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C O R T I N A

CORTINA DEVE L A  SUA FA M A  DI STAZIONE 
IN T E R N A Z IO N A LE  D I SPORT IN V E R N A L I:

ad una dovizia di risorse naturali (abbondanza di neve - varietà e 
vastità dei campi nevosi - aria purissima ed asciutta - assenza completa 
di nebbie e di venti - sole, che inonda la grande vallata di luce e 
tempera di particolare dolcezza il clima d’alta montagna);

al completo quadro della sua dotazione ricettiva, con un patri
monio alberghiero pienamente rispondente ai bisogni del maggiore 
afflusso ed alle esigenze delle diverse categorie di ospiti ;

alla poderosa organizzazione degli impianti sportivi, che sono tra 
I più perfetti, moderni e completi d’ Europa (Stadio olimpionico dello Sci - 
Trampolino olimpionico da salto e trampolino da salto «Balilla» - 
Grandiosa pista artificiale di guidoslitta - Grande campo di pattinaggio 
con annesso padiglione provvisto di verande riscaldate - Cinque campi 
di pattinaggio annessi agli alberghi - 58 itinerari sciistici con percorsi 
diversi - Nove piste di discesa di preminente importanza internazionale);

ai servizi di comunicazione interna (Due funivie - Due slittovie - 
Due sciovie - Vari servizi automobilistici della neve).

Inform azioni: Ufficio Propaganda e Informazioni Turistiche «UPIT» - CORTINA

*

M AESTO SO  ALBER G O  M IR A M O N TI
IL MIGLIORE DELLE DOLOMITI - 290 LETTI 
SCUOLA NAZIONALE DI SCI - PATTINAGGIO 
ORCHESTRA - SERVIZIO D’AUTOBUS

P A LA Z Z O  A L B E R G O  C R IS T A L L O L 'A L B E R G O  P R E S C E L T O  
DALLA MIGLIORE CLIENTELA
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E  D I E  D E L L A  T E S S E R A

L E  C A L Z E  « M I L L E  A G H I »  F R A N C E S C H I
non hanno soltanto II pregio della perfetta tecnica, sono «prodotto di qualità», creazioni originali, una pregevole 
opera d’arte, destinata ad accreditare all’estero l’estetica ed II buon gusto della moda italiana Per essere 
autentiche devono portare ricamato il nome « FRANCESCHI » e la stampiglia « MILLE AGHI »; mancando di 
queste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMITATA non permette di metterle in vendita in nessun altro negozio 
d’ Italia, ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo di FRANCESCHI, in Via Manzoni, 16, ove vengono con
segnate in un artistico cofanetto porta calze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.

© MILLE AGHI «QUIRINALE» - Sottili ed aderenti, fasciano le gambe 
di un leggero alito d’ombra e nel giuoco dei riflessi affusolano le caviglie : 
il paio L. 50. - (Due punti per ogni paio).

© MILLE AGHI « ALCIONE » - Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe femminili gioventù e snel
lezza: il paio L. 65. - (Due punti per ogni paio).

® MILLE AGHI « VINCIANA» - Fior fiore delle Mille Aghi, pellicola sottile e 
luminosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, giudicate le più belle del mondo. 
n . Mattinata - indicate per passeggio il paio L. 80.ue pesi . p0mer|ggj0 . |jevj come il respiro (Due punti per ogni paio).

•  MILLE AGHI «SFORZESCA» (Le calze di lunga vita) - Pesanti, 
ermetiche, resistenti, eseguite con filato di seta compensato: per la loro 
durata e per la difficoltà a smagliarsi sono definite «le calze dei punti»; 
il paio L. 80. (Due punti per ogni paio).

< MILLE AGHI «ALTA MODA » - Tenuissime: giuoco d’ombra e di luce 
sul color della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. Esclusivamente nel 
colori di Alta Moda «Amaranto», «Azzurro», «Carminio». Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle case di moda straniere: il paio L. 90.

(Due punti per ogni paio). 
SPECIALE CONFEZIONE «TRITTICO» - Geniale trovata di Franceschi 
per l’economia dei punti. Le calze «Trittico» anziché a paio si vendono a 
gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza 
di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.

© MILLE AGHI «VALCHIRIA» (Trittico) - Leggere, fìtte e trasparenti 
come il cellofane: il trittico L. 95. - (Tre punti per ogni trittico).

® MILLE AGHI «GIANNA SCHICCHI» (Trittico) - Guaina senza peso, 
invisibile sulle gambe; il trittico L. 120. - (Tre punti per ogni trittico).

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio, in tutto il Regno, franco di ogni 
spesa, devono aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre P importo delle calze, I punti necessari all’acquisto, i 
quali devono essere staccati dall’Ufficio Annonario del Comune o dei RR Carabinieri, che apporrà il visto per com
provare che i tagliandi sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro 
familiare che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi, e in questo caso devono conse
gnare all’ incaricato la loro carta personale, dalla quale all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al 
mastro calzettaio Franceschi la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, 
egli effettuerà la spedizione in tutto il Regno direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, 
preziosamente custodite nell’artistico cofanetto porta calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente I 
punti necessari a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali.
L’ IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso a mezzo Assegno Bancario o 
Vaglia Postale.

Unico negozio di vendita: F R A N C E S C H I  - MILANO - Via Manzoni. 16



Partecipate al. concorso “il film della vostra vita'-' organizzato dalla 
Gl. VI. EMME e dall'Illustrazione del Popolo. Primo premio L. IO.OOO, secondo L.S000. Il regolamento del 
concorso è in tutte I* confezioni di 
Cipria VELVERIS al nutrimento F.G. 
la cipria che ringiovanisce la pelle.

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS. la cipria-crema di lusso 
Gl. VI. EMME al nutrimento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che (a pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. II famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia io stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno.

V E L V E R I S
EVELO DI PRIMAVE RA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE tA PELLE

! V i. /  Ur
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i n  2  v o l u m i  ________________________________
Questi due preziosi volumi, che fanno parte della Collezione « ! Classici Moderni », raccolgono per la prima volta in breve spazio tutta la vasta produzione teatrale dannunziana, nel testi definitivi riveduti sul manoscritti originali. Ciascun volume è arricchito da numerose riproduzioni autografe.

Ogni volume è rilegato in tela azzurra e oro, con segnalibro di seta, e costa L. 70

M O N D  A  D O R I

«

a l



ANNO X Y I I  I o D icem bre 1941-X X  N. 367

q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n i l e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L I T I O  R I D E N T I
l i b r i c i  c e n s o  lA U io i 'd i ,  a - t u b i» #  • i*>i-u> i \s,( n oi,» i„  Dm . a iiho \aw k\ti)

(Disegno di Onorato).

Se la qualifica di « grande attore » 
non fosse ormai un titolo di gloria 
per gli attori illustri della passata 
generazione, ma si continuasse a 
segnarlo anche oggi sul passaporto 
della celebrità, forse solo a Renzo 
Ricci spetterebbe tale consenso. 
Senza discutere i meriti dei vari 
primi attori di oggi (non faremmo 
mai questo per la nostra salute e 

la pace avvenire) ci sembra che soltanto Ricci possegga le 
doti di « bravura, simpatia, prestanza fisica e fascino della 
scena » cioè tutta la gamma necessaria delle virtù adatte a 
formare un grande attore, secondo i teatranti ed 1 critici' 
dell’ottocento. In più, a quel tempo, il grande attore — come 
è risaputo — possedeva anche un magnifico paio di baffi: 
con i quali d’altronde Ricci starebbe benissimo.
Ma pur pensando ciò di Renzo Ricci, a suo merito e vanto,, 
non v’è chi non veda ugualmente la modernità del suo stile, 
la preziosità della sua recitazione tutta ricercatezze nuove, 
sempre varia incisiva e lontana dagli schemi già usati. Dal 
che vien fatta dedurre che Renzo Ricci, nato « grande at
tore », si può collocarlo nell’epoca che più ci piace. Natural
mente il pubblico Io trova perfetto per i giorni nostri.

nANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:

w  . e  . V  E  A  T  «
eoo la  c o m m e d ia  in  i r e  a i t i

L  U N I C O R N O  D A L L E  S T E L L E
Traduzione d i AGAR PAMPANINT

E' NT Z  ©  D U S E
con  la  c o m m e d ia  in  un a i t o

C ’ È  A N C H E  U N  F I D A N Z A T O
ACHILLE FIOCCO : L’ ULTIMO SHAKESPEARE *  GUIDO 
DI NAPOLI: PARLIAMO DELLA RIVISTA *  FRANCESCO 
CALLARI: FUORI SPETTACOLO *  ALFREDO MEZIO : IL 
FILOSOFO SMARRITO * E. FERDINANDO PALMIERI : COM
PAGNIE DI PROVINCIA *  MARIO BUZZICHIVI : CELLULOIDE 
ENRICO ROCCA: QUALE TENDENZA PREVARRÀ? *  A. M. : 
TEATRO CATTOLICO *  DINA GALLI : CONFESSIONI *  COM
MEDIE NUOVE E RIPRESE * VARIE *  GIUDIZI CON LE 
PINZE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  TERMOCAUTERIO

Giuram ento d i P ira n d e llo
S. Munzone ricorda in un suo scritto che Luigi Pirandello ebbe a scrivergli nel dicembre del 1909:« Io, se Dio m’assiste, non scriverò mai nè commedie, nè drammi. Il teatro — non l’opera d’arte, ben inteso — il teatro è per me quel ch’è la vignetta, rispetto al libro ch’essa vuole illustrare; o quel ch’è ogni traduzione di fronte all’originale: una riproduzione, che per forza o guasta o diminuisce ».

I  cinque punti di Fulchignoni
1) Che gli autori scrivessero commedie aventi a protagonisti cocchieri o verdurai o elettricisti, comunque individui i cui problemi spirituali si aggirino nell’àmbito di settecento lire mensili.2) Che le attrici — dai venticinque ai quaranta — coprissero per metà della settimana ruoli di vecchie sdentate calve e zoppe.3) Che ì proprietari di teatri — vista la stasi del repertorio — si convincessero delle proposte avanzate nel 1913 da Marinetti: a) Mettere della colla forte su alcune poltrone; b) Vendere lo stesso posto a dieci persone; c) Offrire posti gratuiti a signori notoriamente pazzoidi, irritabili o eccentrici; d) Cospargere i palchi di polvere per starnutire, per grattare, ecc.
4) Che fosse istituita una tassa speciale per i critici teatrali: le citazioni dell’Enciclopedia Treccani duemila lire al rigo.5) Che Tierì, Gherardi e Cantini vincessero rispettivamente il primo premio delle lotterie di Merano, Tripoli e Dublino.

Propositi di G. M. Cominetti
Ho sperato che quest’anno, nel clima eroico della guerra, si facesse maggior posto ai classici.Poiché si deve edificare, pensavo, bisognerà tirar fuori le pietre angolari, e, naturalmente, prenderemo anzitutto quelle di casa nostra.Invece se vedo un classico annunciato è ancora e sempre qualcosa di Shakespeare.
Non esiste dunque altro?Eppure, specie se si tratta di teatro comico, i nostri autori mediterranei sono molto più divertenti e originali.Senza contare che l’autore, o meglio gli autori inglesi che rispondono a quel nome, ossequienti essi pure alla politica ai Elisabetta, seguendo a puntino l’esempio del ladrone Drake, hanno saccheggiato a piene mani i testi e le favole dei nostri autori prendendovi di peso intere scene.
Infatti la critica più vicina al tempo e meglio informata, il grande Voltaire compreso, ha, fino alla metà dell’Ottocento, sempre considerato il teatro inglese o plagio o prodotto di seconda mano di ben poco pregio intrinseco.Perciò lavoro ostinatamente all’orga

nizzazione di una Compagnia con il solo scopo di far rivivere vitalissime opere del Plauto, del Lasca, dello Scaramuccia, del Goldoni, del Cerlone, fino alle pulcinellate del Petito.

m  m i m
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I  V i M a m .  C b u M I k c d è -

^  Nato nel 1865 e morto a Mentane nel 1939, è uno dei più vivi e sensibili rappresentanti 
del nazionalismo irlandese, che ha avuto nell’ultimo secolo tante manifestazioni politiche, 
rivoluzionarie, ed anche, per una straordinaria unità spirituale di lutto il popolo, artistiche.

Nell’opera di Yeats, figlio d’Irlanda, è chiara l’influenza dell’ambiente, che si traduce 
in visioni cristalline ed immagini evocative, e nell’esaltazione dei tipici valori del celtismo, 
per cui la sola vita dello spirito vale, e gli eterni temi della malinconia, dell’amore e 
della morte.

Yeats appartiene a quel vasto movimento che, cominciato come decadentismo e simbo
lismo, s’è ultimamente chiamato surrealismo, come quello che cerca una realtà oltre la realtà.

A'eZZ’Unicorno dalle stelle c’è Tommaso Hearne, fabbricante di carrozze che ha indotto 
il nipote Martino a lavorare nella sua bottega. Il ragazzo soffre di mal caduco, e nelle crisi 
del male cade in estasi. Nel primo atto, risvegliatosi, tenta di ricordare ciò che ha visto: 
una cavalcata di unicorni bianchi che distruggono un bellissimo giardino. Egli si è svegliato 
proprio quando una voce dà un ordine che egli non riesce a ricordare, e che gli viene poi 
suggerito dalla frase « Distruzione su noi tutti » detta da uno straccione, Johnny Bocach, 
insinuatosi nella bottega per rubare. Martino sente in queste parole il compito assegnatogli: 
distruggere tutto quello che si può distruggere, rifare il mondo, riportarlo alla sua origine 
di purezza. Andrea, fratello di Tommaso, tipo di sognatore che Tommaso è riuscito a por* 
tare sulla retta via solo apparentemente, aiuta Martino a riunire ed a dar da mangiare a 
Johnny Bocach ed ai suoi compagni. Questi prendono Martino per Johnny Gibbons, agi
tatore irlandese che si crede tornato dall’esilio, per organizzare la rivolta contro gli inglesi.
Padre John, prete cattolico che in gioventù ebbe la stessa visione di Martino, vorrebbe
distogliere il ragazzo dal suo proposito, ma non vi riesce, anche perchè in cuor suo parteggia 
per i ribelli. Attraverso la profezia di una delle donne Martino vede delinearsi quello che 
sarà il suo compito: la marcia dell’Unicorno astrale contro il Leone per distruggere tutto 
ciò che è inglese e ridonare all’lrlanda libera la sua terra purificata, distruggere le nuove 
leggi e tornare all’antico. Tutto questo esalta i mendicanti che eleggono Martino loro capo. 
Tommaso non riesce a riportare l’ordine in mezzo a loro, e Martino comincia la sua opera 
cali distruggere la carrozza dorata a cui sta lavorando. Poi, seguito dagli altri, e mentre 
anche gli White Boys sono insorti, va e distrugge le case degli inglesi. Ma poi ricade in
estasi, e si risveglia sulla montagna dove i compagni lo hanno portato per salvarlo,
ed ha finalmente la rivelazione esatta della visione: il comando non era distrugger tutte le 
cose materiali per riportare il mondo alle origini, ma distruggere il tempo, purificare lo 
spirito entrando nell’eternità, nel paradiso dove gli amanti amano ancora, dove le passioni 
non muoiono, ma si perfezionano, i cavalieri cavalcano bianchi unicorni, e la battaglia 
continua sempre. Ma la visione gli appare chiara solo prima di morire colpito da una palla 
di fucile mentre si tenta di toglierlo dalle mani degli inglesi che vogliono arrestarlo: e 
l’Unicorno risale alle stelle.

Si ritrovano in quest’opera tutti i valori e Videologia di Yeats: la giovane Irlanda che 
marcia contro l'Inghilterra (l’Unicorno contro il Leone); la chiesa cattolica (padre John) 
che ha aiutato le insurrezioni; Tommaso è l’irlanda assorbita dalla dominazione inglese; 
Andrea è il vero irlandese, sognatore e buontempone, e tutti gli straccioni sono il ipopolo 
irlandese, frutto della fame, delle carestie e dell’impoverimento del paese ottenuto a forza 
di vessazioni: gente che è canaglia e ladra per colpa della fame, ma ha il cuore generoso.

L’opera, che comincia un po’ come commedia, si sviluppa e culmina in tragedia: il che 
è classico del teatro irlandese.

Su tutto domina l ’eterno ideale di Yeats: una riforma superiore per tutto il mondo, 
oltre i confini delVIrlanda; e la sua aspirazione ad un mondo lontano, ad un aldilà dove lè 
passioni umane non muoiono ma si perfezionano, dove « la gioia è saggezza, ed il tempo 
un inno senza fine ».



L ' U N I C O R N O  

D A L L E  S T E L L E

COMMEDIA IN  TRE A T T I DI W .  B .  Y E A T S  Tradotto da AGAR PAMPANINI

p o r j o n a g p i

PADRE JOHN - TOMMASO 
HEARNE, carrozziere - AN
DREA HEARNE, suo fratello 
- MARTINO, suo nipote - 
JOHNNY BOCACH, PATJ- 
DEEN, BIDDY LALLY, NAN

NY, mendicanti.

Interno di una 
bottega di un jab- 
bricante di carrozze.

(In mezzo a dei 
pezzi di una carroz
za dorata, un araldi
co che rappresenta 
un leone e un uni
corno. Tommaso sta 
lavorando a una ruo
ta. Padre John entra 
dalla porta di una

Al principio del XIX secolo. sto7rza interna).
Padre John — Ho pregato per Martino; ho pregato 

a lungo, ma ancora non si muove.
Tommaso — Vi date troppo pensiero, padre. E’ me

glio che lo lasciate solo finche non viene la medicina 
ordinata dal dottore. Se c’è una cura per quello che gli 
è capitato, è probabile che il dottore la abbia.

Padre John — Non credo sarà la medicina del dottore 
che potrà aiutarlo, in questo caso.

Tommaso — Ma certo, ma certo. Il dottore conosce 
bene il suo mestiere. Se Andrea ci fosse andato quando 
glielo avevo detto, invece di tornare indietro per con- 
durvi qua, probabilmente Martino a quest ora cammine
rebbe già. Mi dispiace molto di avervi disturbato, Padre, 
per una cosa che non è di vostra competenza. Qualun
que dottore è capace di curare il mal caduco.

Padre John — Non è un male comune il suo.
Tommaso — Da principio credevo che 6Ì fosse addor

mentato. Ma quando ho incominciato a gridare e a scuo
terlo e ho visto che non si svegliava, ho capito che si 
trattava del mal caduco. Ma credetemi, il dottore coi suoi 
rimedi vi riuscirà.

Padre John — Non c’è che la preghiera che possa cu
rare un’anima così al di là del mondo come è la sua 
in questo momento.

Tommaso — Non vorrete dire che la vita lo ha abban
donato.

Padre John — No, no, non è in pericolo; ma dove 
siano andati il suo spirito, la sua anima, questo non 
posso dirlo. Egli è andato al di là della nostra immagina
zione. E’ caduto in estasi.

Tommaso — Era strano, da ragazzo: si addormentava 
nei campi e ritornava discorrendo di cavalli bianchi che 
aveva visto e di esseri lucenti come angeli o Dio sa 
cosa fossero. Ma io lo corressi; con pochi colpi di frusta

gli insegnai a non scambiare pietre con angeli. Non Vorrei 
mai abbandonarmi a visioni o estasi, io.

Padre John — L’uomo di fede non ha diritto di parlare 
contro estasi o visioni; Santa Elisabetta le aveva, e così 
San Benedetto, Sant’Antonio, Santa Columba. Santa Cate
rina da Siena giaceva spesso a lungo come morta.

Tommaso — Può darsi che negli antichi tempi fosse 
così, ma ora queste cose non esistono più, nel mondo. 
Quelli che lavorano da mane a sera e con onestà, non 
hanno occasione di lasciarsi andare a fantasticherie. Cosa 
poi avrà fatto cadere in estasi mio nipote Martino, dato 
che sia in estasi? Stava lucidando l’oro del leone e dell’u
nicorno, e ci si era messo d’impegno perchè voleva farne 
un bell’ornamento per la berlina.

Padre John (prendendo in mano l’ornamento) — E’ 
probabile che proprio questo lo abbia fatto svenire. Tutto 
quel luccichio bastava a far cadere in deliquio uno che 
ci è portato. C’era un vero sant’uomo, benché non ap
partenesse alla nostra Chiesa, che scrisse un grande libro 
intitolato « Misterium magnum » ; rimase in estasi per 
sette giorni e la verità, ogni verità che gli fu rivelata, 
cadde su di lui come lo scroscio di una cascata e lui non 
era che un povero operaio al suo lavoro. Fu un raggio 
di sole sopra un vassoio di peltro, la causa di tutto. 
(Va’ alla porta e guarda dentro) Non si muove ancora. 
E’ quanto di meglio, o di peggio, possa capitare, quello 
che ora sta succedendo a lui.

Tommaso — E cosa può capitare a un uomo che si è 
addormentato tranquillamente nel suo letto?

Padre John — Qualcuno potrebbe rispondervi che è a 
quelli che sono svegli che non succede niente e sono 
loro che non sanno niente. Egli è andato verso la verità 
suprema.

Tommaso (sedendosi di nuovo e prendendo in mano 
gli utensili) — Sì, può darsi che sia così. Ma il lavoro 
si deve fare, e non si fabbricheranno carrozze se si perde 
tempo coi sogni. Un sogno è come una specie di ombra; 
non c’è profitto per nessuno. Una carrozza invece è una 
cosa reale, una cosa che durerà per generazioni, e si po
trà usarla fino all’ultimo; e può darsi che alla fine se ne 
possa anche ricavare una stia.

Padre John — Mi pare che Andrea mi abbia detto che 
è stato un sogno di Martino ad indurvi a fabbricare que
sta berlina.

Tommaso — Sì, aveva visto dell’oro in qualche sogno, 
e questo lo fece decidere a far qualche cosa di dorato; 
e siccome le carrozze sono la cosa più a portata di mano.
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non c’è stato verso di tenerlo tranquillo finché non ha 
investito tutto il suo nella costruzione di questa carrozza. 
Ma gli è andata meglio di quanto non pensassi, perchè 
al tempo delle assise, certi giudici vennero a vederla e 
per mezzo loro la cosa fu risaputa al castello di Dubli
no... e indovinate chi l’ha ordinata? il Lord Luogote
nente. (Padre John annuisce col capo) Deve essere pronta 
per essere spedita alla fine del mese. Ed è probabile che 
la inauguri Re ¡Giorgio in persona in una sua visita a 
Dublino.

Padre John — Lo so che Martino vi ha lavorato di 
lena, vero?

Tommaso — Non si è mai visto un uomo lavorare come 
lui giorno e notte per quasi sei mesi, presso a poco dal 
tempo che tornò dalla Francia.

Padre John — Non lo avrei mai pensato, così buon la
voratore. Credevo che avesse lesta soltanto per i libri.

Tommaso — Di questo può ringraziare me. Di ogni per
sona che prendo ne faccio una cosa perfetta, come qua
lunque altra nel mio cortile: carrozze, birocci, vetture da 
piazza, carri, carretti, vetture di posta, calessi, calessini, 
cocchi a due, a quattro ruote. Hanno tutte la forma che 
Tommaso Hearne gli ha dato con le sue mani; e~ quello 
che posso fare col ferro e col legno perchè non dovrei 
essere capace di farlo a modo mio con carne e sangue?

Padre John — Certo; lo so che avete fatto del vostro 
meglio per Martino.

Tommaso — Sì, del mio meglio. Lo corressi e gli inse
gnai il mestiere; lo mandai a quel monastero in Francia 
perchè imparasse la lingua e vedesse il mondo in lungo 
e in largo; ma figuriamoci se non lo sapete voi, Padre 
John, chè l’ho fatto dietro vostro consiglio?

Padre John — Pensavo che la sua natura avesse biso
gno di una guida spirituale e degli insegnamenti migliori.

Tommaso —- L’avevo pensato anch’io che era meglio 
tenerlo lontano per qualche tempo. Ci sono certe teste 
calde da queste parti! Se fosse restato qui gli potevano 
venire delle fantasie e aver poi dei guai col Governo, 
magari come è toccato a Johnny Gibbons che ora è un 
fuori-legge con una taglia sul capo.

Padre John — Proprio così. Quella sua immaginazione 
avrebbe potuto prendere fuoco qui in casa. Fu meglio 
metterlo dai Padri per volgerlo alle visioni celesti.

Tommaso —- Già, e ora voglio farne un buòn lavora
tore, che possa vivere quieto, tirar su una famiglia e forse 
chissà che alla fine non possa venir nominato fornitore 
della Casa Reale!

Padre John (alla finestra) — Vedo vostro fratello di 
ritorno dal dottore; si è fermato con un gruppo di men
dicanti seduti sul ciglio della strada.

Tommaso — Eccone un altro che ho formato io. An
drea era strano nel parlare e nei modi; voleva sempre 
andarsene in giro, non gli piaceva di sistemarsi nel luogo 
dove era cresciuto. Ma io lo tenni d’occhio e al momento 
che la povertà gli fu addosso, lo misi negli affari. Non 
è mai stato un lavoratore come Martino. Ama troppo di 
perdere il tempo in chiacchiere inutili; è mediocre ma 
diligente, e cortese con la clientela. Da vcnt’anni a que
sta parte non ho niente di grave da rimproverargli.

Andrea (entrando) — Ci sono qui fuori dei mendi
canti diretti alla fiera di Kinvara. Dicevano che ci sono

notizie di Johnny Gibbons che sta tornando di Francia 
alla macchia; i soldati del Re sorvegliano i porti.

Tommaso — Bene; Andrea, veniamo alle cose nostre. 
Il dottore viene lui stesso o ti ha dato una medicina per 
Martino?

