nazionale. Quando poi bisogna orga
nare uno spettacolo di rappresentanza nella Capitale, si
formano Compagnie eccezionali per eccezionali effimeri
spettacoli; e qualche volta anche senza necessità di rap
presentanza; e tutti sanno i costi eccezionali di codeste
formazioni effimere!
Il Teatro drammatico dell’anno XIX della nostra èra
gloriosa, è solamente questo. E allora? Intensificare la
produzione senza poter smaltire quella esistente? Ma
non sarebbe difficile non dico creare immediatamente, ma
gettare le solide basi fattive, e non solo verbali, di un
«Teatro Fascista Imperiale Mussoliniano » come ha con
cluso F. T. Marinetti.
Sin dal dicembre del 1926 sul Popolo d’Italia per in
carico di Arnaldo Mussolini ho tracciato in due articoli
un programma minimo di riordinamento fascista del Tea
tro drammatico italiano. Poi in innumeri altri articoli
ho ribattuto il chiodo. E poi, visto che erano discorsi
inutili, mi sono taciuto. Ora tutto quando predissi, riaf
fiora. Sarebbe giunto il tempo di volere? Cioè di fasci
stizzare anche il Teatro dove permangono tanti detriti
della economia liberale sorpassatissima in altri campi?
Cominciavo a disperare. Riprendo fede.
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HA OTTENUTONICOLAMANZARI, LITTORE
DEL TEATRODELL’ANNOXII, CONLA SUA
NUOVA COMMEDIA IN TRE ATTI

I l T R IO N F O D E L D I R I T T O
Rappresentata a Milano Z’8 novembre dalla
Compagnia Besozzi-Ferrati, ha avuto da Marco
Romperti questo giudizio : « Il trionfo del diritto
fa il paio, però volutamente e originalmente, col
Trionfo della medicina di Jules Romains. Qui un
medico, esaltato dal proprio compito, trasformava
tanta gente sana in infermi; là un avvocato, ossesso
dal suo, trasforma tanta gente conciliativa in leti
chino. L'assunto del Manzari era forse più diffìcile :
in quanto un legale non può valersi, come un me
dico, di semplici suggestioni, ma deve agire in
modi realistici su persone ragionanti, su fatti posi
tivi. C'era, inoltre, un altro scoglio per l'autore
italiano. Il Knox di Romains infermava per gua
rire; il Perdigò di Manzari, iniettando il bacillo
della baruffa giuridica, avrebbe lasciato degli am
malati e forse dei cronici. Il che avrebbe potuto
recare alla commedia un sospetto di tristizia, una
ombra d'immoralità, se non fosse stata condotta e
risolta con la dovuta, perfetta equazione semitonale
tra il serio e il gaio, il ragionato e il farsesco, il
credibile e l'incredibile.
«La commedia abbonda di tratti divertenti ».
LA PUBBLICHEREMO PRESTISSIMO

. . La sera del 25 ottobre, al Teatro Storchi di Modena,
la Compagnia di Antonio Gandusio ha rappesentato con
successo la commedia Resa dei conti di Emilio -Caglieri.
La «Gazzetta dell’Emilia » giudica il lavoro divertente
e garbato : «una vena di schietta comicità lo percorre
incessantemente, tenendo desto di continuo il buon umore
del pubblico.
«L’azione si svolge in un grande albergo di una rino
mata stazione termale. Qui troviamo due soci della Ditta
Mascagni e Condelli, una graziosa ragazza niente affatto
bisognosa di cure di fanghi, ma piuttosto (e lo dichiara
apertamente) d’un buon marito; e un giovane animoso
che è capitato all’albergo soltanto per inseguire la gio
vanissima moglie di un attempato industriale. Questi fu
un tempo grande amico di Mascagni e Condelli; tanto
amico che se l’era intesa con la moglie d’uno dei due
soci. Quale? Da una certa lettera trovata in un cassetto
alla morte — avvenuta ventitré anni fa — della signora
Mascagni, risulterebbe che la fedifraga fosse stata pro
prio costei: e adesso, ritrovandosi insieme i rivali, sa
rebbe giunta l’ora della resa dei conti, di quei conti che
allora, vent’anni or sono, non furono regolati. Condelli
spinge a tutta forza Mascagni sulla via della vendetta:
costui, invece — bonario, prudente e saggio — non ha
molte intenzioni di infierire — a sì lungo lasso di
tempo — contro un uomo che per giunta oggi è am
malato.
«Ma a un bel momento si scopre che il tradito non fu
lui, Mascagni, ma l’altro. Intorno a questo canovaccio
danzano alcune fìgurette vivaci: e sostiene una parte
importante la ragazza di cui vi dicevo, la quale prima
era riuscita ad interessare ed intenerire il vedovo Ma
scagni ed a fidanzarsi con lui, poi... finisce per andarsene,
promessa sposa, col giovane che invano inseguiva la mo
glie dell’industriale — già un tempo insidiatore della co
niugai pace della... Ditta Mascagni e Condelli.
« Mascagni, perdendo la improvvisata fidanzata, è fe
lice da ritrovare intatto da colpe il ricordo della moglie,
e si precipita dalla figliola, che ha famiglia e bambini,
a chiedere ospitalità e trovare la serena pace della sua
non lontana vecchiaia.
«La recitazione della Compagnia è stata eccellente per
fluidità e vivezza. Antonio Gandusio ha caratterizzato il
suo personaggio con un giuoco finissimo e ricco di sfu
mature comiche che hanno divertito un mondo il pub
blico : Cesarina Gherardi ha recitato con molto garbo,
con assoluta sicurezza, con elegante efficacia. La Tricerri
ottima, in una parte egregiamente colorita; bene il Ver
diani e sempre lodevole attore, per sicurezza e preci
sione, il Bizzarri ».
La sera del 30 ottobre, al Teatro Regio di Parma, la
Compagnia Besozzi-Ferrati ha rappresentato la commedia
in tre atti di (Nicola Manzari II trionfo del diritto. La
commedia ha avuto molto successo; gli interpreti sono
stati molto festeggiati dall’autore.
«E’ una commedia divertentissima — dice il «Corriere
Emiliano » — abile e ben congegnata, e si inserisce in
quella tradizione satirica che sempre ha colpito gli uo
mini di legge. Qualcosa di simile aveva già fatto, a pro

posito della medicina, Jules Romains col suo Knoch, che
è già un classico del repertorio moderno.
«Si tratta di un avvocato, Pedicò, fanatico del diritto.
Egli ha pescato in una indagine statistica un’ingenua bor
gata, che passa come la contrada meno litigiosa del Regno.
Quello è il mio posto, dice il nostro eroe, con lo stesso
animo con cui un missionario ricerca nell’atlante la na
zione che è più immersa negli idolatrici culti. Con questo
animo l’avvocato Pedicò penetra nell’innocente paesello;
paesello dove da generazioni e generazioni nessuno ha più
ricorso alla legge. Ognuno va per i fatti suoi; chi ha si
accontenta di avere: chi non ha spera di possedere un
giorno. Mai risse, nè mariti ingannati, nè donne leggere.
In quel felice angolo di mondo persino il vino è leggero;
che non dà pensieri foschi agli uomini, ma meglio li
invita alla felicità e alla quiete.
« Ma il mondo, dicono i filosofi, è una creazione dello
spirito umano. E l’avvocato Pedicò in brev’ora concilia
tutti alla legge; ben presto, liti, contese, divieti: quel
tranquillo asilo di pace è diventato il paese più litigioso
d’Europa. Però, nel colmo del trionfo, qualcosa c’è che
non va. E’ la coscienza del nostro eroe. E’ vero, ce l’han
no insegnato anche a scuola : Summum ius, summa iniuria.
E la peggiore ingiuria l’avvocato l’ha fatta a se stesso,
che ha dimenticato il fondamento del diritto, ciò che
hanno insegnato gli antichi legislatori di Roma, i famosi
Paolo, Ulpiano, Papiniano che ora dònno il nome ai mar
mocchi del giuridicissimo borgo, cioè quel qualcosa che
è al disopra del giusto, e che è l’equità. Qualcosa rimorde
dentro l’anima del nostro avvocato: un’aridità che cerca
uno sfogo, una ribellione, un senso di vuoto e anche di
nausea che porterebbe -quasi lui, l’uomo della legge, a
far ingiuria alla legge. Per fortuna vicino a lui è la se
gretaria, semplice e leggiadra ragazza, piena di buon
senso, che penserà a umanizzare il protagonista troppo
ligio alla visione formalistica, astratta della vita, caratte
ristica del diritto ».
La sera del 5 novembre, al Teatro Eliseo di Roma,
la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari, diretta da Et
tore Giannini, ha rappresentato la commedia in tre atti
di Cesare G. Viola La nostra età. Il successo è stato
cordialissimo. Sei chiamate al prim’alto. sette al se
condo e cinque al terzo. Dal secondo in poi gli ap
plausi sono stati divisi tra l’autore e gli interpreti.
Dice Enrico Rocca, come «il Viola di questa nuova
commedia costituisce, per chi crede di conoscerlo, una
sorpresa. Sempre nei drammi di quest’autore campeggia
un problema forte anche se, negli ultimi anni, adom
brato nell’intimità e nel dominio spirituale della tra
duzione scenica. E anche qui un problema c’è: quello,
nientemeno, della indipendenza apparente di certa mo
derna gioventù dagli imperativi categorici della morale
tramandata e della loro effettiva obbedienza alle leggi
dell’età e della natura. Ma per dargli vita Viola questa
volta ha ¡scelto per la prima volta la via mondana, la
strada, per dirla, di tutti, quel mondo pseudoelegante
che popola la scena di tutti, o quasi tutti, i lavori tea
trali d’oggi. Merito di Viola è appunto di non essere
stato comune, pur prendendo le mosse da questo troppo
generalizzato punto di partenza ».
La vicenda s’impernia sulla «falsificazione dei rap
porti, l’amore dei genitori e la loro autorità ridotta a
cameratismo spesso irresponsabile, la sfrontatezza in
luogo del rispetto vicendevole e della cavalleria verso
la donna, l’intrepidità femminile forzata là dove, se
condo natura, l’abbandono fiducioso dovrebbe esser legge
di rapporto tra i due sessi. Di questi mali oggi soffre
solo una determinata e piuttosto ristretta regione so-

ciale. La toponomastica teatrale e illustrativa di questa
zona è forse più abbondante della sua effettiva capienza.
E Viola ha voluto anche lui aggiungervi il suo capitolo.
Bisogna dire peraltro ch’egli l’ha fatto con garbo, con
grazia, con stile, con un’introspezione abbastanza incon
sueta in questo genere di lavori.
« L’interpretazione è stata eccezionalmente armoniosa.
Ettore Giannini, il regista di questa Compagnia mira
bilmente ricca di buoni elementi, sa servirsene come di
uno strumento musicale di gran marca: il suo tocco è
leggero, la vera lode che si può fare a questo giovane con
certatore registico è quella proverbiale: egli vince non
facendosi notare ed è presente in tutto malgrado la sua
assenza apparente.
«Bravissima la Maltagliati : felice dalla prima all’ul
tima battuta; varia e straordinariamente espressiva. L’ab
biamo perfino vista impallidire sotto la truccatura, a un
momento dato. Ella è in un momento di perfetta pa
dronanza dei suoi mezzi.
«Cimara per le parti come quella dell’avvocato è
fatto apposta. Eloquente con eleganza, ha rinunciato con
disinvoltura dominata. Molto bene.
«Il Migliori si beccò un applauso a scena aperta: egli
conosce il mestiere come la palma della sua mano: è
diffìcile che sbagli, ed è quasi sicuro sempre prevedere
che imbroccherà. Pieno di temperamento il Pisu e di
«classe » vera la brava Seripa. Da tener d’occhio anche
la vezzosa Anna Maria Bottini per l’impegno messo
nelle vesti di una dottoressa. A posto il Battistella anche
per la coscienziosità con cui ha interpretato la sua particina di fianco. E bene gli altri dalla Pisani al Tempestini al Carloni ».
La sera del 6 novembre, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia di Renzo Ricci ha rappresentato La Festa,
commedia in tre atti di Sem Benelli, che ha ottenuto un
vivissimo successo, malgrado qualche contrasto alla fine
del secondo atto, soverchiato dalle approvazioni. Infatti
le chiamate del primo atto sono state cinque; dieci al
secondo; sei al terzo. Ricci ha anche avuto due applausi
a scena aperta e l’autore è stato chiamato alla ribalta e
molto festeggiato con gli interpreti tutti.
«Il lavoro — dice A. M. Pranzo, vice di Celso Salvini
— ha un suo assunto, una sua idea, una sua poesia; vor
remmo dire una sua festa, cioè un suo stato di grazia;
ma tutto ciò fa parte della sua sostanza ideale, non è
precisato nei termini teatrali, quelli che il pubblico ac
cetta, ma è diluito in una vicenda irta di belle e polite
parole, in cui l’episodio si sperde e perde contorno.
Si tratta di un poeta troppo geniale e di una diva del ci
nema troppo famosa che, per riposare sugli allori della sua
celebrità, si ritrovano su un’isola selvaggia, dove, oltre al
guardiano del faro con la moglie creola e la figlia pri
mitiva, altra vita non c’è. Ma c’è lo stormire delle fronde
al vento della foresta, il canto degli uccelli, quell’indefinibile accordo di voci che ha la natura nella sua espres
sione primordiale. La diva ha compiuto quest’evasione
dal suo mondo di celluloide e di macchine con lo scopo
recondito di creare una più vasta pubblicità intorno al
suo nome. Ella non sa ancora di recare sul dosso il far
dello di questa sua vita assente, ella finora non ha vis
suto, è stata una povera cosa, una maschera, uno stru
mento di guadagni per sè, per le Case cinematografiche
e una gioia per il pubblico che con lei si esaltava, con
lei si allietava e in lei ritrovava le sue pene e i suoi
inganni. Nulla di più.
Ma il poeta che fugge (consapevolmente la società per
non più soggiacere ai suoi desideri, alle sue necessità, al
bisogno di consolarsi con la /sua arte illusa, rivelerà alla
diva la sua Vera anima. Riportata, così, alla feconda sa-

nità della natura, liberata d’ogni falso legame e d’ogni
falsa apparenza, rifatta pura, la diva ritornerà donna e
amante. E come negli antichi idilli agresti i due si spo
seranno con il rito più semplice ed eterno. Ecco dunque
nascere in lei quello stato ideale dello spirito che il
poeta ha voluto chiamare «la festa ». Il canto di questa
nuova vita sgorgherà dalle apparenze più semplici, quasi
umili. Ma la realtà, nelle vesti d’un personaggio che si
inserisce nella vicenda con una sua cruda logica umana,
coglie i due amanti, i due sposi al vertice della loro fe
licità, che è illusione ed è oblio. E li porrà di fronte
l’uno all’altro a chiedersi, dolenti, se possano essi per
l’amore che li unisce togliere al mondo ciò che di bene
essi possono donare. Oltre il proprio io, oltre alla propria
maschera, allorché l’amore ci ha innalzati in un’estasi di
vina, v’è una missione che ci attende: una missione con
solatrice poiché la gioia e il dolore che hanno trasfigu
rato la vita spirituale della diva e del poeta, li rende più
vicini alla realtà umana, più intimamente atti quindi a
rappresentare per gli uomini che soffrono e sperano, tutte
le gioie, tutti i dolori della creature. Non possono dunque
essere uno dell’altro per sempre, poiché rifatti migliori
dall’amore hanno un po’ di bene da donare specialmente
a coloro cui il destino ha negato e nega il premio divino
di essere con lo spirito, col cuore e con la propria co
scienza in festa.
Clima lirico come si vede e perciò difficile è rendere
appieno il concetto del lavoro con un superficiale rac
conto del tema. (L’autore mostra in questi suoi tre atti
una evidente involuzione sentimentale nei confronti di
alcuni suoi personaggi del passato e se la memoria non
ci tradisce a quel tale Stefano Astesi del dramma Con
le stelle, che differisce da questo Eugenio, il poeta pro
tagonista della Festa, poiché, mentre quello sospinto da
una folle illusione non rinunzia a deformare moralmente
una sua creatura amata per meglio e più intensamente
amarla, ¡questo Eugenio invece Ifa che la sua sposa sia
purificata dall’amore prima e dal dolore dopo. E poiché
anche il suo spirito è puro egli non la trattiene per sè,
la restituisce all’amore del mondo, degli altri; là è il
male che trionfa, aggiogato al desiderio, qui è il bene,
il sommo bene della .vita, intesa come missione divina,
che affronta l’erta del monte e raggiunge la vetta. Ma
prima ha fatto rinuncia di ogni desiderio. Quel tono cau
stico, di una ironia cruda e così tipicamente benelliano,
sarebbe dunque scomparso dall’arte di questo nostro
scrittore? Forse che sì, anche se qua e là ritorni nostal
gici cari all’autore siano pure in questa Festa così appa
rentemente pura e primitiva.
La concezione, ripetiamo, è poetica e tale rimane anche
quando tra le sue rime s’inserisce brutalmente la realtà
degli episodi più comuni. Forse lo smarrimento che ha
preso il pubblico alla fine del secondo atto va ricercato
in quel tono polemico che l’autore ha creato tra ciò che
era la poesia del tema svolto e i mezzi teatrali adoperati.
In fondo questa trasfigurazione della vita che solo l’amore
e la rinuncia possono creare, è un tema eterno, che è
alle basi della vita stessa. Per raggiungere questo risul
tato l’autore ha inventato liricamente l’isola sperduta e
quei due tipi così comuni oggi di una diva del cinema
e di un poeta e quel loro amore così libero, così puro e
così completo che appare favola.
Ma al pubblico stesso va fatta anche la lode di aver
saputo accettare in pieno la poesia dei tre atti e acco
glierli con un consenso sincero.
iDell’interpretazione va detto subito che non poteva
essere più intonata. Ancora una volta Renzo Ricci ha
dimostrato di essere un grande attore: egli è stato poeta
nel personaggio del poeta e non ha mai divagato, mai