Andrea — No! Non può venire perchè è a letto con 
la lombaggine. Mi ha domandato quali sono i disturbi 
di Martino e ha preso un libro per cercare la cura e ha 
incominciato a riempirmi la testa di cose di quel genere. 
Poi mi ha dato il libro e ha messo dei segni nelle pagine 
dove c’era la cura... Aspettate. (Legge) Le medicine com
poste si prendono di solito per uso interno o esterno; 
per uso interno devono essere liquide o solide; per uso 
esterno devono venire applicate per mezzo di compresse 
o di spugne imbevute in qualche decotto.

Tommaso — Avrebbe potuto trascriverlo lui stesso su 
un pezzo di carta. Chi ci capisce niente, qui?

Andrea —• Ho paura di aver spostato il segno... ecco, 
qui è il punto che lui stesso leggeva fra sè...: «Rimedi 
per i disturbi della pelle vicino al cervello, mali di te
sta, vertigini, mal caduco ».

Tommaso — E infatti ti avevo detto di dirgli, che era 
mal caduco.

Andrea (lasciando cadere il libro) — Oh!, guarda, son 
saltati via tutti i segni! Aspetta, ora mi par di ricordare 
un poco quello che mi ha detto... ha parlato di una ve
scica... o di annusare corno di cervo... o la polvere per 
starnutire... o, se non serve niente, di provare a cavargli 
sangue.

Padre John — Tutto questo, non ha niente a che fare 
col suo caso. E’ tutta perdita di tempo.

Andrea — Era quello che pensavo anch’io, padre. Sono 
stato io il primo a venir fuori a chiamarvi, quando vi ho 
visto scendere dalla collina e a portarvi dentro per vedere 
cosa si poteva fare. Io, ho più fiducia nei mezzi vostri 
che in tutta la sapienza del dottore. Nel caso poi che non 
vi riesca di guarirlo, ho una cura anch’io che imparai 
dalla mia nonna... pace all’anima sua, e mi disse che 
era infallibile. A una persona colpita dal mal caduco 
bisogna tagliare la punta delle unghie e un bel po’ di 
capelli, e mettere tutto sul pavimento e prendere una 
forcina e gettarla per terra, così, e lasciarvela. « Questa è 
la cura che non falla mai » disse mia nonna, e sveglia 
chiunque soffra del mal caduco.

Padre John (tappandosi gli orecchi con le mani) — 
Vado, me ne vado via!... Ma no, ma no; devo fare tutto 
il possibile, voglio lottare, farò del mio meglio per farlo 
rinvenire con le preghiere. (Esce e chiude la porta verso 
la strada).

Andrea — Padre John qualche volta è strano, molto 
strano. Ci sono dei momenti nei quali si direbbe che 
non crede a niente.

Tommaso — Se proprio volevi un prete, perchè non hai 
fatto venire quello della nostra parrocchia che è un uomo 
di buon senso e di cui si conoscono le idee? Lo sai bene 
che il vescovo doveva aver qualche cosa contro padre 
John, per averlo lasciato tutti questi anni in un paese di 
montagna povero come il nostro, alla cura dei pochi 
scampati dall’ultima carestia. Un uomo del suo sapere 
andarsene in giro con quegli stracci!? Una ragione ci 
deve essere.

Andrea —: Anch’io avevo in, mente le stesse cose



quando l’ho condotto qui. Ma speravo che avrebbe potuto 
fare per Martino più di quello che sta facendo. Di leggere 
una Messa per lui, lo credevo capace; ma di essere così 
agitato mentre la leggeva, e poi quella stranezza di uscire 
dalla porla con tanto fracasso!...

Tommaso — Non darà credito alla nostra ditta quello 
che sta succedendo qui; una Casa che gode la fiducia 
dei lavoratori e dei piccoli possidenti. Non gioverà che 
si sappia quello che ci capita ora in casa, una Casa che 
per fabbricare carrozze è la prima di tutta la regione.

Andrea — Se è dal diavolo che gli viene questa ma
lattia, bisognerebbe cacciarla via con qualunque mezzo. 
Però può darsi che su quel ragazzo non ci sia nessun 
influsso maligno; ma che all’estero abbia frequentato dei 
cattivi compagni, e l’andar in giro può avergli scosso la 
salute. Ero così anch’io una volta.

Tommaso —■ Padre John ha detto che può essere qual
cosa come una visione, come un’estasi; ma non voglio 
badare a quello che dice. E’ della stia professione vedere 
più di quello che vedono gli altri, proprio come me che 
vedo subito il minimo difetto nel cuoio di una carrozza, 
e nessun altro riuscirebbe a vederlo.

Andrea — Ma io ho paura che questa estasi sia una 
cosa che può correre per la casa come il colera ed esser 
presa da chiunque.

Tommaso — Per mio conto non ammetto estasi nè la
sciare che una persona se ne stia lì a sognare le meravi
glie del mondo e rinvenga a suo piacimento! Farli lavo
rare, bisogna; e non darci troppo peso.

Andrea — A me non piacerebbe davvero esser preso 
dalle estasi. Lascierò scritto nel testamento che se muoio 
senza causa apparente, mi trapassino il cuore con una 
spina perch’io possa giacermene in pace dopo la sepol
tura, e non agitarmi nella cassa. Lo dico a le, che voglio 
lasciarlo nel testamento.

Tommaso —• Smettila di pensare ai tuoi comodi, An
drea; e pensa al lavoro. Il fabbro non ha ancora messo 
i ferri alle stanghe di questa carrozza?

Andrea — Vado a vedere.
Tommaso — Vai, e guarda se ha fatto un lavoro come 

si deve. Bada che le staffe siano solide e ben finite, se 
devono essere decorate con l’oro.

Andrea — E’ stata una grande idea quella di Martino 
quando ha pensato di fare questa berlina!

Tommaso — Sarà meglio che lo veda io il fabbro e 
che non lasci questo incarico a nessun altro. Tu puoi 
occuparti di quel ‘carretto lì fuori che ha bisogno di 
esser riguardato alle ruote; è dietro il cortile. (Vanno 
alla porta) Bisogna fare attenzione anche alle più pic
cole cose e riempire ogni minuto del proprio tempo, 
se si vuole attivare un’industria. (Escono dalla porta 
esterna).

Padre John (Entra dalTinterno conducendo dentro Mar
tino) — Sono andati via proprio ora... L’aria e più fresca 
qui nel laboratorio. Puoi sederti qui per un poco. Ora 
sei completamente sveglio, ma eri caduto in una specie 
di estasi.

Martino — Chi mi ha fatto rinvenire? Chi mi ha ri
portato qui?

Padre John — Sono stato io, padre John. Ho pregato 
molto per te e ti ho fatto rinvenire.
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Martino —- Voi, Padre, siete stato così poco gentile? 
Oh. lasciatemi solo!

Padre John — Stai ancora sognando.
Martino — Non era sogno, era realtà. Non sentite il 

profumo della frutta calpestata, dei grappoli? La stanza 
è piena di odore.

Padre John — Dimmi cosa hai veduto, dove sei stato.
Martino —• C’erano dei cavalli, cavalli bianchi che 

avanzavano volando con bianchi splendenti cavalieri; 
c’era un cavallo senza cavaliere e qualcuno mi afferrò, 
mi pose in arcione su di esso e cavalcammo via, col 
vento, come il vento...

Padre John — Ma questa è una visione molto comune. 
Conosco tanta gente che ha visto qualcosa di simile.

Martino — E andammo andammo andammo e giun
gemmo a un profumato giardino che aveva un cancello, 
e c’eran tutt’intorno campi di grano con le spighe ma
ture, e vigneti come ne vidi in Francia, e tralci di 
grappoli. Pensai che fosse una delle terre del Paradiso. 
Poi vidi che i cavalli sui quali eravamo montati si erano 
mutati in unicorni, e cominciarono a calpestare i grap
poli, e a schiacciarli. Cercai di fermarli, ma senza riu
scirvi.

Padre John — Questo è strano, questo è strano. Cosa 
mi rammenta? L’ho udito in qualche posto: « monoceros 
de astris », l’unicorno che viene dalle stelle.

Martino — Strapparono il grano e lo calpestarono so
pra delle pietre; strapparono poi quanto era rimasto dei 
grappoli e li schiacciarono e li calpestarono. Sentii l’o
dore del -vino; scorreva per ogni dove; poi tutto di
venne vago. Non posso ricordare chiaramente, tutto era 
silenzio; i calpestii cessarono, e tutti si stava in attesa 
di un ordine. Oh, fu dato? Cercavo di udirlo; cera qual
cuno che mi trascinava, via di là. Sono sicuro che fu 
dato un ordine, e ci fu un gran scoppio di risa. Che 
cosa era? Cos’era l’ordine? Tutto sembrava che tremasse 
intorno a me.

Padre John — Ti svegliasti, allora?
Martino — Non credo, tutto cambiò; era terribile, me

raviglioso! Vidi gli unicorni scalpitare, scalpitare ma 
non dentro ai rivoli del vino. Oh! io dimentico. Perchè 
mi avete svegliato?

Padre John —• Non ti ho toccato. Chissà quali furono 
le mani che ti trascinarono via. Io ho pregato con fer
vore perchè tu ti svegliassi. Se non lo facevo, avresti 
potuto morire. Io vorrei conoscere il significato di tutto 
questo. Gli unicorni! (Dopo una pausa) Che mi disse 
quel monaco francese? Forza essi significavano, forza 
vergine, irrompente, continua instancabile forza.

Martino — Erano forti. Oh! facevano un gran rumore 
col loro calpestio.

Padre John —• E i grappoli, che cosa significavano? Mi 
ricordano i salmi: «et calix meus inebrians quam prae- 
clarus est ». E’ stata una strana visione, molto strana, 
una strana visione.

Martino — Come posso ritornare in quel luogo?
Padre John — Tu non devi tornarci, non ci devi nem

meno pensare. Questa vita di visioni, di contemplazione, 
è una vita terribile, perchè ha molte più tentazioni che 
la vita comune. Forse sarebbe stato meglio per te di 
prender gli ordini nel monastero.
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Martino — Laggiù non potevo vedere così chiara
mente. E’ qui, tornato ai miei luoghi, che vengono le 
visioni; qui dove la gente rideva gaia intorno a me, 
quando ero un bimbetto in gonnellina.

Padre John — Tu non puoi sapere se non era dal 
Principe del mondo che ti veniva la visione. Come può 
saperlo uno finché non ha seguita la disciplina della 
Chiesa?! Un direttore spirituale, uomo saggio e colto, 
ecco quello che ti occorre. Io non so abbastanza. Cosa 
sono io, se non un povero prete che ha dimenticato i suoi 
studi, i suoi libri mai più aperti e macchiati di umidità?

Martino — Voglio uscire per i campi dove voi non 
potete venire a svegliarmi. Voglio rivedere quei luoghi, 
voglio udire quell’ordine. Non posso aspettare; devo 
sapere cosa avvenne; devo far ritornare alla mia mente 
quel comando.

Padre John (mettendosi fra Martino e la porta) — Tu 
devi avere pazienza come ne ebbero i Santi. Tu stai 
seguendo la tua via. Se Dio ha un ordine per te, tu devi 
aspettare il momento che Egli crederà opportuno perchè 
tu possa riceverlo.

Martino — E devo io vivere qui quaranta anni, cin
quanta anni... e diventare vecchio come i miei zii, e non 
vedere che cose comuni, fare dei lavori... degli stupidi 
lavori! ?

Padre John —• Ecco che tornano: è ora che io vada. 
Devo meditare e pregare. La mia mente è turbata per te.
(A Tommaso, mentre entra con Andrea dalla porta 
esterna) Eccolo qui, siate gentile con lui, perchè è ancora 
debole come un bambino. (Esce nella strada).

Tommaso — Ti sei rimesso dal tuo attacco, ragazzo? 
Martino — Non era un attacco. Sono stato come as

sente per un poco; no, voi non lo crederete se ve lo 
racconto.

Andrea — Io ci crederei, Martino; avevo anch’io dei 
lunghi letarghi e sogni molto strani.

Tommaso — Sì; li avevi finché non ti ho curato, pren
dendoti con me e legandoti alle ore dell’orologio. Il ri
medio che ti curerà, Martino, e che ti sveglierà, è di 
mettere tutto il cervello nella tua carrozza dorata; di 
lavorare di buona lena per terminarla e non averla più 
davanti agli occhi.

Martino — Ora no. Ho da pensare, da cercar di ricor
darmi quel che ho visto, quel poco che ho udito, che mi 
fu detto di fare.

Tommaso — Ma via: lèvatelo dalla mente. Non c’è 
uomo applicato ad un lavoro che possa tenere in testa 
due cose. La domenica o gli altri giorni di festa, puoi 
andare a vedere una partita, o roba del genere; ma se 
cominci a distrarti dietro a qualche cosa che non riguar
da il laboratorio, la fabbrica di carrozze se ne va all’aria.

Martino —- Non credo che il « fabbricare », sia quello 
che voglio fare. Non credo che l’ordine significasse 
questo.

Tommaso — E’ troppo tardi per dirlo, ora che hai 
messo tutti i tuoi soldi in questa faccenda. Impegnati a 
finire il tuo lavoro; e quando sarà finito può darsi che ti 
conceda di andare con la vettura fino a Dublino.

Andrea -— E’ quello che ci vuole, quello che lo farà 
contento. Anch’io quando ero giovane avevo un gran 
desiderio di correre le strade, lontano, così fino a Du
blino. Le strade sono una gran cosa, non arrivano mai

alla fine; sono come un serpente che abbia la coda in 
bocca.

Martino — Non era a viaggiare che io ero chiamato. 
Ma che cosa era? , \

Tommaso —• Tu sei chiamato a quello cui è chiamato 
chiunque non abbia mezzi; a lavorare. Il mondo non 
andrebbe avanti senza lavoro.

Martino — Vorrei sapere se è mandare avanti il mon
do, la cosa che importa. No; non credo sia questa la 
cosa che importa : come lo chiama il poeta del « Mun- 
ster»? «Questo mondo brulicante ed infido...». Non 
credo di essere stato chiamato a lavorare per questo.

Andrea — Spesso l’ho pensato anch’io. Tutta la fami
glia Hearne è un peccato che sia chiamata a fare un 
qualunque lavoro.

Tommaso — Svegliati, Martino, e non far discorsi da 
sciocco. Hai cominciato a pensare a questo cocchio do
rato e ti ci sei intestato, e mi hai tormentalo. Ti sei logo
rato col soverchio lavoro, coi progetti, col farci la testa, 
ed ora, alla fine della corsa, quando hai il traguardo 
in vista e i cavalli già noleggiati per portarlo al Castello 
di Dublino, ecco che cadi in estasi e fai chiacchiere 
inutili intorno ai sogni, mentre corriamo un gran rischio 
se si lascia passare il momento buono per la vendita. 
Mettiti al banco ora e poni mano al lavoro.

Martino (sedendo) — Mi proverò. Mi domando se ho 
mai desiderato di farlo, questo cocchio. Non è stato un 
buon sogno quello che mi ci ha fatto pensare. (Prende 
in mano la ruota) Cosa c’è, in una ruota di legno, per 
potervi provar piacere? E dorarla di fuori non fa nessuna 
differenza.

Tommaso — Così va bene. Avevi qualche buona idea 
perchè il mozzo scorresse liscio.

Martino (lasciando cadere la ruota e mettendosi le 
mani in testa) — E’ inutile. (Con collera) Perchè avete 
mandato il prete a svegliarmi? Mia è la mia anima e 
mia è la mia mente. E voglio mandarle dove piace a me. 
Voi non avete autorità sui miei pensieri.

Tommaso — Che modo di parlare! Io sono il capo 
dell’azienda. Nipote o no, non voglio aver nessuno che 
venga svogliato al lavoro.

Martino — E’ meglio che me ne vada, non vi sono 
di nessuna utilità. Io vado. Devo essere solo. Se non 
sarò solo, dimenticherò. Datemi il resto del mio de
naro e me ne andrò.

Tommaso (aprendo un cassetto tira fuori una borsa e 
gliela getta) —• Ecco quello che avanza del tuo denaro!
Il resto lo hai speso per la carrozza. Se ti piace andare, 
vai, e da questo momento in poi non vorrò più essere 
seccato da te.

Andrea —- Vieni con me, Tommaso; il ragazzo è fuori 
di cervello, ma vedrai che presto gli sarà passato. Non 
ha il mio buon senso e apre bocca senza pensarci. Vieni 
via, ora; lascialo solo per un poco; lascialo, ti dico; a 
me riuscirà di capirlo. (Conduce fuori Tommaso. Marti
no arrabbiato sbatte la porta dietro a loro e si siede 
prendendo in mano il leone e l’unicorno).

Martino — Mi pare che fosse qualcosa di lucente, 
quello che ho visto. Che cosa era?

Andrea (aprendo la porta e mettendo dentro la testa)
— Ascoltami, Martino.

Martino —- Va’ via, non parlar più; lasciami solo.
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Andrea — Oh, ma aspetta. Io ti capisco. Tommaso non 
capisce i tuoi pensieri, io sì li capisco. Non ti stavo di
cendo che ero anch’io come te, una volta?

Martino — Come me? Hai mai visto le altre cose, le 
cose al di là?

Andrea — Sì, le ho viste. Non sono i quattro muri 
della casa che mi fanno contento. Tommaso non lo sa. 
Oh, no, non lo sa.

Martino — No, non ha immaginazione.
Andrea — No, non ne ha e non tollera un po’ di al

legria.
Martino — Non ha mai udito le risa e la musica del- 

l’al di là.
Andrea — No, mai; e nemmeno la musica del mio pic

colo flauto. Lo ho qua fuori nascosto nella paglia del 
tetto.

Martino —- Il tuo corpo ti abbandona come mi abban
dona il mio? Hanno chiuso la tua finestra sull’eternità?

Andrea — Tommaso non può chiudere nessuna finestra 
che io non possa scivolarne fuori. Lo sapevo che anche 
tu eri come me, della mia razza. Quando sono svogliato, 
la mattina, Tommaso dice: «povero Andrea; diventa 
vecchio ». Ed è tutto quello che sa. Il segreto per man
tenersi giovani è di fare quello che fanno i giovani. Per 
venti anni sono sgattaiolato via, e lui non se ne è ancora 
accorto.

Martino — La chiamano estasi, ma non c’è parola che 
possa dire veramente cosa significhi questo liberarsi della 
mente dai suoi pensieri. Quando si mutano queste mera
viglie in parole, le parole sembrano così piccole, come 
le more in confronto della luna e del sole.

Andrea — Anch’io lo provai ai tempi quando mi giu
dicavano pazzo e usavano chiedermi che piacere provavo 
in carte, donne e vino.

Martino —- Tu puoi aiutarmi a rievocare la visione che 
ebbi stamane, perchè io possa capirla. Mi è uscita di 
mente. Aspetta; sta per ritornare a poco a poco. Lo so 
che ho visto gli unicorni calpestare e una figura, una ap
parenza dalle molte forme che sosteneva qualche cosa di 
lucente. Sentii che qualche cosa stava per accadere o per 
essere detta; qualche cosa che avrebbe reso tutta la mia 
vita forte e bella come l’irrompere degli unicorni, e poi... 
e poi...

La voce di Johnny Bocach (alla finestra) — Io sono 
un povero diavolo, senza cibo, senza tetto, senza volontà, 
senza valore, senza mezzi, senza speranze, senza salute, 
senza calore...

Andrea (guardando verso la finestra) — E’ quel branco 
di mendicanti che vanno alla fiera di Kinvara con le 
loro imposture e le loro ladrerie.

Martino (con impazienza) — Non si può stare in 
pace... vieni nell’altra stanza. Sto cercando di ricordare. 
(Vanno alla porta della stanza interna, ma Andrea lo 
ferma).

Andrea — E’ una turba di gente che non promette 
nulla di buono. Penso di allontanarli facendo loro un 
po’ di elemosina.

Martino — Mandali via o allontànati da loro.
Un’altra Voce — Invoco con la mia preghiera tutti 

quelli che possono dargli aiuto: Raffaele lo mantenga 
martedì, Zachiele Io nutra mercoledì, Amiele lo abbia 
in cura venerdì, Cassile raddoppi di premura il sabato.

Certo che dare a noi è come dare al Signore; è mettere 
in serbo una provvista nella tesoreria del Cielo.

Andrea — Ssst! Sta entrando dalla finestra. (Johnny 
sale su).

Johnny (saltando dentro) — Che ogni mia benedi
zione possa mutarsi in maledizione per quelli che la
sciarono il luogo così sprovvisto! (Butta all’aria tutto). 
Potrei forse trovar qualcosa in questo cassettone, se fosse 
aperto. (Andrea comincia ad avvicinarsi a lui in punta 
di piedi).

Nanny (dal di fuori) — Presto, sbrigati, ehi! tu! gran
chio zoppo, ehi! tu! Non possiamo fermarci qui, dobbia
mo spicciarci per ben altre faccende. Suvvia, spicciati!

Johnny (afferrando la borsa col denaro e sollevan
dola in alto a due mani) ■— Guarda qui, guarda! (Andrea 
gli arriva dietro afferrandolo alle braccia).

Johnny (lasciando cadere la borsa con fracasso) — 
Distruzione su noi tutti!

Martino (venendo avanti lo afferra. Le teste alla fine
stra scompaiono. Con un grido di gioia) — E’ questo! 
Oh, ricordo. E’ questo quello che accadde. E’ l ’ordine. 
Chi ti ha mandato qui con questo comando?

Johnny — E’ stata la miseria a mandarmi, la fame e le 
ingiustizie del mondo.

Nanny (dal di fuori) — E’ proprio così, povero ra
gazzo, è il mio unico figlio. Abbiate pietà di lui; è 
uscito di galera questa mattina.

Martino (ad Andrea) — Cercavo di ricordare... Quando 
ha pronunciato quella parola tutto mi tornò in mente. 
Vidi un’immagine cangiante che sosteneva un lucido 
vaso (alza le braccia); poi il vaso cadde e si spezzò con 
gran fracasso; e poi vidi gli unicorni calpestarlo. Essi 
stavano rompendo il mondo in pezzi... A quello schianto 
Urlai di gioia! E udii l’ordine: «Distruggi, distruggi, è 
la distruzione che dà la vita. Distruzione! ».

Andrea — Cosa ne facciamo di lui? Stava per rubare 
il tuo oro.

Martino — Come ho potuto dimenticarlo o frainten
derlo? Tutto mi è ritornato in mente ora; le ragioni di 
tutto; come una piena; come un fiume in piena.

Johnny (lamentandosi) — E’ stata la fame che mi ha 
portato dentro, e la sete.

Martino — Ti fu dato nessun altro messaggio? Vede
sti gli unicorni?

Johnny — Non ho visto niente e non ho sentito niente; 
sono quasi morto dalla paura che ho preso e con la vita 
dura del carcere.

Martino — Distruggere, sconfiggere tutto quello che 
c’è fra noi e Dio, fra noi e quel luogo splendente. In
frangere la muraglia, Andrea, rompere la cosa... qualun
que cosa sia che si interpone; ma dove incominciare...?

Andrea — Di che parli?
Martino — Può darsi che quest’uomo sia l’inizio. E’ 

stato mandato... I poveri, essi non hanno nulla, e per 
questo possono vedere il Paradiso come noi non pos
siamo. Lui e i suoi compagni potranno capirmi. Ma come 
sollevare in alto il cuore degli uomini perchè possano 
tutto comprendere?

Johnny — Col liquido che si cava dall’orzo grigio.
Andrea — Sollevare il cuore di ognuno, è questo che 

intendi? Se te ne assumi la responsabilità io farò quello 
che tu vorrai. Dammi dunque la borsa col denaro (La



prende) Oh, io ho un cuore come il tuo. Io solleverò 
anche il mondo. La gente accorrerà da tutte le parti. 
Oh, sarà un gran giorno in questa provincia.

Johnny — Debbo venire con voi?
Martino — No, tu devi star qui; abbiamo cose da fare 

e da progettare.
Johnny — Distrutti tutti noi siamo, distrutti dalla fame 

e dalla sete!
Martino — Va’, dunque; porta da mangiare e da bere, 

tutto quello che occorre per darvi forza e coraggio. Riu
nisci la tua gente qui tutta insieme, portali tutti dentro. 
Noi abbiamo una grande cosa da compiere. Io devo inco
minciare... dirlo a tutto il mondo. Distruzione! \(E’ fermo 
in piedi guardando in allo come in estasi; Andrea e 
Johnny Bocach escono).

riNE DEL PRIMO ÀTTO

[Il medesimo laboratorio. Martino sta disponendo cio
tole e pane, ecc., sopra una tavola. Padre John entra, 
bussando alla porta aperta; è intensamente assorto).

Martino — Entrate, entrate. Ho preparato tutto. Qui 
c’è pane e carne... ognuno è il benvenuto. (.Non udendo 
risposta si volta).

Padre John — Martino, sono tornato indietro. C’è qual
che cosa che desidero dirti.

Martino — Voi siete il benvenuto; e anche altri ver
ranno. Non sono del vostro rango, ma tutti sono i ben
venuti.

Padre John — Ho ricordato a un tratto qualche cosa 
che lessi quando ero in seminario.

Martino — Avete l’aria molto stanca.
Padre John (sedendosi) — Ero quasi ritornato al mio 

eremo, quando me ne sovvenni. Ho fatto di corsa parte 
della strada. E’ molto importante; si tratta dell’estasi 
nella quale eri caduto. Quando uno è ispirato dall’alto, 
sia in estasi o in contemplazione, poi ricorda tutto quello 
che ha visto e letto. Credo sia scritto in qualche passo 
di San Tommaso. So di aver letto un lungo brano anni 
fa su questo argomento. Ma c’è un’altra specie di ispira
zione, o piuttosto una ossessione. Un potere diabolico 
entra in un corpo; e lo ottenebra. Giocolieri, streghe e 
loro simili, che sono posseduti dal demonio, spesso pos
sono dire quello che accade o accadrà in luoghi lontani; 
ma quando escono da questo stato non ricordano nulla; 
mi pare che tu dicessi...

Martino — Che io non potevo ricordare.
Padre John — Tu ricordavi qualche cosa ma non tutto. 

La natura è un grande sonno; dannosi e cattivi spiriti 
empiono i sogni di lei, ma Dio è sopra la Natura. Essa 
è tenebra, ma egli rende ogni cosa chiara; Egli è luce.

Martino — Tutto è chiaro, ora. Ricordo tutto; o, se 
non altro, quello che conta per me. Un povero uomo mi 
portò una parola; e so cosa devo fare.

Padre John —- Ah, capisco, parole furono poste nella

sua bocca. Ho letto di queste cose. Dio si serve talvolta 
di qualche umile creatura come suo messaggero.

Martino — Dovete aver trovato sulla vostra via quel
l’uomo. Mi ha lasciato in questo momento.

Padre John — E’ probabile, è probabile, è così che 
avviene. Qualche uomo semplice, è stato mandato qual
che volta con un ordine.

Martino — Ho visto nel mio sogno gli unicorni spez
zare la terra calpestandola. Io devo distruggere; «di
struzione » era la parola detta dal messaggero.

Padre John — Distruggere?!!
Martino — Ritornare all’antica vita, agitata da nobili 

entusiasmi e all’antico splendore.
Padre John — Non sei il primo che ha avuto questo 

sogno. (Si alza e cammina avanti e indietro). E’ un ter
ribile sogno.

Martino — Padre John, anche voi aveste lo stesso 
pensiero?

Padre John — Gli uomini erano puri di cuore, allora; 
c’erano Santi ovunque. C’era venerazione, ma ora tutto 
è lavoro, affari, desiderio di vivere. Ah, se si potesse 
cambiare il mondo in un minuto, fosse pur con la guer
ra e la violenza!

Martino — Non ingannatemi. Anche voi aveste l’ordine.
Padre John — Perchè mi interroghi? Tu mi chiedi 

cose che ho detto solo al mio confessore.
Martino — Dobbiamo radunare la folla, voi ed io.
Padre John — Sognai il tuo sogno. Molto tempo fa. 

Ebbi le tue visioni.
Martino — E cosa avvenne?
Padre John (aspramente) — Mi fermarono e fu la 

fine. Fui mandato nella solitaria parrocchia dove sono 
tuttora e dove non c’era nessuno che io potessi fuorviare. 
Mi lasciarono qui. Bisogna avere pazienza. Il mondo fu, 
distrutto dall’acqua. Ora deve essere consumato dal 
fuoco!

Martino —- Perchè si dovrebbe essere pazienti? Per 
vivere settanta anni e perchè altri vengano dopo di noi 
a vivere altri settanta anni, forse; e così di generazione 
in generazione. In tal modo la gloria antica decade sem
pre più. (Si odono delle grida. Andrea, che era rimasto 
presso la porta, entra).

Andrea — Martino dice la verità, e la dice bene. Pial
lare il fianco di una carrozza o di una stanga, è vita, 
questa?! Non lo è. Sedere a uno scrittoio e scrivere let
tere a un tale che desidera una carrozza, o al tale altro 
che non vuol pagare quella che gli è stata consegnata, 
è vita, questa? Vi domando. E Tommaso che vi scorag
gia coi suoi ragionamenti: «Andrea, caro Andrea, non 
hai ancora messo le gomme a quella ruota? ». E’ vita 
questa?! No, non lo è. Domando a tutti voi cosa ricor
derete quando sarete morti. Ah! ah! ascoltate queste 
grida. Ecco quello che i giovani del villaggio ricorde
ranno fino all’ultimo giorno di vita.

Martino — Perchè gridano? Cosa hai detto loro?
Andrea — Non pensarci; mi incaricasti di innalzare 

i loro cuori. Nè vi sarà alcuno di essi che prima del
l’alba non abbia la testa in fiamme come un barile di 
pece ardente. Cosa ha detto il tuo amico mendicante? 
Il liquido del grigio orzo, ha detto.

Padre John — Villano maledetto, tu li hai ubriacati.

S S k i l l o



l ’unicorno dalle s te lle

Andrea — Niente affatto, li ho elevati fino alle stelle. 
E’ quello che Martino mi aveva invitato a fare, e non 
vi è nessuno che possa dire che non l’ho fatto. (Un grido 
di gioia alla porta; i mendicanti spingono dentro un ba
rile e, additando Andrea, gridano: «Evviva il nobile pa
drone »).

Johnny — Non è lui, è questo. (Indica Martino). 
Padre John — Tu introduci qui l’opera del diavolo. 

E proprio a questa porta? Basta, dico! Esci! Prendi 
questi altri con te!

Martino — No, no; sono stato io a dir loro di entrare; 
non devono essere scacciati. Sono miei ospiti.

Padre John •— Mandali via dalla casa di tuo zio! 
Martino — Venite, padre. E’ meglio per voi. Ritor

nate al vostro eremo. Io ebbi un ordine. E’ forse meglio 
per voi che non abbiate obbedito a quell ordine. (Padre 
John e Martino escono).

Biddy — Molto meglio che quel vecchio non si sia 
immischiato fra noi e la fortuna che ci sta capitando. 
Lui che se ne va a mangiare e noi che non ci teniamo 
ritti dalla fame! Sarebbe stato giusto di scorticarlo vivo 
e aver fatto delle borse con la sua pelle.

Nanny — Che furia hai di prenderti la tua parte! Guar
da lì quella macchia d’unto del pezzo di torta che ti sei 
messa in tasca! Ah, ah! Tu guarisci con le tue cure, 
eh? e predici l’avvenire. Tu ladra di casseruole.

Biddy — Che ti possano cacciare dentro, domani, a 
prendere il posto di quel tuo degno figlio che ha con
sumato quel metro di prigione a forza di andar su e giù 
fino a questa mattina.

Nanny — Ebbene, se è così, aveva una madre alla 
quale ritornare e che avrebbe potuto riconoscere quando 
l’avesse vista; ma nessuno dei tuoi figli potrebbe fare 
altrettando incontrandoti ai piedi della forca.

Johnny — Bel gusto, se vi avesse conosciuto. Io co
nobbi troppo di te fin dai primi giorni della mia vita! 
Che vantaggio ne ho cavato a girare sempre con te? E a 
6tarti alle calcagna notte e giorno, col tuo sacco sulle 
spalle! ?

Nanny — Che tu sia maledetto. Qualunque cosa tu 
abbia avuto da me, era più di ogni ricompensa o di 
ogni boccone che io abbia mai avuto da tuo padre; da 
lui non ebbi mai nessuna cosa onorevole, ma soltanto 
torti, dolore e vergogna!

Johnny — Cosa avresti voluto che ti desse se ti sei 
messa con lui senza averlo sposato. Tu, una pezzente 
stolta e deforme che mendicava sull’orlo dei fossi.

Nanny — La maledizione del mio cuore sia su di te! 
Certo che stavo meglio prima di farti uscire di prigione. 
Ho fatto tutto quello che era in me, senza adoperare la 
frusta per insegnarti le buone maniere e la decenza, quan
do non avevi ancora il cuore così duro.

Johnny —• Smettila! Tutto quello che mi hai inse
gnato, non sono stati che inganni e furti e sarebbe su 
di te, non su di me, che bisognerebbe adoprare la frusta 
nel giorno del riconoscimento delle tue frodi.

Paudeen -— In fede mia, una coppia come la vostra 
vale più di Ettore quando combatteva davanti a Troja.

Nanny — Zitto tu! Non è di menar le mani che ab
biamo voglia ; ma lo sai bene che litighiamo tanto per 
dimenticare la fame e il sonno. Via, prestami un piz
zico di tabacco, tanto da accendere la pipa... una boccata

mi toglierà il peso della strada dal cuore. (Andrea gliene 
dà un poco. Nanny l’afferra).

BiddY — No, è a me che dovete darlo. A me che non 
ho mai fumato in quarantanni senza dire la preghiera 
del fumatore. Nessuno potrà dirti che lei abbia fatto al
trettanto.

Nanny — Ti caccio i denti in gola se osi prendermelo! 
(Si strappano il tabacco).

Andrea —■ Buone buone! Non accapigliatevi così ora, 
in questa casa dove siete state trattate così bene. Dei 
vagabondi come voi dovrebbero darsi buontempo. Non 
sapete una bella canzone, una canzone che ci sollevi 
il cuore?

Paudeen — Johnny Bocach canta bene; era il suo me
stiere alle fiere, a meno che l’umidità della prigione non 
gli abbia arrochito la voce.

Andrea — Fuori dunque, un bel canto; una canzone 
mette coraggio a tutti.

Johnny (canta) —
« Venite qui tutti voi scapoli 
Che vi faccia un ammonimento.
Mentre stavo cacciando di frodo,
Un sergente sparò a bruciapelo.
Dai compagni egli ebbe man forte,
E caduto nelle loro mani 
Io fui sopraffatto ben presto 
E legato come un allocco.
La sentenza fu « deportazione ».
Imbarcato fui tosto sul molo:
Mi aggiogarono quindi all’aratro 
Per arare le terre di Van Diemen ».

Andrea —• No! questa non va, una canzone così ma
linconica. Meglio il rumore di una sega su e giù nel le
gno. Aspettate e verrò io a suonarvi un’aria sul flauto. 
(Esce a prenderlo).

Johnny — Sai cosa penso? Che ce ne devono essere 
pochi di buoni compagni in questo luogo, perchè un 
uomo come quello più giovane lì, che ha del suo, si 
porti in casa noi e i nostri stracci.

Paudenn — Tu ti credi un gran furbo, eh, Johnny Bo
cach? E allora puoi dirmi chi è quel giovane?

Johnny — Qualche ragazzo per bene, suppongo, e di 
buona condotta, che desidera mandare il suo nome in 
giro per le strade.

Paudenn —■ Tu che sei stato in galera tutti questi 
mesi, conosci poco di queste contrade. Non è a uno 
zoppo vagabondo come te che i <( boys » avrebbero per
messo di andare fra loro. Ebbene, io lo so. Sono andato 
notti fa a scuoiare dei capretti per i montanari. E quei 
ragazzi, i « boys », per i loro piani si riuniscono in una 
cava di pietre dietro il campo delle manovre. E’ il pa
lazzotto dei Brownes che vogliono attaccare e saccheg
giare. Lo sai ora, chi è il capo che stanno aspettando?

Johnny — E come posso saperlo?
Paudenn (canta) —

« Oh, Johnny Gibbons, oh, Johnny Gibbom 
cent’anni di vita a te!
E’ da molto che tu sei sul mare 
lontano, lontano da noi! ».

Johnny (alzandosi eccitato) — Non può essere che 
quest’uomo sia quel Johnny Gibbons che è stato bandito!
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Paudenn —■ Ho chiesto di lui al vecchio, quando por
tavo dentro da bere. « Non far domande », dice lui, 
«prendi il trattenimento che ti offre », dice lui, «se un 
ragazzo che ha un cuore elevato ha in mente di sollevare 
il vicinato », dice lui, « e di porger la mano a tutti quelli 
che passano per la strada; è in Francia che lo ha impa
rato », dice lui, « il luogo di dove è tornato da poco, 
e dove il vino lo tengono nei tini aperti. Prendi il trat
tenimento quando te lo offrono », dice lui, « senza far 
storie, che ci possono scoprire e metter fine a tutto ».

Johnny — Ha attraversato il mare dalla Francia. Cer
tamente è Johnny Gibbons, ma mi sembra che lo chia
massero con un altro nome.

Paudeen — Un uomo come lui 6Ì nasconde sotto cento 
nomi. E lo avrebbe detto proprio a noi il suo vero nome, 
a noi che non ci ha mai visto primo d’ora, e con quelle 
due donne chiacchierone che ci accompagnano? Eccolo 
che viene! Aspetta e vedrai se non è proprio lui.

Martino (entrando) — Voglio fare la mia bandiera. E 
voglio dipingervi l’unicorno. Dammi quel pezzo di tela, 
vi è del colore là. Non avremo aiuto dagli uomini ben 
sistemati... dovremo rivolgerci ai violatori delle leggi, ai 
calderai, ai setacciai, ai ladri di pecore. (Incomincia a 
fare una bandiera).

Biddy —• Mi suona strano questo nome per una schiera 
di «boys». Gibbons posso capirlo; 'Whiteboys, Right- 
hoys, Threshers e Peep O’ Day, ma unicorno, mai sentito 
niente di simile!

Johnny — Non è un nome strano, è un nome che va 
molto bene. (Prende il leone e l’unicorno). Spesso te lo 
vedi davanti al banco degli accusati. C’è l’unicorno col 
suo solo corno, e a che cosa va contro? Al leone, natu
ralmente. Quando avrà distrutto il leone, la corona deve 
cadere e frantumarsi. Non vedi che è la lega degli 
unicorni, la lega che combatterà e distruggerà il potere 
dell’Inghilterra e di Re Giorgio?

Paudenn —■ Sarà con questa bandiera che marcereino 
noi e i « boys » della cava e a lui daremo il benvenuto. 
Non passerà molto tempo, dal momento che attacche
remo il palazzotto dei Brownes! Là dentro vi sono armi, 
ricchezze da affogare il mondo, stanze piene di ghinee; 
per camminarvi sopra metteremo della cera sotto le 
suole delle scarpe; dicono che gli stessi cavalli son fer
rati per lo meno di argento.

Martino (alzando la bandiera) — Eccola pronta. Siamo 
pochi ora, ma la schiera degli unicorni diverrà una gran
de armata! (A Johnny) Perchè mi hai portato il mes
saggio? Non puoi ricordare altro? Non ti è venuto in 
mente niente altro? Ora che hai bevuto, le nubi dovreb
bero essere svanite dalla tua mente... Non puoi vedere ed 
udire niente che sia al di là del mondo?

Johnny — Non posso. Non so proprio cosa desideri 
che ti dica.

Martino — Desidero di iniziare la distruzione, ma non 
so da dove incominciare... Non odi nessun’altra voce?

Johnny —■ No. Io non ho niente a che fare con fra- 
massoni o stregonerie.

Paudeen — E’ Biddy Lally che se ne intende di magìa, 
e fa profezie proprio come quelle di San Columba.

Martino — Tu sei una di quelle donne che dicono la 
fortuna? E allora puoi dire da dove è meglio comin
ciare e quello che accadrà alla fine.

Biddy —• No, no, non vi dico niente. Non voglio pre
dire proprio niente. E’ tanto che non lo faccio più; ho 
le mani gonfie e irrigidite.

Martino — Se sai predire l’avvenire non hai il diritto 
di tacere. Se non mi aiuti, potrò iniziare la mia opera 
in modo errato. So che debbo distruggere; ma quando 
mi domando da che cosa debbo incominciare, mi sento 
pieno di incertezza.

Paudeen —■ Ecco qui le tazze pronte coi fondi.
Biddy (prendendo le tazze e versando dall’una all’al

tra) — Getta un pezzo di denaro bianco nei quattro an
goli della stanza.

Martino -— Ecco qui. (Gettandoli).
Biddy — Senza argento non si può dire niente. Non 

sarò io, del resto, ad averne profitto... Se continua così 
sono costretta a farti tirar fuori dell’oro.

Martino — Eccoti una ghinea. Dimmi quello che passa 
davanti ai tuoi occhi.

Biddy —- Che cosa è che desideri sapere?
Martino —■ A che cosa debbo andar contro per inco

minciare... Vi è tanto... tutto il mondo, forse.
Biddy (versando da una tazza all’altra e guardando) — 

Siete incurante, voi, della vostra persona. Avete attra
versato il mare e siete di ritorno da poco. Siete vicino 
al più bel giorno della vostra vita.

Martino — Cosa è, cosa è quello che devo fare?
Biddy — Vedo un gran fumo nell’aria.
Martino — Ecco, significa che dobbiamo bruciare 

molto di quello che gli uomini hanno ammassato sulla 
terra. Dobbiamo portare gli uomini ancora una volta 
allo stato puro e selvaggio della terra verde.

Biddy — E’ proprio vero che le erbe, l’erbetta piccola 
e la grande traggono dalla terra il potere di guarire.

Johnny —- A chi apparteneva la verde isola d’Irlanda, 
negli antichi tempi? Non apparteneva forse all’antica 
razza? Ed ora chi la possiede? La razza che è venuta 
rubando dal mare! Eccolo il significato: dobbiamo di
struggere le case e le città e ridonare i campi all’antica 
razza.

Martino — Proprio così. Tu vedi la cosa sotto un 
altro aspetto, ma cosa importa! Combattere è quello che 
conta.

Paudeen — San Columba disse: «i quattro angoli 
devono essere bruciati ». Vi dico che la profezia di San
ta Columba diceva così.

Biddy —• Vedo delle manette e una corda e una forca; 
ma può darsi che non sia per voi, ma per qualcuno che 
conosco da molto più tempo.

Martino — Questo significa la legge. Noi dobbiamo di
struggerla. Essa fu il primo peccato, il primo morso alla 
mela.

Johnny — Proprio così, proprio così. Essa è la peg
giore rovina. L’antica legge era per il beneficio di tutti. 
E’ quella degli inglesi il solo peccato.

Martino — Quando non c’erano leggi gli uomini ave
vano fiducia fra loro e si facevano giustizia da uomo a 
uomo e non con le macchine fatte in città, come ora, e 
crescevano forti e coraggiosi. Erano a un tempo vivi 
come Colui, che li fece a sua immagine, e tale era il 
popolo di questo paese prima, che cadesse sotto gli stra
nieri. Ma ora la gente preferisce di sentirsi al sicuro. 
Come se essere al sicuro importasse e non invece l’esal-



tazione del cuore, e aver occhi che il pericolo ha resi 
gravi e penetranti. Bisogna abolire le leggi.

Johnny —- Lo dico anch’io: metter fuori le leggi vuol 
dire metter fuori l’intera nazione inglese. Si son fatte 
le leggi per se stessi, per il loro profitto, e non ci hanno 
lasciato niente, niente di più di un cane o di una scrofa.

Biddy — Vedo un vecchio prete, ma non potrei dirvi 6e 
è quello che era qui o un altro. E’ agitato e turbato; 
si affligge e si inginocchia sulle rovine di un luogo soli
tario; è sempre più preoccupato.

Martino — Lo sapevo, che si sarebbe arrivati a que
sto. Sì, anche la Chiesa deve essere distrutta. Una volta 
gli uomini combattevano coi loro desideri e con le loro 
paure, con quelli che chiamavano i loro peccati, senza 
aiuto e le loro anime divenivano grandi e forti. Quando 
avremo rifatta pura la terra, distrutte le leggi e la Chiesa, 
la vita diventerà come una fiamma o un fuoco; come 
una visione bruciante... Oh, come trovare le parole.» 
tutto quello che non è vita scomparirà.

Jotinny — Parla certamente di Lutero e di tutti gli 
strampalati discorsi della Bibbia di Calvino. Bene, bene, 
così distruggeremo tutto e la faremo finita.

Martino — Usciremo contro il mondo e lo spezzere
mo, lo frantumeremo. (Alzandosi) Noi siamo 1 armata 
dell’Unicorno dalle stelle! Noi lo faremo a pezzi... Con
sumeremo il mondo, lo bruceremo... Padre John ha detto 
che il mondo deve essere consumato dal fuoco. Datemi 
fuoco.

Andrea (ai mendicanti) — Ecco Tommaso. Nasconde
tevi, nascondetevi. (Tutti meno Martino si affrettano nel
l ’altra stanza).

Tommaso — Vieni con me, Martino. Succedono cose 
orribili giù in città! Si è scatenato il male, succedono 
cose strane.

Martino — Di che cosa parlate? Cosa e successo?
Tommaso — Vieni, dico, bisogna metter fine a que

st’inferno; bisogna fare appello a ogni uomo dabbene. 
E’ come se il diavolo stesso fosse passato attraverso la 
città come un fulmine, lasciando aperta ogni osteria.

Martino — Mi domando come è accaduto. Può tutto 
questo aver a che fare col piano di Andrea?

Tommaso — Non fai attenzione a quello che ti dico! 
Non c’è un uomo nella parrocchia e al di là che non 
abbia lasciato il lavoro, sia nei campi che al mulino.

Martino — Ogni lavoro è sospeso? Forse è stata una 
buona idea da parte di Andrea.

Tommaso — Non c’è uomo che non sia ubriaco o non 
stia bevendo! I miei operai stessi e i miei stessi servi 
sono seduti al banco e ai barili! Ti dò la mia parola, 
che là dentro l’odore dello spirito e della birra e le 
grida e lo strepito, mi hanno fatto rizzare i capelli.

Martino — Ed ora non c’è uno di loro che non senta 
di poter imbrigliare i quattro venti.

Tommaso (sedendo disperato) — Sei ubriaco anche tu. 
Non avevo mai pensato che anche a te piacesse bere.

Martino — E’ difficile per te di capire. Tu hai lavorato 
tutta la vita. Ti sei detto a te stesso ogni mattina: cosa 
deve esser fatto oggi? E quando eri stanco morto, pen
savi al lavoro del giorno seguente. Se ti davi un’ora di 

‘ozio, era per poter poi lavorare meglio. Invece è sol
tanto quando si mette il lavoro da parte che si inco
mincia a vivere.

l ’unicorno dalle s te lle

Tommaso — Sono stati quei vini francesi che ti hanno 
rovinato !

Martino —• Io sono stato al di là della terra, in Pa
radiso; in quella felice terra, io ho visto degli esseri 
splendenti. Tutti facevano qualche cosa, ma nessuno la
vorava. Tutta la loro attività non era che il traboccare 
dei loro ozii e dei loro cuori, o combattevano, e dalle 
spade usciva un suono che era come il riso.

Tommaso — Te ne sei partito sobrio dalle mie mani; 
i Padri avrebbero avuto il dovere di sorvegliarti.

Martino — Nessun uomo può esser vivo, e il Paradiso 
non è che pienezza di vita, se ogni cosa che egli vede 
alla luce del giorno non può trasportarlo di esaltazione 
in esaltazione e se non sa elevarsi in delirio e contem
plazione nel silenzio della notte. Gli eventi non gene
rati nella gioia sono nati sotto cattiva stella e oscurano 
il mondo; e niente sarà generato nella gioia se la gloria 
di un migliaio d’anni non sarà schiacciata in un mo
mento.

Tommaso — Ed io che ti ho offerto di andare a Du
blino col cocchio dorato!

Martino (dando la bandiera a Paudeen che si affaccia 
dall’altra stanza insieme agli altri) — Dammi la lampada. 
La lampada non è ancora stala accesa e il mondo deve 
esser consumato! (Va nella stanza interna).

Tommaso (vedendo Andrea) — Ah, sei qui, Andrea? 
Cosa fanno questi mendicanti? Anche la nostra porta 
è stata spalancata? Perchè non hai mantenuto 1 ordine? 
Vado a chiamare le guardie che ci aiutino!

Andrea —• Non ti aiuteranno. Erano anch’esse sparse 
per le osterie della città; e perchè dovrebbero farlo?

Tommaso — Sei ubriaco anche tu? Tu sei peggio di 
Martino. E’ una vergogna!

Andrea —• Vergognati tu! Smettila di denigrarmi! E 
cosa dovrei dire io di te, che mi hai fatto diventare 
un ipocrita?

Tommaso — Cosa dici?
Andrea —• Tu, sei stato, te lo dico io! Non mi hai 

dato mai respiro, mi hai sempre tormentato perchè con
ducessi una vita regolare e perchè lavorassi; volevi far
mi passare il giorno e la notte senza compagnia e non 
farmi pensare ad altro che all’industria. E che cosa me 
ne importa della industria! Ho visto l’oro delle Fate, una 
volta sulla montagna e avrei voluto ritrovarlo soltanto 
per te, per portarlo a te che mi tenevi cosi legato al 
lavoro.

Tommaso — Oh! ingrata creatura. Lo sai bene che ti 
ho avviato a una vita onorata e rispettabile, perchè mi 
eri caro.

Andrea — Tu non hai mai avuto rispetto per le anti
che maniere. Hai preso tutto da nostra madre che era 
debole e ottusa, perchè aveva troppo degl’inglesi nel 
sangue. Martino è un Hearne come me. Lui ha un cuore 
generoso! Non sarebbe Martino a far di me un ipocrita 
e a costringermi a fare delle passeggiate notturne di na
scosto, facendo attenzione di essere di ritorno prima 
del tramonto delle sette stelle. (Comincia a suonare il 
flauto).

Tommaso — Ora vi faccio smettere io, voi e la vostra 
lurida combriccola! Li farò rinchiudere in galera.

Johnny — Lurida combriccola,, eh? State attento a 
voi, perchè il cambiamento sta per avvenire. Le lance sa-
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ranno innalzate e i negozianti cadranno in basso. (Tutti 
afferrano Tommaso e cantano)-.

« Il leon perderà la sua forza 
ed il cardo si appassirà; 
allor l’arpa nell’ora del vespro 
avrà infine un dolcissimo suono! ».

Tommaso — Lasciatemi andare. Furfanti, scellerati!
Nanny — Faremo di te un setaccio pieno di buchi, di 

te, vecchio traditore.
Biddy — Ci hai minacciato della galera, vecchio sci

munito !
Joi-inny ■—• Mucchio di sozzure! Orbo impiccato! Che 

tu non possa morire finche non abbia avuto in moglie 
una vecchia strega! (Martino ritorna con una lampada 
accesa).

Martino — Lasciatelo andare. (Lasciano andare Tom
maso e si tirano indietro) Spiegate la bandiera. E’ ve
nuto il momento di incominciare la guerra.

Johnny — In alto l’Unicorno e sia distrutto il Leone. 
Evviva a Johnny Gibbons e a tutti gli uomini buoni!

Martino — Fate un mucchio di tutte quelle cose lì. 
Ammucchiate tutti quei pezzi del cocchio, uno sopra 
1 altro. Mettete questa paglia sotto. E’ con questa fiamma 
che voglio incominciare l’opera di distruzione. La natura 
tutto distrugge e irride.