ecceduto; forse un po’ lento in certe voci, in certi at
teggiamenti è come ristato, ma nel complesso egli ha
dato al suo personaggio un’espressione viva e veramente
indimenticabile. Èva Magni nelle vesti della diva ha su
perato ogni altra interpretazione, specialmente nella se
conda parte — della sua trasfigurazione vorremmo dire —
allorché i toni più si confacevano alla sua voce a volte
fin troppo dolce e languente. Brizzolari è stato un guar
diano del faro perfettamente burbero e bonario. Lilla
Brignone ha impersonato una figuretta di selvaggia con
molta verità ed espressività. Mercedes Brignone una ot
tima ” zia ”, il Piamomi un giornalista perfetto e bene
gli altri ».
La sera dal 26 ottobre, al
Teatro Eliseo di Roma, la
r a
m
e
Compagnia Maltagliati-CimaraMigliari ha esordito con la ripresa di Come tu mi vuoi
di Luigi Pirandello. iDice Enrico Rocca:
«Riprese di lavori d’alto livello artistico come quello
riascoltato iersera presentano un triplice ordine di van
taggi. Il cronista teatrale, il quale idealmente rappre
senta la voce del pubblico e della fama, ha modo di
giudicare l’opera con la serenità e con la prospettiva
conferite dalla distanza nel tempo. La Compagnia che
rappresenta e la regìa che cura il dramma ripreso pos
sono sperimentarne nuove interpretazioni rompendo gli
schemi tramandati e ricreando così il lavoro, il quale,
sotto certi aspetti, rinasce ogni volta che lo si porta sulla
scena. Il repertorio che, col vertiginoso succedersi delle
novità, tende a polverizzarsi, si arricchisce, se il collaudo
ritentato è favorevole, di altre disponibilità.
« Coinè tu mi vuoi fece la prima conoscenza delle luci
della ribalta giusto dieci anni or sono. E fu forse la
troppa vicinanza e conoscenza del solito Pirandello che
allora impedì di vedere chiaramente ciò che nel lavoro,
in apparenza non diverso da tanti altri drammi piran
delliani per ambiguità negativa, v’era di trepido e di
disperatamente ideale. ¡Si riconobbe — riattualizzato al
lora da un singolare e davvero pirandelliano caso giudi
ziario realmente occorso — l’eterno pirandelliano pro
blema dell’identità dell’io, della realtà diversa a seconda
di chi la vede e insomma reale dal momento che uno la
crea. Si sentì il solito dissolversi della realtà concreta
nel relativistico così è, se vi pare, senza avvertire per
altro il baluginare di un qualcosa come una fata morgana di fede, ancora denudata dalla speranza. Eppure
c’è un sì alla fine che s’ode flebile e tuttavia distinto pur
tra le sciagurate e macchinose rovine del dramma.
«Ma che amore e fede vi sieno nel dramma pirandel
liano è risultato, assai meglio che alla prima rappresen
tazione, dalla ripresa di iersera. Ettore Giannini, il gio
vane regista preposto alla direzione della Compagnia, ha
reso con aderenza sostanziale e magistero di movimento
e di luci il clima pazzesco del prim’atto, uno dei migliori
di Pirandello. E fin dalle prime scene l’insofferenza amo
rosa di Cia s’è fatta strada, nella interpretazione di Evi
Maltagliati, come una fiamma da un’esplosione. Se Marta
Abba diede a suo tempo al personaggio della protago
nista tutta la sua virulenza problematica, la Maltagliati le
prestò l’impeto del sangue tanto necessario a riscaldare
un dramma che non è solo di testa. Il regista l’ha ca
pito e lo ha fatto capire agli interpreti. A tutti gli inter
preti: a Luigi Cimara, diventato per l’occasione lo scrit-

tore satanista, alla brava Seripa ch’era zia Lena, al Pieri
ch’era il marito, al Calindri ch’era l’amico, al Migliari
ch’era zio Salesio, alla Pisani che era la demente, agli
altri tutti.
«Il successo per il dramma, per il regista e per gli
interpreti è stato felicissimo. Le chiamate sono state
innumerevoli ».
La sera del 28 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia Renzo Ricci ha ripreso il dramma in
quattro atti di Cesare Giulio Viola Re Tabor, che ha
ottenuto un grande successo. Successo per il forte
dramma e soprattutto per l’interpretazione, che Marco
Ramperti — ritornato per nostra fortuna con la sua
intelligente disamina alla critica drammatica quotidiana
in «L’Ambrosiano » — giudica, come tutti gli altri,
perfetta. «Renzo Ricci — scrive infatti Ramperti -— ha
recitato Re Tabor stupendamente: così che dopo lo sfogo
disperato per la morte del figlio (una scena di pianto:
un do di petto che non gli conoscevamo!) lo salutò
un’acclamazione generale; e non fu che una tra le quin
dici o sedici della trionfale serata. Al merito di inter
prete, Ricci univa questa volta quello di regista del
dramma, che fu infatti recitato da tutta la sua Com
pagnia senza neanche uno di quegli scherzi, d’imbarazzo
o di enfasi, in cui è così facile incorrere ad ogni rap
presentazione di vita dinastica; e solo ci permetteremmo
d’osservare allo scenografo fantasioso che in un’aula re
gale, provvista d’ogive gotiche e di panoplie secolari, il
vasetto di Murano o il sediolino galante non ci sta.
De Luca, nel suo eclettismo partenopeo, è riuscito a
imbroccare anche la rischiosa parte del Principe De
metrio, evitando o correggendo subito l’impulso di
qualche gesto un po’ guappo; Èva Magni non lia trovato
che intonazioni giuste nella sua parte anche più diffi
cile, in quanto pleonastica, liberata ormai da quell’an
sito che metteva una volta quasi delle virgole d’asma
nella sua recitazione anche troppo appassionata; Tino
Bianchi, leggiadro Principe Mladi, ebbe la perfetta com
postezza delle armature allineate alle pareti ancestrali,
e fu scolasticamente perfetto quanto il Ciapini, dai passi
e dai detti fatali; ma non meno furono segnalate le voci
del Piamonti e del Brizzolari — l’una più avvilup
pante, l’altra più fremebonda che mai —, i contributi
della Borione, del Polesello, del Colli, del Barabandi;
e soprattutto fu segnalata la presenza, assolutamente
regale, di Mercedes Brignone, bellissima ieri nel suo
manto prolisso, sotto le ordinate canizie: rosa d’au
tunno, su cui pareva avesse nevicato innanzi tempo ».
La sera del 31 ottobre, al Teatro Odeon di Milano,
la Compagnia Besozzi-Ferrati ha ripreso la commedia di
Carlo Bertolazzi Lulù, dandone una interessantissima pre
sentazione. Soprattutto, questa ripresa, è valsa a Sara
Ferrati, la più completa e attraente delle nostre attrici, a
creare il personaggio in modo mirabile, ottenendo un
successo personale fra i più lusinghieri.
Scrive F. M. Pranzo, vice del critico drammatico Celso
Salvini al «Popolo d’Italia », che «fra le tante commedie
del milanese Carlo Bertolazzi, questa Lulù era considerata
ai suoi tempi come la più fresca e la più viva del suo
teatro, anche se quelle due pistolettate a chiusura del
terzo atto potevano metterla d’ufficio nel repertorio pes
simista. E’ una commedia tipica del tempo ed è forse la
sola che il Bertolazzi abbia scritto allontanandosi da

quella sua vena popolare che tanto caratterizzò la sua
produzione dialettale. Lulù è l’eterna eroina dei dram
moni ottocenteschi, la ballerina che fa girar la testa al fi
glio di papà e se lo sposa, e poiché, data la sua abitudine,
10 tradisce, come con lui aveva tradito il suo predeces
sore, è uccisa con quelle due pistolettate di cui s’è detto.
11 lavoro si ascolta ancora; quelle menzogne a catena di
Lulù fanno ancora sorridere anche se danno un po’ di
pena, e il pubblico l’ha accolta cosi, con la benevolenza
che si usa alle persone che hanno i capelli grigi.
«Del teatro di Carlo Bertolazzi è la produzione dialet
tale che resiste al volgere degli anni, forse perchè il suo
modo un po’ ingenuo e forse immaturo di combinar le
trame meglio si adattava a quella, dai limiti sempre
ristretti, che non alla produzione in lingua, dove il colore
e l’ambiente non sono sempre elementi teatrali bastevoli.
Sara Ferrati è stata una Lulù perfetta; perfetta nelle poche
virtù e nei moltissimi difetti; Nino Besozzi un Mario
ingenuo quanto l’autore stesso forse lo desiderava; Gilda
Marchiò una degna madre di Lulù, un po’ troppo zoliana
forse e bene il Gizzi, il Siletti, il Pestelli e gli altri.
Molti applausi a ogni fine d’atto ».
Nella recita diurna del 3 novembre, al Teatro Alfieri
di Torino, la Compagnia dell’Accademia, diretta da Cor
rado Pavolini, ha ripreso Le donne curiose di Goldoni,
con un successo vivissimo. Dice Sergio Pugliese che «la
armoniosa interpretazione delle Donne curiose, offertaci
dalla Compagnia dell’Accademia, portava evidentissima
l’impronta d’una regìa goldoniana di Renato Simoni.
« Impronta e stile inconfondibili che egli riesce ad ot
tenere da ogni complesso d’attori, comunque formato e
composto. Renato Simoni sente e vede un testo di Goldoni come una partitura per orchestra. Più che degli
effetti coreografici egli si preoccupa dei temi musicali.
I movimenti di scena, le invenzioni di regìa, gli atteggia
menti con i quali arricchisce l’ordito della rappresenta
zione sono sempre in funzione di un ritmo, d’una cadenza
musicale ch’egli ha saputo trarre dal dialogo.
«L’aderenza delle intonazioni agli atteggiamenti è così
intima e costante che si potrebbe indovinare ad occhi
chiusi, quale sia il movimento d’una scena dalla ca
denza e dal ritmo della frase. Una capriola d’Arlecchino
la senti prima di averla vista. Una fuga di Rosaura at
traverso il palcoscenico è già annunciata dal guizzo della
battuta. Il disegno d’un corale, il formarsi, lo sciogliersi
dei gruppi è nettamente individuabile dai toni e dai
raggruppamenti delle voci, come la posizione degli stru
menti in un’orchestra che vari, ogni tanto, la sua com
posizione.
«Le donne curiose — la commedia con la quale si
chiude il periodo del Teatro di Sant’Angelo e la colla
borazione di iGoldoni con la Compagnia Medebach, du
rata un quinquennio — particolarmente si prestava al
contrappunto prestigioso d’una regìa così concepita.
I caratteri della quattro donne curiose, Beatrice, Ro
saura, Eleonora e Corallina, quello dei due mariti e del
fidanzato, non hanno il preciso tratteggio di altri ce
lebri personaggi del nostro grande; la vicenda si snoda
con un ritmo un po’ secco e meccanico, non ha certa
mente, per esempio, l’impeto travolgente dei Pettego
lezzi delle donne, che alle Donne curiose, per altri versi,
s’apparenta, ma tutto il suo sviluppo ubbidisce, come
un pezzo di bravura, ad un preciso ritmo di canzone
a ballo. Le tre coppie si uniscono, si dividono, si ri
compongono (dame e cavalieri a scegliere, riverenze e
figure d’una quadriglia) con matematica precisione. Ogni

motivo è ripreso ugual numero di volte; al colloquio
d’una coppia succede quello d’un’altra, alternato da un
terzetto di dame o di uomini soli. Si spengono e si
riaccendono i battibecchi con ritmica frequenza, le brevi
contese succedono alle sùbite rappacificazioni. La pe
tulante curiosità delle donne anima l’intrico, mentre la
tranquilla sicurezza degli uomini, guidati da un Pan
talone misogino, lo risolve.
«Il finale della commedia, con le quattro donne
ammucchiate ad origliare dietro ad un uscio, che per
la loro curiosità ha il fascino d’una tentazione demo
niaca, è d’una plastica evidenza e d’un erompente sa
pore comico.
«Renato Simoni ha dato una incomparabile musica
lità ai movimenti schematici della commedia. Intorno
ai personaggi alitava un’atmosfera dolce e carezzevole,
un po’ nostalgica, da minuetto settecentesco. Un capo
lavoro veramente di grazia e d’armonia.
«E i giovani attori dell’Accademia hanno, sotto la
sua guida, recitato molto bene, con un garbo e uno
stile senza fratture e discontinuità. Particolarmente gar
bati e piacevoli Tino Carraro, un Ottavio «apatista »
dalle esattissime intonazioni, e Ave Ninchi che ha dato
un malizioso e fresco rilievo al personaggio di Co
rallina.
«Ma tutti bravi davvero : Giusi Dandolo, Adriana Sivieri (una Rosaura leziosa e graziosissima), Anna Ma
ria Bologna, il Crast, il Cazzola, il Dicrucciati, ogni
altro.
«Elegantissimi i costumi e molto leggiadre le scene
stilizzate, come in un teatrino da marionette, da Um
berto Zimelli.
«Gli spettatori hanno salutato questo festoso e raro
spettacolo con molti e molti calorosissimi applausi, più
e più volte ripetuti ad ogni calar di sipario ».
La sera dal 31 ottobre, al Teatro Carignano di Torino,
la Compagnia Merlini-Cialente, esordendo, ha ripreso la
commedia di Luigi Pirandello : La signora Morii una e
due. Dice Sergio Pugliese che «Elsa Merlini ha pescato,
con felicissima mano, nella vasta opera pirandelliana. E
davvero la scelta non poteva essere — per l’attrice — più
opportuna. La Merlini sa quello che vuole, quello che
può fare, ciò che meglio le si addice, con assoluta chia
rezza. E’ difficile coglierla in fallo.
«Mentre ascoltavo la lucida e precisa interpretazione
pirandelliana di La signora Morii una e due andavo
pensando alle riesumazioni e riprese che la Merlini ci
ha offerto in questi ultimi anni (non parlo delle novità,
perchè sulla cernita influiscono fattori vari) e constatavo
che tutte o quasi erano state scelte con perfetta aderenza
alle possibilità e alle qualità dell’interprete. Rendiamole
merito.
«Questa Signora Morii una e due, che Pirandello com
pose nel suo periodo aureo (precede di poco i Sei perso
naggi e l'Enrico IV e segue immediatamente Come prima,
meglio di prima), offre infatti alla protagonista una gam
ma variata d’atteggiamenti, un gioco di contrapposizione,
un conflitto di caratteri (dal bacchettone al fanciullesco)
che particolarmente s’addice al temperamento di Elsa
Merlini.
«Lina ed Èva Morii, due donne in una, vivono nello
stesso fisico e con lo stesso volto due vite diversissime.
La signora Morii conobbe nella sua prima giovinezza un
amore incantato, vicino ad un uomo allegro come un
fanciullo e disordinato ed estroso come un poeta.
«Accanto a lui essa fu Èva garrula, dissipata, incurante.
Abbandonata, lasciata per quattordici anni sola, credendo
morto il marito, essa ricostruisce la sua vita, accanto ad

un altro uomo, buono, metodico, preciso. ¡L’opposto in
somma di colui che è fuggito.
Ed Èva, lentamente, piano pia
no, senza accorgersene, diventa
Lina. Saggia, sostegno della ca
sa, amorevole guida del nuovo
compagno. Prima prendevo, el
la dice, ora dò.
«Il ritorno dell’uomo ch’ella
ha amato, del marito, pone
bruscamente a contrasto que
sta sua duplice natura. La
quiete apparente s’infrange, la
serena facciata crolla: si ri
trovano in una la signora Mor
ii di prima e la signora Morii
di dopo, che s’erano dimenti
cate l’una dell’esistenza del
l’altra.
«Elsa Merlini è stata, a vol
ta a volta, la donna calma e
fredda, la ragionatrice sagace,
la mamma devota e la vivace,,
spensierata garrula donna in
namorata, che ha ritrovato, per
dolce miracolo, la gioia della
sua giovinezza.
«Renato Cialente era il ma
rito.
«Da parecchio tempo non
sentivo il tormentato dialogo
pirandelliano detto, da un no
stro attore, con così sicura,
densa, espressiva intonazione.
Non una sbavatura, non una
facile compiacenza. Secco, so
brio, spogliato; ogni battuta
scattava dal profondo, medi
tata e pur incalzante. Bravo
Cialente. Così si deve recitare
Pirandello. Questo nostro at
tore è giunto oggi alla sua
completa evoluzione, persegui
ta a grado a grado, a passo a
passo.
«La recitazione di tutti, gui
data dalla intelligente regìa di
Pietro Scharoff, è stata per
fetta. Carlo Minello un ragaz
zone esuberante ed ingenuo,
con la scioltezza ch’egli met
te in ogni suo personaggio.
Caldo, umanissimo Augusto
Mastrantoni. Antonella Petrucci, in poche scene, ha dise
gnato con sapore la figura del
la signora Ermelli. Bravi Ari
stide Baghetti, la Pescatori,
ogni altro ».
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E’ ancora la tradizione che regna sovrana a teatro. Guerre, rivoluzioni,
riforme, crolli d’imperi, avvento di nuove idee, nascite di nuove civiltà, non
hanno sollevato nemmeno un briciolo della centenaria polvere dei nostri
palcoscenici. Sui nostri palcoscenici non v’è aria buona che per i vecchi
personaggi, vestiti all’ultima modo, che ripetono, con poche varianti, le eterne
battute dei mariti ingannati, degli amanti bizzosi, delle ragazzine che per
dono il cuore per l’amico di papà, delle eroiche cortigiane, dei domatori di
ibisbetiche, delle domatrici di misantropi e di misogini. Sui nostri palcoscenici non spira ancora il vento aspro e forte del tempo nuovo. Portateci
un’idea coraggiosa, una tesi inquietante, un problema psicologico, morale,
sociale che si stacchi dai consunti cataloghi romantici e naturalisti dell9800,
e gran parte del pubblico sbadiglierà di santa ragione. Portateci le comme.diole digestive ed inconsistenti che lasciano il tempo che trovano, e saranno
applausi e quattrini: e la prima attrice sarà contenta, perchè ha un partone
così, ed il primattore, il brillante, l’attor giovane, l’attrice giovane, i carat
teristi saranno felici, con tante belle battute a successo da snocciolare, dalla
prima scena all’epilogo, a quella brava gente che, laggiù,, in platea e nei
palchi, ha pagato il suo biglietto per poter dire, alla fine, d’aver trascorso
una serata carina: e l’impresario, ripassando i biglietti da mille del pingue
incasso serale, manderà, mentalmente un robusto «abcidenti » agli autori di
commedie difficili.
Invece sono proprio le commedie difficili quelle che rinnovano il Teatro,
Tadeguano ai tempi nuovi, gli danno una sua vera e profonda ragion d’es
sere. La «prima » dei Sei personaggi fu un disastro. La bella gente che s’era
dato convegno in uno dei più vasti teatri della capitale non si stancava di
protestare e sibilare. Al secondo atto gli attori furono interrotti più volte
dai clamori del pubblico. All’uscita, una salve di sibili e di apprezzamenti
ironici salutò l’apparizione di Pirandello che s’avviava mordicchiando nervo
samente la trentesima sigaretta della serata, verso la sua macchina... Ed a
Napoli, invece, il pubblico disertò in massa lo spettacolo. Quattro gatti in
platea, buttati in teatro quasi a forza dalla eloquenza dotta e sottile di Ric
cardo Forster, dall’appassionato fervore di Saverio Procida. Un altro critico,
che non valeva le scarpe di quei due grandi esegeti drammatici, disse a mezza
voce, con aria severa: a ll secondo atto è ben fatto, è ben costruito, ma che
vuol dire? ». Un altro, sorseggiando un caffè al bar, attaccò una stroncatura
verbale che doveva poi ,<
concretarsi in prosa il giorno seguente. E Sei per*
sonaggi non si replicò. Ma, ad onta di tutto, ad onta della insensibilità del
pubblico, ad onta della incredula pigrizia di certi critici, ad onta dei fischi
e delle sale deserte, segnò la data d’una battaglia conclusiva. Le commediole
sciroppose del tempo, i soliti intrighetti galanti, le arcisapute avventure d’al
cova, lo psicologismo da salotto, la veneranda morale borghese uscirono mal
conce dallo scontro incrùento e silenzioso. Un nuovo Teatro nacque da quel
fiasco famoso.
Ed un nuovo Teatro dovrebbe nascere dall’attuale stato di attesa delle
nostre sonnolenti scene. Un altro Pirandello non è qui, pronto, a rinnovare
il miracolo, d’accordo. Ma non è detto che pon debba venire^ fuori da un
momento all’altro. Intanto, spazio a chi ha qualche idea nuova da metter
fuori. E niente paura se, ai primi sintomi che il vento è cambiato, certa
superstite mentalità borghese e tradizionalista farà il viso delle armi. Sarà
proprio questo, anzi, a denunziare che l’ora buona (Tosare è ormai scoccata.
A c h ille Vesce

ENRICA BANFI, giovane attrice della Compagnia
Besozzi-Ferrati, fotografata per «I! Dramma»
dall’architetto Erberto Carboni.

RENZO RICCI
mirabile interprete
di «Il piccolo Santo»
di Roberto Bracco.
A

RENZO RICCI
interprete di «Re Tabor»
di Cesare G. Viola.

Nella colonnina accanto, alcuni momenti della
rappresentazione di «Il piccolo Santo» di Ro
berto Bracco; dall’alto in basso: Renzo Ricci;
Tino Bianchi; Èva Magni; Mario Colli, Èva
Magni; Giorgio Piamonti.
Nella foto qui sopra, la suggestiva scena di
uno dei più bei momenti dell’interpretazione
di Renzo Ricci ed Èva Magni.
(Fotografie di «Renato »
eseguite ver «Il Dramma »).

Una scena di «Le donne curiose» di Goldoni,
rappresentata dalla Compagnia dell’Accademia,
con la eccezionale regìa di Renato Sìmoni.

Scena di insieme della commedia di Cesare Giulio Viola «Re Tabor», interpretata da Renzo Ricci, Èva Magni, Mercedes Brignone.

Scena d’ insieme di «Le donne curiose» recitata dalla Compagnia dell’Accademia, diretta da Corrado Pavolini.
(Fotografie di Silvio Giacotto, eseguite per «Il Dramma »).
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ANDREINA PAGNANI

C O M P A G N IA ITALIANA DI PROSA
M A L T A G L IA T I - C I M A L A - M IG L I A R !
diretta da ETTORE GIANNINI
ATTRICI E ATTORI
Anna Maria Bottini - Ester Greli - Evi Maltagliati Roberta Mari - Mirella Pardi - Miriam Pisanella - Nice
Raineri - Renata Seripa - Antonio Battistella - Ernesto
Calindri - Alberto Cartoni . Luigi Cimara - Giorgio
Manganelli - Armando Migliali - Roberto Moro - Giur
seppe Pertile - Mario Pisu - Giotto Tempestini.
Direttore di scena: Roberto Moro - Arredatore di scena:
Giorgio Manganelli - Rammentatore: Mario Imbaglione
_ Capo apparatore: Felice Cantoni - Rappresentante:
Eugenio Cappabianca - Amministrazione: Enzo Ardovino
- Scene della S. A. Argante di Milano su bozzetti di
Aldo Calvo.
REPERTORIO
«Cornei tu mi vuoi », 3 atti di L. Pirandello; «La nostra
età », 3 atti di C. G. Viola; «Il mito di Armando », 3 atti
di G. Valori; «La vedova scaltra», 3 atti di C. Goldoni;
«Non si sa mai», 4 atti di G. B. Shaw; «La rivolta
delle amazzoni », 3 atti di J. Thompson; «Tredici a ta
vola », 3 atti di Egg e De Letraz; «L’importanza di chia
marsi Ernesto », 3 atti di O. Wilde.
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ARMANDO MIGLIAR!
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MIRELLA PARDI

G IU LIO

STI VAL

C O M P A G N IA ITALIANA DI PROSA
A N D R E IN A
PAGNANI
cor» GIULIO ST1VAL e CARLO LOMBARDI
ATTRICI E ATTORI
Lina Bacei - Bianca Beltrami - Vittorina Benvenuti Mila Dari - Elsa De Giorgi - Itala Martini - Andreina
Pagnani . Gianni Caiafa - Carlo Delfìni - Tito Laganà
- Aristide Leporani - Mario Luciani - Arnaldo Martelli
- Piero Masserano _ Pierangelo Priaro - Alfredo Silvestri.
Segretario: Mario Luciani - Scenotecnico: Aristide Lepo
rani - Regista: Orazio Costa - Fornitore dì scena: Nino
Grandi - Capo macchinista: Emilio Castagna - Macchi
nista: Alfredo Merli _ Sarta: Lina Castagna - Ammini
stratore rappr.: Domenico Ranieri - Bozzetti, scene e
figurini dell’architetto V. Colasanti e M. Pompei.
REPERTORIO
Nuove: «La parte di marito» di V. Tieri. - «Il pas
saggio di una stella» di L. Riley. - Riprese: «Anna
Karenina » di L. Tolstoi (riduz. di M. Ferrigni) ; «La
locandiera » di C. Goldoni; «La scala » di R. Dì San
Secondo; «L’amica delle mogli» di L. Pirandello; «I
dotti di Villatriste » di E. Rusinol; «L’ajo nell’imba
razzo » di Giraud.
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SACCI

P U B B L IC H E R E M O DI V O L T A IN V O L T A G LI E L E N C H I A R T IS T IC I R IG O R O S A 
MENTE ESATTI E FAREMO SEGUIRE IL REPERTORIO DI COMMEDIE N U O V E E RIPRESE
COME I C A P O C O M IC I P R O M E T TO N O A L P U BB LIC O NEI LO R O STESSI ELENC HI

Questo aggettivo è sparito in seguito alla sparizione
del sostantivo: l’espressione platea, intesa come s’inten
deva fino al 1914, non si adopera più. Oggi si dice: pol
trona di platea, :ed effettivamente la platea è piena di
poltrone, dall’» Argentina »■ di Roma al «Nuovo » mila
nese, dall’«Alfieri » di Torino al «Mercadante » di Na
poli. Il pubblico che veniva in platea ,(fino al 1914 la
platea al Teatro San Ferdinando di Napoli costava 30 cen
tesimi) se n’è andato altrove. Era un pubblico magnifico,
che sapeva gustare La signora dalle camelie e Amleto che
oggi qualcuno ha l’aria di scoprire per noi, che capì il
Teatro nordico quando Zacconi lo importò per la prima
volta, che rideva senza vergognarsi alle commedie bril
lanti e si divertiva ai gialli d’allora, Sherlock Holmes, Il
Corriere di Lione, Rocambole, Il lampionario di Por
to, eccetera.
A poco a poco il suo posto è stato preso da un’aristo
crazia composta di pochi amatori a tutti i costi del Tea
tro, parecchi autori attori critici registi, moltissimi aspi
ranti registi critici attori autori, alcune signore eleganti,
vari sfaccendati stanchi di tutto, tre o quattro produttori
cinematografici in cerca di elementi nuovi, qualche mi
gliaio di funzionari che non pagano il biglietto. Il tutto
amalgamato e inquadrato dai «portoghesi generici », sim
patica categoria di persone senza la quale è assurdo pen
sare di poter far levare un sipario.
Questa aristocrazia non conta più di settantamila indi
vidui in tutta Italia. Desumo questa cifra dai bilanci dei
grandissimi successi teatrali. Un grandissimo successo
teatrale, che rimane in cartellone per mesi ed anni in
altri paesi anche molto meno popolati del nostro, «sta
su » un massimo di venti giorni a Milano, quindici a
Roma, quattro a Torino, tre a Genova, due a Firenze,
Bologna, Napoli, uno a Venezia, Trieste, Palermo. Sono
una cinquantina di repliche in tutto, alle quali bisogna
aggiungerne un’altra trentina che, faticosamente girando
per otto mesi, si possono racimolare in provincia.
Nelle grandi città un teatro si esaurisce con una me
dia — abbondantemente calcolata — di mille spetta
tori, in provincia cinquecento sono già una manna. Un
grandissimo successo ha dunque una cinquantina di mi
gliaia di spettatori nei grandi centri, una quindicina nei
piccoli: in tutto sessantacinquemila persone — e diciamo
settantamila per ottimistico arrotondamento. Per questi
settantamila cittadini italiani si fa il Teatro in Italia:
per loro noi autori scriviamo, per loro gli attori recitano
e i registi fumano sigarette alle prove seduti a sinistra del
suggeritore.
E’ vero Teatro — attuale, storico, fantastico, moderno,
avvenirista: come vi pare — quello che si scrive e si
rappresenta per questa sparutissima e viziatissima mino
ranza? Certamente no. La prova di questa mia recisa ne
gazione sta nelle nostre malinconiche polemiche, frutto
del nostro penoso disorientamento. In verità nessuno di
noi —• tutti noi: autori attori e critici: e si taccia dei

registi perchè ora si parla sul serio — sa precisamente
cosa deve fare: ciascuno di noi cerca «in se» indirizzi,
metodi, vie; e fatalmente si urta con gli altri che hanno
cercato «in loro». E tutto questo perchè il pubblico, il
«vero pubblico », supremo regolatore del Teatro vero,
non ci dà alcuna indicazione, e non ce la dà perchè è
assente, ed è assente perchè noi — noi ambiente, noi
aristocrazia — abbiamo preso il suo posto in platea e
lo abbiamo cacciato via, negli stadi e nei cinematografi
rionali. Oh! l’ho detta!
Questa nostra platea di principi può paragonarsi alla
clientela di certi eleganti locali alla moda — oggi grazie
al Cielo chiusi — per la quale il maestro di casa non sa
mai cosa ammannire, e finisce per prendere in giro gli
avventori servendo loro degli intrugli fantasiosi a prezzo
osceno. In quei locali, quando la mia cattiva stella mi
ci portava, avevo imparato a chiedere una pagnottella
(sendvic, in lingua ambientale). Una volta mi vantarono
gli spaghetti d’uno di questi tempietti. Li ordinai imper
territo. Il capo cameriere venne a cucinarmeli sul tavolo,
in un piatto d’argentone, con un fornelletto a spirito,
friggendo insieme burro pomodoro formaggio spaghetti
bolliti pepe e spezie varie. Dodici lire la porzione: una
colla spaventevole. Pure tutti ne sembravano entusiasti,
e finsi d’esserlo anch’io. Dopo mi parve d’aver mangiato
una farmacia e mi vendicai mandando molti amici a
mangiarla. Dall’episodio discende questo insegnamento:
come non si può considerare il cameriere-alchimista del
tempietto esponente della cucina italiana, così non si
può considerare espressione del Teatro italiano la quasi
totalità degli spettacoli offerti alla platea di principi.
Dobbiamo cercare altro e altrove: dobbiamo, visto che
è ormai praticamente impossibile richiamare il «vero
pubblico » nei nostri teatri, andare nei teatri dove il
«vero pubblico » s’è rifugiato : e lì affrontarlo, provo
carlo, sfidarlo e costringerlo a dirci cosa vuole e cosa
dobbiamo fare per lui.
Alcuni pretensiosi mi rimproverano questa mia pre
occupazione di voler andare «incontro ai gusti del pub
blico ». Fra noi principi vige la strana legge di fare ciò
che al pubblico non piace, e più si riesce in questo, più
il successo è grande. Ma è grande fra noi: fra i settan
tamila, in questa ridicola minoranza usurpatrice: è di
fatti fra noi che, in un ventennio, sono nati e morti
l’intimismo, il teatro di pensiero, il teatro del silenzio,
il teatro del colore (ve lo ricordate?), il teatro futurista,
il teatro dadaista... Ci fu perfino una breve parentesi
di teatro dell’inespresso nel quale il «pubblico » doveva
«completare » quello che sulla scena era accennato (e
forse nemmeno accennato). Il vero pubblico cominciò ad
andarsene allora, e proprio perchè s’accorse che ci bur
lavamo di lui! Ora, sia detto serenamente, vale la pena
di continuare a marciare per questo viale di serra? Non
è preferibile riprendere la via maestra?
Abbiamo attori, oggi saliti alle stelle della gloria am
bientale — e del compenso, che le mal comprese sov
venzioni consentono — che non potrebbero recitare da
vanti ad una vera platea. Abituati a pretendere un ri
spetto ed un silenzio nel quale voce ed espressioni ina
deguate possono resistere, naufragherebbero dopo tre
battute in un teatro pieno di gente vogliosa di assistere
a qualcosa di serio. Abbiamo attrici da lustri tollerate
in parti non più adatte alla loro età ed al loro aspetto,
che sarebbero spazzate via a metà della prima scena da
un pubblico abituato a considerar vecchie certe dive
americane di trent’anni apparenti. Abbiamo autori, presi
enormemente sul serio nell’ambiente, che non potreb-

bero resistere mezzo atto contro una platea usa al fischio
ed allo sberleffo. E’ questa gente che si oppone ad un
sano ritorno al vero pubblico e del vero pubblico, è
questa gente a cui la platea di principi già pare troppo
numerosa, e che sogna di «teatri ovattati », di «udienze
ristrette e scelte » tendendo, con un terribile decorso di
mimetismo naturale, al «semprd più piccolo » che ha
trasformato il Teatro italiano in un solo e grigio Teatro
sperimentale. Mi colpì una volta lo scoppio entusiastico
d’uno di questi ermetici: Oh, il teatro Uaddati di Tri
poli! Pochi posti, tutto raccolto, sembra di recitare in
un salotto. Come se mai avessimo avuto l’altissimo con
siglio di fare del teatro di masse... Per non volerlo ca
pire ci fu perfino chi portò le masse... sul palcoscenico!
Peggior sordo di così non si può essere.
E’ vero che ogni tanto vien fuori qualcosa dai tem
pietti: attori, commedie, direttori. L’anno scorso avemmo
La piccola città, grande successo che può non piacere a
tutti, che a me fece l’effetto d’un gelato guasto, ma che
indubbiamente si fece ascoltare da molta gente. Ma La
piccola città prova soltanto la necessità d’un Teatro spe
rimentale, magari di più d’uno: non giustifica la trasfor
mazione di tutto il Teatro industriale — che solo può
dar vita a un autentico, ampio, profondo rinnovamento
dell’Arte del Teatro ■
— in un grande gabinetto-espe
rienze, rifugio d’incompleti di delusi d’inaspriti, di
gente che sa far carriera e non teatro, che indispone
e scaccia il vero pubblico.
Il più ragionevole e pratico fra noi principi è senza
discussione Bragaglia. ¡Lui lo fa il teatro sperimentale,
ma lo dice, prima e chiaro:, non vende fumo. Ha il
«suo » pubblico e non lo inganna. E per questa sua
grande ed elementare virtù commerciale le cose gli vanno
bene — ed è giusto che gli vadano così.
G u g lie lm o G ia n n in i
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B u o n i p r o p o s iti
'fo Luigi Chiarelli ha scrit
to un dramma in tre atti e
sei quadri, Enrico V ili e
le sue molte mogli, che la
Compagnia Pilotto-Dondi si
appresta ad inscenare. Chia
relli, interrogato da Mario
Corsi, ha specificato che
«la figura di Enrico V ili
campeggia su tutto il lavo
ro. La sua corpulenta be
stialità, la sua ipocrisia, la
sua crudeltà sanguinaria, la
lentezza dei suoi movimenti
intellettuali, la vanità, la
sete di dominio, Vegoismo,
Vistinto di supremazia —
caratteristiche essenziali dei
governanti e del popolo in
glese di ogni tempo — dànno rilievo e sapore a que
sta figura di monarca, che