Tommaso —• Distruggere il tuo cocchio dorato!
Martino (inginocchiandosi davanti a Tommaso) — Sono 

dolente di seguire una via che a te non piace e di fare 
una cosa che ti addolora. Sono stato sempre motivo di 
pena per te da quando ero un bambino e ti sono di 
grande pena, ora. Non per colpa mia. Io sono stato 
scelto. (Si alza) Devo liberare me stesso, anzitutto, e 
quelli che sono vicino a me. L’amore di Dio è vera
mente una cosa terribile! (Tommaso cerca di arrestarlo, 
ma ne è impedito dai mendicanti. Martino prende un 
mucchietto di paglia e lo accende) Noi distruggeremo 
tutto quello che può perire. E’ soltanto l’anima che non 
deve soffrire ingiuria. L’anima dell’uomo è dell’immor
tale sostanza di cui son fatte le stelle! (Getta la paglia 
nel mucchio, che avvampa).

\ FINE DEL SECONDO ATTO

(Prima dell’alba. Un luogo selvaggio e roccioso. Nan
ny e Biddy Lally sono accoccolate vicino a un fuoco. 
Ricche stoffe, ecc., sparse intorno. Paudeen veglia ac
canto a Martino, il quale giace come morto, coperto con 
dei sacchi).

Nanny (a Paudeen) — Siete davvero dei grandi eroi 
e dei grandi guerrieri. Insieme agli Whiteboys della cava 
avete rovinato a quel modo i Brownes e spogliato il 
palazzo. Guarda queste sete, questi rasi e quante splen
dide cose ho portato via. Guarda questo! (Solleva un 
mantello di velluto) Ne ricaverò un bel vestito per me. 
Alle fiere, i cantastorie interromperanno le loro can
zoni e i mercanti di bestiame si volteranno a guardare

questi pizzi e questi bottoni ! E i miei parenti mi ver
ranno a vedere da vicino e da lontano.

Biddy — Non vi era poi tutto quell’oro là dentro, 
come avevano detto. Forse quell’orda di Whiteboys aveva 
saccheggiato il luogo prima che arrivassimo noi. Male
dizione a quelli che mi misero in testa di andare a 
riempire il mio sacco di ferri di cavallo. E dicevano che 
era argento, puro argento bianco! E invece non è che 
ferro! Vadano tutti alla malora. (Getta via i ferri di 
cavallo). Quando tornerò'a rubare non sarà più al chiaro 
di luna piena; che ci inganna e fa brillare anche gli 
oggetti comuni. A quest’ora non brillano più, sono gialli 
e scuri.

Nanny — Aver lasciato dietro di noi quel palazzo in 
fiamme, fu proprio il coronamento di tutto! Due case 
ridotte in cenere in una notte. E’ probabile che le ser
vette, levandosi dal letto e i galli cantando dai tetti, 
per cinque miglia d’intorno, abbiano scambiato le fiam
me per il chiarore dell’aurora.

Biddy —• Dovete ringraziare quel ragazzo là disteso. 
Non si è mai visto un capo pari suo per spirito ed ardi
mento. Aver fatto disperdere le guardie a quel modo! 
Correva sui tetti e per le scale col fuoco in mano, cor
reva a tal punto, che avresti creduto di vederlo toccare 
le stelle.

Nanny — Credevo che la morte gli fosse vicina. E 
quello strano sguardo, quegli occhi mentre gettava scin
tille dal tetto a destra e a sinistra!! Non capisco se 
abbia avuto qualche ferita interna o se uno dei Brownes 
gli abbia dato un colpo sulla testa durante la lotta. 
L’ho trovato proprio io, quando gli Whiteboys se ne 
erano già andati. Era caduto vicino al muro, debole 
come avesse buttato giù una montagna. Non mi riuscì 
di svegliarlo nemmeno graffiandolo con le mie unghie 
acute. Quando tentai di muoverlo, la sua testa ricadde 
all’indietro e compresi, perciò, che era morto.

Biddy — Perchè lo hai portato qui al riparo? Hai fatto 
male a non lasciarlo dove era senza dir niente a Pau
deen e a quel tuo figlio che ora ci ha impedito di con
tinuare per la nostra strada.

Nanny — Come potevo non mandare un grido? Era 
spirato allora allora, senza un’anima viva al suo fianco, 
io sola e il buon Dio.

Biddy — E intanto i soldati rossi si vendicheranno su 
di noi, quando ci troveranno seduti qui, come lepri 
nella macchia. Meglio era andare col resto della com
pagnia degli Whiteboys.

Nanny — Taci, ti dico. I ragazzi vanno pazzi di lui. Se 
noi osiamo solo sussurrare di abbandonarlo, è poco se ci 
fanno saltare la testa. Zitta! (Entra Johnny Bocach con 
delle candele).

Johnny (in piedi presso Martino) — Non vorrete dire 
che non c’è qualche spirito maligno o qualche veleno 
nell’aria che abbatte uno dopo l’altro gli eroi Gaelici?!

Paudeen — E ci fa pensare alle quattro ultime fini: 
morte e giudizio, inferno e paradiso. Sì, proprio sì, il 
mio cuore se ne va con lui. E’ stato bene ch’io ricono
scessi chi egli era sotto quel travestimento. (Canta)

« Oh, Johnny, Gibbons, oh Johnny Gibbons, 
un buon camerata eri tu!
Ma ci hai qui soli lasciati 
come tanti puledri smarriti ».
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Johnny —• Noi siamo perduti e col cuore ferito fino 
al nostro ultimo giorno. Non c’è altra soddisfazione che 
quella di distruggere gli inglesi. E dove troveremo ora 
un capo valoroso come lui?! Distendilo dolcemente e 
subito sopra una pietra perchè io possa lasciar libero 
sfogo al segreto dolore del cuore con i lamenti. (Dispone 
candele su un sasso sostenendole con delle pietre).

Nanny — Che candele di lusso che hai comprato, John
ny Bocach! Devi avere del gran denaro, nelle tasche; 
non ti sei accontentato di quelle a buon mercato!

Johnny — Non farò altrettanto per te, quando la vita 
ti avrà abbandonato e non sarà il tuo cadavere che ono
rerò come onoro questo.

Nanny — Succede sempre così; c’è gran dolore e de
solazione nella casa dove è morto un giovane; salti, al
legrie, scherzi e burle dove vi è il cadavere di un vec
chio. Non c’è nessuna compassione per i vecchi.

Paudeen — Lui soltanto, avrebbe dato la libertà ai 
Gaelici perchè era all’altezza del Gallo, dei nostri anti
chi eroi. Non mettetevi a confronto con lui.

Nanny — E perchè non dovrei confrontarmi con lui! 
Pensa a tutto quello che è sempre 6tato contro di me 
nel mondo. Vuoi paragonarmi a un uomo della sua 
sorte, che aveva il popolo che lo acclamava e non aveva 
altro da fare che morire e andarsene in cielo?

Johnny — Che tu non possa mai più ritornartene qni 
viva, il giorno che te ne andrai in cielo. Ma tu non udrai 
i Santi suonare le loro musiche. Tu ti trascinerai nel 
tempo coperta di catene e nelle sembianze di un cane o 
di un mostro. Sappi che attraverso il Purgatorio si corre 
veloci come attraverso un cespuglio di spine.

Nanny — Così vanno le cose, proprio così. (Canterella 
con voce tremula da vecchia)

« Sono in tre che mi vogliono morta:
Il verme, il demonio e mio figlio.
Se potessi vederli impiccati 
Salterebbe il mio cuore nel petto! ».

JoHNNi — Cinque candele bianche. Se le merita. Se 
avesse resistito credo che avrebbe liberato l ’Irlanda.

Paudeen — Aspettate fino alla piena luce del giorno 
e vedrete il funerale che avrà. Non è in questo luogo che
10 veglieremo. Ma farò appello ai duecento Ribhons che 
egli doveva guidare all’attacco delle caserme di Augha- 
nish. Essi lo porteranno alla tomba sopra la collina. 
Egli aveva certamente qualche virtù che gli veniva dal- 
l’al di là.

Andrea (entrando molto nmljermo) — E’ una grande 
notte quella che ha dato al villaggio, e passerà molto 
tempo prima che sia dimenticata. Vi dico che tutto il 
vicinato si è sollevato contro di lui. Non c’è nessuno 
questa mattina che metta in moto i mulini. Nella notte
11 pane non è stato infornato, nelle stalle non hanno 
dato da mangiare ai cavalli, e nei recinti le vacche non 
sono state munte. Non ho incontrato stanotte un uomo 
capace di formulare una maledizione, che non rabbi» 
lanciata contro di me e contro quel giovanetto, che è 
qui davanti a noi e che non dà segno di vita.

Johnny —• La vita lo ha abbandonato da tre ore r 
più!

Andrea —■ Era così anche ieri quando ebbe il sogno, 
ma dopo qualche tempo si risvegliò.

Nanny — Non si sveglierà, ve lo dico io. Tenevo la 
sua mano nella mia ed essa diventava fredda come se 
qualcuno avesse versato in lui l’acqua la più fredda, e il 
sangue non gli corresse più nelle vene. Se ne è andato 
certamente, e la vita se ne è fuggita da lui.

Andrea —• Può darsi, può darsi. Mi sembra che ieri 
le sue guance fossero rimaste fiorenti; ed ora è pallido 
come la cenere. Certo o prima o poi bisogna venire tutti 
all’ultima ora. Sì, mio caro, innocente fanciullo. Tu eri 
il cespuglio fiorito in mezzo a noi, stroncato così sul 
fiore degli anni. Eri dolce e innocente e tutti ti amavano. 
Non avevi un cuore avaro: tu eri nato per dare e non per 
ricevere. Ti sei procurato una buona veglia da te stesso, 
spendendo la tua proprietà in una sola notte in birra e 
in vino per l’intera contrada; tu siederai in paradiso sul 
trono delle grazie.

Johnny — Peccato che non ho pensato, quando man
dai quel ragazzino a chiamarvi, di far venire anche un 
prete. Ma dopotutto può darsi che l’Altissimo sia per 
noi migliore di ogni uomo che lo rappresenta.

Andrea — Ho mandato io per il prete. Vivo o morto 
desidero di fare tutto quello che è giusto per l ’ultimo e 
il migliore della mia razza.

Biddy (balzando in piedi) -— E’ il prete che volete 
far venir qui. Dove è il buon senso? Non ne abbiamo 
avute abbastanza delle spese con le candele e il resto?!

Johnny — Se ha chiamato quel povero prete, che aveva 
parlato con segni segreti, al ragazzo che se ne è andato, 
è probabile che non domandi niente per la sua opera. 
Molti preti sono degli Whiteboys nel loro cuore.

Nanny — Ed io ti dico che se lo porti qui legato in 
un sacco non dirà un « pater noster » se prima non gli 
mostri una mezza corona.

Biddy —• Non ci sono buoni preti. Se ve ne fosse uno 
che bevesse qualche gotto, quello avrebbe il coraggio 
di affrontare i maledetti inglesi. Li sgominerebbe come 
una frotta di pesci fuori dalle erbacce.

Nanny — Sei stata proprio tu ad umiliarli con un 
prete, quella volta che li ammalasti in prigione ed eri 
in pericolo di vita; ti disse di smettere di predire la 
ventura.

Biddy — Ma va là, che glie l’ho data ad intendere e 
appena libera ho ripreso subito la mia arte per le strade.

Nanny — Però un bel costrutto ne hai per te stessa e 
per gli altri. Avevi appena detto, non più lardi di ieri, 
che questo ragazzo era vicino al più bel giorno della 
sua vita.

Johnny — Sssssst. Basta. Ecco il prete che viene. (Pa
dre John entra).

Padre John •— Certamente non è morto.
Johnny —- Lo spirito lo abbandonò circa a metà della 

notte. Lo portammo qui al riparo. Ci ripugnava di la
sciarlo solo senza amici.

Padre John — Dove è?
Johnny (sollevando il sacco) — E’ qui disteso, rigido 

e stecchito. Ha un aspetto così sereno come non ci fos
sero nè peccati nè pene nella sua mente.

Padre John (si inginocchia e lo tocca) —■ Non è morto.
Biddy (voltandosi verso Nanny) — E’ morto. Altri-
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menti se era soltanto svenuto, non si sarebbe lasciato 
frugare e derubare da quella là.

Padre John — Ha l’apparenza della morte, ma non è 
la morte. E’ caduto in estasi.

Paudeen — Sta vagando per le vie del Paradiso e 
dell’Inferno per portarci notizie dei peccatori in pena.

Biddy — Stavo, anch’io pensando che, probabilmente, 
era via con la mente a cavallo di cavalli bianchi con 
bianchi cavalieri.

Johnny — Avrà gran meraviglie da raccontarci quan
do si rialzerà da terra. E’ un peccato che non si svegli, 
ora, per guidarci e per vincere le truppe inglesi. E’ certo 
che quelli che cadono in estasi ne traggono forza da poter 
camminare sulle acque.

Andrea — E’ stato Padre John che lo ha svegliato 
ieri, quando giaceva nelle medesime condizioni. Stavo 
dicendovi che era per questo che l’ho chiamato.

Biddy — Svegliatelo ora, perchè si possa vedere che 
non mi ero ingannata. Lo sapevo dai segni che era vicino 
al più bel giorno della sua vita.

Paudeen — ¡No, non è morto. Marceremo all’attacco 
della stessa Dublino entro una settimana. Il corno squil
lerà, e tutti gli uomini buoni si uniranno a lui. Affret
tatevi, Padre, e svegliatelo.

Padre John — Non lo sveglierò. Non voglio richia
marlo dai suoi sogni.

Johnny — E quanto ci vorrà prima che si svegli da 
solo?

Padre John — Forse oggi, forse domani, è difficile ac
certarlo.

Biddy — Se è «via », può esser via per sette anni; e 
giacere lì come un tronco d’albero senza cibo e senza 
poter cavargli una parola di bocca; conosco i sintomi 
molto bene.

Johnny — Non possiamo aspettare e vegliarlo per sette 
anni. Se l’impresa da lui iniziata deve essere condotta 
a termine, dobbiamo andare subito. Non possiamo tar
dare, altrimenti il Governo ne sarà informato. Sveglia
telo, Padre, e voi avrete la benedizione delle generazioni 
che verranno.

Padre John — Ñon voglio richiamarlo alla vita. I) 
Signore Iddio lo restituirà al momento buono. Può darsi 
che egli stia vedendo le cose occulte.

Johnny — Ma può sfuggirci nei suoi sogni. E’ meglio 
farlo alzare in piedi.

Anrea — Svegliatelo Padre John. Credevo che fosse 
proprio morto questa volta, e come avrei potuto più 
affrontare Tommaso per tutto il resto della mia vita, 
dopo che mi sono rivoltato contro di lui in quel modo? 
E se bevo un goccio in qualche notte straordinaria, è 
per non essere tanto solo. Tutti lo sanno che non è per 
il gusto di bere, ma per amore della compagnia! Padre, 
potrei svegliarlo io stesso. (Lo scuote).

Padre John — Guai a te se lo tocchi. Lasciatelo a se 
stesso e al potere di Dio.

Johnny — Se voi non lo volete svegliare, perchè non 
dovremmo farlo noi? Suvvia, Padre, è meglio che lo 
facciate voi.

Padre John — Lo svegliai ieri. Era in collera con me. 
Non aveva potuto comprendere il comando.

Johnny — Se non lo ha compreso, ha avuto da me 
un messaggio che lo ha soddisfatto.

Padre John — Sì, è vero... lo ebbe da te... e che cosa 
ne so io che razza di messaggio del diavolo abbia po
tuto essere quello che lo ha cacciato in questo affare; 
distruzione, ubriachezza e incendi? Quello non era un 
messaggio del cielo! Sono stato io a svegliarlo, sono 
stato io a impedirgli di udire quello che forse, era un 
messaggio divino, la voce della verità; e invece ti ha 
udito parlare e credette che il messaggio fosse portato 
da te* Tu hai fatto uso della tua astuzia e del suo er
rore... lo avete ridotto senza casa e senza mezzi. Voi 
volete trascinarlo alla completa rovina. Non voglio aiu
tarvi; preferisco piuttosto di vederlo morire nel suo 
letargo e andarsene nelle mani di Dio, piuttosto che sve
gliarlo e vederlo inghiottito dall’inferno con vagabondi 
e banditi come voi!

Johnny (rivolgendosi a Biddy) — Tu, Biddy Lally, do
vresti conoscere i mezzi per farlo rinvenire.

Biddy — Sì, il potere della terra può farlo per mezzo 
delle sue erbe, e il potere dell’aria facendo ardere la 
fiamma.

Johnny —• Alzati e non perder tempo; raccogli una 
manciata di erbe che possano richiamarlo qui ) da qual
siasi luogo ove egli sia.

Biddy — E cosa vuoi farne delle erbe se i suoi denti' 
sono così serrati da non poterli aprire?

Johnny — Allora prendi del fuoco, in nome del dia
volo, e mettilo sotto i suoi piedi. (Prende un tizzo ac
ceso dal fuoco).

Padre John — Lasciatelo, vi dico! (Getta via il tizzo).
Johnny — Non voglio lasciarvelo qui svenuto, mentre 

il paese aspetta il suo risveglio!
Padre John —-Te l’ho già detto che l’ho svegliato ieri 

per gettarlo in compagnia di ladri. Non voglio sve
gliarlo di nuovo, quando degli spiriti maligni possono 
essere in attesa per impadronirsi di lui. Indietro, indie
tro, dico! Osereste toccarmi? Osereste alzare la vostra 
mano su di me? Tu non puoi farlo! Tu non puoi toc
carlo contro il mio volere!

Biddy — Attento a te; non metterci sotto la maledi
zione della Chiesa. (Johnny fa un passo indietro. Martino 
si muove).

Padre John — E’ Iddio che lo protegge. E’ Lui che lo 
sveglia. (Martino si è sollevato sui gomiti) Non tocca
telo, non parlategli, può darsi che stia ascoltando grandi 
segreti.

Martino — Questa musica!! Devo andare più vicino- 
dolce meravigliosa musica, più forte dello scalpitare degli 
unicorni; molto più sublime e più forte, benché la mon
tagna sia scossa dalle loro zampe... sublime! gioconda 
musica!

Padre John — Sssst, sta ascoltando la musica del Pa
radiso!

Martino — Prendetemi con voi, musici, ovunque voi 
siate! Voglio venire più vicino a voi; vi odo meglio 
ora, più e più gioiosa; è strano, è strano.

Padre John — Viene a conoscenza di qualche segreto.
Martino — E’ la musica del Paradiso, questo è certo; 

qualcuno lo ha detto. E’ certo la musica del Paradiso. 
Ah, ora sento, ora capisco. E’ prodotta dal continuo 
cozzare di spade.

Johnny — E’ questa la miglior musica. Noi faremo 
cozzare le nostre spade e le nostre lance contro le baio-
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nette dei soldati rossi. E’ bene che tu sia ritornato dai 
morti per guidarci! Vieni, vieni, ora!

Martino — Chi sei tu? Ah, ricordo... dove mi do
mandi di andare?

Paudeen — All’attacco delle caserme di Aughanish per 
continuare l’opera della notte scorsa.

Martino — L’opera della notte scorsa? Oh, sì, ricor
do... una grande casa... l’abbiamo bruciata... ma io non 
avevo compresa la visione. Non avevo capito bene il co
mando. Non era questo il compito che mi era stato as
segnato.

Paudeen —- Alzati ora. Al suono del tuo grande nome 
le strade si apriranno al tuo passaggio e prima phe i 
covoni siano ammucchiati, avrai liberato l’Irlanda.

Martino —- Ascoltate... voglio spiegarvi... vi ho ingan
nati, vi ho fatto cadere in errore. Solo ora ho la visione 
chiara. Solo ora, vedo attraverso ogni cosa, e so tutto. 
Non è stato che una pazzia quella di distruggere e bru
ciare. Cosa ho a che fare io con i soldati stranieri!!? 
Quello che devo trafiggere è il selvaggio cuore del tem
po. La mia opera non è riforma, ma rivelazione.

JqHNNY —■ Se adesso credi di voltarci le spalle e di 
non guidarci più, non sei migliore di qualsiasi altro tra: 
ditqre.' Vieni ora ad affrontare i duecento uomini che 
esponesti la scorsa notte sfidando il potere della legge, 
e dai una ragione del perchè li abbandoni.

Martino —- Mi ero sbagliato, quando iniziai la di
struzione della Chiesa e della Legge. La battaglia che 
dobbiamo combattere è combattuta ad oltranza nella no
stra niente. C’è un momento di passione, forse una volta 
nella vita... e in questo momento noi vediamo la sola 
cosa che conta. Le grandi battaglie sono vinte o perdute, 
perchè in quel momento noi siamo come angeli del 
Paradiso.

Paudeen — Ci hai dato nelle mani del boia colle tue 
promesse e col darci da bere. Se ci hai portati a questo 
punto per poi tradirci e abbandonarci, sarà il tuo ulti
mo giorno di vita, questo!

Johnny — La maledizione del mio cuore sia su di te! 
Sarebbe giusto di spedirti al tuo posto all'inferno, al 
posto dei traditori. Quando ti avrò finito, una buona 
volta, sarò ben soddisfatto di morire, come se andassi 
a casa! ,

Martino — Padre John. Padre John, non udite? Non 
vedete? Siete cieco? Siete sordo?

Padre John — Che cosa, che cosa?
Martino — Lassù sulla montagna, mille unicorni bian

chi che scalpitano; mille cavalieri con le spade snudate... 
e le spade risuonano! (Esce lentamente fuori scena. John
ny prende urui pietra per gettargliela contro).

Padre John (afferrandogli il braccio) — Ferma... non 
vedete che è al di là del mondo?

Biddy — Non toccarlo, Johnny Bocach. E’ naturale che 
sia diventato strano e pazzo. Quelli che sono stati sve
gliati di soprassalto da un’estasi sono soggetti a restar 
tocchi ai cervello.

Paudeen — Se è impazzito, non può scontare la pena.
Biddy — Gli rimangono delle fissazioni. Ve ne sono 

alcuni che possono andare al di sopra di ogni altezza ed 
avere un gran potere nella loro follia. Può darsi che 
vada verso qualche segreta caverna per trovare il rime

dio a tutti i mali del mondo, o per scoprire l’aratro che 
fu nascosto negli antichi tempi, l’Aratro d’oro.

Paudeen —- Sembrava che parlasse attraverso il miele. 
Aveva lo sguardo di uno che abbia visto grandi mera
viglie. E forse è andato fra gli antichi eroi d’Irlanda 
per chiamarli, a sollevarli in armi in nostro aiuto. ;

Padre John —- Che Iddio lo protegga e che lo difenda 
da visioni mendaci e da ogni delusione.

Johnny — Abbiamo comperato delle candele, Padre. 
Le avevamo prese per porle attorno al suo corpo. Forse 
possono tener lontani gli spiriti maligni.

Paudeen — Accendile dunque, ed egli dirà per lui 
una messa come fosse in Chiesa. (Accendono le candele. 
Tommaso entra).

Tommaso — Dove è? Sono venuto per avvertirlo. Sono 
venuti a sapere della distruzione della notte scorsa. I 
soldati lo cercano, la milizia e anche le guardie... ce 
ne sono due non molto lontane di qui— e ce ne sono 
delle altre da ogni parte... Hanno sentito dire che era 
qui sulla montagna...; dove è?

Padre John — E’ andato su per il sentiero.
Tommaso — Corretegli dietro! Ditegli di nascondersi... 

l’attacco nel quale ha avuto a che fare, è un crimine 
da forca. Ditegli di nascondersi, e di venire da me quan
do sarà tornata la calma...; per quanto cattiva sia stata 
la sua condotta, è il figlio di mio fratello; lo farò salire 
a bordo di un bastimento che vada in Francia.

Padre John — Sarà meglio; rimandatelo dai Fratelli 
e dai saggi Vescovi, che scioglieranno questo nodo in
garbugliato; io non posso sapere quale è la Verità.

Tommaso — Ecco le guardie; le vedrà e potrà fuggire. 
Non parlate. Grazie a Dio è fuori di vista. (Le guardie 
entrano).

Una Guardia — L’uomo che stiamo cercando, dov’è? 
Fu visto venire qui con voi. Dovete darlo nelle mani 
della Legge.

Johnny — No, noi non ve lo daremo. Andatevene o ve 
Ile pentirete.

Paudeen — Noi non abbiamo paura nè di voi nè dei 
vostri simili.

Biddy — Buttateli giù dalle rupi!!
Nanny — Dateli in pasto ai corvi.
Tutti — Abbasso la legge!!
Padre John — Sssst! Torna indietro. (Alle guardie) 

Ferma! ferma!... lasciatelo solo. Non tenta di fuggire, 
viene verso di noi.

Paudeen — C’è una aureola che lo circonda. L’abbia
mo giudicato male, chiamandolo traditore. Non appar
tiene a questo mondo, è al di sopra, al di là.

Martino (in piedi vicino alla roccia dove sotto le can
dele accese) — « Et calix meus inebrians quam praecla- 
rus est! ».

Padre John — Bisogna che io senta quello che deve 
dire. Non parla per bocca sua.

Martino — Padre John, il Paradiso non è quello che 
noi credevamo. Non c’è pace e musica e canti, e ogni 
lotta cessata. Io Tho veduto; vi sono stato. Gli amanti 
amano ancora, ma con maggior passione, e i cavalieri 
ancora cavalcano, ma i cavalli vanno come il vento e 
scavalcano le alture, e la battaglia continua sempre, sem
pre. Questa è la gioia del Paradiso, una continua batta
glia. Io credetti che la battaglia fosse qui e qui la gioia
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e non si dovesse che far rivivere la selvaggia terra delle 
leggende... ma no, non è qui; non arriveremo a questa 
gioia, a quésta battaglia, finché non avremo spento i no
stri sensi e ogni cosa che si possa vedere e toccare, come 
io spengo questa candela. (Spegne la candela) Dobbiamo 
spegnere tutto il mondo come io spengo questa candela. 
(Spegne un’altra candela) Dobbiamo spegnere la luce 
delle stelle e la luce del sole e la luce della luna (spegne 
le altre candele), finché avremo portato ogni cosa al 
nulla. Vidi in una visione incompleta, ma ora tutto mi 
è chiaro. Dove non vi è nulla, dove non vi è nulla... 
vi è Dio.