io ho ritratto nel mio dram
ma attenendomi con grande
scrupolo alla verità storica.
Veramente esistite tutte le
persone del dramma, vera
mente accaduti i fatti che
ne compongono la vicenda.
Invenzioni, certo, ce ne so
rto, e scorci, e raggruppa
menti; ma non tali e tanti
da comprometterne la fe
deltà storica.
«Il dramma è quasi com
pletamente centrato su Ca
terina Howard, la quinta
moglie, quella che, come
Anna Bolena, lasciò il capo
sul patibolo, per essere sta
ta infedele al suo regale
consorte. Intorno a questo
fatto centrale si addensano
poi tutti gli elementi che
composero la vita di que
sto re, che ebbe nella sto
ria del suo paese grande
importanza ed ha legato la
sua celebrità più ad alcuni
incidenti che alla sostanza
stessa del suo regno ; so
prattutto alVavere sposato
sei donne. A questo propo-

sito il Poliard osserva:
99Che altro si può rimpro
verare ad Enrico V ili se
non di aver sposato le don
ne che amava? Avrebbe po
tuto avere più di sei aman
ti... Enrico IV ne ebbe qua
ranta, e la sua reputazione
non ne ha sofferto...99. Giu
stissimo. Ma nel caso di En
rico V ili c9era quella man
naia in funzione che ser
viva a sciogliere i nodi ma
trimoniali, senza parlare de
gli altri molti scandali.
a ll lavoro ha un carat
tere panoramico', scorre su
gran parte della vita di
questo sovrano, e cioè dalla
decapitazione di Anna Bo
lena fino alla morte di lui.
Passano così quattro mogli,

e importanti avvenimenti
del suo regno. Nel lavoro
sono 16 personaggi, fra i
quali due regine, la prin
cipessa Maria, figlia della
prima moglie Caterina d9Aragona: quella Maria che
salì al trono prima di Eli
sabetta e passò alla storia
col nome di «sanguina
ria ». I luoghi in cui la vi
cenda si svolge sono Hampton Court e TVhitehall.
«Tengo a dire — conclu
de Chiarelli — che il mio
dramma non vuole — come
storicamente potrebbe —
riabilitare la figura di que
sto re inglese, che nei tre
atti appare quale fui mal
vagio, ipocrita, prepotente
e crapulone ».

t e h t o i k t o t a l i
promesse facevano una volta le riviste tra questo mese e
Taltro per dire ai propri lettori di abbonarsi o rinnovare
Pabbonamento. Noi non abbiamo bisogno di perdere il
tempo in «campagne pubblicitarie » che sanno di cosmetico
per baffi e ricordano un’epoca quando ai lettori di gior
nali regalavano un parapioggia di falsa seta; una sveglia
che non suonava all’ora indicata; un portafogli di finta
pelle.
Noi e voi siamo amici: facciamo la Rivista il meglio pos
sibile e sapete quanto vale; se non fosse così «Il Dramma »
non avrebbe sedici anni di vita. Le pubblicazioni costrette
a «strappare i soldi di tasca » per l’abbonamento con al
lettamenti ai quali non crede più nessuno, si1seppelliscono
da sole dopo i primi sei mesi: nessuno1è ingenuo tra coloro
«che leggono » e sanno perciò come regolarsi.
Soltanto per regolarità amministrativa vi ricordiamo dun
que che quasi tutti gli abbonamenti stanno per scadere
ed è necessario rinnovarli. Per fare ciò servitevi del conto
corrente postale della nostra Amministrazione, intestato
a S.E.T. col N. 2-6540. Oppure mandate il solito vaglia alla
S.E.T., corso Valdocco, 2, Torino.
L’abbonamento costa 40 lire; per l’estero: 70.
Gli abbonati alla «Gazzetta del Popolo » o alla «Illustra
zione del Popolo » pagano 36 lire; le Sezioni dell’O. N. D.
(impersonale) pagano 32 lire.
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ANCHE IN QUESTO ANNO
TEATRALE ARMANDO CURCIO
HA O TTENUTO UN V IV O
SUCCESSO CON LA NUOVA
C O M M E D IA IN TRE A T T I
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Siamo alle solite. Le faccende del Tea tutti gli altri spettacoli teatrali (lirica, concerti, operetta, rivista, varietà)
tro non vanno bene. Mentre nei gior avevano visto diminuire i propri incassi a beneficio del cinematografo
nali e nelle riviste critici, autori, attori e dello sport, dal 1934 soltanto la prosa e Voperetta, che può ormai
discutono su la scarsezza del repertorio, considerarsi del tutto morta, hanno continuato a perdere spettatori.
su Tincerto rendimento delle riprese, su Dal 1936, infatti, il varietà ha visto aumentare il numero dei suoi spetta
Vinconsistenza della produzione, su Vin tori del 7 %, i concerti dell911 %, la rivista del 18%, il cinema del 35 %,
capacitò delle opere a resistere al se la lirica del 62 e lo sport del 66 %. La prosa li hai invece visti dimi
vero collaudo della guerra, su la neces nuire del 24 % e Voperetta del 29 %. Il declino continua con inesorabile
sità di aggiornare energicamente Varie
drammatica, su molti problemi pratici ed regolarità.
Data questa situazione la cui gravità non è il caso di svalutare, i pro
estetici, insomma, che investono la vita
della scena di prosa, Vinflazione delle blemi particolari spariscono assorbiti da quello generale della decadenza
Compagnie minaccia di rendere ancora di un genere. E’ questo che deve interessare, questo che deve preoccupare
più acuto il disagio derivante da questi quanti vivono nel teatro e per il teatro. Quali sono le ragioni che allon
problemi. Perplessità, scoraggiamenti, al tanano ogni anno dal Teatro masse sempre più numerose di spettatori?
larmi si sentono nell9aria e l*ottimismo Per quali cause si è spezzata Vintesa fra pubblico e platea? Perchè le
festoso che sembrava fino a qualche me folle preferiscono alVarte drammatica forme diverse ma non sempre nuove
se fa circondare questo Anno XIX del di spettacolo quali il cinema, la lirica, lo sport?
Teatro comincia a lasciare il posto ad
Lo Stato ha generosamente cercato di arginare siffatto decadimento: ha
un riserbo cauto e preoccupato.
fatto tutto il possibile, con tutti i mezzi che aveva a disposizione per soste
Che cosa e accaduto? Come mai il fe nere il Teatro di prosa e riparare alle falle che minavano la sua stabilità
lice navigare a gonfie vele che Vanno materiale. Non iè colpa sua se l’arte non ha steso la mano all’industria e
scorso aveva rallegrato i cuori e confor l’ha lasciata sola a dibattersi contro l’indifferenza delle folle. Se nemmeno
tato ai più rosei ottimismi si e trasfor 10 Stato è riuscito a salvare il Teatro, chi, che cosa vi riuscirà? I poeti?
mato in pochi mesi in un arduo cabo
Gherardo Gherardi ha sollevato molto scalpore affermando recentemente
taggio fra i marosi? La guerra? Sì, cer
tamente: la guerra non è estranea a tutto che una gran parte del repertorio d’oggi non si è adeguata alle esigenze
ciò accelerando e complicando i processi dei tempi nuovi ed appare perciò «sfasata », superata, inutile. Questa sua
di evoluzione spirituale, moltiplicando le coraggiosa tesi trova conferma indiretta nella coincidenza che lega l’inizio
difficoltà materiali di organizzazione e della parabola discendente degli incassi e delle frequenze al distacco
di esistenza. Ma sarebbe un grosso er dell’arte drammatica dal clima del proprio tempo. E* nel 1924 infatti che
rore ritenerla la maggiore responsabile 11 Teatro del dopoguerra si esaurisce senza saper trovare un corrispettivo
di questa crisi che non è nuova ne im a quelle negazioni, a quegli scetticismi, a quegli smarrimenti che tanto
provvisa. Le cause, ben più profonde, strettamente avevano aderito fino allora al sentimento delle masse. Di
vanno ricercate in un malessere costi quella prima frattura il Teatro non soltanto non seppe rifarsi, ma andò
tuzionale tutt’altro che transitorio e con sempre accentuando l’ampiezza fino a farla diventare un fossato incol
tingente che ha la sua precisa manife mabile.
stazione nella sempre maggiore impo
Può essere questa la causa di tanto decadimento o va ricercata anche
polarità del Teatro.
Non bisogna a questo punto seguitare in altre ragioni? Nella mancanza di nuovi attori, per esempio, nella spa
a farsi delle pericolose illusioni: il Tea rizione delle Compagnie di complesso, nella mediocrità media degli spet
tro, sissignori, sta diventando veramente tacoli, negli alti prezzi di ingresso, nella scomodità delle sale, o nella
impopolare. E’ questo un dato di fatto struttura stessa del dramma borghese necessariamente limitato nelle pas
che nessuno può negare anche se certe sioni e nelle emozioni, nella fantasia \e nella poesia? Ci sembra che tali
apparenze hanno potuto in qualche mo domande, alla luce delle cifre che abbiamo più sopra riportate, meritino
do far credere il contrario. (L’aumento una risposta: e ad essa invitiamo tutti gli uomini di Teatro. Vedremo alla
dei prezzi d’ingresso, per esempio, che fine di trarre dalle loro opinioni e dai loro consigli qualche insegnamento
ha fatto aumentare in questi ultimi due che possa giovare al Teatro nella cui vitalità, non ostante tutto, crediamo
anni gli incassi non ostante la dimi fermamente. Se così non fosse non cercheremmo di individuare, traverso
le cause di un male, le possibilità di una guarigione.
nuita vendita di biglietti).
Queste parole, col titolo «Impopolarità del Teatro », sono apparse su «Il
Abbiamo sottocchio le statistiche del
essaggero » di Roma del 27 ottobre, dovute a Ermanno Contini, critico
Teatro dal 1926 ad oggi le quali con la M
apprezzatissimo. Un nostro giovane lettore di Roma — Giorgio
cruda evidenza delle cifre documentano drammatico
de’ Fiorenti — fa seguire a questa nota un
questo fatale e progressivo declino. Men
tre dal 1926 al 1939 gli incassi comples P E R C H É
IL
TEATRO
£ IM P O P O L A R E
sivi di tutti gli spettacoli sono saliti in
Ermanno Contini ha fatto, in questo suo scritto, la sconsolante con
Italia da 380 a 856 milioni, gli incassi
del Teatro di prosa sono scesi da 79 a statazione — statistiche alla mano — che le platee dei teatri di prosa
28 milioni: vale a dire che quattordici si van sempre più spopolando e con un crescendo impressionante. Gli
anni or sono il Teatro di prosa rappre si è affacciata alla mente — lo si intuisce benché non lo dica chiara
sentava il 21 % degli incassi totali men mente — l’idea sconsolatissima che il Teatro faccia la fine dell’operetta.
tre oggi rappresenta poco più del 3 %. Mi permetto obbiettargli che la tradizione della prosa è infinitamente
Il salto e veramente impressionante, superiore a quella dell’operetta, genuino prodotto ottocentesco e desti
tanto più che mentre fino al 1934 anche nato quindi a morire con la morte dell’idealismo che l’aveva creato.

Superata l’idea infondata di questo pericolo, veniamo alla conclusione
dell’articolo. Contini pone agli uomini di Teatro, con preghiera di ri
spondere tentando di risolverlo, questo quesito: perchè il Teatro diviene
sempre più impopolare. Io non sono un uomo di Teatro, nel vero senso
della parola, però non è escluso, data la mia estrema giovinezza, che
possa divenirlo. Ora mi accontento di esserne un modesto ma appas
sionato cultore e studioso.
Il problema posto da Contini merita una sincera risposta da tutti
quelli che credono nel Teatro; ed io sono sicuro che presto riprenderà
la sua gloriosa strada e attirerà, come gli stadi sportivi, folle enormi.
La questione (è meglio affrontarla subito senza altri preamboli) è
sempre la stessa: manca uno scrittore o gli scrittori che siano già per
meati del nuovo modo di vita instaurato dal Fascismo. Pare strano e
fors’anche assurdo ma ancor oggi in Italia ci sono molti, troppi che si
ostinano a vedere nel Fascismo solo un rivolgimento politico. E mi
dispiace dire (non s’offenda nessun illustre) che proprio gli scrittori —
e quelli di Teatro in particolare —- sono i più propensi a credere ciò.
(Non mi si scagli contro nessuno, per carità: interroghino tutti prima
la loro coscienza). Bisogna essere fermamente convinti di questo: la
Rivoluzione fascista ha dato il colpo di grazia al già decadente Roman
ticismo di fine Ottocento. Vengono sommerse, uccise le abitudini so
gnanti di quel tempo dei chiari di luna melanconici, delle romanze
piangenti, cantate con la mezza voce singhiozzante dall’adoratore sotto
il balconcino fiorito della bella dalle trecce lunghe. E’ un vecchio decre
pito mondo che viene travolto coll’inaugurazione — per modo di dire
e ne spiegherò subito il perchè —■ di un nuovo metodo di vita, più
sano, più virile. La vita si vive fuori dai salotti profumati e afosi, al
sole con i polmoni forti bene aperti per respirarne i raggi. E non è
una vita nuova questa? Non poche volte assistendo ad incontri di calcio
o a gare di atletica o a saggi ginnici, mi è sovvenuto il ricordo dell’Ellade dei tempi d’oro. Pensate, signori dei salotti, autori dei triangoli,
alla lucente vita degli antichi Greci. E pensate anche al prodotto di
quella vita che >
— guardate un po’ che combinazione — è un triangolo:
Eschilo, Sofocle e Aristofane. Passioni potentissime portate al massimo
della drammaticità; amore alle verità più crude, senza mai un mezzo
tono che falsi la realtà del fatto narrato. Non yi vien voglia di chinare
la testa e buttare la penna? La vita nostra di oggi è come quella ed è
naturale che la massa giovanile diserti i teatri chiusi ed afosi, dove
ogni volta si sentón sempre le stesse stucchevoli cose, per gli stadi
ampi, per le comodissime (anche per la tasca) sale cinematografiche
con e senza avanspettacoli d’arte varia.
La vita che oggi conduciamo è serena, pur essendo intensa e piena
di grandi problemi. Noi li affrontiamo a viso aperto senza tanti ripie
gamenti, senza tante esercitazioni più o meno accademiche del pensiero.
Ed invece il Teatro che oggi è in voga ci presenta appunto le crisi di
questi ripiegamenti e la dialettica forbita e i— per i vecchi — attraente
di quelle esercitazioni. Su gamme di diversa intensità e tonalità, tutto
è uguale, uniforme, meschino. Ma ditemi sinceramente: che cosa può
importare ad un giovanotto forte, pieno di vita il tormento di una
moglie tradita dal marito; il tormento di un suo coetaneo innamorato
di una donna che potrebbe essergli madre; o che so io, il tormento di
un attore che non sa più vivere una vita sua? Possono essere, non lo
nego, problemi che attirano lo psicologo, l’uomo che ama ripiegarsi in
sè e studiar gli uomini nelle loro più complesse ed intime espressioni.
Ma l’uomo nuovo vuol muoversi più liberamente, con più spazio, vuole
respirare con i polmoni aperti. E chi vive così non può interessarsi ai
meschini giri viziosi della vita e del Teatro borghese.
E quasi tutto il Teatro di oggi è ancora borghese.
Date al pubblico uria commedia consona alla vita che conduce e
vedrete che il teatro sarà pieno come uno stadio di calcio.
Ma non c’è da spaventarsi. I geni non sono come i funghi. Io sono
certo che il grande autore di Teatro è già nato, perchè le prime note
del preludio sono state suonate. Ma ha bisogno di maturazione. E’ figlio
della Rivoluzione nel senso letterale della parola. Solo lui potrà far
riempire di nuovo i teatri. Gli autori d’oggi -— non s’offenda nessuno
— hanno avuto la disgrazia di passare la loro infanzia e la prima gio-