La Guardia — Ora lo prendiamo!
Johnny — Mai lo daremo nelle mani delia legge.
Paudeen — Fuggi! Impediremo che ti insegnano. 

(Lottano con le guardie; le donne li aiutano; tutti spa
riscono lottando. Si ode un colpo. Martino vacilla e cade. 
1 mendicanti ritornano indietro, gridando).

Johnny — L’abbiamo fatta finita ; li abbiamo messi a 
posto... Non ti toccheranno più.

Paudeen — Oh! è per terra!
Padre John — E’ stato colpito al petto. Oh, chi ha 

osato di toccare un’anima turbata, sulla soglia della 
santità?

Johnny — E’ stato quel fucile che è esploso mentre 
tentavo di strapparlo dalla mano di una guardia.

Martino (guardandosi una mano sulla quale c’è del 
sangue) -— Ah, questo è sangue! Sono caduto fra le 
rocce. E’ una dura ascesa alle vigne dell’Eden. Tiratemi 
6U. Devo andare avanti. La montagna di Abiegnos è 
molto alta... ma le vigne... le vigne!!! (Ricade all’indie- 
tro morto. Gli uomini si scoprono il capo).

Paudeen (a Biddy) — E’ perchè lo hai ingannato con 
la tua predizione, dicendo che era giunto al miglior 
giorno della sua vita.

Johnny — Pazzo o non pazzo, non voglio lasciare que
sto corpo alla legge perchè sia sepolto come un cane o 
portato via ed appeso ad un albero. Avvolgetelo nei Bac
chi, portatelo alla cava; sarà lì, sulla collina che i 
« boys » gli faranno un grande funerale, venendo a cavallo 
e portando in mano delle fruste bianche. (Nanny lo co
pre col mantello di velluto. Gli altri lo sollevano e lo 
portano via cantando)

« Tutti i sogni, le nostre speranze, 
ed il cuore già muoion con te; 
tu ci hai qui soli lasciati 
come tanti puledri smarriti ».

Padre John — Se n’è andato e noi non potremo mai 
più sapere da chi gli venne quella visione. Io non posso 
saperlo... i saggi Vescovi sì, che lo avrebbero saputo.

Tommaso (raccogliendo la bandiera) —■ Aver educato 
un ragazzo per tutta la vita e vederlo all’ultimo andarsene 
per la sua strada, e per una strana strada! Il mondo 
stesso e strano, quale fosse la forma che aveva al prin
cipio.

Andrea — Essere testardi e troppo sinceri... è la causa 
di ogni sventura. Se tutti ricordassero di tenere per sé 
quello che sanno e di fare in silenzio quello che desi
derano, non vi sarebbero disordini nel mondo.

FINE DELLA COMMEDIA

L ' U L T I M O
Fu, se non erro, proprio lo Schlegel a rivendicare, di 

fronte alle iperboliche esclamazioni ed agli inesatti apprez
zamenti dei settecentisti e dei contemporanei, ma spe
cialmente del Voltaire, lo studio e Vintimo equilibrio, 
nella sua vastità così libera e varia, dell’opera shakespe
ariana. Sosteneva egli, contro l’opinione corrente, che lo 
Shakespeare non era affatto nè un magnifico « baobab » 
incapace di vivere altrove, nè un « ebro selvaggio », nè 
un « barbaro amabile », nè un « buffo grazioso », nè po
teva ammettere, come più tardi altri echeggiava, che in 
quell’opera si riscontrasse non tanto l’arte, quanto l’estro, 
nè vi fossero osservati i canoni classici: al contrario notò 
la cura posta nel moderare il sentimento, qualora la 
tensione degli affetti divenisse estrema, e come questa 
dolcezza nascesse dall’attinta armonia degli elementi costi
tutivi dell’ispirazione; notò anche, mi pare, l’autonomia 
del suo mondo poetico, il genio totale. Ma già preceden
temente da noi un poeta, il Rolli, e un critico, il Bareni, 
s’erano finalmente trovati d’accordo nel fare per lo Sha
kespeare i nomi l’uno di Dante, l’altro dell’Ariosto; e il 
Baretti, in una delle sue prose più frizzanti, pure addu- 
cendo l’impossibilità di una traduzione fedelissima, lo 
difendeva, prove alla mano, dall’accusa di non aver osser
vato le unità aristoteliche: « Scommettiamo — egli disse 
—* che se Aristotele avesse potuto ascoltare delle tragedie 
così fatte ne avrebbe tratto tutt’altre regole? ».

La critica shakespeariana niente altro ha fatto da tre 
secoli in qua: ha cercato dedurre da quell’opera spunti, 
suggerimenti, Norientamenti: regole, e non per l’arte, nè 
solo per il teatro. Dirò di più. A un certo punto, il teatro 
iè scomparso, è stato rinnegato dai più ferventi (il Goethe, 
il Coleridge); l’arte, come era giusto, s’è preso il tocco 
più fino — o il fumo (a piacere) — e ai praticoni è rima
sto l’arrosto, la parte solida, ma che non si può scindere 
dall’arte: etica, politica, passioni umane. L’hanno dunque 
purgato, l’hanno posto sul piedistallo: adoremus. Chi è 
giunto ultimo s’è dovuto appagare di un pezzetto di tonaca 
o un ritratto del santo, accogliendone l’eccellenza dei 
modi, il vigore supremo. A meno, come qualcuno ha 
osato, di non procedere a ritroso, controcorrente, riaffer
mando la teatralità del poeta, indi subito ricalcando la 
sua concreta fisionomia mortale, la sua storica biografia.

S’è dato il bando al contenuto. Ed ecco Mario Apol
lonio, autore di una buona Commedia dell’arte, di un 
fruttuoso Goldoni, di una informatissima e in più d’un 
luogo meritoria Storia del teatro italiano (ne sono usciti 
due tomi finora), chiamare a raccolta i suoi segugi, ten
tare una biografia dal di dentro, itinerario spirituale del
l’opera che così solo ascolta la conferma esterna, avvilup
pare il poeta di sottintesi, parentesi, riferimenti, ragguagli, 
buttargli addosso la sua rete e varare il suo Shakespeare 
(Morcelliana, Brescia, 1941-XIX). Ahimè!

L’Apollonio comincia dall’assodar e il contenuto, seb
bene avverta come ogni nota, ogni specificazione (Fi: 
« nome ») che vorrà dare dell’opera di Shakespeare dovrà 
sembrare inadeguata : « Shakespeare — egli dice — avreb
be sorriso della nostra idea di creare un mondo dal suo 
mondo che è bell’e creato. Tuttavia, è necessario istituire 
una relazione — A. scrive: « colloquio » — tra il mito e 
la realtà umana del poeta, attraverso il ponte della poesia, 
anche se il lettore troverà infine superfluo l’intervento del
l’interprete (cioè del critico) e il sacrificio gli valga intan
to ad acquistare una libertà sua ». Parole non molto 
chiare, ma che intendo riferire per debito d9oggettività e



perchè si scorga come esse esautorino fin dalFinizio il 
risultato qualsisia della ricerca. Il critico avverte dunque 
Vincompletezza della sua sintesi, Vunilateralità, la cadu
cità del suo giudizio? Ma se il lettore vuol proprio que
sto, essere orientato, cioè non esser libero?

E intanto, stabilito un approdo nel dualismo mai scaduto 
di spirito e di pentimento, ribellione e rimorso, dell’opera 
shakespeariana, il Nostro spende alcuni capitoli per illu
strare i miracoli della facezia nelle sue mille accezioni, 
le antitesi rinascimentali della « santità eroica » e della 
« furia bestemmiatrice », della concordia all*opera di unità 
e della tendenza faziosamente disgregatrice; parla di 
Erasmo, del Ficino, di Pico, del Sannazzaro, del Vida e di 
Tommaso Moro, dell*Ariosto e del Castiglione, non senza 
una cenno all’Aretino, dichiarando infine immagine rias
suntiva della civiltà italica del tempo la teatralità, luogo 
particolare « dell’ingegno arguto, disposto ad accogliere, 
per tolleranza che lo lasciava sussistere accanto ai tempi 
e ai luoghi sacri, anche lo spirito più acre e ribelle ». 
Finché, ripercosso il tono della nuova civiltà del barocco, 
« epoca d’incontri tra l’uomo e i suoi fantasmi », volta a 
tutti i rischi, pronta a tutte le avventure, riconosciuto il 
senso suo più ricco nel « moltiplicarsi delle vive presenze 
dello spirito, moltiplicandosi le parole », a pagina sessanta 
(il libretto ne ha poco più di duecento) l’autore si accinge 
a discorrerci partitamente di Shakespeare.

Di quanto il poeta è debitore del suo tempo? E di 
quanto ne dista? In che guisa s’impossessa egli della 
materia e la trasmuta? E quali sono i limiti della sua 
fantasia, quali i sentieri dai quali ascende la sua aspi
razione?

Due poli sembrano essere al centro del mondo shake
speariano, secondo il senso dell’Apollonio: l’avventura 
della parola che crea il fatto, dell’immagine che attira a 
sè e provoca la realtà, e la necessità di pagare col sangue 
la follia carnale. Il mito, la storia, la commedia, la favola 
boschereccia, la lirica che egli veste prima di passare alle 
grandi tragedie e alla serenità contemplatrice sono le 
prove della sua fantasia, il progressivo attuarsi delle sue 
facoltà creative, via via sospinto dalle suggestioni culturali 
e ambientali alla sua gente, a se stesso. Solo allora, quando 
ha vissuto il suo inferno e lo assilla la sete di redenzione, 
quando col patimento ha offerto lacci concreti alla sua 
fantasia, trasfigurato in sè il mondo, il poeta può evocare 
« i modi con cui la realtà offesa si vendica e punendo 
l’offensore suscita i mostri che l’assediano e lo consumano 
nella sua solitudine peccaminosa », appunto perchè ha 
acquistato lo sguardo puro, lo sguardo che gli fa antive
dere oltre le tentazioni e la catastrofe il ristabilimento 
della legge, il trionfo della Provvidenza.

Siamo dunque tornati, dopo tanto ascetismo critico e 
sorvegliato agnosticismo, ad una interpretazione tematica, 
greve di tendenza, contenutistica ed etica. Sarei tentato 
di gridare: alla buon’ora. Ma l’intricata trama dei con
cetti, cosi intricata che a mala pena se ne spiccano i fili 
che ho indicati, Findagine innestata su principii così 
aprioristici quanto sottili, me ne dissuadono. L’esempio 
del Manzoni di tanta cordiale assennatezza avrebbe dovuto 
guidare il critico. Ed è certo che in pochi altri autori 
come nello Shakespeare si può ravvisare con più evidenza 
la crisi di trapasso dalla superba visione rinascimentale 
all’evo nostro corso da brividi di smarrimento, di morti
ficazione, da presentimenti di paurose condanne, da do
mande oscure e angosciose. Altri s’è già. rifiutato di acce

dere al concetto di uno Shakespeare indifferente al bene 
e al male, capace di celebrare con la sua arte tutti i volti 
dell’uomo, del perverso e del saggio, dell’innocente e 
del peccatore, ed ha inclinato a scorgere in lui l ’antesi
gnano della rivolta protestante o, più a ragione, secondo 
me, lo scrittore dalla tempra fondamentalmente cattolica. 
Ma un recente storico del teatro s’è tenuto alle poche 
chiare verità desumibili dalla sua opera e che in qualche 
modo hanno conferma nei dati biografici accertati, bene 
intuendo l’insufficienza di una sintesi troppo violenta, il 
cupo dolore in cui più d’un dramma della solenne matu
rità del poeta resta avvolto. L’Apollonio è andato oltre: 
ha visto in Otello la « tentazione demoniaca », la <( cUirk 
lady » in pelle negra (!) — tanto simile alla metamorfosi 
della « Bisbetica » in Hotspur voluta dal Furniivall —,* ha 
visto in Re Lear il sovrano reo di « essersi perduto dietro 
i capricci di una fantasia sfrenata » — e sapete perchè? 
Perchè questo in certi momenti deve essere sembrato a 
Shakespeare il suo peccato originale —; ha visto nella 
Tempesta la « preghiera fraterna », il segno provviden
ziale; Amleto sconta anche lui un peccato di fantasia, 
per aver troppo vagabondato intorno ad una indicazione 
« che, presa alla lettera ed eseguita stroncando gli indugi, 
avrebbe ristabilito la giustizia », egli soffre inoltre del- 
l’incubo della « repentineità diabolica: quella che accorcia 
il tempo simulando il senza tempo della divinità » (che 
non s’accorda poi con la causale del suo castigo edifi
cante); memore di certa critica filologica ha letto influssi 
e suggestioni di epoche e di letterature sull’imposizione 
di nomi a personaggi refrattari a subire la sorte di Pro- 
custe.

L’aver elencato alcune delle conclusioni del saggio mi 
sembra bastevole a illuminarne i difetti, senza chiose 
ulteriori. Ripensando al libro dell’Apollonio, nel quale 
sempre però si troveranno appigli per utili reazioni, ma 
anche per consensi, mi risuona onesta all’orecchio la 
riflessione conclusiva di un più prudente discorso: a An
che nel leggere talune delle più lodate pagine rievoca
trici e critiche, che i letterati odierni compongono sullo 
Shakespeare, ricche di squisitezze e delicatezze, uno scon
tento, una sorta di ripugnanza sorge ad ammollire, che 
quello non è lo Shakespeare genuino, meno sottile, ma 
più profondo, meno ravvolto ma più complesso e più 
grande ». Occorre aggiungere che ciò che qui allontana è 
il modo dell’analisi, la costruzione del pensiero, lo stile?

A ch ille  Fiocco
-------------- ------ ---- ------ “ ----- ---- ----\

I L  G I O C A T O R E
TRE ATTI ED U1V EPILOGO DI
U G O  S  A  M I O  16
i la  D O S T O J E W S K I
Rappresentali dalla Compagnia 
del Teatro Eliseo «li Roma

Nella galleria dei personaggi dostojewskyani, tra umiliati e offesi, tra cupi criminali e dan- \nate vittime di un turbinoso destino, il « giocatore » ha un posto di rilievo. La storia del jprecettore divorato dalla passione del tavolo \verde, agitato dal demone inesorabile del gioco è tra le più popolari dello scrittore russo.

NEL PROSSIMO FASCICOLO
___________________________ J



I L  F I L O S O F O  S M A R R I T O
La fortuna di Tilgher come critico drammatico fu di in

contrarsi con autori come Pirandello, Rosso di San Secondo, 
Andreieff, Kaiser, in quel turbinoso periodo del dopoguerra 
che fu una specie di « Sturni und Drang » per la scena europea : 
il periodo che vide nascere l’espressionismo in Germania, il 
teatro del grottesco in Italia, il tealro-comevita di Jevreinoff, 
la dialettica pirandelliana, il fumismo delle messinscene di 
Bragaglia, ecc. ecc. Non si era visto nulla di simile dall’epoca 
del Romanticismo. Tutta questa letteratura si prestava magni
ficamente a una critica di problemi e d’idee come quella che 
Tilgher inaugurò tra il ’20 e il ’24 per il teatro. Era la morte 
della commedia di tipo francese, la fine di una tradizione e 
di un costume esauriti.

Intendiamoci, non che le commedie francesi fossero com
pletamente scomparse dal repertorio. Tutt’altro. Dina Galli 
e Dora Menichelli trionfavano tra gli applausi delle platee 
gremitissime. Weber ed Hennequin facevano incassi formida
bili. .La « pochade » non aveva mai attirato tanti spettatori come 
in quegli anni di vita facile e di apparente libertà che vide 
pullulare le sale da ballo in tutta l’Italia e i teatri presi d’as
salto da una folla sempre più numerosa e stordita di credenti 
nella forza del quattrino. Tuttavia chi dava il tono al pano
rama intellettuale dell’epoca erano i nuovi scrittori, gli An- 
dreieff, i Rosso, i Kaiser, nomi senza storia e ancora quasi 
sconosciuti, banditori di formule pazze che obbligavano il pub
blico a prendere coscienza delle sue angosce e delle sue in
quietudini segrete. In quest’opera di chiarificazione e di ri
chiamo la critica di Tilgher si inserì con la violenza di una 
campagna morale.

Tilgher ebbe il merito di introdurre, nella critica teatrale, 
delle preoccupazioni di gravità ignote ai critici di mestiere; 
obbligò un pubblico diffidente e spesso ostile, egli che giu
dicava le nuove forme di teatro come delle stravaganze di 
dilettanti, a familiarizzarsi con dei problemi di cultura per 
i quali non aveva nessuna vocazione. Questo atteggiamento 
degenerò purtroppo in un’astratta ricerca di significati spiri
tuali nella quale l’ideologo marciava innanzi al critico e qual
che volta gli cedeva il monopolio delle scoperte. L’autore e 
l’opera in esame diventavano allora un pretesto per le costru
zioni del filosofo. Tu non credevi ch’io loico fossi. Si dice 
che a un certo punto lo stesso Pirandello, al quale Tilgher 
aveva spianato la strada del successo, si sentisse a disagio negli 
schemi del critico. Assetato di soluzioni teoriche, Tilgher ma- 
noviava la materia delle sue formule con quella enorme capa
cità di chiarificatore che gli permetteva di aprire qualsiasi 
sistema d’idee come una chiave inglese. Ma gli mancavano 
poi gusto e sensibilità di critico. Posto di fronte all’opera d’arte 
gli sfuggiva, o considerava estranea al suo compito, quella 
parte d’impalpabile e di mistero che legittima l’opera del
l’artista nella sfera della creazione, e che vena di finezze se
grete ogni vera scoperta critica. Tutta l’opera di Tilgher critico 
drammatico denuncia questo difetto d’origine, e la sua teoria 
del fatto estetico come problema di originalità giunse troppo 
tardi, giustificazione non necessaria e fuori tempo di un at
teggiamento già consegnato al passato.

Non ce ne frega nulla del « problema centrale ». Però dob
biamo riconoscere che tra le correnti di pensiero del dopo
guerra la critica di Tilgher ha una posizione ben definita e 
che una storia intellettuale di quegli anni sarebbe incompleta 
senza gli eccessi e le deformazioni di questo filosofo smarrito 
dietro i miraggi dell’azione. . __ . __A lfre d o  Mezio

II Comitato tecnico corpora
tivo per il teatro drammatico si 
è riunito, il 19 novembre, al Mi
nistero delle Corporazioni sotto 
la presidenza del cons. naz. D’A
roma con l ’intervento del Diret
tore generale per il teatro, dei 
rappresentanti delle amministra
zioni interessate e di taluni esperti 
per la trattazione dei seguenti 
problemi:

1) che le finalità dell’Ente 
Teatrale Italiano, recentemente 
costituto, oltreché essere rivolte 
all’acquisto, alla costruzione, al
l’adattamento di immobili desti
nati all’uso teatrale ed alla ge
stione di teatri, si estendano al 
più presto anche alla gestione di 
Compagnie di prosa nei princi
pali centri culturali d’Italia, di 
modo che al rinnovamento edili
zio nel teatro italiano sia stret
tamente collegata l ’invocata crea
zione di quelle grandi Compagnie 
di Stailo, necessarie a ridare con
tinuità e lustro alla tradizione 
teatrale italiana;

2) che attraverso la gestione 
dei teatri da parte dell’E.T.I. tut
te le città nostre, anche le meno 
importanti, siano normalmente 
incluse nei giri delle Compagnie;

3) che, nel riordinamento e 
nel riadattamento degli immobili, 
sia rispettata la originaria desti
nazione teatrale, che i lavori, per
ciò, siano condotti in rapporto 
alle nuove esigenze artistiche, tec
niche e sociali dello spettacolo 
drammatico;

4) che nella complessità di 
questo memorabile ed essenziale 
riordinamento teatrale, il Mini
stro della Cultura popolare voglia 
contemplare, come indispensabile 
elemento della rinascita dramma
tica italiana, la costituzione di un 
Centro d’arte drammatica per ap
portare nuove vivide forze al tea
tro italiano.
^  La Federazione nazionale fasci
sta degli industriali dello spettacolo 
ha premiato le Compagnie « Dap- 
porto » (giorni lavorativi 286) e «Vi
viana Dari » (giorni lavorativi 241) 
inviando loro la seguente comunica
zione :

« Questa Federazione, esaminato 
l’andamento sindacale artistico della 
vostra Compagnia nell’anno 194041, 
avendo preso atto dell’osservanza da

i m é '



parte vostra di tutte le norme sinda
cali e in particolar modo, delle di
rettive fissate nelle nostre circolari 
n. 98 del 19 settembre 1940 e n. 109 
del 1° novembre 1940, aventi per og
getto « Nulla osta » e « Repertorio 
di riviste », sentito il parere del Sin
dacato nazionale autori e scrittori e 
quello della Federazione nazionale 
fascista dei lavoratori dello spetta
colo, è lieta di potervi assegnare un 
premio di L. 5000 (cinquemila).

« Detta somma è stata prelevata 
dal fondo messo a disposizione di 
questa Federazione dal Comitato di
rettivo della S.E.S.I.M. e destinato a 
dare riconoscimento tangibile a quel
le Compagnie di avanspettacolo che 
abbiano raggiunto risultati artistici 
degni di rilievo nel decorso anno 
teatrale ».
'A' Enrico Bassano, critico dramma
tico del Secolo XIX di Genova, ha 
pubblicato nella sua rubrica teatrale:

« Quest’anno la Compagnia del Tea
tro delle Arti, diretta da Anton Giu
lio Bragaglia, inizierà la sue recite 
fuori sede, esordendo cioè il 3 di
cembre a Torino al Teatro Carignano, 
per passare poi alla Pergola di Fi
renze, al Politeama di Livorno, e, 
infine, nel suo teatro romano. Dopo 
la stagione alla capitale, la Compa
gnia si recherà per un breve corso 
di rappresentazioni a Perugia, An
cona, Spalato, Pesaro, Forlì, Bolo
gna, Ferrara, Trieste, Udine, Treviso, 
Verona, Brescia, Como, Lecco e Lu
gano. Infine sosterà un mese al
l’Odeon di Milano. (E a Genova? - 
N. d, R.) ».

Alla (N. d.R.) possiamo rispondere 
a nome di Bragaglia: — E l’impre
sario che ti fa venire a Genova il 
Teatro delle Arti dove lo trovi? Me
no male che a Torino, quest’anno, 
abbiamo avuto lo sposalizio artistico, 
al Teatro Carignano, di Remigio Pao
ne e Daniele Chiarella, altrimenti 
stavamo senza pure noi!
^  Elsa Merlini, avendo abbandonata 
l’idea di prender parte ad una gran
de rivista che Galdieri o altri avrebbe 
scritta apposta per lei, torna a parlare 
di teatro. «Non è difficile», ha di
chiaralo a qualche amico giorni fa, 
« che in febbraio torni a formar Com
pagnia esordendo al Teatro Eliseo di 
Roma ».

C O M P A G N I E  P I  P R O V I N C I A
(Quando Fanno comico incominciava il primo di quaresima)

Compagnie di provincia... Recitare in provincia, era, tutto som
mato, un affare; e vi è chi, giunto in provincia, dalla provincia 
non si è piu allontanato', nonostante il merito, degno di una pili 
larga rinomanza. Oggi le piccole città non hanno più una vita 
teatrale; arriva, di quando in quando, per una breve serie di rap
presentazioni, una Compagnia; ma il fatto non esclude Vamore 
per la scena di prosa, e una tradizione e un gusto. Non la pro
vincia ha abbandonato il teatro ma il teatro la provincia; e la 
recente istituzione dell'Ente teatrale vuol appunto avvivare una 
consuetudine sospesa dal diffondersi del cinema e dalle accre
sciute smanie dei nostri capocomici per il guadagno.

C'erano dunque le cosiddette Compagnie di provincia: aprimi 
attori » che, pur di a sfogare » avevano rinunciato a un ruolo 
meno importante nelle grandi Compagnie, giovani ignoti in attesa 
della rivelazione e di una scrittura migliore, arzilli generici al 
tramonto, eccetera. Formazioni non indegne ; e senza quella a guit
teria » che gli inesperti o i difficili possono supporre. I a guitti » 
c'erano, sì; ma non capitavano mai, o quasi mai, sulle scene del 
Teatro Municipale nella piccola città scontrosa ed esigente, con 
gli intellettuali ben vigili nei palchetti. I « noti intenditori » —< 
così la cronaca cittadina chiamava la intellettualità farmaceutica 
e notarile dei palchetti — potevano chiudere un occhio sull'al
lestimento scenico, ma non sulla recitazione, che volevano « fine 
e composta ». Ad onor del vero, non sempre la recitazione era 
« fine e composta ». Achille Majeroni, per esempio, e Giulio Tem
pesti, Bianca d'Origlia e Bruno Emanuel Palmi, Tina Bondi e 
Luigi Zoncada davano di piglio al più fragoroso teatralismo; ma 
nemmeno i a noti intenditori » delle grandi città scherzano; eh 
gli abbagli dei piccoli pubblici vanno sopportati.

A ogni modo non si trattava, ripeto, di spettacoli indegni; io 
ho ascoltato in provincia, nelle Compagnie di provincia, Elsa 
Merlini e Umberto Melnati; ho visto persino in provincia, il mo
nocolo e le sconvolgenti eleganze di Lucio Ridenti. Oggi i gio
vani attori ignorano le « stagioni » nel teatrini di Montagnana 
(Padova) e di Legnugo (Verona); ma io ho memoria delle lun
ghe « stagioni », in una cittadina di quindicimila anime, di molte 
« celebrità » di allora e di adesso, e qualche « celebrità » di al
lora e di adesso ha memoria — bontà sua — delle irriverenti 
prose, su un quotidiano di duemila copie, di un bizzarro critico 
all'esordio. Perchè la provincia aveva anche i suoi critici, era, 
per così dire, anche la prova generale dei critici.

E giungevano con il grande attore o con la Compagnia mi
nore tutte le novità; ed era possibile ascoltare ogni voce. Le 
Compagnie minori recitavano anche, attratte dal più vasto in
casso, le commedie dei giovani autori locali, dei «ipromettenti 
concittadini » : unica rappresentazione davanti a un pubblico 
spietato.

Le attrici belle accendevano di slanci matrimoniali gli ari
stocratici del «Circolo »; per Tina Paterno — ultima a prima at
trice » di provincia, or è dodici anni — accadde qualche scambio 
di padrini, e la intellettualità si mise a leggere il codice caval
leresco. E. Fe rd inando  P a lm ie r i

N. d. R. - « Sì, caro Palmieri, verissimo. Possiamo aggiungere che 
nella patria del Correggio, la coraggiosa Alda Borelli, con noi, G Lorda, 
Gino Cervi. Bernardi, Coop, De Cruciati (og.2i regista in Rumenia) Gina Sammarco, ecc. eoe., ha recitato per la prima volta in Italia Amiel, con la commedia II desiderio; che al baraocone di Pea a Viareggio, che il vento di maggio cercava di strappar via e but
tarci tutti in mare, abbiamo recitato per la prima volta O’ Neìll con Anna Christie; che a... (se continuassimo sembrerebbe l ’itinerario 
di un treno accelerato). Ma ci siamo capiti ¡benissimo ».



' In tempi di oscuramento, di ca- 
restia di tassi e di autobus affol
lati, quali quelli che traversiamo, 
nei teatri la gente ha fretta di 
uscire. Lo spettacolo non è ancó
ra terminato, il sipario dell9ulti- 
m’atto non e calato e già buona 
parte degli spettatori comincia ad 
alzarsi, s’avvia alle uscite, corre al 
guardaroba, sbatacchia i sedili mo
bili delle poltrone, smuove le se
die dei palchi e ne fa cigolare le 
porte.
Il sipario cala precipitoso anche 
lui e sommerge le ultime battute 
che, come le penultime, nessuno 
riesce ad ascoltare. Quando poi 
gli attori ricompaiono agli spa
ruti applausi non vedono altro che 
le schiene degli spettatori in corsa 
verso le uscite: la sala è in sub- 
buglio, le uscite sono bloccate 
dalla massa del pubblico preoc* 
cupato di trovarsi un mezzo di 
trasporto che lo riconduca a casa. 
Sembra che il terreno bruci sotto 
i piedi. Nessuno piu si cura degli 
attori, e anche i pochi volenterosi 
che seguitano ad applaudire lo 
fanno camminando e non colla 
testa rivolta verso la scena, bensì 
verso le uscite.

' In alcune commedie e in alcune 
riviste (è superfluo menzionare 
titoli) la scena, improvvisamente, 
è trasportata in platea.
Qualche spettatore (si tratta di 
un attore che fa da spettatore) 
prende la parola e partecipa al
l’azione, tra la compiacente me
raviglia del pubblico il quale ri
ceve l’impressione che la parete 
che lo separa dalla scena sia crol
lata e che, a sua volta, egli inter
preti una parte. Anzi lo spetta
tore prende confidenza con l’at
tore che gli sta accanto, ed è come 
se egli penetrasse i misteri delle 
quinte. Lo spettatore sa bene che 
si tratta di un trucco; e qualche 
volta lo sa troppo bene.
Una volta uno spettatore (un au
tentico spettatore) colpito da im
provvisa pazzia, interruppe uno 
spettacolo con frasi sconnesse o, 
almeno, che non avevano rappor
to alcuno con quanto si svolgeva 
sulla scena. Le « maschere » ac
corse, volevano allontanarlo dal
la sala; ma gli altri spettatori-che

erano accanto a lui non si alza
vano. Chiamati i carabinieri fu
rono anch’essi presi per falsi a- 
genti di pubblica sicurezza; e più 
lo spettatore pazzo (creduto, da
gli altri, attore) si agitava conti
nuando a parlare senza il mini
mo nesso, maggiormente la platea 
rideva divertendosi all’inconsueto 
spettacolo che credeva facesse 
parte del programma.
Ha avuta molta fortuna e conti
nua ad averne la didascalia ini
ziale che appare in numerose pel
licole e che afferma: «Tutti i 
personaggi del presente film sono 
puramente fantastici: qualsiasi ri
ferimento a persone reali è occa
sionale ». La frase ebbe vita nel 
1932 e precisamente dopo il pro
cesso intentato dalla famiglia Jus- 
sùpoff alla casa editrice del film 
di Boleslaivski: Raspùtin and thè 
Empress, processo che si concluse 
con la distruzione del film incri
minato nel quale la figura del 
principe Felix Jussùpoff, uccisore 
di Raspùtin, non era presentata 
con rispetto alla storia.
Mi sono ricordato di ciò avendo 
visto recentemente un disegno 
animato, intitolato Caccia agli uc
celli, preceduto dalla seguente 
frase parodistica : « Tulti i perso
naggi di codesto film sono inte
ramente immaginari; se vi fosse 
una qualche somiglianza con uc
celli vivi o arrostiti, si tratterebbe 
di una semplice coincidenza! »...
Se sulla scena o sullo schermo 
c’è un attore che combina un nu
mero al telefono, il numero com
posto risponde sùbito, non risulta 
mai occupato. Fosse così nella 
vita!
Vorrei sapere perchè le attrici al 
cinema ed a teatro non sono mai 
spettinate, anche quando la par
te lo comporti; e gli attori han
no sempre la testa impomatata e 
lustra.
Anche le scarpe degli attori, che 
entrano in scena dopo essere stati 
in istrada, non portano il segno 
di qualche pestone.
Tra le tante influenze benefiche 
(le nefaste sono maggiori) del ci
nema sul teatro è da annoverare 
quella riguardante l’età reale e 
l’età fittizia dell’attore, cioè il suo 
aspetto reale e quello del perso
naggio che egli è chiamato ad in
terpretare.
Non è moli’anni, era ammesso 
senza proteste o scandali che la 
parte dell’ingenua fosse interpre
tata da un’attrice di cinquantanni

e quella del primo attor giovine 
da un attore che poteva essere i l  
nonno del personaggio da rap
presentare. Il cinema, denuncian
do spietatamente le rughe e le 
occhiaie, inchiodando sullo scher
mo le giovinezze usurpate, sco
prendo e sfogliando dai volti l’o
pera del tempo, ha dato un colpo 
decisivo a codesta convenzione e 
la scena ha sùbito risentito la nuo
va esigenza del pubblico. 
Certamente non si potrà mai ot
tenere, tra l’età reale e quella fit
tizia, un’assoluta concordanza che 
alle volte tradisce la verità in 
luogo di servirla. Bisogna poi ri
cordarsi che per tutti, le donne 
in particolare e massimamente le 
attrici, l’età non è quella che si 
ha ma quella che si mostra di 
avere. E se un commediografo 
vuol mostraci una donna sui qua
rantanni, splendente ancóra di 
giovinezza e la cui età attira mag
giormente e sveglia i desideri de
gli uomini, allora egli sarà me
glio servito da un’attrice sui cin
quantanni la cui maturità è tut
tavia allettante, che non da una 
quarantenne grinzosa e avvizzita. 
¡Ciò a cui si dovrebbe badare an
zitutto, in casi siffatti, è l’aspetto 
>esteriore.
In linea generale il ringiovani
mento per un attore, e più per 
un’attrice, può ammettersi intorno 
ad una dozzina d’anni: il trucco 
e le luci della ribalta aiutano mol
to questa finzione. E’ logico, d’al
tra parte, che il margine del rin
giovanimento sarà maggiore qua
lora l’interprete debba recitare in 
costume: allora l’epoca, le vesti, 
la parrucca, aiutano a far scom
parire gli anni.
Avrete notato che uno degli atti 
più naturali e comuni, accendere 
la sigaretta, diventa sulla scena e 
davanti all’obbiettivo un affare 
complicatissimo. Gli attori s’im
pressionano e fanno la faccia com
punta, la faccia feroce: nemmeno 
avessero in mano un aggeggio in
fernale.
Anche nell’estraneità di un tea
tro di posa l’attore che « gira » si 
sente osservato. Lo stesso avviene 
in palcoscenico, durante le prove, 
se ci sono estranei.
Quando vedremo -sullo schermo 
una contadina senza le ciglia false 
ed un’attrice o un attore, appena 
levàti dal letto (nessuno si alza 
in gran fretta e nel disordine mat
tinale), con i capelli scomposti e 
gli occhi gonfi?

Francesco C à lla r i
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Onorato ha già caricaturato, nella sua ormai celebre carriera, i l teatro italiano 
di due generazioni. Per abito mentale, per umorismo, per l’arte sua fatta di 
acuta osservazione, non abbellisce mai i soggetti. Affermando ciò non vorremmo 
essere fraintesi, giacche qualcuno di quelli del cinema da noi e in Germania 
può essere stato indotto a giudicare diversamente i disegni caricaturali di Ono
rato da un servizio di cronaca giornalistica che noti ha nulla a che vedere, per 
i l  suo scopo, la sua immediatezza e le particolari condizioni di luogo e di tempo, 
con l’arte di questo disegnatore. Sono « pupazzetti » quelli, che hanno avuto 
un istante di vita; la caricatura vera è questa, preziosa e feroce, che noi non 
abbiamo nemmeno pubblicata in copertina per non sciuparla con la commer- 
cialità dell’intento. Resta Guido Cantini, è vero, « visto » da Onorato e quando 
la nostra Rivista giungerà nelle mani dell’illustre commediografo non crediamo 
che Onorato sarà presente. Può anche darsi che Cantini esca di casa per rag
giungere i l  portone di casa di Onorato, aspettando che esca; può anche darsi 
che rivedendosi o sarà necessario l’intervento di due carabinieri, oppure si 

abbracceranno. Ma si abbracceranno.



Del grande successo dei pirandelliani « Sei personaggi in cerca d’autore» è detto in altra parte della rivista; diamo, qui alcune scene della lodatissima interpretazione con la regìa di Guido Salvini. In primo piano della foto sopra : ANDREINA PAGNANI, RENZO RICCI, LUIGI CARINI.

S E I  P E R S O N A G G I  

I N  C E R C A  D 'A U T O R E
D I  L U I G I  P IR A N D E L L O  
CON LA  C O M P A G N IA  D E L 
TEATRO ODEON D I M ILA N O

Nella foto sopra: RENZO RICCI, ANDREINA PAGNANI e MERCEDES BRI G NONE. Accanto: La suggestiva scena, di ispirazione cinematografica, dell’apparizione dei sei personaggi.



★  D I L L A  S C E N A  ★

Nella foto sopra e sotto: Due scene della commedia di Dumas «L’amico delle donne». Interpreti principali: EVI MALTAGLIATI, LUIGI C IMARA, OLINTO CRISTINA, RENATA SERIPA.

DINA GALLI c CORRADO RACCA nella commedia di Sardou: «Divorziamo». Noi conosciamo da tempo l’interpretazione che Dina Galli fa di questa commedia; sappiamo perciò che cosa vuol dire averla ripresa. La critica ufficiale, forse, non. se n’è accorta abbastanza. ma noi proponiamo che ai giovani allievi delle Accademie, ai giovanissimi e inesperti attori dei Guf. a tutte le attrici e gli attori delle nostre Compagnie che sono entrati in arte in questi ultimi dieci anni, sia fatto obbligo di ascoltare Dina Galli in questa commedia. E il nostro consiglio non è certo quello di procurar loro solo un divertimento. ,
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RUGGERO RUGGERI ha compiuto settantanni. L’illustre attore è nato a 
Fano il 14 novembre del 1871. Da cinquant’anni lavora con passione schiva ma 
fervida a tener alto il tono della scena italiana. Quanto cammino e quante mirabili 
interpretazioni! Dall’insuperato e insuperabile Aligi della « Figlia di Jorio » al 
contenuto e fremente « Enrico IV » di Pirandello, dall’affascinante « Amico delle 
donne » di Dumas allo spavaldo e insinuante « Marchese di Priola » di Lavedan. dalla 
smagliante caricatura del « Bosao sacro » alla fredda e fremente impassibilità del 
« Piacere dell’onestà ». da Bernstein a Bracco a Guitry a tanti altri, ogni interpre
tazione porta il segno netto e sicuro della sua sensibilità, della sua personalità, 
della sua arte. Attore moderno, cresciuto in quel clima dell’Ottocento che diede 
aria e respiro alla cultura, ancora un po’ romantico — ben educato, direi — e già 
intimamente spregiudicato, perfettamente aderente allo spirito del suo tempo, Rug
gero Roggeri rimane da solo a documentare nella storia del teatro l’essenza e l'ap
parenza di tutta un’epoca, l’ideale raggiunto della voluttà intellettuale borghese, 
ancora stupefatta e già morbida. Artista nel più alto e nobile senso della parola 
ha onorato e onora la scena italiana. Al Maestro illustre giunga l’augurio più fervido 

degli italiani che lo ammirano e lo amano.
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S c h e r z o  i n  i n  i n o r ©  d i  E  IV  Z  O  D U S E

(Un salottino. Una 
porta al fondo. Una 
finestra a destra).

Elsa (entra prece
dendo Luigi. E’ ve
stita dimessamente e 
un cappellino le ri

copre quasi gli occhi. Luigi è, invece, elegantissimo) - 
Venite, venite pure avanti. State perdendo il coraggio 
proprio adesso? Mettetevi lì e non guardate tanto in giro. 
Guardate me. Non era me che volevate vedere? Eccomi 
qui. (Si leva il cappello e mette sotto gli occhi di Luigi 
il suo musetto) Fissatevi bene la mia immagine negli 
occhi, perchè sono stanca di essere seccata per la strada. 
Avete capito? Mi avete guardato bene? Sì? E adesso 
filate, filate via.

Luigi (con aria trasognata) — Magnifico, sorprendente.
Elsa —• Le considerazioni le farete dopo. Per la strada.
Luici — Senza prima...
Elsa — ...Senza prima...
Luigi — Lasciate almeno che vi esprima lo stupore-
Elsa — Non m’interessa.
Luigi — ...la gioia...
Elsa — Non m’interessa.
Luigi — ...il piacere...
Elsa *—* Non m’interessa, non m’interessa.
Luigi — Ah, non siete affatto gentile, sapete, mettermi 

alla porta con codesto tono...
Elsa — Paziente e gentile lo sono stata anche troppo. 

Siatelo voi, ora.
Luigi — Andandomene?
Elsa — Subito.
Luigi ■— E’ una fissazione.
Elsa -— E’ una precauzione.
Luigi — Che cosa posso temere?
Elsa — Tutto.
Luigi — Non ho fatto nulla di male.
Elsa ■—- Potrei aver fatto io, poco di bene.
Luici —• Mi avete mostrato i vostri occhi!
Elsa — In casa.
Luigi — Non è un delitto. Tutti mostriamo gli occhi; 

in casa e fuori. Non sono, grazie a Dio, una delle cosid
dette vergogne. I vostri poi...

Elsa —1 I miei non sono e non dicono niente come i 
vostri.

Luigi — Ah, badate che vi offendete; e mi offendete.
Elsa — Suvvia, suvvia! Non siamo qui per farci dei 

complimenti.
Luigi — Ma neanche per dirci delle insolenze.
Elsa — Filate, filate, che sarà meglio.
Luici — Preferisco dirvi chi sono.
Elsa —■ Auff! Lo so.
Luigi — Lo sapete?

Elsa — Un seccatore. Ditemi l’ora, piuttosto. Subito.
Luigi — Ci sono pericoli?
Elsa — Cominciate ad aver paura?
Luigi — Paura no. Ma avete uno strano modo di invi

tare e poi di mandar via la gente...
Elsa —- No no, signore. Precisiamo. Io non vi ho in

vitato. Eppoi...
Luigi — Eppoi?
Elsa —■ Eppoi ditemi l’ora.
Luici (guardando l’orologio) —- Le cinque e mezzo.
Elsa — Non più tardi?
Luigi —- Manca un minuto.
Elsa —- Meno male.

'Luigi — Avete detto meno male? Nessuna catastrofe, 
dunque, ci minaccia? Posso sedere. (E si siede).

Elsa (pausa) — Siete di una sfrontatezza inaudita, voi. 
Lo sapete?

Luigi — Sono pratico.
Elsa — Un uomo pratico ha sempre uno scopo. Che 

scopo avete voi, qui?
Luigi —- Ammirarvi. Che cosa posso chiedere meno 

di così?
Elsa — Non dovreste occuparvi della gente che non 

conoscete.
Luigi — Brava! Quali amicizie avreste voi allora, se 

non vi foste mai occupata della gente che non cono
scevate?

Elsa — Io non ho amicizie.
Luigi — Femminili o maschili?
Elsa — Di nessun genere.
Luigi — Oh, guarda! Mi piace.
Elsa — Perchè poi?
Luigi — Non so; così.
Elsa — Su, su; risparmiate le considerazioni inutili. 

Andatevene. Siate buono.
Luigi (remissivo) — Ebbene: se proprio mi cacciale, 

me ne vado.
Elsa — Bravo.
Luigi (di nuovo all’assalto) — Prima, però, dovete 

rispondere a tre domande.
Elsa — Ma sapete che siete un seccatore inesauribile?
Luigi — Tre sole.
Elsa — Dite. Ma fate presto.
Luigi — Chi siete, che cosa siete, e che cosa fate?
Elsa — Dopo andrete via?
Luigi — Lo prometto: solennemente.
Elsa — Sono una donna, una donna giovane, che com

pie nella vita la sua missione di donna.
Luigi —• Ah sì? Rispondete così? Allora vi dico chi 

sono io.
Elsa —■ Non m’interessa.
Luigi —• Sono un seccatore, che continuerà sempre a 

seccarvi, perchè compio anch’io nella vita, davanti a una 
bella ragazza, la mia missione di uomo.

S t a l a ®
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Elsa — Ora diventate villano? Voi dimostrate di non 
sapere, vedete, parlando così, con chi avete a che fare.

Luigi — Ve l’ho chiesto con le mani giunte; non volete 
dirmelo !

Elsa — Nè sapete in quale casa vi trovate.
Luigi — Mi mettete in sempre maggiore curiosità.
Elsa — Ma... (Dopo una breve pausa) Presentatevi 

almeno; andiamo.
Luigi — Oh gioia! Diventate ragionevole?
Elsa — E’ sempre meglio conoscere il nome dei sec

catori. Per evitarli. Presentatevi.
Luigi — Sùbito.
Elsa — Prima ditemi l’ora.
Luigi — Venti alle sei.
Elsa — Avanti.
Luigi — Luigi Millo.
Elsa — E poi?
Luigi ■— E poi, basta. Sono 'barone, sì, ma non ci 

tengo.
Elsa — Perchè?
Luigi — Perchè la nobiltà se la sono guadagnata i 

miei avi sui campi di battaglia. Spetta solo a loro. Oh, 
erano degli eroi i miei avi.

Elsa — Congratulazioni.
Luigi (s’inchina) — Grazie per gli avi. Io, invece, tengo 

molto al mio nome: Gigetto! Un nome di battaglia che 
è tutto un programma. Gigetto! Non vi dice niente?

Elsa — Assolutamente.
Luigi — Strano.
Elsa — Ho sentito parlare di Dante, di Leonardo, di 

Raffaello, ma Gigetto...
Luigi — Sono umiliato di aver fatto lo sciocco.
Elsa — Meglio così. (Improvvisamente allarmata) 

Mio Dio!
Luigi (spaventato) — Che c’è?
Elsa — L’ora, l’ora.
Luigi — Ma è una manìa. Si direbbe che aspettate 

qualcuno.
Elsa — Lo capite solo adesso? Aspetto il mio signore 

e padrone.
Luici (sorpresissimo) — Un uomo?
Elsa — Perchè? Non posso aspettare un uomo? Ca

pisco. No, no, caro signore. Voi adesso avete fatto un 
pensiero che non dovevate fare. Non potete neanche 
lontanamente immaginare chi sia il mio signore e pa
drone.

Luigi — Ebbene vi confesso che un cattivo sospetto 
m’aveva sfiorato. Sono umiliato.

Elsa (pausa. Lo squadra) — Pff. Che tipo. Quanti anni 
avete?

Luigi — Trenta.
Elsa ■— Cosa fate della vostra vita?
Luici — La spreco.
Elsa — Me ne accorgo.
Luici ■*— Godendomela.
Elsa — Ci son tanti modi di divertirsi. Le scimmie si 

divertono grattandosi il pancino. E’ un divertimento 
stupido.

Luigi — Vi assicuro che mi diverto in tutt’altro modo.

Elsa — Ve lo auguro. Allora, concludendo, siete gio
vane, nobile, e non lavorate. Dunque siete anche ricco.

Luigi — Il ragionamento fila.
Elsa (declamando) — « I milionari andranno tutti sul 

rogo e le loro ricchezze verranno distribuite al popolo 
che lavora. Bisogna guadagnarselo il pane che ci nutre ». 
Pensateci.

Luigi — Voi sottoscrivete queste idee?
Elsa — Per i milionari sfaccendati, sì. Chi attende 

per un mese intero una ragazza sconosciuta all’angolo di 
una via, e poi la segue, seccandola e mormorandole 
sempre le medesime sciocchezze, non ha diritto di vivere.

Luigi — Sono umiliato.
Elsa — E’ già la terza volta che vi umiliate in cinque 

minuti. E’ umiliante! Su, da bravo. Andatevene per 
davvero. E per la strada mi raccomando, non fatemi il 
collegiale. A trent’anni si ha il dovere di essere più 
seri. (Va alla finestra).

Luigi — E va bene. Me ne vado. (S’avvia indeciso. Poi, 
risoluto) Ma no, no; non è possibile.

Elsa —■ Cominciate a farmi perdere la pazienza, sapete?
Luici — Sentite. Non sono ancora le sei. Prima delle 

sette un vecchio signore alto, magro, con un paio di 
mustacchi che sembrano dire: largo che passo io, non 
entra in questa casa. Abbiamo, quindi, tutto il tempo 
per conoscerci meglio.

Elsa —-Voi siete matto da legare.
Luigi — Legatemi se vi fa piacere, ma ditemi che 

cosa è per voi quel signore. Prima, non me ne vado; 
a costo d’incontrarmi con lui, qui, e di subire le sue 
violenze.

Elsa — Siete abituato a spiare anche?
Luigi — La parola è grossa.
Elsa — Insomma che cosa volete da me? Si può sapere 

una buona volta?
Luici — Conoscervi; co-no-scer-vi!
Elsa — Non mi avete conosciuto? Non sapete?
Luici — Nulla. Dal momento che non avete opposto 

tanta resistenza quando premevo contro l’uscio che vo
levate chiudermi in faccia, dovete dirmi molto ma molto 
di più.

Elsa — Voi avete due braccia forti; io deboli. Ecco 
perchè non avete avvertito la mia resistenza. Eppoi... 
eppoi sì: ho voluto mostrarvela la mia bella faccia, per
chè vi levaste finalmente d’attorno. E, invece, siete an
cora qui.

Luigi — E ci rimango; almeno fino alle sei e tre quarti. 
Capirete! Il nostro caso è talmente singolare!

Elsa — Il nostro?!
Luigi — Il mio, il vostro. La vostra vita, in un mese, 

m’è apparsa ogni giorno più circonfusa d’un alone di 
mistero. Il mistero ha del fascino. Il fascino attrae. E io 
sono conquistato.

Elsa — Siete un vanitoso.
Luigi — Può essere. Ma io vi dico che una bella 

ragazza che per la strada non guarda mai nessuno, che 
non si ferma a parlare con nessuno, che non conosce nessu
no, che esce tutte le mattine alle sette e rientra alle otto 
dopo aver fatto la spesa, che riesce alle quattro e mezzo e
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rientra alle cinque e mezzo dopo una passeggiata, che tutti 
i sabati di pomeriggio va ad un cinematografo che non 
è mai il medesimo, e ci va da sola, sempre sola, ostina
tamente sola, capirete che un tale fenomeno, ad un 
osservatore attento e ad un curioso quale io sono, riesce 
interessante. Aggiungete infine, or sono otto giorni, la 
scoperta del misterioso signore con i mustacchi e oggi di 
questo silenzioso appartamentino, e vi sfido a non giusti
ficare la mia curiosità. Signorina! Il mio stupore è al 
colmo. La mia meraviglia è al colmo. Il mio desiderio 
di sapere è al colmo. Chi siete voi? Una governante? 
Eh, no! La padrona dunque? La figlia? La nipote? La 
sposa? Ah, la sposa no, eh! Non ditemi che siete maritata.

Elsa — Dove volete arrivare?
Luigi — Al traguardo.
Elsa — E’ lontano. Troppo lontano.
Luici — Sono sufficientemente allenato. Resisterò.
Elsa — Ma non resisterò io che sono il vostro punto 

d’appoggio. (Pausa) Avanti; finiamola. Se vi dico chi è 
il misterioso signore vi levate dai piedi?

Luigi — Se mi rispondete che è un signore vecchio 
con i mustacchi, no.

Elsa — E’ un tenente colonnello in pensione. Tre, cam
pagne, dne medaglie, tre ferite. Il suo vanto è quello di 
aver iniziato la gloriosa carriera dalla gavetta.

Luigi — Un eroe!
Elsa — Un uomo per bene; che ha sempre fatto il 

suo dovere e che non ha mai seccato nessuno.
Luigi — A lui gli onori dovuti! (Scatta sull’attenti. 

Poi, con altro tono) Intanto constato con gioia un fatto.
Elsa ■— Cioè?
Luigi — Fra noi due c’è già un punto in comune. 