vinezza nel trionfo della borghesia. Co
me possono scrivere una commedia
nuova? Non voglio dire con questo che
nessuno più debba scrivere. Sarebbe un
guaio maggiore. Bisogna cercare di su
perarsi sempre, di essere il più possibile
coerenti alla nuova morale. Se non altro
si preparerà la strada al genio di domani.
E ad un autore a cui stia veramente a
cuore il Teatro, questo non deve dispia
cere.
Giorgio de’ Fiorenti
X La Compagnia del Teatro delle Arti
diretta da Anton Giulio Bragaglia ha ini
ziato le rappresentazioni il 7 novembre
al Teatro Corso di Bologna e quindi re
citerà a Cesena, Forlì, Bolzano, Trento,
Bergamo, Brescia, Parma, Napoli. L’inau
gurazione della V Stagione Romana è fis
sata per il 30 novembre con «La Cintia »
di G. B. Della Porta (1602).
La Compagnia di Andreina Pagnani
con Giulio Stivai e Carlo Lombardi si riu
nirà a Roma il 18 novembre per debut
tare al Mercadante di Napoli il 7 diceiribre.
^ Il 19 novembre si riunirà a Fiume la
Compagnia Benassi-Carli con Gino Sabbatini ed Elena Zareschi. Inoltre fanno
parte di questa Compagnia: Velia Galvani
Cruicchi, Angelina Lavagna, Elda Bardelli, Anna Bolens, Lidia Pieri, Rate Furlan, Maria Danzo, Fosca Camassa, Edoardo
Tomolo, Armando Anzelmo, Aldo Pierantoni, Pio Guazzetti, Federico Ninchi, Aldo
Cappellino, Gualberto Titta, Achille Pon
zi, Ettore Comite. Il debutto è fissato per
il 29 novembre al Verdi di Fiume con il
«Cadavere vivente » di Tolstoi. Il reper
torio si compone di «Questa sera si re
cita a soggetto » di Pirandello, «Assunta
Spina » di Di Giacomo, «Hedda Gabler »
di Ibsen, «I dotti di Villatriste » di Rosinol, «Gian Gabriele Borkmann » di Ibsen, oltre a diverse riprese.
La Compagnia del Teatro Eliseo si è
riunita il 9 corrente per iniziare le reeite
il 3 dicembre con l’«Otello » di Shake
speare. Gli attori principali sono rimasti
gli stessi del biennio passato: Gino Cervi,
che è anche direttore, Rina Morelli, Carlo
Ninchi, Paolo Soppa, Amelia Cheliini. Ad
essi fanno corona Nini Gordini Cervi,
Milla Papa, Rosa Ninchi, la giovane at
trice Eustachio, Aroldo Tieri, Renato Navarrini, Paolo Porta, Gallina, Fantoni. La
regìa degli spettacoli sarà affidata nella
maggior parte dei casi a Pietro Sciaroff.
All’«Otello » seguiranno le novità: «Mil
lesima seconda » di Meano, «Cappuccetto
rosso » di Gherardi, «I padri etruschi » di
Pinelli, «La vita col padre » dell’ameri
cano Days, «Il corsiero bianco » dell’ir
landese Carroll, e una novità tedesca «Il
povero milionario ». In febbraio la Com
pagnia darà fin secondo spettacolo clas
sico con il «Don Giovanni » di Molière,
nonché riprese di Pirandello, di Tolstoi
e di Cecoif («Zio Vania»). La Compagnia
resterà all’Ellseo di Roma fino all’8 marzo.
^ Giulio Donadio e Daniela Palmer hanno
formato una Compagnia di prosa e incominceranno a Natale. Hanno un program
ma variatissimo: da Shakespeare e Piran
dello (si parla di «Carlo III » e dei «Sei
personaggi ») al classico «Matrimonio di
Figaro » di Beaumarchais e alla riesuma
zione di una arcifamosa commedia comica
italiana, la «Santarella » di Scarpetta, in
una nuovissima riduzione appositamente
preparata e aggiornata, e con musiche e
«numeri » speciali.
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Un bar italo-americano, con pochi
posti a sedere, mo
p e r s o n a g g i
desto, nel quartiere
degli italiani a Nuo
ROCCO - OLIVER - STANE - va York.
TOM - PIETRO - ANGELA (Al levarsi del si
TURI, detto Dik - MARY - pario la scena è vuo
MAUD - CLARA - PARKER - ta e al buio. Dalla
porta che dà sulla
BECK - NANETTA.
strada filtrano stri
sce di luce. Rocco — 45 anni — viene dall’interno, è an
cora in maniche di camicia, accende la luce, riordina le
poche sedie e gli alti sgabelli davanti al banco, poi va alla
porta e l’apre. Immediatamente, facendo pressione dal
di fuori, irrompono nel bar tre persone che certo erano
in attesa. Rocco, sorpreso, indietreggia. Uno dei tre
va al commutatore e spegne la luce elettrica. E’ un
mattino di domenica).
Tom (precipitandosi dietro agli altri due, quasi a
scusarsi e per rassicurare, con un leggero senso di ver
gogna per quel che gli tocca fare) — Amici, Rocco,
buongiorno.
Oliver e Stane (della malavita americana, durante l’a
zione parlano poco, si capisce che in precedenza si sono
accordati con Tom).
Rocco (che ha già capito) — Buongiorno.
Tom — Dobbiamo parlarti, Rocco. (E, come Rocco
non risponde) Stamattina hai aperto più tardi del solito.
Rocco — E’ domenica.
Tom —■ Già... Allora, diciamo quattro «whisky »,
eh, Rocco?
Rocco — Lo sai che non bevo. (Va al banco, torna
con bicchieri e bottiglie, azione durante il dialogo).
Tom — Siamo venuti per quella faccenda che sai.
Oliver e Stane hanno saputo che ieri sei stato dallo
sceriffo.
Rocco — Mi mandò a chiamare.
Tom — Lo sappiamo che ti mandò a chiamare. Ma
vorrebbero sapere quel che gli hai raccontato.
Rocco — Non avevo nulla da dirgli.
Stane — Devi dirci quello che gli hai raccontato.
Rocco (precisando) — Non avevo nulla da dire perchè
non avevo visto nulla. Ero qua come al solito, sentii
che sparavano e mi precipitai là fuori. C’era un uomo
ferito proprio accanto alla porta del bar, che mi cascò
tra le braccia, e lo trascinai dentro. (A Tom) Quel
che ho detto allo sceriffo, ti ripeto : non lo conoscevo
neppure e non so ehi è stato.
Tom (ai due compari) — Ve lo avevo detto di stare
tranquilli. E’ un compaesano.
Rocco (urtato) —- Senti, Tom, il compaesano qua non
c’entra, e non ne parliamo, mi spiego?
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Stane (tagliando corto) — All rigt. Beviamo? (e i tre
bevono d’un fiato, dopo di che Oliver butta alcune mo
nete sul tavolo, fa un segno di saluto a Rocco che non
risponde, e s’avvia per uscire; anche Stane saluta a
quel modo equivoco e s’avvia. Tom appare incerto).
Tom — Buongiorno, Rocco.
Rocco — Buongiorno. (Prende bicchieri e bottiglie
e s’avvia al banco, voltando senz’altro le spalle ai
clienti).
Oliver (com’è sulla soglia si volta e sussurra qual
che cosa a Tom, il quale torna indietro mentre i due
se ne vanno).
Rocco (vede Tom e quasi lo aggredisce) — Che altro
vuoi, adesso?
Tom (impacciatissimo) — M’hanno incaricato di dirvi
che fate male a intromettervi sempre; che non dove
vate uscire quel giorno; che una pallottola avrebbe
potuto raggiungervi. Di stare attento.
Rocco — Insomma, una minaccia!
Tom — Cercate di capirmi, Rocco, io vi voglio bene.
Rocco — Come non ti vergogni?
Tom — Se non m’avessero costretto, non mi sarei
permesso di ricomparirvi dinanzi.
Rocco (addolorato) — T’hanno proprio accalappiato,
non c’è che dire.
Tom — Sono mesi che giro al largo per non farmi
vedere da voi. Stamattina, mentre stavamo là fuori,
era tanta la vergogna, che avrei piuttosto preferito di
stramazzare davanti alla vostra porta.
Rocco — Poi ci hai ripensato.
Tom — Son cose che si dicono, Rocco. Ormai l’ho
imparato che di vergogna non si muore.
Rocco — Hai ragione, Tom. Per stramazzare ci vo
gliono le pistolettate. Difatti quel disgraziato che vo
levate togliervi dai piedi stramazzò subito.
Tom — Io no, ve lo giuro. Per tutto il bene che mi
faceste un giorno, ve lo giuro.
Rocco — E dov’è andato a finire il bene che ti
feci, di’?
Tom — Non mi dimenticherò mai ch’ero appena sbar
cato e voi m’accoglieste come un figlio.
Rocco — Bella ricompensa!
Tom — Non ci ho colpa.
Rocco — Meglio lavarli in casa i panni sporchi, Tom.
Per quel che ti sei messo a fare potevi restartene in
paese. Anche là ci sono le carceri.
Tom — Si! Mi mettevo a rubare i fazzoletti, in
paese, o i fichi d’india.
Rocco (sdegnato) — E se proprio avevi intenzione
di venire in America, per fare le cose in grande, non
dovevi presentarti a casa mia con la fisarmonica e i
dolci del paese nella valigia, come un innocente.
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Tom — Innocente, Rocco! Fatti da mamma, i dolci!
Rocco — S’è visto.
Tom — M’imbarcai perchè, allora, non c’era niente
da fare, laggiù, per nessuno. Ipotecammo la casa e
partii. Ma qui è peggio.
Rocco — C’è crisi dappertutto.
Tom — I primi mesi tirai avanti per voi. PoiRocco — E chi t’ha cacciato, poi?
Tom — Il bisogno di guadagnar di più. Di spedire
soldi a casa.
Pietro (entrando) — Buongiorno, Rocco, servo vostro.
Rocco — Caro Pietro. (Si stringono la mano).
Tom — Buongiorno, Pietro.
Pietro (finge di vederlo soltanto ora) — Ah, sei tu?
Buongiorno. (A Rocco) S’è sistemato?
Rocco — E che razza di sistemazione!
Tom — Sempre senza lavoro.
Pietro — Ma lo cerchi, almeno? Ne vorresti?
Tom — Magari!
Pietro — Be’, senti allora; dove sto io, sai dov’è,
da Ford, hanno bisogno di venti operai. Presentati
domattina al cancello «B ».
Tom — Ti ringrazio, Pietro.
Rocco — Davvero ci vai?
Tom — Ye lo prometto.
Pietro — Bada, però, che domattina, a pigiarsi di
nanzi a quel cancello ci saranno a dir poco un migliaio
di persone. Per essere proprio sicuro dovresti andar
subito e aggrapparti alle sbarre e non mollare fino a
domani.
Tom — Ci vado subito. Ti ringrazio. Addio, Rocco.
Rocco — Aspetta, aspetta un momento. Ti preparo
qualche cosa. (Corre al banco).
Tom — Non importa, vi ringrazio lo stesso. Arri
vederci.
Rocco (preparando qualche panino imbottito) — Aspetta, stupido. Se ne vuole andare digiuno! Un giorno
e una notte aggrappato a un cancello, senza mangiare!
Come se fosse possibile! (Consegnandogli un pacchetto
di roba e una bottiglia) Tieni, e che ti porti fortuna.
Tom — Bacio le mani.
Rocco — Non serve, più tardi, dopo, quando ti sarai
sistemato; corri adesso, voglio vederti correre.
Tom — Arrivederci a tutti. (Via di corsa).
Rocco —• Un buon ragazzo anche lui, no? Dopo tutto
s’è trovato sperduto... Voglia di guadagnare... la mamma
che aspetta il vaglia... Sai com’è, per chi resta in
paese, l’America è sempre l’America e se non rimandi
niente, vuol dire che ti diverti, che sei un ingrato. Io
Io capisco. Però mi faceva rabbia. Come un figlio l’a
vevo accolto. Vuoi che ti chiami Clara?
Angela (seguita da Turi; vengono dall’interno) —
Clara non può venire adesso.
Turi — Buongiorno, papà.
Pietro (levandosi) — Signora.
Rocco (contrariato) — Buongiorno, buongiorno... (A
Pietro) Se lo dice lei... Vuol dire che aspetteremo.
Siediti.
Pietro (impacciato) — Ma io... io non ho fretta,
Rocco.
Angela — Ancora in maniche di camicia!
Rocco — Credimi, si sta meglio, Angela. Dopotutto,

a quest’ora non capita mai nessun cliente di riguardo.
«Brocclin-bar » l’apro per gli amici, la domenica. Ven
gono a trovarmi gli amici e basta.
Angela — Ma l’igiene, Rocco! Quante volte te lo
devo ripetere che quella giacca si porta per l’igiene?
Rocco — IE va bene, hai ragione, me la metto. (In
dossa la giacca bianca dei camerieri).
Angela — Tale e quale il mio povero papà, si ca
pisce, gente nata fuori, tutti lo stesso.
Rocco — Non ricominciamo di primo mattino che
non ne ho voglia. Che io sono nato fuori e tu sei nata
qua, è chiaro, si vede, e non ne parliamo più. Che
tu fai parte dell’Armata della Salvezza e io vendo li
quori, anche questo si vede, eppoi tutti lo sanno, non
c’è bisogno che me lo ricordi tutti i momenti. Anche
Pietro è nato fuori e tante cose non le capisce; ma
ne capisce tant’altre che tu nemmeno te lo sogni, è
un giovine serio e io gli voglio bene.
Angela — Se tante cose non le capisce, o finge, al
lora gliele spiegherò io una volta per tutte. Ascolta
temi, Pietro, e ficcatevelo bene in mente: Clara non
può sposarvi.
Pietro — Ma io, veramente, non ho mai pensato...
Clara ed io siamo amici, buoni amici e nient’altro.
Rocco — L’hai sputato il rospo. Perchè? C’è qual
cuno che ti preme?
Angela — C’è William.
Rocco — E chi è William?!
Angela — Il nipote di Mary. Mary me ne ha par
lato a lungo ier l’altro. E’ un giovine molto perbene.
Anche il Pastore me ne ha parlato.
Rocco — Allora siamo a posto. Se il Pastore, Wil
liam e la zia lo sanno, allora siamo a posto. E se Clara,
invece, neppure ci pensa, non vuol dire.
Angela — Clara si convincerà ch’è per il suo bene.
Turi — Ma io ho fretta!
Ancela •—• Ah, già... me ne ero dimenticata. Rocco,
dà cinque dollari a Turi. Dice che gli occorrono subito.
Mary (entra di colpo) — Scusami, cara, se sono in
ritardo. (Non saluta gli altri, ma squadra successiva
mente Pietro e Rocco).
Angela — Oh, Mary! T’aspettavo, infatti. Vieni, Turi.
(E finche non torneranno Angela e Turi, scena muta.
Pietro, seduto, fisserà ostinatamente le scarpe di Mary;
la quale, dritta in mezzo al bar, inseguirà collo sguardo
Rocco, che andrà avanti e indietro, all’improvviso,
smanioso). Quasi pronta. i(Entra tenendo per un ma
nico un cesto oblungo pieno di libri neri. Turi sor
regge il cesto per l’altro manico. Posato il cesto per
terra, proprio ai piedi di Maryl le due donne mette
ranno a tracolla una sciarpa verde pisello con su scritto
in oro : e.Armata della Salvezza ». Angela metterà pure
un cappellino, Mary ne ha uno compagno, molto simile
a quello di prescrizione in alcuni educandati poveri;
poi le due donne inforcheranno gli occhiali, eppoi pren
deranno ciascuna un libro, Mary con la sinistra, Angela
con la destra, piegando il braccio in modo che il vo
lume sia all’altezza della spalla; infine, afferreranno
il cesto per i manichi e s’avvieranno serie compassate
verso la porta che Turi aprirà).
Mary — La vera Bibbia. Bibbia.
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Rocco (scatta) — Non voglio commerci ambulanti
qua dentro.
Mary (gettandogli uno sguardo sdegnoso) — Pro
vavo la voce. (Escono).
Rocco (guarda a lungo Pietro che tamburella il ta
volo, vorrebbe dirgli qualcosa, si vede, ma le parole
si rifiutano d’uscirgli di bocca; allora slarga le braccia
una due tre volte).
Turi — I cinque dollari, papà.
Rocco (accorato e bonario) — Figlio mio... io me li
guadagno soldo a soldo. Anche ieri me ne chiedesti.
Turi — Non ti preoccupare per la cassa, papà, un
giorno te li restituirò tutti e magari te ne darò ancora
degli altri.
Rocco — Non ne parliamo neppure. Diciamo: mal,
che è meglio. (Va alla cassa, conta e dà i dollari a
Turi) Almeno ti decidessi a lavorare con me. Spalleg
giato da te che sei giovine, mi sentirei d’affittare quei
grandi locali d’angolo, bar e trattoria insieme sarebbe
un bel colpo.
Turi -— Bar e trattoria non risolvono la situazione.
Sono forse l’unico cittadino americano che a venticin
que anni ancora non possiede l’automobile. E non
vorrei dover dire la stessa cosa all’età tua.
Rocco — Ah! E’ così vergognoso?
Turi — Sei proprio d’un’altra razza, papà. Vedi, tu
lavori innanzitutto perchè lavorare è un dovere; io
invece lavoro per il guadagno.
Rocco — Già, ma io guadagno e tu no.
Turi — Perchè mi manca il socio capitalista. Ma
stai a sentire. Anche tu, Pietro. Un’idea fantastica. Da
ammassare capitali in poco tempo.
Rocco — Me l’hai già detta la settimana scorsa.
Turi — Un’altra! Superba!
Rocco — Perchè, quell’altra non è più superba?
Turi — Buona anche quella, chi dice di no? Ma
bisogna avere un’idea al giorno. Chi ha un’idea al
giorno può senz’altro installarsi alla quinta strada e
dettar legge. Tu che depositi tutto alla banca, Pietro.
Pietro — Ma io non ho nulla in banca.
Turi — Scherzi? !
Rocco — No, no, seppure ne avesse gli direi io di
non dartene.
Pietro — Rocco Io sa. I miei risparmi li spedisco
a casa ogni tre mesi. Ci compero le terre che mi sa
rebbe piaciuto d’avere quando stavo là.
Turi — Se vivi qua, che t’importa più di quelle terre?
Pietro — Me le riscalda il sole pure se non ci sto, ci
nasce il grano lo stesso, e se penso che sono mie non
mi sembra più tanto grave fatica starmene lontano ma
gari per tutta la vita.
Maud (viene dalla strada) — Elio, Dik, buongiorno.
Turi — Subito, Maud. Che modo di ragionare, Pie
tro. E del resto le terre potresti comperartele tutt’assieme dopo aver guadagnato chissà quanto. Affari, Maud,
scusami.
Maud (che è andata a sedersi al banco) — Intanto
fo colazione, Dik. Un latte, signor Rocco.
Rocco (controvoglia va a servirla).
Turi — Questa delle terre è proprio una mania,
credimi. Ascolta, Maud, che cosa avrei intenzione di
fare.

Maud (mangiando) — Ascolto, Dik.
Turi (a Pietro) — Tu ed io dovremmo formare una
società anonima per il monopolio e lo sfruttamento
degli « sketches » cinematografici.
Maud — Colossale, Dik.
Pietro — Roba che non capisco.
Turi — Lei ha capito subito, però. Questa è la diffe
renza. A Hollywood sarebbero felici di sapere final
mente dove potersi rivolgere per averne sempre sotto
mano.
Maud — I soggetti cinematografici mancano quasi
sempre di <(sketches » importanti e sono perciò noiosi.
Turi — Lei se n’intende.
Maud — Una volta fatto il colpo, potresti lanciarmi
come attrice, Dik.
Turi — Certo, Maud.
Rocco — Proprio non capisco.
Pietro — Io neppure.
Turi (durante la battuta, Turi troverà il momento
buono per avvicinarsi a Maud, senza dare nell’occhio e
consegnarle di soppiatto un dollaro, e dirle: «.paga
tu ») — Mi spiego con un esempio. Questo l’ho inven
tato io, Maud. Dunque, comincia così: due disoccupati,
le mani in tasca, camminano su un marciapiede, tra
l’uno e l’altro sempre tanto spazio che possa di quando
in quando infilarvisi una persona che ha fretta. Sono
stanchi. Sono affamati. Camminano da tanti giorni. A
un tratto passano davanti a una pescheria. Si fermano.
Guardano a lungo, sconsolatamente. Eppoi si rimet
tono in marcia. Un passo dietro l’altro, un passo dietro
l’altro. A un crocevia, traffico interrotto. D’improvviso
l’uno dice all’altro : « Sai qual è quella cosa verde che
salta e fa cra-cra? ». L’altro risponde che non lo sa.
Via libera. Attraversano lenti pesanti, facendosi spin
gere sorpassare. Come sono sull’altro marciapiede, il
primo dice : «E’ la sardella ». Inghiotte per suo conto.
Sembra proprio che si sfami a modo suo, da affa
mato.
Rocco (azzarda) —• Ma la sardella non è verde!
Turi (come fosse stato l’altro affamato a interrom
perlo e non Rocco) — Pigli un pennello e la pitti.
«Ah, già! », fa l’altro. E continuano a camminare,
senza dirsi più nulla. Incupiti. Sono stanchi. Sono affa
mati.
Rocco — Ma la sardella non salta!
Turi (c. s.) — La pigli e la fai saltare. «Ah, già ! »,
fa l’altro. E comincia a inghiottire per suo conto. Da
affamato; ma senza troppa convinzione.
Rocco — Ma la sardella non fa cra-cra!
Turi (c. s.) — E lo fai tu cra-cra. «Ah, già! », fa
l’altro, affrettandosi a inghiottire prima che gli torni
il dubbio.
Maud (ride ¿la non poterne più, agitando le gambe
nude).
Rocco — E poi?
Turi — Poi, niente. Poi si rimettono a camminare,
non più stanchi, non più affamati, non avete capito?
Rocco e Pietro — No.
Maud — Quei due hanno inventato la sardella.
Rocco — Ma è la rana che è verde, salta e fa cracra!
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Turi — Ma loro avevano bisogno d’una sardella da
affamati e non d’una rana!
Maud — Ma che storia buffa! Di’ come t’è venuto
in mente?
Turi — Così.
Maud — Volete pagarvi, signor Rocco?
Rocco (va al banco, prende il biglietto, lo guarda, lo
riconosce, mormora tra i denti, buttandolo nella cassa)
— Torna a casa. (Dà il resto).
Turi (nel frattempo a Pietro) — Neppure adesso sei
convinto? Guarda che una società anonima... (E come
Pietro continua a dir di no col capo) ¡Faremmo stampare
da tutti i giornali, e radiodiffondere pure, la notizia.
« Chiunque abbia un piccolo ” sketch ”, una battuta
comica, l’invii al seguente indirizzo: quinta strada, ec
cetera - un piccola idea originale, due dollari ».
Rocco — Quella roba là!!?
Maud (già sottobraccio a Turi) — A Hollywood ne
darebbero più di venti.
Turi — Cinquanta, Maud.
Rocco —- Ma se fosse vero, la gente non li mande
rebbe più a voi, li spedirebbe addirittura a Hollywood.
Turi — E l’organizzazione non la conti? Ma l’orga
nizzazione è tutto, papà. Ufficio, telefono, segretaria,
« groom », carta intestata, impressione di serietà, chi
vuoi che legga le lettere dei semplici privati a Hol
lywood?
Rocco — Attento, figlio mio, attento ai mali passi.
Maud — Non vedi che non se ne intendono af
fatto, Dik? Troveremo altrove, ne sono sicura; peggio
per loro, del resto; ma ora andiamo che è tardi. (Se
lo trascina dietro) Ruongiorno.
Turi — Peggio per te, Pietro; pensaci, Pietro; ciao,
papà. (Via).
Rocco —- Se l’è bevuto!
Pietro — Mah!
Rocco —- Io però mi domando: ma sul serio siamo
noi che... (mimica per significare: che non compren
diamo l’affare della sardella, che sei tu che la pitti
verde, che sei tu che la fai saltare, che sei tu che fai
pure cra-cra; e quella intanto ride che non ne può
più?).
Pietro — Non lo so, e t’assicuro che proprio non
m’importa.
Rocco — E neanche a me. Ma allora è Turi... (e
sottintende: che è stupido).
Pietro — No... forse, no.
Rocco — Te ne sei accorto che le ha dato un dol
laro perchè mi pagasse il latte?
Pietro — No.
Rocco —■E io nemmeno. Eppure eravamo tutt’e due
qua, presenti. Il dollaro l’ho riconosciuto subito per via
d’un segno.
Clara (viene dall’interno) — Buongiorno, papà. Buon
giorno, Pietro.
Pietro — Buongiorno, Clara. Notizie.
Clara —■Buone?
Pietro (dandole una lettera) — Leggi.
Rocco — Ma come! Hai una lettera e non mi dicevi
nulla! Sediamoci, allora.
Clara — Leggo?
Rocco e Pietro — Leggi.

Clara —• «Caro figlio, ieri siamo stati dal notaio
Scoccia, per l’atto di compra-vendita del terreno alla
foce ».
Rocco —- Bene, bene.
Pietro — Tanto una brava persona il notaio Scoccia.
Clara — « Ora il terreno è di tua libera proprietà,
come volevi tu. Nel campo ci sono parecchi mandorli,
dieci in tutto, e il grano ci cresce a vista d’occhio. Ci
sono, è vero, molti papaveri, ma sta tranquillo che il
campo te lo puliamo come si deve tuo fratello ed io;
e ci interesseremo a tempo e luogo della mietitura,
e ti farò sapere punto per punto; e più tardi faremo
pure l’abbacchiata, che ci dispiace proprio che tu non
ci sei, sarebbe una bella festa per tutti. Tutti si ri
cordano sempre di te e mi domandano ogni volta
che m’incontrano e ti salutano. Tuo fratello ti ab
braccia. Io pure che ti mando mille benedizioni e sono
la tua mamma ».
Rocco (come a scusarsi) — Io non ho mai posseduto
terre e non ho mai pensato, in seguito, a risparmiare
per comperarne. Ho messo da parte per loro, però. (A
Pietro) Ma tu fai bene.
Pietro — Quando partii, non avevamo niente, si
può dire. Eravamo i più poveri del paese. Un qua
dratino di terra circondato da una siepe di frasche
secche, e nient’altro. Mia madre ci allevava i polli. In
mezzo c’era un solo albero che non dava più frutti.
Da ragazzo ci montavo sopra per guardarmi attorno.
E vedevo i campi degli altri che salivano la collina
dietro al sole. (Una pausa; eppoi con testardaggine)
Ho voluto prima il campo più vicino, poi l’altro, eppoi
l’altro ancora, e ci sono riuscito; ma ora devo arrivare
in cima. Proprio in cima alla collina c’è una casetta,
di lassù si vede il mare, lassù è bello.
Clara — Sì.
Rocco — Ma là, dovunque ti metti è bello. Anche in
fondo a un pozzo. (A Clara) Guarda che facevo io:
mi sedevo per terra e m’abbracciavo strette strette le
ginocchia, e così restavo per ore e ore, e dovunque guar
davo era un grande affiato: guardavo il cielo e m’affia
tavo col cielo, guardavo la terra e m’affiatavo con la
terra, guardavo gli uomini, le bestie e m’affiatavo con
uomini e bestie. Sempre in pace con tutti, una gran
pace dentro e fuori. Tanta pace che ti metti a cantare.
Anche se sei vecchio e tignoso ti metti a cantare.
Pietro — Nell’isola non è vergogna.
Rocco — Perchè cielo e mare ti capiscono e ti rispon
dono a cuore aperto.
Pietro — Questo è vero. Anche le montagne, anche
i fili d’erba ti capiscono.
Clara — Qua, invece, nessuno ti capisce, nessuno ti
risponde mai.
Rocco — Qua, le persone che incontri, t’appuntano
gli occhi in faccia per cercare di riconoscerti; ma non ci
riescono e tirano dritto; è un demonio che li tiene alla
catena: succede come ai cani che quando si incontrano
vorrebbero fermarsi, ma i padroni con uno strappone
se li trascinano via e chi s’è visto s’è visto, tal’ e quale,
vi dico.
Clara — La gente ha sempre fretta, qua.
Pietro — Da noi si conoscono e si riconoscono tutti,
invece.
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Rocco — Da lontano. Anche di notte. La notte di Na
tale che la campagna s’empie di lumini.
Clara — Come deve essere bello.
Rocco — La cosa più bella, da mandare baci a Dio.
Una quiete così grande che perfino Mongibello trattiene
il fiato. I lumini a olio che tremolano un poco davanti
alle case sparse, come per assuefarsi alla notte santa,
eppoi s’avviano per i campi a due a due. Francescantonia e Checco, Carmine con Mararosa, e Paolo e Lolla,
non te ne sfugge uno che è uno! E quello solitario che
sbuca dalla capanna lontana è il lumino del piccolo
Rocco che s’è attaccato alla veste della mamma per non
inciampare nei duri sassi, e la mamma mi dice di non
temere che se penso al santo Bambino nulla mi può
succedere. Ti dico la cosa più bella! Mamma che tiene
alto il lume e prega la Madonna perchè lei è una povera
vedova, io che stringo nella mano un mandarino con tre
fogliette e guardo il lume...
Clara — Caro papà.
Rocco — Eh, sì, tempi lontani! {A Clara) Però anche
tua madre è una santa donna... (si mette a passeggiare)
e dobbiamo volerle bene. In fondo è della nostra razza,
anche se per disgrazia è nata qua... (Riprendendosi)
Anche tu, del resto, sei nata qua. E adesso andatevene
a passeggio ai giardini o al Luna Park. Andate, andate.
Clara — Addio, papà.
(Parker e Beck irrompono da avventori nel locale, di
scutendo a voce alta, senza guardare in faccia nessuno
e dirigendosi difilato al banco. E’ a questo punto che
Clara saluta a gesti il padre e se ne va con Pietro, men
tre Rocco corre al banco per servire).
Parker — No, Beck, cinquemila dollari, non un soldo
di più. {Da seduto) Due uova al prosciutto e due birre,
presto.
Rocco — Subito. (E volta le spalle ai clienti per cuo
cere le uova sul fornello elettrico).
Beck — Parcker, tu sai che vale diecimila dollari e
me ne offri soltanto la metà.
Parker — Non ho concorrenti.
Beck — Ma lo sai che vale dieci.
Parker — Io non posso darti di più e tu sei coll’ac
qua alla gola.
Beck — Questo è vero.
Parker — E non trovi a vendere.
Beck — Forse domani troverei. Anche a diecimila è
sempre un affare.
Parker — Sono un uomo d’affari, Beck. Cinquemila
ho detto.
Beck — Ma è la rovina, Parker, la rovina!
Parker — Pensaci mentre facciamo colazione. (A
Rocco) La birra, intanto.
Rocco —■Subito. (E si volta, prepara i bicchieri, stappa
una bottiglia, versa).
Nanetta {entra. E’ una ragazza di ventanni, occhi
enormi e neri, capelli neri, guance brune. Veste alla moda
del suo paese, tutta sgargiante. Ma è timorosa, quasi sel
vatica, s’arresta accanto alla porta, pronta a fuggirsene.
Sta con la valigia in mano. Guarda Rocco e i clienti
che le voltano le spalle; ma non dice nulla).
Rocco (allucinato guarda Nanetta, non le toglie gli
occhi di dosso, continua a versare a ¡vuoto senza avve
dersene).

Parker 1— Ma fate attenzione.
Rocco (s’avvede solo adesso che versava la birra sullo
zinco, si riprende, mormora) — Oh, Gesù... oh, Gesù... un
fico d’india pare... è un fico d’india... oh, Gesù... (e
come ha terminato di servire i clienti se ne va incontro
a Nanetta, guardingo, quasi temesse di cancellare una
visione).
Parker — Bevi, Beck. (E beve).
Beck — Purtroppo, Parker. \(E beve).
Parker (scoppia a ridere) — Ben detto, Beck.
Rocco {si ferma davanti a Nanetta e ancora una volta
mormora) — Oh, Gesù...
Nanetta — Siete Rocco?
Rocco {d’improvviso espansivo) — In persona. Rocco
in persona. {Le toglie di mano la valigia).
Parker — Ehi, queste uova.
Rocco — Oh, Gesù, le uova! {A Nanetta) Un minuto
solo, torno subito. {Lascia la valigia, corre al banco,
serve le uova ai clienti, poi torna a Nanetta, stavolta
quasi di corsa) Siediti, siediti. Sei arrivata adesso? E
come ti chiami? Chi te l’ha detto, tuo padre di venire
da me?
Nanetta — Mio padre.
Rocco — Allora si ricorda di me, tuo padre: ne son
passati d’anni! {Si siede) Racconta, racconta: di chi sei
la figlia?
Parker e Beck {divorano il loro pasto senza scam
biarsi una parola nè curarsi di quanto succede alle loro
spalle).
Nanetta — Sono Nanetta, la figlia d’Andrea.
Rocco — Andrea detto il moro?!
Nanetta i— Sì. Al paese mi dissero : se non trovi
nessuno allo sbarco fatti portare a <(Brocclin-bar », da
Rocco e fatti indirizzare da lui.
Rocco — E difatti tutti qua vengono. E’ proprio come
un paese, qua dentro (indicando gli avventori al banco)
qualche forestiero di passaggio, e tutti gli altri, gente
di casa. Be’, racconta, che fanno al paese? Voialtri abi
tate sempre in quella casa... aspetta : mi ricordo che
c’era una maceria di pietre attorno attorno che parevano
inzolfate... mezze verdi...
Nanetta —- Ora ci passa la strada di là.
Rocco — La strada!? Che strada!?
Nanetta — Quella della provincia.
Parker {batte sullo zinco) — Deciso?
Rocco — Vengo. {A Nanetta) Torno subito.
Beck — Per forza.
Rocco (prende il denaro) — Grazie.
Parker {s’avvia in fretta. A Beck che lo segue) — Do
potutto non è la fine del mondo, con i miei cinquemila
dollari potrai sempre ricominciare. {Escono).
Rocco — Ora dimmi... Ora che non c’è più nessuno
siamo come in famiglia... A proposito: e tua madre
come sta?
Nanetta — Bene. Vi saluta.
Rocco — Oh, me la ricordo, che credi?, e forse ai
suoi tempi ti somigliava pure. Ma qua, sola, che sei ve
nuta a fare? {Nanetta all’improvviso scoppia a pian
gere) Piangi!? E perchè piangi?!... Però, se non me lo
vuoi dire... {Nanetta col capo accenna di sì). E allora
calmati, su, vuoi bere qualche cosa, un po’ di latte
caldo? (Nanetta accenna di no) No? Proprio niente vuoi?
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Nanetta (asciugandosi gli occhi) — Piango perchè
allo sbarco non c’era nessuno.
Rocco — E vuoi piangere per questo? Non avrai
guardato bene. Con tutta la confusione degli arrivi è
facile sperdersi. Ma se lo sanno che sei arrivata.
Nanetta — Sì.
Rocco — Allora li vedrai comparire qua dentro col
fiato grosso. Non è la prima volta. Chi vuole notizie,
chi vuole consiglio, ohi cerca qualcuno, sempre corre
da Rocco. Sta tranquilla. Ma chi doveva esserci, di’?
Nanetta — Mio marito.
Rocco — Oh, Gesù, maritata sei, e... piangi come una
bambina!? E’ da molto che ti sei sposata?
Nanetta —- Prima di partire, per procura.
Rocco (dopo una pausa, d’improvviso smarrito) —
Gabriele?
Nanetta — Lo conoscete?
Rocco (c. s.) — Se lo conosco... certo che lo conosco...
(Scantonando) Ma ora verrà mia figlia Clara: è uscita
un momento con Pietro, ma tornerà presto, speriamo
che torni presto.
Nanetta — Ma Gabriele!
Rocco — Certo... certo...
Nanetta — Da quanto tempo non lo vedete?
Rocco —- L’ultima volta... mi parlò di te. Era così fe
lice, contava i giorni. Perchè, tu non lo sai, ma il la
voro è duro in queste maledette officine... non è come da
noi, laggiù, che tutto è tranquillo... Qua, una disgrazia
fa presto a succedere, quando meno ci pensi, un ingra
naggio, un diavolaccio qualsiasi, e non si torna più a
casa.
Nanetta (penosamente si leva, e ha bisogno pure di
appoggiarsi al tavolo; sente che qualcosa di tremendo
sta per abbattersi su di lei).
Turi (ed ecco, s’apre la porta di furia; ancora volto
all’esterno, come chi abbia fretta di rassicurare qualcuno
che è fuori e fretta di entrare, Turi grida) ■
— Torno
subito; un minuto appena (e si precipita dentro).
Nanetta (i cui occhi si riaccendono d’improvviso,
stremata a accaldata, ricade a sedere. O non l’ha avver
tita Rocco che, sapendola arrivata colui che avrebbe
dovuto trovarsi allo sbarco sarebbe venuto difilato a
«Brocclin-bar »?).
Turi (che cercava del padre, s’arresta incantato di
nanzi a Nanetta, così diversa da tutte, colorata, primi
tiva, e la guarda estatico).
Rocco (si rianima, afferra per una mano il figlio, lo
tira in disparte) —■E’ una Madonna,,, è una Madonna...
(dice con voce angosciata, pensando al dolore che Na
netta proverà fra poco; e, rivolto a Nanetta, per disil
luderla subito, s’affretta) Mio figlio Turi, mio figlio Turi...
(e con Turi si mette a parlar basso basso, fitto fitto di lei).
Nanetta — Dov’è Gabriele!!
Rocco (tenendo per mano Turi, le si fa incontro per
addomesticarla al dolore) — Povera figlia mia...
Nanetta (si leva e china il capo. A poco a poco si re
stringe tutta nelle spalle, quasi ad affossare i seni. Ma
non ha lacrime. Simile in tutto a una fonte disseccata).
Turi (è colpito da quell’immobilità troppo antica per
i suoi nervi, pagana e cristiana a un tempo; tutta la sua
faciloneria di giovine americano sfubna; lo coglie per