Discendiamo da due stirpi di valorosi.
Elsa — Voi sì; io no. Avete constatato male.
Luigi —• Ah... voi... no?!...
Elsa — No.
Luici — Ho il vago sospetto che stiate prendendomi 

in giro.
Elsa — Adesso ve ne accorgete?
Luigi (trionfante) — Ah! Il colonnello allora è...
Elsa (investendolo, tutto d’un fiato, senza cambiare 

tonalità) — ...è mio zio, mio zio, mio zio. Siete contento 
ora? O volete dell’altro? Sì? Aprite bene gli orecchi. 
Non ho conosciuto mia madre. Il papà, poverino, è morto 
che avevo dieci anni. Ora ne ho venti. Sono italiana ma 
sono nata lontano, molto lontano. Non posso giudicare 
il mondo perchè Pignoro. Una cosa so: che esistono 
delle persone seccanti e vanitose. Ma so che ce ne sono 
anche di buone. Ne ho conosciute anch’io. Mio zio, per 
esempio. Esco così modestamente vestita perchè piace a 
lui. E poiché è il mio tutore debbo obbedirlo in tutto 
e per tutto. L’obbedienza non mi costa sacrificio. Voi 
siete la prima persona estranea che avvicino in casa 
senza la presenza dello zio. Faccio da governante e da 
cuoca. Strimpello il pianoforte. Infine, non m’interes
sano nè gli uomini, nè l’amore. E tuttavia, amo : amo, sì. 
Amo mio zio, amo questa casa, amo il lavoro, amo il 
benessere che il lavoro mi concede; e amo soprattutto 
i miei libri: questi. (Li indica su di un tavolo) Non 
chiedo altro, e ne ho a volontà. Libri d’arte, libri di 
scienza, libri di lettere. Le altre ragazze, a vent’anni, li

hanno già rinchiusi, i libri, e cercano marito, o qualcosa 
di peggio. Io di un marito non so che cosa farmene. 
Quanto al resto... non mi tenta. E adesso che sapete chi 
sono, che cosa sono, andatevene e lasciatemi in pace. 
(Ritorna alla finestra per scrutare nella strada).

Luigi (mostrando l’orologio) — E’ inutile scrutare 
nella strada. Le sei e un quarto. C’è tempo. (Pausa) Scu
sate signorina...

Elsa — Elsa.
Luigi — Grazie. Prima, parlando del lavoro, del di

ritto alla vita, avete accennato a certi principii di... come 
dire?, di sapore rivoluzionario...

Elsa — No, no, no. Non allarmatevi e non fantasticate. 
Nella mia famiglia non ci fu alcun commissario del 
popolo. Ha fatto una morte senza gloria, povero papà; 
anche se era tanto caro e tanto bravo. Una morte come 
potreste farla voi uscendo di qui. E’ finito sotto un tram.

Luigi — Alla larga! La rivoluzione allora, con voi, 
non...

Elsa — Sono dolente di darvi questo dispiacere, ma è 
così. Vedete? Il mio fascino già impallidisce.

Luici — No... che c’entra! Sono spiacente...
Elsa — ... di aver svelato il mistero? Di aver scoperto 

che sono una povera ragazza insignificante?
Luigi — Ma no...
Elsa — Ma sì. Come dice il proverbio? Mistero sve

lato mistero sciupato. Io, invece, sono contenta. Non 
andrete via con dei rimpianti. Ora uscite, uscite. Pensate 
che debbo preparare la cena e sono già in ritardo. Non 
fatemi prendere una sgridata. Sono abituata a fare il 
mio dovere, io.

Luigi — E va bene.
Elsa — Bravo.
Luigi — Però...
Elsa •— Ancora?
Luigi — Sono le sei e venti. Non inquietatevi. Quando 

potremo vederci?
Elsa — Gran Dio, aiutami tu!
Luigi — Mai?
Elsa — Mai più, mai più, mai più!
Luigi —- Prevedevo questa risposta. Perciò debbo par

larvi subito; molto seriamente.
Elsa — Ah no; basta.
Luici — Lasciatemi dire...
Elsa — Basta.
Luigi — Non più di dieci minuti d’orologio. Giuro.
Elsa — Li conosco i vostri giuramenti.
Luigi — Oh, infine! Se lo zio mi troverà qui vi met

terete a strillare che sono un ladro, entrato per la 
finestra. Va bene?

Elsa — Lo zio non crederà.
Luigi — Perchè?
Elsa — Perchè non troverà pronta la cena; penserà 

che ho perduto del tempo a ciarlare: sospetterà. E io, 
piuttosto che sospettata, preferisco vivere come una 
schiava.

Luigi (entusiasta) — Ecco, ecco, benissimo!
Elsa — Ma che dite?
Luici — L’ideale, ve lo garantisco! Con questi prin

cipii! Una garanzia assoluta, assoluta! Dio, Dio ti rin
grazio! Sedete, signorina; sedete, vi prego; e statemi
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attenta. (Siedono) Quando vi ho vista la prima volta 
sapete che sentimento avete suscitato in me?

Elsa — Non saprei— Di curiosità, avete detto.
Luigi —• Curiosità allora, curiosità oggi, curiosità sem

pre! No, no. Intendo...
Elsa — Capisco! Un sentimento per il quale dovreste 

arrossire.
Luigi — Ecco. E io arrossisco; di vergogna. Perdona

temi ma ho visto in voi... l’avventura. Eh, la forza del
l’abitudine. L’uomo è nato cacciatore. Non mi date del
l'asino?

Elsa —• Già fatto.
Luigi —• Brava. Poi, invece, quell’idea s’è dileguata, è 

scomparsa. E un’altra più bella, più nobile, è nata in 
me; dapprima informe, s’è in seguito chiarita, ha preso 
consistenza, mi ha sedotto. Io credo al destino. Voi no?

Elsa — Se è brutto, sì.
Luici —- Non vedo perchè dovrebbe accanirsi contro 

di noi. Poiché si tratta di un’opera altamente umani
taria!

Elsa —• Cosa? Cosa?
Luici — A quanto ho capito, signorina, voi non volete 

saperne di un marito, nè...
Elsa —- Ebbene?
Luici —- Voi, sfortunatamente, avete solo uno zio—
Elsa — ...che mi ama!
Luigi — Come un padre, sì; ma che, purtroppo, non è 

eterno. Adorate la lettura, adorate la casa, siete una 
perfetta massaia; infine, m’apparile come la fanciulla 
della quale vado in cerca per un mio progetto.

Elsa — Un progetto?
Luigi — Non ho finito il preambolo.
Elsa — Abbreviate, abbreviate.
Luigi — Abbrevio. C’è un povero piccino, solo... No, 

vi prego. Non mi domandate nè di chi è figlio, nè dove 
si trova. Ora non potrei dirvelo. Capite che si tratta di 
questione delicatissima e che io, adesso, con voi, sto 
un poco... confessandomi. E’ la parola. C’è dunqup questo 
bimbo, creatura innocente che, rimasto solo per fatalità 
d’eventi, ha bisogno oggi di una guida. Pensate! Se una 
mano affettuosa e pietosa non si stende a proteggerlo, 
forse domani il turbine della vita se lo porterà via. 
Ebbene: vi giuro che questo pensiero mi commuove, 
perchè al povero bimbo sono legato da un grande, da 
un immenso affetto. Ora, perchè non potreste essere voi 
la buona fata.,.

Elsa (mette una mano sulla bocca di Luigi che si tace. 
Si alza. Passeggia. Pausa lunga) — Non è vostro fi
glio; no?

Luici — No.
Elsa — E’ un segreto che vi vieta di parlare?
Luici — Un... pudore. Oh Dio, certo, se il progetto 

vi seducesse... fra qualche giorno... dopo esserci cono
sciuti meglio—

Elsa (scrutandolo) — Giusto. E... che età ha?
Luici — Ha... ha finito l’allattamento.
Elsa — Un bimbo, insomma...
Luigi —■ Un innocente.
Elsa — Biondo? Castano?
Luigi (l’attore, a questo punto, risponderà a seconda 

del colore dei suoi propri capelli. Per i lettori mettiamo:) 
— Biondo.

Elsa (scrutandolo) — Come voi?
Luigi —- Pressappoco.
Elsa — Bello?
Luigi — Dicono—
Elsa —- Ah, perchè voi non lo avete visto?
Luigi — Sì... ma le opinioni sulla bellezza sono sem

pre così soggettive—
Elsa (convulsiva) — Infine voi, per sommi capi, pro

porreste che io, ragazza appartata dal mondo, seria, one
sta, indifferente degli uomini e dell’amore, proporreste 
che io facessi da mamma ad una... creaturina rimasta sola 
al mondo, per fatalità d’eventi.

Luigi — Perfetto.
Elsa (dopo una breve pausa) — Signore: io non vi 

conosco ancora troppo bene. Esponendomi un divisa
mente d’indole così delicata, dimostrate di avere in me 
già molta fiducia. Di questo vi sono riconoscente; vera
mente commossa. (Siede).

Luigi — Oh, Dio...
Elsa — No, no: commossa—
Luigi —■ Ora mi mettete in imbarazzo—
Elsa —■ Non dovete, Io, piuttosto, a tanta fiducia debbo 

rispondere con un atto di lealtà.
Luigi — Un atto di lealtà?
Elsa — Sì signore. Lealtà. Prima... vi ho mentito.
Luigi — Mentito?
Elsa — Mio zio, non è mio zio.
Luici —- Non è?... (E si alza).
Elsa —• No. Ma non è neanche quello che sospettate 

ora.
Luici — Non sospetto...
Elsa — E’ il mio tutore... il mio protettore. Sono sola 

al mondo; ve l’ho detto. I miei, emigrati prima ch’io 
nascessi; poi la morte della mamma ed io affidata, dap
principio a una contadina, poi a delle Suore. Infine la 
disgrazia... del tram. E, poco dopo, lo scoppio della 
guerra. Roghi, devastazioni. Tutto l’orrore è ancora qui. 
(Si passa le mani sugli occhi). Il nostro collegio incen
diato; le suore arse vive!... In tre bimbe riuscimmo a 
varcare il confine. Finiamo in un ospizio di Varsavia. A 
dodici anni sono a servizio in una locanda. Per paga: 
pane e schiaffi. Tre anni di martirio... Non potendone più 
mi decido e scappo a Parigi. Cameriera presso una si
gnora che ha un marito e tre... affettuosi, troppo affettuosi 
amici, non mi presto a favorire l’intrigo. Mi scacciano. 
Trovo allora occupazioni saltuarie, umilianti. La fame, i 
patimenti, mi riducono uno straccio. Un giorno un si
gnore, per la strada, infila il suo braccio sotto il mio.

Luigi ■— Mascalzone!
Elsa — Le altre volte, a gesti simili, mi rivoltavo. 

Quel giorno ero finita. Lo seguo... Lo sconosciuto mi 
accompagna nella sua casa. Ah, una bella e grande casa 
dove eravamo io e lui: soli.

Luigi — Dio mio! E allora?
Elsa — Allora scoppio a piangere. Mi chiede perchè. 

Dico... che è la prima volta. Egli ha un gesto di dispetto. 
Poi, ha pietà di me. Leva di tasca una moneta e me la 
offre. Quel giorno, signore, morivo di fame; ma non hù 
potuto spenderla quella moneta: eccola qui! (Mostra una 
monetina fissata ad un braccialetto) Il mio talismano. Il 
giorno dopo quel signore lo ritrovo. Diventiamo amici. 
Mi assicurava l’esistenza. E ho accettato. Ora lo chiamo



zio. (Pausa) Vedete come siete rimasto? Non mi offrite 
più, ora, di far da mamma a quel piccino! Non me ne 
credete degna! E’ così? Perchè forse supponete che non 
vi abbia detta tutta la verità?

Luigi — No... no...
Elsa (alzandosi) — E’ così. Avete cambiato faccia. 

E umore. Ma una spiegazione ve la dovevo; per non 
ingannarvi. A che pensate?

Luigi — Penso... (Improvviso) Lasciatemi andare.
Elsa — Oh bella! Che vi è accaduto? Mi pare di 

non avervi detto...
Luigi —No, no; voi no. Che mai? Anzi! Ce l’ho con 

me, con me...
Elsa — Con voi?
Luici — Non merito nè la vostra amicizia, nè il vo

stro perdono.
Elsa — Questa è bella! Debbo perdonarvi? E che 

cosa?
Luigi — Tutto, tutto, tutto. La sfrontatezza, l’audacia, 

la stupidità, soprattutto la stupidità...
Elsa •— Calmatevi, via; calmatevi.
Luigi —-Non potete sapere, non potete capire fino a 

qual punto mi disprezzi...
Elsa (che gli si è avvicinata) — Capisco e so.
Luigi — No, no...
Elsa — So; vi dico. Volete che parli? Voi ora siete 

umiliato e pentito di aver inventato la storia del bimbo 
che non esiste, per il semplice fatto che il bimbo... sa
reste voi: con quel muso lì.

Luigi — Perdio! Avevate capito?
Elsa -— Mentre voi non avete capito che Varsavia e 

Parigi, con me, non hanno niente a che fare.
Luigi — Ma allora?
Elsa — Allora, prima di giocare un’altra volta guar

date bene in faccia l’avversario. (Ride).
Luici (prorompendo) —• Ma si può sapere, insomma, 

chi siete? Me lo volete dire? Volete farmi diventar 
matto? Badate, che metto a soqquadro la casa; vado a 
chiederlo a tutti gli inquilini. Parlate. Parlate.

Elsa — Zitto... Zitto. (Sta in ascolto).
Luigi (urlando) — Un quarto alle sette.
Elsa — Oh, non strillate in codesto modo! Ora vi 

dico davvero chi sono. Ma non fate un passo. Sedete lì. 
(Luigi siede) Anzi, invece di dirvelo, ve lo scrivo. No, 
state buono. Se vi muovete non lo saprete mai. (Siede 
allo scrittoio e scrive) Ecco qui. No: non leggete ora. 
Leggerete quando sarò uscita. Va bene? Vi aspetto di 
là, se avrete il coraggio di venirci. Arrivederci. E... in 
bocca al lupo. (Esce ridendo).

Luigi (si alza e legge) — « Il signore con i baffi 
è un impresario di pompe funebri ». (Di là Elsa comin
cia a suonare il pianoforte) Voi siete il direttore della 
Filodrammatica «Ars et vita». - Oh come lo sa! - «Io 
non sono una filodrammatica ma vi ho dato prova che un 
poco so recitare anch’io, e comunque, sempre meglio di 
voi. Sono nipote della portinaia di questo palazzo. Fac
cio l’Università. Se volete scritturarmi per una recita 
di beneficenza, venite pure in portineria. Ma badate che 
mia madre si trova in questo momento a guardia del 
portone con la scopa imbracciata. C’è anche un fidan
zato. Fa il pugilista. Pesi massimi. Vi saluto ». ¡(Luigi 
guarda inebetito lo scritto; si rimette) Cretino, cretino,

cretino. (Agitatissimo) Suona, cara, suona! Ah, ma non 
finisce così, sai; ah no! (Muove minaccioso verso la 
camera di Elsa quando squilla un campanello, insistente. 
Richiamato alla realtà si arresta smarrito. Muove verso 
la comune; ma capisce che di Vi non può uscire. Allora, 
mentre la musica si tace e il campanello continua a 
squillare, raggiunge la finestra, misura il salto e si butta 
giù. Si ode la voce di Elsa avvicinarsi: « Eccomi, ecco
mi nonno... »).

FINE DELLA COMMEDIA

QUALE TENDENZA PREVARRÀ? I
^  Grande attrattiva esercita il non ancora 
attuato, ciò che è ancora acquamadre e che 
sarà domani appena cristallo.

A che cosa s'ispirano oggi i giovani? A quale 
punto dell'ininterrotta tradizione teatrale si 
riallacceranno? Generalmente, nei gusti, si sal
tano delle giornate. Il creatore giovane è in 
polemica con l'oggi per necessità di esprimere 
con maggiore indipendenza se stesso. Ma si 
riafferra, con più o meno consapevolezza, a 
un ideale dell'altro ieri.

Vediamo oggi a teatro riaffiorar climi cre
puscolari (Diego Fabbri), riaffermarsi note 
verghiane (Turi Vasile e Tullio Pinelli), af
fiorare una tal quale tendenza alla verginità 
essenziale, alla nudità aspra e candida (Siro 
Angeli).

Quale delle tendenze prevarrà? Maturerà 
una qualunque delle enunciate impostazioni? 
In realtà si comincia un poco echeggiando altri 
e la propria originalità non la si trova che 
molto più tardi e spesso assai lontano dal 
punto d'avvio. A meno che non si sia tra i 
pochi che partono in quarta e per tutto il 
resto della vita sviluppano i temi iniziali. Ma 
questa eccezione alla regola non ci p<ir di 
scorgerla ancora. E forse non c'è.

Ieri davano il tono Rosso e Pirandello. Oggi 
(che so?) Viola, Betti, Gherardi, Cantini. E 
i giovani sono, come tali, lontani da questo 
oggi, diversi dal citato ieri.

Noi, quelli della specola, attendiamo Falba. 
L'altra volta essa spuntò, proprio con Piran
dello, in piena guerra. Chissà che non possa 
ricapitare oggi qualcosa di simile? Da ciò ne
cessità di una vigilanza diuturna. Da parte di 
tutti — commissari e capocomici — e non solo 
da parte dei critici che sono costretti a giudi
care del già scelto e scodellato.

Non diciamo certo che la prima selezione 
debba necessariamente rivelare cose sorpren
denti. La pratica è più per il no che per il sì. 
La ricerca finora relativamente infruttuosa. Ma 
occorre lasciare un certo margine al caso, un 
do' di adito alla fiducia.

Credere aiuta a trovare.
E n rico  Rocca



■ B h E h  n po’ di storia... un po’ di statistica...
M  un po’ di considerazioni...

|1|JEéì Ricordo che cominciavo appena
a occuparmi di teatro quando chiesi 
a Calandrino:

—■ Perchè, col tuo ingegno e i l  tuo spirito, 
non scrivi commedie?

— Perchè —• mi rispose Calandrino — è assai 
più difficile scrivere riviste. Tanto e. vero che i 
commediografi sono tanti e gli autori di riviste 
siamo pochi.

Non so se Calandrino avesse ragione. So, però, 
che in quei tempi i l  modello della rivista ita
liana era la Turlupineide, di Renato Simoni e 
i l  modello felicissimo, che non fu mai superato, 
ispirava i l  temperamento satirico ed umoristico 
di brillanti scrittori. Forzano scrisse Monopo- 
leone, C’era una volta un lupo ed altro. Per la 
« Taverna Rossa » o pel a San Martino », a M i
lano, scrivevano Forzano, Colantuoni, Zangarini, 
Zambaldi, Fraccaroli, Pio De Flaviis, Frattini, 
Nivellini, Tegani, Rocca, Veneziani, Bianchi, 
Sartori, Brusa. A Roma una stabile, all’a Um
berto », rappresentava le riviste di Giovanni 
Corvetto e, poi, di Gilbertini. A Napoli prima le 
riviste — una all’anno ■—■ di Rocco Galdieri 
(Rambaldo) da L’ommo che vola in poi, succes
sivamente le mie (4 e 4... 8, con De Angelis, Ca
lendario, Livio Film, Paese ’e Masto Rafele) 
costituivano avvenimenti cittadini. A Torino 
nacque dal ragioniere Testa e dal pittore Manca 
la compagnia Testa-Manca, con lo scenario cari
caturale di Manca e partì in giro per l’Italia col 
Giornale di oggi di Manca e Ripp, Ripassi do
mani, ecc., seguita, qualche anno dopo dalla com
pagnia di Emma Sanfiorenzo {la subretta dalle 
storiche gambe) con le riviste di Calandrino. Da 
Milano partiva la compagnia di Carlo Rota con 
le riviste di Serretta, di Frattini, con Manicomio 
di Ratno e, infine, con Barbapedana di Vene
ziani e Mazzucato. Con questa si chiuse i l  ciclo 
delle riviste italiane di satira politica comin
ciato con Turlupineide.

Seguì la rivista a di fantasia » tipo Ripp e Bel 
Ami. E, mentre le compagnie torinesi si orien
tavano verso la « féerie », col rigoroso a filo con
duttore », Mazzucato ed io ci ribellavamo al filo 
conduttore e, per diverse vie, tentavamo la riv i
sta a quadri legati, o meno, da un tenuo concetto 
informatore. Mazzucato con la sua compagnia 
di « sketches » (come allora si chiamavano le 
scenette) e i l  Pupo Giallo, io con il Teatro della 
Girandola e 24 ore di carica.

Sono preso da strazianti rimorsi se penso « di 
quanto mal fu madre » questa innovazione. Nè 
posso fare a meno di attaccarmi alla moderna 
immagine del cavallo di Troia, per affermare 
che quell’innovazione costituì i l  oredetto ca-

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

vallo, attraverso i l  quale i l  varietà si riversò nella 
rivista. I  miei rimorsi diventano addirittura im
placabili se ricordo che al « Trianon » di Milano 
iniziai, nel 1928, un nuovo genere di spettacolo 
dell’U.N.A.T., la Federazione nazionale fascista 
che {in tempi in cui nè « coda di gallo » nè « ar- 
lecchino » erano conosciuti) fu indicato col nome 
di « cocktail ». Esso costituiva una trasforma
zione del varietà e qualcosa di simile fecerd 
Calandrino a Torino, poi la « Zabum » a Milano. 
L ’ordine gerarchico del vecchio varietà veniva 
sconvolto, s’introducevano le coreografie e le sce
nette di prosa comica; questo varietà rinnovato 
andava incontro alla « rivista a quadri », accor
ciando le distanze fra varietà e rivista.

Cominciò, intanto, i l feticismo per le riviste 
parigine. Non quelle satiriche e intelligenti, 
scritte pei parigini, ma quelle sfarzose e nudiste, 
inscenate pei cafoni internazionali. Gl’impresari 
di teatri e capocomici italiani cominciarono i 
loro viaggi a Parigi e {qualcuno infranciosan
dosi anche nel nome) diventavano autori, ru
bando coreografie e « sketches » alle « Folies Ber- 
gères », al « Palace », al a Casino ». Si sminuì 
l  importanza del testo; gli scrittori cominciarono 
ad allontanarsi dalla rivista, oppure dovettero 
adattarsi a vedere, tra un quadro e l ’altro, sbucar 
fuori a vanvera una coppia di ballo, una can
tante, un numero di attrazione. Poi calarono in 
Italia i fratelli Schivarz a imbonire con fasto e 
femmine. La musica a « jazz » fece i l  resto. La 
rivista italiana precipitò. Se si eccettuano le 
poche riviste date da compagnie di prosa (« Za
bum »; « Falconi e Biancoli ») quello che della 
rivista italiana, della rivista di testo, era salva
bile, si rifugiò nel cinema-teatro e lì lu rivista 
fu lieta e commossa di trovare festose acco
glienze. Verso i l  1930, 1931, si rappresentavano, 
in quei modesti palcoscenici, con complessi quan
titativamente ridotti, ma qualitativamente sele
zionati, le riviste a di testo » che avevano dovuto 
abbandonare le maggiori scene. Si ricordano an
cora, dai fedeli clienti del genere rivista, la Poker 
d’assi, con De Rege, Massucci, Mariani, Fanf ulla, 
la Gennari, la Dossena; le Due maschere con 
Sinaz, Silelti, Riva, Pantano; altra con Macario, 
Rota e Cristina Almirante; alcune compagnie di 
Mazzucato e di Manca. Michele Galdieri {figlio 
ed erede spirituale di Rocco) dava: Tutto di
pende da quello. Fra i l  1930 e il 1933 tutte le 
grandi compagnie {Riccioli, Testa, Maresca, 
Bluette-Navarrini, ecc.) ¡lassarono dal teatro al 
cinema. Ho detto: tutte. In  questi anni la rivista 
d’avanspettacolo aveva toccato i l  punto più alto



di una parabola. Poi discese. Ruzzolò. Anche 
qui gli scrittori dovettero lasciare il campo per
chè la golosità del diritto d’autore fece di ogni 
capocomico — spesso analfabeta — un autore. 
Così: plagi maccheronici e sconclusionati; scon
cezze; idiozie. Nel 1934 veniva creata la U.N.A.T. 
per la violenta intelligenza realizzatrice di Re
migio Paone e, per la prima volta, per mezzo 
degli industriali dello spettacolo (direttore De 
Pirro, vice-direttore Monaco) cominciava l’opera 
di controllo e di rigenerazione dell’avanspetta
colo; opera lenta e durissima; così profondo, 
ormai, si era radicato il male dell’inquinamento 
del repertorio da parte dei capocomici. Solo a 
Giuseppe Blais, attuale presidente dell’U.N.A.T., 
doveva toccare la soddisfazione di vedere in i
ziata, e ormai in via di attuazione, quell’epura
zione dell’avanspettacolo cui egli si era, negli 
ultim i anni, con ogni energia dedicato. Oggi nel
l ’avanspettacolo va tornando la rivista italiana, 
la rivista di testo e, se ad essa cominciano a 
dedicarsi nuovamente gli scrittori, tocca questo 
merito a tutti gli Enti direttamente o indiretta
mente interessati: la Federazione nazionale fa
scista degli industriali dello spettacolo, i l Sin
dacato autori e scrittori, l’U.N.A.T., la S.E.S.I.M., 
e la Società degli autori, oggi Ente per i l diritto 
di autori. Quest’ultima, con tutta una minuziosa 
e scrupolosa disciplina di norme per l ’identifi
cazione dei copioni, per la fedeltà della rappre
sentazione al testo, per la regolamentazione delle 
musiche inedite, ecc., sta mettendo l ’ordine dove 
prima era i l  caos e l ’impresa, iniziata ex novo 
da pochissimi anni, è stata, ed è tuttora, più che 
mai ardua. Oggi l ’avanspettacolo (son dati che 
rilevo dalle statistiche dell’U.N.A.T.) dà alle 
compagnie cifre d’incasso che superano quelle 
di tutti gli spettacoli « teatrali » (prosa, ope
retta, rivista e varietà) messi assieme. Nell’anno 
teatrale 1938-1939: L. 21.928.655; nel 1939-1940: 
L. 22.171.264; nel 1940-1941: L. 25.088.992. Si 
pensi che in questo anno la prosa ha dato alle 
compagnie un incasso di L. 13.570.582,45 e gli 
spettacoli teatrali di rivista, operetta e varietà di 
L. 10.831.337,25. Di fronte, quindi, agli altri 
quattro settori presi insieme (24.401.919,70), 
Vavanspettacolo ha dato un incasso di più di 
mezzo milione in più (687.072,30), senza contare 
le recite effettuate presso le Forze Armate.