la prima volta la paura; quasi s’aggrappa al padre) —
PapàRocco (con una mano, quasi a scaldargliela, preme
la mano con la quale Turi gli si è appeso al braccio;
non ha parole. Immobilità e silenzio angosciosi).
Maud (dalla soglia) — Di, tu, m’hai preso per la tua
macchina che mi pianti e te ne vai? (E come nessuno
le dà retta, guardandosi attorno e scoprendo Nanetta
in piedi e Turi che non le toglie gli occhi di dosso,
avanzando spavalda) Ohò, siamo in buona compagnia
a quanto pare! (Le mani arrovesciate sui fianchi, salda
sulle gambe nude, butta gli occhi addosso a Nanetta che
neppure la vede, con interesse da intenditrice, come guar
dasse un manichino strambo) E’ l’incantatrice di ser
penti del Luna? (Poi, dando di gomito a Turi) Tanto ti
piace, Dik? (E alla fine irritata, dandogli una manata)
E smettila di fare lo stupido.
Turi (barcolla e si volta a guardar Maud, stupefatto;
ed è così strana l’espressione del suo viso, che Maud
scoppia a ridere e quasi si torce).
Rocco (imbalordito segue la scena. Nanetta è ormai
fissata là per sempre; ma tra questi altri due qualcosa
sta per succedere di definitivo, forse).
Turi (come Maud non la smette di ridere, all’improv
viso, ma proprio senza averne coscienza, si sfibbia la
cinta dai pantaloni e sferza una, due, tre volte Maud,
accecato, tanto che, magari, spesso sferza a vuoto; ma è
temibile ora che s’è scatenato).
Maud (atterrita e senza capire, proprio come una gal
lina, dopo il primo colpo urla e scappa, buttandosi con
tro la porta, e se ne va).
Turi (ha soltanto adesso coscienza di quel che ha fatto,
e ne ha vergogna; si volge al padre, lo vede che è Ti
stupefatto, e si riaffibbia la cinta in fretta e furia, quasi
per celarla a se e agli altri).
Rocco (con gioia affannosa) — Turi!! Oh, Gesù!! Pro
prio come mio padre, come il nonno, come tutti gli uo
mini di casa nostra!! Oh, Gesù, è un miracolo, questo!
Nessuno te l’ha mai insegnato, e l’hai saputo fare lo stés
so... l’hai saputo fare lo stesso!
Nanetta (d’improvviso si mette a piangere, silenziosa
mente, con le mani sulla faccia, quasi fosse stata lei la
fustigata).
Turi (al padre, sorpreso) — Piange...
Rocco (e non si capisce bene se lo dica ripensando a
ciò di cui è stato capace il figlio or ora, o accennando al
pianto improvviso di Nanetta) — E’ un miracolo. (E
padre e figlio s’avviano verso quel dolore rifatto umano).
oua 'ii « n i m m * imi mi m òì - r r e g

S’ A Z Z U F F I N O P U R E
MA LA VO R IN O INSIEM E
«Scrivere per il cinema. Lo farei
volentieri. Ma, e poi? ». In quell*im
mancabile «e poi? » il letterato pone
le sue riserve, anticipa le sue angoscie: i«Fare un soggetto. E poi?
Hai scritto rosso, e sullo schermo, a
film finito, vedi nero; hai scritto
bianco, e vedi giallo; modificazioni,
compromessi, contaminazioni; e quel
la roba si fregia della tua firma ».
Lo scrittore torna a far cenno di no.
con il capo, a se stesso, a ogni ten
tazione, a ogni pericolo; e finisce di
sfogarsi: «Perchè il film, poi, e ma
gari una boiata. Ma il mio film, così
come Vavevo immaginato, te lo ga
rantisco, una boiata non lo era. Me
Vhanno trasformato, pasticciato, tra
dito. Tutta colpa del produttore ».
E ascoltiamo Valtra campana:
«’Sti letterati. E chi sarebbe tanto
scemo da non apprezzare una loro
collaborazione? A scrittoroni, mi so
no rivolto, a gente che va per la mag
giore. Ventimila lire, trentamila, per
sino cinquantamila per un soggetto.
E poi? Tutto da rifare. Ci mettevamo
in quattro o cinque, per cavare una
sceneggiatura da quella roba; e ci
mettevamo le mani nei capelli. E
poi, ancora, sapete? A lamentarsi,
venivano, avevamo rovinato il sog
getto ».
Sono esagerazioni, banalità. Ma,
come tutte le loro colleghe, hanno in
se qualcosa di vero.
I l merito dello scrittore potrebbe
essere di voler dare al cinema tipi
e vicende che si scostino dal con
sueto, tentandovi contrappunti, tim
bri e coloriti cari a quel determinato
tipo di romanzo o di teatro che egli
ama; ma spesso il suo torto è di
sapere soltanto approssimativamente
che cosa sia cinematografo. (E* un
linguaggio; del quale non sarà certo
esagerato il pretendere che se ne co
noscano almeno grammatica e sin
tassi. Chi le conosce potrà poi per
mettersi ogni libertà e ogni audacia,
anacoluti compresi). Quella di un
film non è la tessitura di un romanzo

o di una commedia. E* simile alla
prima, alla seconda; ed e tutt’altra
cosa, imperniata coni è su di un rit
mo essenzialmente visivo. Anche a
teatro si guarda un quadro scenico.
Ma quel quadro, in media, dura al
meno un quarto d’ora, e il gioco
delle battute, della parola, può libe
ramente librarsi. Invece, durante
quindici minuti di film, si susseguo
no, in npedia, ottanta-novanta inqua
drature, ottanta-novanta quadri diver
si, resi ancor più diversi e allucinanti
da un continuo e alterno gioco di am
bienti e di scorci, di piani e di pa
noramiche, di carrellate e di masche
rine, di sovrapposizioni e di dissol
venze. Su questo essenziale ritmo vi
sivo deve articolarsi la parola; che
dovrà allora servire quel ritmo. Quan
ti scrittori sanno assoggettarvisi? Non
molti. E, quando vi si costringono o
vi si rassegnano, se ne sentono mor
tificati. E’ anche giusto, se sono veri
scrittori, che sia così. Hanno creduto
di coscienziosamente dedicarsi al «lo10 » film, di dovercisi impegnare co
me per un romanzo o una comme
dia; ma ben presto la loro fatica si
fa assai diversa. Perchè si avvedono
di dover limitarsi a fornire della
«materia prima » narrativa o teatrale,
modulata in un ritmo cinematografi
co. Occorrono infatti, per «scrivere »
un film, tutti gli « elementi » che oc
corrono a un romanzo, a una com
media; ma non è male che siano
scheletrici, in un gergo quasi tele
grafico; si mira, in un soggetto, al
l’essenzialità di un fatto che possa
tradursi in immagini, alla essenzialità
di battute che possano vivere in «sce
ne » (sequenze) della durata di venti,
trenta, quarantadue secondi. L’autore
deve perciò di solito rinunciare alle
modulazioni e agli sviluppi che la
sua arte gli consente e che costitui
scono per l’appunto la sua arte, fanno
per l’appunto di lui uno scrittore:
deve rinunciare alla parola. Deve sol
lecitare la sua fantasia, aizzarla a
vivere su di uno schermo, delineare
tipi e caratteri, farli vibrare in rapide
reazioni psicologiche; è un contribu
to, il suo, intelligente, difficile e com
plesso quanto volete; ma non può
non porlo, almeno le prime volte, in
un duro disagio. Deve far «vedere »
le sue creature, senza quasi modula
zioni sue espressive. E’ come se un
pittore dovesse raccontare i suoi qua
dri. E soprattutto i suoi ritratti.
Sono queste le innegabili difficoltà
nelle quali particolarmente s’imbatte
11 novizio, ne rende assai ostica la
collaborazione; e il più grande de
gli scrittori, il più prezioso dei let
terati, dinanzi al suo primo «sog

getto » è un grande, un preziosissimo
novizio, ma un novizio. Di qui irri
tazioni, incomprensioni, eccetera.
Il produttore, questo tartassatissimo. Diamogli invece e sùbito tutte
le attenuanti, ammettiamone ogni mi
gliore intenzione, concediamogli ogni
fervore. Di fronte al letterato, per lo
più giustamente spera e diffida. Se
le sue dijfidenze consistessero nella
coscienza di quelle difficoltà che per
10 scrittore si sono accennate, sareb
bero tanto sacrosante quanto merito
rie. Ma se in lui una coscienza ne
esiste, di solito è assai vaga; e, quel
che è peggio, ancora filtrata attra
verso le sue infallibili ricette sui
« gusti » del pubblico. Crede di esat
tamente sapere ciò «che va » e ciò
che «non va'»; e non s’avvede che
se lo sapesse con certezza, avrebbe
risolto ogni quadratura del circolo.
Quelle ricette si radicano allora in
lui, diventano poche formule alle
quali si mantiene affettuosamente e
cocciutamente fedele; e non s’avvede
che quelle formule gli fanno da pa
raocchi, lo mettono nelle condizioni
peggiori per poter valutare e acco
gliere qualsiasi nuova idea, qualsiasi
spunto che pretenda di essere inedito.
Di là, troppe ambizioni e troppa let
teratura; di qua troppo poche. E’
nel giusto mezzo che i due potreb
bero davvero e profìcuamente lavo
rare; ma finora, per lo più, ognuno
se n’è andato per la sua strada, e qua
si sempre, dopo i primi... scontri,
guardando l’altro in cagnesco.
Ecco perchè un recente decreto che
chiarifica e disciplina questa colla
borazione («Accordo collettivo per
11regolamento dei rapporti tra autori
e produttori cinematografici », nu
mero 1811) è quanto di più benefico
in tale campo il legislatore poteva
stabilire; non per nulla la nostra le
gislazione in materia di diritti d’au
tore è sempre stata all’avanguardia.
Il decreto statuisce modalità di con
tratto, di compenso, di termini, eccettera; ma soprattutto il principio che
l’autore deve dare il suo benestare
ad eventuali varianti arrecate al suo
soggetto durante la sceneggiatura: e
alla scelta del regista che il film do
vrà realizzare. Vi par poco?KE’ tutto.
E’ il classico pomo della discordia,
diviso a fette, una a te, una a me.
Significa, oltre al salvaguardare inne
gabili diritti, il costringere produtto
re e autore a intendersi, sempre, fino
all’inizio della lavorazione del film.
Significa costringerli a discutere; a
concludere; a collaborare. E’ così as
sai probabile che lo scrittore appren
da sempre qualcosa di più fra quelle

non tutte misteriose esigenze che per
lui il fenomeno film accampa; e non
è meno probabile che il produttore
sempre un po’ più si convinca di
quelle non tutte misteriose esigenze
che si chiamano arte, gusto, cultura.
Ne verranno chiariti e promossi, tra
i due, tutti gli elementi necessari a
un’autentica, proficua collaborazione.
S’azzuffino pure, s’accapiglino. Ma la
vorino, insieme. Il nostro cinema ne
ha parecchio bisogno.
M a rio Grom o
Il grande successo di un film italiano
L’ ASSEDIO DELL’ ALCAZAR
Il numero uno di Venezia, numero
nno della Cinematografia italiana e
della Cinematografia europea è ap
parso in quesa ultima settimana in
tutti i cinematografi pubblici riscuo
tendo quello stesso entusiastico con
senso che aveva ottenuto i primi di
settembre alla Mostra di Venezia.
L’assedio dell’Alcazar ha in sè tali
elementi di commozione e di spetta
colo insieme da giustificare tale una
nime e costante favore. Credo che sia
il secondo esempio di un fatto storico
tradotto a breve distanza per lo scher
mo : il primo è stato dato dai russi
con la loro Corazzata Potemkin, sel
vaggio episodio rivoluzionario espres
so dalla Cinematografia bolscevica con
grande potenza di immagini. Stavol
ta l’episodio storico, ancor più vicino,
serve a concetti opposti: a glorificare
la fede, l’amor patrio, la dedizione
a una causa di redenzione. A taluni
spettatori, non completamente me
mori di quanto è accaduto all’Alcazar, potranno sembrare un po’ rimacolosi i casi narrati che hanno tal
volta dell’inverosimile. E’ importante
precisare a questo proposito che tut
to, in questa ricostruzione, è stato ri
gorosamente controllato : non soltan
to gli episodi, ma perfino il testo
delle parole, le fisionomie stesse dei
personaggi. Per questo una didiscalia iniziale afferma che il « soggetto »
appartiene a tutti coloro che l’hanno
vissuto. Sulla trama storica s’innesta
il piccolo episodio di fantasia scelto
in modo da poter dare un significato
intimo alla rinascita spirituale per
cui combatteva la Spagna. Una fan
ciulla frivola, abituata alla vita faci
le, ai suoi piaceri e ai suoi agi, si
trova racchiusa dentro le mura asse
diate della fortezza, e si lagna con
fastidio della vita che è obbligata a
sopportare, della promiscuità, delle
privazioni. La paura del primo bom
bardamento aereo la mette di fronte
a una tragica realtà che comincia a
snebbiarle gli occhi: l’esempio e la

rudezza soldatesca d’un capitano che
la tratta come nessun ammiratore mai
l’ha trattata aiutano la sua metamor
fosi. Ella si fa infermiera; vive a con
tatto col dolore vero. E la sua anima
soffocata fino allora dalla meschinità
d’un’esistenza inutile si schiude a una
realtà piena di fervore, di entusia
smo, di sacrificio. Tutto il suo passato
crolla, svanisce: ella è nuova, ardente
appassionata. E un amore vero e pro
fondo sboccia con poche, commosse
parole in un istante di intensa dram
maticità. Accanto a lei l’amica sem
plice, ingenua, la Spagna della tradi
zione e della fede, innamorata e fi
dente, vede cadere il suo fidanzato e
nell’ora dell’apoteosi guarda i volti
raggianti altrui avendo nel cuore e
nelle pupille umide il ricordo del
suo caro. E’ la patria che piange i
figli perduti di cui è orgogliosa. Non
altro v’è nella storia come intreccio.
E basta per dare al racconto una
intima vita, un senso di poesia che
trasfigura il pericolo del documenta
rio. Tra gli interpreti bisogna ricor
dare Rafael Calvo, ottimo, pacato, bo
nario attore spagnolo, scelto anche
per la sua rassomiglianza con l’eroe
dell’Alcazar, di cui ha riprodotto at
teggiamenti, gesti, serenità. Fosco
Giacchetti, il nostro più militare at
tore, è il capitano brusco ed inflessibile: splendida tempra d’eroe. Tra
gli uomini voglio ricordare il Tamberlani, plastica vittima d’una rischio
sa missione, il Checchi, il Fiorelli, il
Bagolini, i due fratelli Duse, il Sinaz che tutti han dato qui il massimo
delle loro possibilità d’interpreti. Tra
le donne la palma spetta indubbia
mente a Maria Denis. Conoscevamo
questa attrice piena di fresca gaiezza
come una delle nostre migliori attrici
comiche: qui ella ci appare in una
parte di sofferenza. Ebbene, è d’una
potenza suggestiva, mirabile. Ella
compone la sua maschera con tale
espressività che poche attrici dello
schermo, di tutti i paesi, avrebbero
potuto fare altrettanto. Assai bene
scelta anche Mireille Balin per darci
il volto della cosiddetta « donna fa
tale » trasformata in donna auten
tica. Ottimo e adeguato il commento
musicale del maestro Veretti. Augu
sto Genina è l’orchestratore di que
sta magnifica opera che onora la no
stra Cinematografia ed a lui va il
nostro grazie commosso.
A le ssa n d ro De S te fa n i
IL PROGRAMMA E. N. I . C.
per la stagione 194041 si presenta
quanto mai vario e ricco. Oltre a
Una romantica avventura, al Cavaliere di Kruja, già presentati a Ve

nezia, a Mare e al Mago di Clijton,
già rappresentati a Roma, esso offre
I pirati del golfo di Romolo Marcellini, inteso a illustrare le nostre pri
me affermazioni coloniali in Soma
lia; Fascino di mezzanotte, ambien
tato nel lontano Ottocento; un nuo
vo film di Giuseppe Lugo, Cantate
con me, destinato al successo de
La mia canzone al vento, sia per il
ritmo di tutto il film quanto per la
canzone creata appositamente da Bixio, il già fortunato compositore di
Vento; i due nuovi film di Macario:
II pirata sono io e Non me lo dire,
e i due nuovi film di Totò: San
Giovanni decollato e Poltrona di ser
vizio; Scarpe grosse di Dino Fal
coni; L’arcidiavolo, tratto dalla nota
commedia di Gherardo Gherardi e
diretto da Tony Frenguelli con un
bellissimo complesso nel quale figu
rano alcuni tra i nostri migliori e
più popolari attori. In questi giorni
si stanno realizzando, poi: Corona di
ferro, il grande film diretto da Blasetti e ispirato alla bellissima leg
genda bizantina, nel quale fa bella
mostra di sè anche un autentico leo
ne, portato in Italia, come un trofeo,
dal ghebì di Ras Ailù in Abissinia;
Melodie eterne, diretto da Carmine
Gallone e ispirato alla patetica vita
del grande Mozart, nel quale udremo
la divina voce di Margherita Carosio,
che, proprio in questi giorni, ha in
ciso al Cinefonico di Cinecittà alcuni
dei brani lirici che dovranno figu
rare nel film. Tra i film tedeschi che
l’E.N.I.C. presenterà nella prossima
stagione bisogna ricordare: Una ine
briante notte di ballo, che tanto suc
cesso ha avuto nella penultima Mo
stra veneziana; L’ amore più forte
di Gustav Ucicky, e il film che que
sto regista sta ultimando adesso:
Aspetterò, per la interpretazione di
Paula Wessely.

DEI PR O D UTTO R I
Augusto Genina, il regista del
magnifico L’assedio dell’Alcazar, è
stato ricevuto a Berlino dal Ministro
della Propaganda del Reich, dottor
Goebbels, che lo ha molto compli
mentato per il suo film e lo ha inca
ricato di dirigere un grande film in
Germania. Genina è ora allo studio
per scegliere il soggetto, che sarà
realizzato per conto della «Terra
Film ». E’ probabile che la sua scelta

cada su un episodio di ambiente ita
liano nel quale campeggi una grande
e notissima figura della nostra storia.
A Tirrenia è terminata Ragazza
che dorme, soggetto, sceneggiatura e
regìa di Andrea Forzano, organizza
zione di Giacomo Forzano, interpre
tazione di Giovanni Grasso, Andrea
Cecchi e Oretta Fiume.
La «Juventus Film » che ha ter
minato di girare, regista Flavio Cal
zavara, |Il signore a doppio petto di
Mario Massa, ha ora messo in lavora
zione un altro soggetto dello stesso
Mario Massa : Un marito per il mese
di aprile. La regìa è stata assunta da
Giorgio Simonelli. Interpreti sono
Vanna Vanni, Carlo Romano, Gu
glielmo Sinaz, Pina Renzi, Fausto
Guerzoni, Romolo Costa, Nico Pepe,
Enrico Molisi. Le musiche saranno
di Dan Caslar.
La «Imperiai Film » ha iniziato
la realizzazione del Pozzo dei mira
coli di Corra e Achille, ridotto per
10 schermo da Sergio Amidei. Sotto
la regìa di Gennaro Righelli parteci
pano a questo film Vivi Gioi, Antonio
Centa, Luigi Almirante, Guglielmo
Barnabò, Luigi Pavesi, Nicoletta Pa
rodi e altri. Dopo di questo film la
stessa Società metterà in cantiere,
sempre per la regìa di Righelli, Il
re sono io, protagonista Armando Fai.
coni, e Mosconi al sole, egualmente
interpretato da Armando Falconi.
La «Mander Film» ha ultimato
11 sogno di tutti, registi Biancoli e
Kish: a questo lavoro hanno parte
cipato Dina Galli, Paola Borboni,
Paolo Bonecchi, Peppino e Edoardo
de Filippo, Germana Paolieri, Carlo
Romano, Cesco Baseggio, Paolo Stop
pa, Luisella Beghi, Roberto Villa e
la giovanissima Lia Marini, insomma
una schiera di attori tutti di primis
simo piano.
Un altro film alla «Scalerà » si
è iniziato il 5 novembre: è ìl re del
circo, di carattere comico. Il film è
prodotto per conto dell’«Itala » ed è
diretto da Hans Hinrich. Il soggetto
è di Tullio Covaz. L’interpretazione
è affidata a Maurizio d’Ancora, Fran
co Coop, Clara Calamai, Pina Renzi,
Riento.
'A Vittorio de Sica con ogni proba
bilità, prima di tornare al Teatro,
metterà in scena e interpreterà La
figlia del reggimento, tratto dall’ope
ra comica di Gaetano Donizelti.
k Camillo Mastrocinque si prepara
a dirigere, per «Titanus », un film
provvisoriamente intitolato Ridi, pa
gliaccio.

k Prosegue la preparazione di Ce
nerentola che Esodo Fratelli dirigerà
per la «Excelsa Film », protagonista
Lilia Silvi. Le musiche saranno di
Franco Casavola, operatore Gallea,
scenografia di Guido Fiorini. Accanto
alla Silvi nella parte del principe
azzurro vedremo Rossano Brazzi, la
rivelazione di Kean: Tina Lattazzi
sarà la matrigna.
k Totò ha iniziato, dopo aver ulti
mato San Giovanni Decollato, un se
condo film per conto della «Società
Capitani-Fonoroma ». Si tratta del
film a suo tempo annunciato col ti
tolo Se ci sei batti un colpo e che in
vece avrà il titolo — alla René Clair
— L’allegro fantasma. Il soggetto è
stato elaborato da Carlo Bragaglia e
molte mani han collaborato alla sce
neggiatura che in definitiva avrà rice
vuto il crisma del regista che è
Amleto Palermi. Gli altri interpreti
sono Franco Coop, Elli Parvo, Ame
lia Chellini, Dirce Bellini. Jone Salinas ed altri.
k Notte di fortuna, che Raffaello
Matarazzo sta dirigendo alla Farne
sina per conto dell’«Atesia Film »,
ha per interpreti Peppino de Filippo,
Leda Gloria, Vera iBergmann, Guido
Notari e altri.
■A" Corrado d’Errico dirigerà La Com
pagnia della teppa che la « Scalerà
Film» sta per mettere in cantiere:
soggetto e sceneggiatura sono di
Alessandro de Stefani e Ferruccio
Cerio. La vicenda si svolge a Milano
sotto la dominazione dei francesi e
riprodurrà la prima rappresentazione
d’una delle prime opere del venten
ne Gioacchino Rossini al teatro Alla
Scala. Maria Denis sosterrà la parte
di protagonista ed avrà a fianco Rimoldi.
k Carlo Bragaglia dirigerà, appena
terminato La famiglia impossibile, un
film per conto della «Fonoroma»:
si tratta di Giustizia di Paolucci, sce
neggiato da Sergio Amidei. E’ un
soggetto di carattere avventuroso per
il quale non si conoscono ancora i
nomi degli interpreti.
A Dal celebre dramma Ruy Blas,
di Victor Hugo, Alessandro de Ste
fani e Vittorio Malpassuti hanno ri
cavato una trama cinematografica che
l’« Europa Film » si propone di rea
lizzare prossimamente con attori di
primo piano. E’ stato incaricato della
regìa Duilio Coletti. La figura del
romantico servo divenuto amico della
regina e ministro di Spagna sarà pro
babilmente impersonata da Amedeo
Nazzari.

A Imperio Argentina, la celebre at
trice sudamericana che si trova a
Roma per raffigurare Fioria Tosca nel
film «Scalerà» che Koch sta diri
gendo, ha firmato un lungo contratto
per numerosi film da girarsi in Italia.
'A' Guido Brignone, attualmente im
pegnato a dirigere il film Madre, con
Beniamino Gigli, dirigerà successi
vamente Il figlio dell’uomo cattivo,
soggetto di Luigi Pirandello, elabo
rato per lo schermo dal figlio del
grande scrittore. Interpreti saranno
Doris Duranti ed Amedeo Nazzari.
A Per sopravvenute difficoltà nel
l’accordo tra la Società produttrice
ed Isa Miranda, costei ha rinunciato
di interpretare Santa Maria. Pertanto
il film tratto dal romanzo di Guido
Milanesi è stato rinviato ad altra
epoca, quando sia possibile avere la
disponibilità di un’attrice adatta alla
difficile parte di protagonista.
k La Germania annuncia la pros
sima realizzazione di un grande film
sulla guerra anglo-boera. La parte
del presidente Kruger, anima di
quell’eroica resistenza, verrà soste
nuta da Emil Jannings. Un altro
grande film tedesco riporterà sulla
scena Federico il Grande : e probabil
mente ne sarà interprete Otto Gebuhr, che al grande imperatore asso
miglia fisicamente e si è specializzato
nell’impersonarlo in altri film. Un’al
tra vicenda, di palpitante attualità
questa, sarà tradotta per lo schermo
dai tedeschi, ed è l’eroica resistenza
di Narvik.
k Un interessante documentario a
soggetto, ma senza personaggi, verrà
quanto prima presentato in Italia.
Si tratta del film tedesco Michelan
gelo che illustra la vita e le opere
del nostro genio seguendo tutte le
peregrinazioni del Buonarroti, la
creazione delle sue opere che vi so
no illustrate con una ricchezza di
particolari finora mai raggiunta. La
pazienza e l’intelligenza di un regi
sta appassionato han potuto ottenere
dei risultati sorprendenti dall’accop
piamento delle immagini con una co->
lonna sonora dove quattro voci di
verse spiegano, commentano, discu
tono cedendo spesso il posto a della
musica mirabilmente intonata al sog
getto. E’ un film di 2600 metri, cioè
a metraggio pieno che susciterà cer
tamente l’interesse più vivo del pub
blico benché mancante di quel che si
dice l'intrigo.
k Giuseppe Amato sta studiando la
realizzazione di un grande film di ca
rattere storico I Vespri Siciliani.

T

Ad un tratto, cava fuori di tasca e in quel momento stavo parlando
cinque lire e le offre al gatto, dicen con un domestico, per rimediare
dogli: — E allora, tieni. Vacci a dico :
— Battista, va’ a chiudere la fine
comprare quello che ti pare!...
stra. Non senti che il vento fischia?
A
Questa
volta,
parlando
di
Enrico
Al che uno dal loggione, proba
E
R
M
I
Bassano, dichiariamo subito che non bilmente quello stesso che aveva po
si tratta di donne e che perciò la co prima fischiato, gridò:
e a u te r io
signora Bassano può tranquillamente
— Chiudi, chiudi; ora sentirai che
"A Nell’ultima Compagnia di Alda leggere questo fascicolo. L’episodio tempesta! ».
Borelli, alcuni anni fa, Francesco che narriamo di Bassano si riferisce
Coop, recitando le diverse Teodora, alla sua qualità di autore drammati A Sul palcoscenico del Teatro
Patria, ecc., molte volte compariva co. Sanno tutti ormai che Laura A- Nuovo di Milano la prova è mo
dani reciterà la nuova commedia di mentaneamente sospesa perchè Ricci
alla ribalta vestito da Re.
Gino Cervi, che era — allora — al Bassano «I ragazzi mangiano i fio è stato chiamato al telefono da Roma.
suo esordio, doveva dire una sera a ri », e d’Amico e Contini gli doman Gli attori, riuniti, parlano della
Tortona, con maschia baldanza, a dano di che cosa si tratta. Poiché in guerra. Due di essi, che hanno fatto
sistono, Bassano per non annoiare, la Grande Guerra, incominciano a
Coop che entrava in scena.
narrare degli episodi personali. Uno
— Ecco il Re: egli sen vien con si esprime così:
— Nel primo atto un uomo dice dice :
ventimila franchi...
— ... a un certo punto vidi un
Uno dal loggione, nel gran silen ad una donna « io t’amo », e la don
zio, con la stessa intonazione, ri na risponde «io t’adoro »; nel se gruppo numeroso di nemici che
condo atto l’uomo dice alla donna avanzavano verso di me! Allora mi
spose:
«io t’amo » e la donna risponde «io gettai furibondo contro di essi e col
•— Egli è molto più ricco di me!
t’adoro»; nel terzo atto l’uomo dice revolver sparai, sparai alla cieca...
"A Spadaio attendeva dietro le quin alla donna « io t’amo » e la donna
— Poveretta! — interruppe candi
te il momento per entrare in scena. risponde
damente una giovane attrice impres
«io
t’adoro».
Aveva accanto due figuranti, e le ra
sionatissima dal racconto.
D’Amico domanda sbalordito :
gazze — racconta Spadaro — si fa
— Chi poveretta? — domandò l’ex
—
E
ti
pare
vario
tutto
ciò?
cevano delle confidenze sottovoce:
— Evidentemente — risponde Bas eroe, completamente smontato.
— Pietro — diceva una — mi ha
— La cieca... — aggiunse compas
sano —• perchè la donna è sempre la
lasciata.
sionevole
l’attrice.
stessa
nel
primo,
secondo
e
terzo
at
— Uno perduto, dieci trovati —
to... E’ l’uomo che non è lo stesso.
rispose l’altra.
A Ad un ricevimento offerto da
Allora Contini parla a sua volta :
— E’ vero, ma fa sempre uno di
una dama in onore di Vittorio De
— E i ragazzi che c’entrano? E i
meno — concluse la prima.
Sica. Una signorina, ardente ammi
ratrice dell’attore, venne presentata
A Lorenzo Gigli è invitato a pran fiori che i ragazzi mangiano?
— Questo non te lo posso dire, a De Sica. Costei, timida e confusa,
zo da una famiglia di amici. Durante
non sapendo che cosa dirgli, se ne
il pasto, il micio di casa entra nella conclude Bassano, è un segreto.
sala e va educatamente a porsi pres A Racconta Antonio Gandusio che uscì con questa frase:
— Voi... recitate, non è vero?
so la sedia ove è seduto il direttore una volta, rappresentando una com
Al che De Sica, ricordando una
della «Illustrazione del Popolo » e media nuova, ad un certo punto si
celebre battuta di Ferravilla, rispose:
illustre critico letterario. Una carez- udì chiaramente un fischio :
— No: faccio l’arrotino.
zina di cortesia e Gigli continua tran
«Io che facevo il padrone di casa
quillamente a man
Armando Curcio
giare. Ma ecco che
non può soffrire le
il gatto si mette a
mosche. Una sera,
mentre pranzava con
miagolare. Allora
Ermanno Roveri,
l’ospite gli offre un
sentì Ermanno grida
pezzettino di pane.
re improvvisamente:
Ma la bestiola lo ri
— Perbacco! Cre
fiuta sdegnosamente.
do di aver inghiot
Gigli, gentilissimo,
tito una mosca.
gli offre un boccon
— Che piacere —
cino di carne, ma
soggiunse calmo Cur.
nemmeno quello
ciò — sono tanto fe
sembra essere di
lice quando succede
gradimento del mi
qualche disgrazia a
cio che volge la te
quelle bestie schi
sta dall’altra parte,
fose!
continuando a mia
golare. Una crostiProprietà letteraria e arti
stica riservate — Società
cina di formaggio
Editrice Torinese (Gazzetta
non ha maggior suc
del Popolo - Illustrazione
cesso: il gatto rifiu
del Popolo) - Corso Valdoceo, 2 - Torino — Er
ta sempre. Gigli non
n
esto Scialpi, responsabile.
sa più che offrire.

q im

r

sm° j

Jd11o cip” '0
t i» “

? TC o™ ; Cr' Ì >

PeT 9 Rube^.
Giton0"

/ a

in a

c ^ c à c u

Cinque ore dopò esservi incipriata, prendete io specchio e
giudicate. E in quel preciso momento che voi potete veramente
apprezzare la Cipria Coty. Essa è rimasta intatta sulla vostra
epidermide.
Ciò è dovuto oltre che agli speciali finissimi ingredienti che
la compongono, alla sua inimitabile finezza ottenuta col fa
moso "ciclone d'aria" che spinge la cipria attraverso un fìtto
tessuto di seta. Ed è soltanto la polvere impalpabile trapassata
che finisce nella vostra scatola.
La Cipria Coty "permane" per ore intere sul vostro viso,
senza allargare i pori, perchè non contiene adesivi artificiali
tanto dannosi alla pelle.
Per essere tranquilla, scegliete quindi la Cipria .Coty nel
profumo che preferite, in una delle sue 12 luminose sfu
mature di tinta.
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