La rivista teatrale, invece, risorta da pochi 
anni, mentre cioè l ’avanspettacolo decadeva, 
tende, con la rinascita dell’avanspettacolo, a de
clinare nuovamente, dopo aver raggiunto cifre 
di incasso altissime nel 1939-40.

Nel 1937-38, infatti, i l  settore della rivista 
dette alle compagnie un incasso di L. 3.648.773; 
nel 1938-39: L. 5.166.139; nel 1939-40: lire 
9.813.727,35. Nel 1940-41, invece, l ’incasso è sceso 
a L. 7.774.825,95, e l’andamento attuale delle 
stagioni, nelVanno in corso, accentua questa 
discesa.

La ragione? Una, per me: i l  capocomico-au
tore o quello che impone alFautore la taglia di 
larghi « rientri » di d iritti. Vi sono, sì, poche r i
viste d’autore, di autentico scrittore, riviste 
di « testo », e sono esempi tanto più lodevoli 
in quanto assai rari. Ma vi son compagnie 
importantissime nelle quali i l  capocomico com
pra scenette a spizzico, le manipola e ricucina 
in famiglia o allestisce uno spettacolo intorno a 
sette pagine di barzellette e due scenette. La r i
vista « italiana », materiata di arguzia, di grazia, 
di buon gusto umoristico e letterario, è lontana. 
Si riavvicinerà quando le associazioni professio
nali degli industriali e degli scrittori e l’Ente pel 
diritto di autore riusciranno a creare condizioni 
adatte a favorire i l  ritorno degli scrittori e ad 
ottenere l’eliminazione del capocomico da un 
campo che non è suo; quando, per esempio 
l ’E.D.l.A. arriverà alla selezione degl’iscritti e 
alla revisione degl’iscrivendi, col disporre, come 
ha già attuato per la Sezione musica, un esame 
per chi, senza tito li sufficienti, pretenda esser 
socio o mandante.

Quanti capocomici, osgi autori, sarebbero r i
provati agli esami? Solo da queste bocciature 
potrebbe venire del bene alla rivista, ricondu
cendola alla tradizione italiana di componi
mento satirico (non occorre, oggi che la politica 
è una cosa seria, mettere in scena i personaggi 
politici: c’è tanta satira da fare sugli avveni
menti, le mode, Farte, i tip i del giorno) o di 
componimento di fantasia: la fantasia più libera, 
più sbrigliata (una volta non mancavano nem
meno pennellate sentimentali o drammatiche); 
fantasia: dove, cioè, di scrittori, di artisti, non 
di mestieranti.

A ll’altra forma di spettacolo (coreografia, can
zonelle al microfono o menu, barzellette, ecc., 
con un po’ di prosa che leghi il tutto o con l’in
castro di qualche farsetto) che oggi usurpa il 
nome di rivista, bisognerà ridare il suo nome, 
che è quello di a spettacolo di varietà » (così 
come, del resto, in avanspettacolo già la Federa
zione degl’industriali e la Società degli autori 
hanno distinto la « rivista » dal « varietà sce
neggiato » ).

Le Gerarchie competenti provvederanno, certo, 
a dare impulso alla rivista e ad onorarne le ita
lianissime tradizioni, col favorirne la ripresa e 
lo sviluppo. Nel teatro e nel cinema-teatro.

Guido D i N apo li



^  La sera dell’l l  novembre, al Teatro Argentina di 
Roma, la Compagnia Dina Galli, con Corrado Ra-cca, 
ha rappresentato la commedia di Guglielmo Giannini 
I l sole a scacchi che ha ottenuto un vivissimo successo. 
Dice Luigi Diemoz: « Di sole a scacchi si parla una sola 
volta nella commedia, tanto per giustificare il titolo, ma 
più di una volta anzi troppe volte vi si parla, di galera, 
di celle, di carcerieri, ecc., mentre il codice penale è 
sempre lì a portata di mano per chi voglia consultarlo 
e la vicenda è tutto un imbroglio faceto in cui ad opera 
di una donna intraprendente e senza scrupoli vengono pu
niti l’egoismo e l’avarizia di un vecchio scapolo che co
stringe una sua giovane nipote a fargli da governante 
rimanendo zitella. Alla fine, come si suol dire, tutto volge 
per il meglio e si accomoda, che infatti la ragazza trova 
il sospirato marito, lo scapolo si ravvede, e colei ohe ha 
isoenata la commedia può dirsi soddisfatta di aver dato 
prova del suo femminile talento per l’intrigo, metten
dolo una volta tanto a servizio di un’opera buona. Gome 
si può facilmente immaginare Dina Galli è stata l’anima 
dello spettacolo, al quale il pubblico dell’Argentina ha 
fatto accoglienze strepitose, subissandolo di applausi e 
assaporando e godendosi una per una le battute ridevoli 
con una voluttà degna di considerazione. La commedia 
non è che un lunghissimo alterco, tale si mantiene fino 
alla fine, senza mai dare un passo nè innanzi nè indietro, 
e avrebbe potuto tranquillamente continuare per altri 
tre atti, e continuare per altre tre ore a divertire il pub
blico. Accanto alla Galli han fatto la loro bellissima 
figura Corrado Bacca e poi via via tutti gli altri, da Pina 
Sinagra a Loris Gizzi, alla Fusi, alla Griarotti, aU’Alle- 
granza, al Cresfonte, ecc. ».
^  La sera dell’l l  novembre, al Teatro Nuovo di Mi
lano, la Compagnia Maltagliati-Cimara ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Vincenzo Tieri La battaglia 
del Trasimeno. Dice Carlo Lari: « Un bel successo. La 
commedia, interessante e divertente, agile e briosa, è 
«tata applaudita con calore, più e più volte, dopo la fine 
di ogni atto. E l’autore è apparso alla ribalta simpatica
mente festeggiato coi suoi valenti interpreti.

« Fra le molte commedie che il Tieri ci ha dato in 
questi ultimi anni, La battaglia del Trasimeno ci è sem
brata fra le meglio pensate e costruite. Forse addirittura 
la meglio pensata e costruita. Inoltre essa non deriva 
certamente da un’ispirazione di seconda mano, ma trova, 
per le sue situazioni e per i suoi caratteri, rispondenze 
dirette con la vita. E se il Tieri non si fosse preoccupato 
di voler giustificare gli atteggiamenti della protagonista 
con un racconto delle sue origini per cui ella si fa quasi 
vendicatrice della madre vittima del cosiddetto egoismo 
maschile, sarebbe stato ancora meglio. La precisazione 
nuoce anziché giovare alla limpidità e schiettezza del di
segno di una figura che è di per se stessa viva per le 
evidenti notazioni di femminilità che la caratterizzano.

« Ma ciò che appare più gradevole e artistico in questa 
commedia è il suo gioco scenico tutto sostenuto da un’iro
nia elegante e sottile che si scioglie in un dialogo fluido, 
ricco d’immagini, denso di osservazioni acute, sempre 
vivo e saporoso, che il pùbblico ha ascoltato con palese 
diletto. Abbiamo ritrovato, con grande soddisfazione, il

Tieri dei tempi migliori. Questa commedia infatti ci assi
cura che l’autore, quando si lasci completamente guidare 
da quel senso umano che prende in lui atteggiamenti 
così personali, si trova in perfetta forma.

« Questa Battaglia del Trasimeno che evoca ironica
mente quella di Annibaie con Flaminio, è una graziosa 
schermaglia amorosa che dà qualche tormento sentimen
tale ai personaggi, sfiorando appena appena il dramma, 
ma senza mai giungere ad esso.

« La commedia fu recitata in modo perfetto. Le esecu
zioni di questa Compagnia, sì amorosamente diretta da 
Ettore. Giannini, sono tutte improntate a una schiettezza 
di espressione encomiabile. Evi Maltagliati, una delle 
attrici nostre più ammirevoli per il suo ardente tempe
ramento e per la sincera recitazione, interprete sottile 
dell’anima femminile, ha fatto di Giulia Meleagro una 
figura viva, che è passata dal gioco al tormento attraverso 
stati d’animo che ella ha saputo bene rilevare e precisare. 
Luigi Cimara ha colorito ogni particolare della sua 
difficile parte con arte raffinata, con un gusto signorile 
impeccabile. Bene sebbene un poco freddo, il Carraro. 
Eccellente attore, come sempre del resto, il Cristina. Ot
time le signore Seripa e (Negri ».
^  La sera del 13 novembre, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia diretta da Marcello Giorda ha rappresen
tato la commedia in tre atti di Giovanni Cenzato Roberto, 
che cosa hai fatto? Dice Gigi Miohelotti: « Comica nella 
impostazione e nello sviluppo, la commedia di Cenzato, 
concatenazione arbitraria di fatti al di fuori di ogni 
realtà e di ogni logica, fatti che non comportano esame, 
è qua e là percorra da una fluida e schietta vena senti
mentale. Pochi accenni, ma che sono più che sufficienti 
a farci riconoscere simpaticamente l’autore, giornalista 
esperto e felice che nei suoi scritti si compiace di inse
rire l’osservazione arguta, il motivetto comico, in arieg
giati e freschi quadri di paese e accenti patetici ed acco
rati in indovinate illustrazioni provinciali.

« Giorda, la Cristina, la Querio, la Bassi, il Martelli e 
il Tassani hanno gareggiato in bravura. Cinque chiamate 
al primo atto, cinque chiamate al secondo, quattro al 
terzo, calorosissime. Nel secondo e nel terzo atto, festeg
giato assai, è comparso anche l’autore ».
'At La sera idei 13 novembre, al Teatro della Pergola di 
Firenze, la Compagnia di Raffaele Viviani ha rappre
sentato la commedia in tre atti dello stesso Viviani La 
commedia della vita. Dice Cipriano Giachetti: «Viviani 
autore ed attore ha sentito profondamente le interfe
renze che corrono fra il teatro e la vita e le ha espresse 
in una commedia (egli l’ha chiamata « realtà teatrale ») 
dove passano fatti e scene e tipi della vita quotidiana di 
cui l’autore (il protagonista della commedia) fa tesoro per 
scrivere i suoi lavori. Ma la sostanza teatrale gli si cam
bia, per così dire, nelle mani: le miserie della esistenza, 
la propria remissività di padrón di casa e di suocero che 
si acconcia a diventare il servitore umilissimo di tutti, è 
sìv argomento di riso per il pubblico ma è, in realtà, una 
nota dolorosa.

« I tre atti sono un po’ dispersi e frammentari, più 
scene còlte dal vero che commedia, ma in esse si rivela 
la grande maestrìa di Raffaele Viviani nel cogliere umori
sticamente le caratteristiche della vita, con un fendo di 
amarezza che ne garantisce la sincerità e l’umanità. Vi
viani fu acuto interprete del suo lavoro, un po’ svagato 
e trasognato alle volte, ma efficace nella comicità e nella 
tristezza;—divertenti Luisella Viviani, lo Scarpetta, la 
Bruno. I l pubblico chiamò cinque volte l’attore-autore 
alla ribalta, assieme ai colleghi e solo, ad ogni alto ».



^  La sera del 13 novembre, 
al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia di Laura Ada- 
ni, diretta da Corrado Pa- 

volini, ha ripreso — rinnovando il caloroso successo che 
•sempre ebbe questa commedia — Conchiglia di Sergio 
Pugliese, ora rappresentata eoi nuovo titolo Una donne 
senza amore.

Dice Carlo Lari : « Questa commedia che fu molto 
applaudita quando nel febbraio del 1938 col titolo di 
Conchiglia, fu rappresentata al Teatro Olimpia da Paola 
Borboni e Luigi Cimar a, ha ritrovato nella (fresca, sorri
dente interpretazione della Compagnia di Laura Adani, 
lietissime accoglienze.

« Questo lavoro rivelò, si può dire, un aspetto nuovo 
del Pugliese commediografo. Per l’avanti egli si era 
contentato di costruire saporite vicende comiche, senza 
troppo frugare nell’intimo dei personaggi che le sostene
vano. Nella Donna senza amore riscontrammo un acuto 
spirito d’osservazione ed il proposito di presentare crea
ture umane in veste di figure sceniche. Il garbo con il 
quale il Pugliese fa aprire le valve di quella conchiglia 
chiusa denuncia uno scrittore di teatro e preannuncia 
i frutti che egli di poi ci ha dato. Anche gli altri per
sonaggi sono interessanti e sostanziosi.

« Laura Adani, festeggiatissima in un trionfo di fiori, 
ha rilevato con grazia e con intelligenza il procedi
mento sentimentale per cui ella divenne da un’ignara e 
sognante fanciulla una donna, approfittando di ogni par
ticolare per colorire i suoi successivi stati d’animo. Fi
lippo Scelzo ha recitato con autorità, con sicurezza, con 
sincere vibrazioni. Ernesto Salbbaitini ha fatto del marito 
una figura misuratamente comica, riuscendo a mante
nere la commedia nel clima voluto ».
'Ar La sera del 18 novembre, la (Compagnia del Teatro 
Odeon di Milano, ha ripreso nel proprio teatro il capo
lavoro idi Luigi Pirandello Sei personaggi in cerca (Fau
tore. La Compagnia, della quale fanno parte Renzo Ricci 
e Andreina Pagnani, si presentava al pubblico per la pri
ma volta con la nuova formazione di questo Anno Tea
trale. Dice Renato Simoni : « Mi pare che l’interpreta
zione tendesse soprattutto a rappresentare la febbrilità, 
Possessione, la disperazione dei personaggi in mezzo a un 
piccolo mondo dhe non li comprendeva, che anzi li frain
tendeva, ma finiva per averne un terrore allucinato. In 
questo senso, più che per i problemi della personalità 
che lumeggiano, più che per i tormenti della creazione 
artistica che adombrano, I sei personaggi mi sembrano 
fosforescenti di una desolata religiosità. Vi si sentono ri
sonare profonde le note che si spiegheranno più incan
tate e solenni nei (due atti che ci restano dei Giganti della 
Montagna.

« Guido Salvini, mettendo in scena quest’opera, ha ben 
ricordato come Pirandello, accanto al quale ha lavorato 
molti anni, voleva che essa fosse rappresentata, e gli ac
centi di cupa tragedia che l’autore richiedeva dagli inter
preti; e pur facendo di suo, ha rispettosamente seguito 
le direzioni del grande artista. Abbiamo avuto uno spet
tacolo vivo e balenante d’una realtà trascendente nell’ir
reale. Andreina Pagnani e Renzo Ricci hanno raggiunto 
il dolore potente che rende ansiosamente commoventi le 
figure dell’immaginazione che impersonavano; Renzo 
Ricci con un ardore torturato, un’angoscia, un’umilia
zione che hanno portato la piccola, chiusa umanità del 
suo personaggio alla più intensa tragicità. Andreina Pa
gnani, atteggiando ed esprimendo la spietata follia della 
figliastra che è passata vicina all’orrore, con una fissità 
trasognata, ora con scatti viperini, ora con furiosa ironia 
ora col riso della frenesia veggente. Mercedes Brignonc

ha dato alla Madre una grande semplicità di dolore, 
mirabilmente; Luigi Carini ha recitato la parte del capo
comico con fluente e animata naturalezza; e tutti gli altri 
personaggi, quelli della « commedia da fare » e gli « at
tori della Compagnia », dal bravo Tino Bianchi, all’Oppi 
che ha detto assai bene la sua parte, dalla signora Bettini 
a Giovanna Galletti e a Elsa De Giorgi, al Porta e al 
Ciapini, ci hanno dato un saggio eccellente di fervore, di 
gusto e disciplina artistica. Lunghi e ripetuti applausi 
dopo ogni atto ».
'A La sera del 19 novembre, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia Maltagliati-Cimara, ha ripreso la commedia 
in tre atti di Alessandro Dumas L'amico delle donne. Dice 
Enrico Damiani: «Non più che una commedia di in
treccio, ma di quale fattura squisita! I l più lieto spirito
10 percorre, il dialogo più scintillante la ravviva. Lascia
mo da parte le pretese di suggerimento morale, che pro
curarono appunto a questa, come ad altre commedie del 
figlio Dumas, l’accusa di moraleggiare. Mi sembra che le 
sue situazioni, la sua comicità, il suo garbo, il suo stile, 
le sue invenzioni prendano le mosse dalla più ingenua 
ma anche dalla più cara e pura delle tradizioni teatrali.
11 protagonista è qui l’eterno « deus ex machina » che 
tutto prevede, provvede e risolve, come il pubblico ama 
tanto di vedere e di credere a teatro; finzione fin che vole
te, scherzo, « divertissement », vetro soffiato, bolle di sapone, 
iridescenze, fatuità, ma quali effetti di teatro ne scaturisco
no e in che sapienti gradazioni! Tanta abilità scenica, tanta 
sottigliezza d’intreccio, tanta filigrana minuta di psicolo
gia non possono a meno di ricordare Scribe e Marivaux. 
Una recente lettura autorevole mi ammonisce che l’intrec
cio non basta per abilissimo ohe sia, che in certo Dumas 
— ivi compreso YAmico delle donne — tutto è ciarle, 
divagazioni, e morale di lega dubbia, che vi manca nien
temeno che la vita, nientemeno die l’arte. Ebbene io 
affronterò l’anatema, dichiarando apertamente, -candida
mente. fermamente, die per mio gusto accolgo a braccia 
aperte questo teatro, il quale dona sorrisi e piaceri, non 
impegna la mente o la impegna quel tanto appena per 
divertirla, creandole intorno un’atmosfera di piacevole 
irrealità, un senso di giuoco ameno e vago. L’accolgo a 
braccia aperte, trasportato una volta tanto lontano dal 
mestiere, sentendomi pubblico nel modo più completo, 
come quello -che ieri sera applaudì con calore inusitato 
le scene àe\YAmico delle donne, dopo averne seguito le 
graziose vicende con un’attenzione tanto acuta da parere 
eccessiva per un giuoco così fragile e poco impegnativo 
per l’intelletto.

« La commedia era in mano di iCimara, ed egli l’ha 
condotta da maestro, con quella sua maniera artistica che 
può sembrare disinvoltura ed è invece accurato e vigile 
senso interpretativo. Importante era pure la parte che 
Evi Maltagliati ha reso con toni assai ricchi di significato 
ai fini più esatti della commedia; una interpretazione 
completa, penetrante, felicissima. Ed ancora vanno nomi- 
pati per elogio Renata Seripa e Renata Negri, Roberta 
Mari, Olinto Cristina, Ernesto Calindri, Tino Carraro ».
^  La sera del 18 novembre, al Teatro Argentina di 
Roma, la Compagnia Dina Galli con Corrado Racca, ha 
ripreso Divorziamo, di V. Sardou. Dice Corrado Alvaro: 
« La Galli era un vero spasso. Aveva ritrovato, nel perso
naggio di Cipriana, la vena delle sue prime interpretazioni, 
ma vi aggiungeva un sottile umorismo che era pure disin
canto, come se ella rifacesse ora, a distanza d’anni, una 
parte sentimentale con la meccanicità della marionetta. 
E a un certo punto, questo giocare un sentimento senza 
aver l’aria di crederci, poteva arrivare perfino a toni

i t p r e j t



commoventi, forse i più belli che 
negli ultimi anni abbiamo udito 
dalla nostra attrice. Corrado Racca vi 
ha sostenuto il personaggio del ma
rito con quel suo infaticabile lavorare 
e spendersi intorno alla sua parte che 
gli procura i migliori risultati. I figu
rini dei costumi e delle scene di Ma
rio Pompei, tutti su toni smorti, aiu
tavano questa impressione di cose 
lontane, di fiori secchi. Ricorderemo 
ancora Aldo Allegranza (Ademaro), 
Loris Gizzi (Clavichac), e Irma Fusi, 
Pina Sinagra, Dedi Rizzo, Amilcare 
Quarra. La recita ha avuto successo; 
ma le migliori feste agli interpreti 
si sono avute dopo il secondo atto ».

ci ha scritto doman
dando di procurarg li in  
ogni modo ed a Qua
lunque prezzo i l  fasci
colo doppio di settem
bre, subito esaurito, e 
contenente la  trilog ia  
tragica in  tre parti e 
Quattordici quadri di Eu
genio 0' N e ill: « I l  lutto 
si addice ad Elettra», 
sapp ia  che abb iam o 
ris tam pato  la  tr ilo g ia  
in  un supplemento di 
« I l  D ra m m a » . È un 
fascicolo speciale che 
costa 5 lire  e si può 
ave rlo  domandandolo 
d ire ttam ente  a lla  no
stra Am m in istraz ione, 
in  Corso Va ldocco, 2 
e pagando l ' im p o r to  
anche in  fra n c o b o lli. 
Meglio ancora se rv i
tev i del C. C. postale 
N. 2/6540 intestato alla 
Soc. Editrice Torinese.

G I U D I Z I  C O N  L E  P I N Z I )

1 * v c l i t i c i l a
Non bisogna avere paura degli autori prolifici, visto ch’eslsi non ne hanno di noi. Chi fa il difficile nei loro confronti, osservando che le violette sforzate non san di nulla, e che una grande opera non può nascere che da un’ispirazione eccezionale, e cioè da quell’impeto, da quel furore, come dicevano i romani, che « detta dentro » e obbliga a impugnare la cetra, cioè a intingere la penna, soltanto quando piaccia ai Numi, non ha che una parte di ragione. Perchè, intanto, non è detto che la vita scenica sia fatta soltanto di capolavori, e che il « corpus » d’uno scrittore, o di libri o di commedie o d’articoli di giornale, dipenda unicamente dalla sua qualità. Se Manzoni può stare tutto in un libro solo, chi potrebbe immaginare Balzac senza i suoi cinquanta? Ma poi, quante volte un’opera di pregio, soprattutto a teatro, è nata soltanto da un’occasione! Ri
leggete le « Memorie » di Goldoni, o le avventure di Molière alla corte del suo Re. Quante volte capitò all’uno di scrivere una bella commedia, solo avendo in mente le battute che si sarebbero attagliate a una Corallina o a una Beatrice; quante volte l’altro fu costretto, umilmente, a creare delle vicende e dei tipi intorno a una trama dì balletto, fornitagli dal maestro di cerimonie! Venga adesso il pignolo, e tiri la prima pietra a Vincenzo Tieri, che forse ha osato scrivere « La battaglia del Trasimeno » pensando, prima ancora che all’immortalità, alla parte che vi avrebbe avuto Evi Maltagliati o Gigetto Ci- mara! RAMPARTI
(Dalla critica alla commedia di Vincenzo Tieri: La battaglia del Trasimeno).

M a g a v i
Un’altra commedia di Vincenzo Tieri? Lo vedete. L’autore calabrese ha la prolificità dei conigli e il coraggio dei leoni. In un tempo in cui appare tesserato tutto, proprio tutto, cominciando dall’immaginazione dei commediografi, egli non esita a dimostrare che ha sempre fantasia e intelligenza da vendere, all’ingrosso ed al minuto; e questa dimostrazione ce la rinnova regolarmente, con un lavoro nuovo ogni tre mesi. Egli non è ancora arrivato alla fertilità di quel giapponese che scriveva un « no » ad ogni cambio di luna, nè di Lope de Vega, capace d’inventare una commedia tra il pranzo e la cena. Ma come la sua produzione va aumentando cogli anni, c’è il caso che arrivi a battere anche quei primati.

RARPKRTI 
(Dalla critica alla' commedia dì Vincenzo Tieri : La battaglia del Trasimeno).

C u  c e d a
Si è già detto e ripetuto che l’amico Tieri scrive troppo. Va bene che davanti alla sua porta i capocomici fan la coda come le donnette davanti al lattaio in questi tempi ca-

lamitosi, ma ciò non significa che per contentar tutti debba Tieri scrivere una commedia al mese. E* chiaro ormai. Non contento di bat
tere sul terreno della fecondità De Stefani e Giannini, Tieri mira a strappare il primato teatrale di tutti i tempi a Lope de Vega che lo detiene. Si profila una lotta gigantesca. Dodici commedie all’anno e sia. Sòn qualche cosa, ma siamo ancora lontani dal numero che occorre al commediografo calabrese per raggiungere, ammesso che viva quanto Lope, le 2400 commedie di costui, compresi « autos sacramentales » e « loas ». Dunque o Tieri triplica il numero delle commedie per anno o fa un contratto col Padreterno di vivere duecento anni precisi. Di qui non si scappa.

RÈPACI
(Dalla critica alla commedia di Vincenzo Tieri: Si gira).

C u is e l la
Con quella sua acerba voce, con quella sua dimessa apparenza, ogni qual volta ella abbia da rivelarci un dolore, di moglie o di madre, umiliato quanto la sua persona, ella è assolutamente senza pari. Soltanto, bisogna stare molto attenti all’arte sua, che fatica a scoprirsi quasi per un ruvido pudore. Forzate le valve, apritele: troverete una perla. RARPERTI
(Dalla critica alla commedia di Raffaele Vivìani: La commedia della vita).

‘P a r a g c n c
Ì< Anche questa settimana le riprese sono più importanti delle novità. Ciò accade ormai da parecchio tempo ed è la riprova che il Teatro di oggi non regge al paragone con quello di ieri e dell’altro ieri: intesi per « ieri » vent’anni fa e per « l’altro ieri » addirittura il secolo scorso. Mi riferisco alle riprese dei « Sei personaggi in cerca di autore » e de « L’Amico delle donne».

RÈPACI
(Dalla critica alla ripresa dei Sei personaggi in cerca d’autore, di 
Pirandello).

E ’ e s p e c fo  S a lv im i
★ n regista Guido Salvini, ormai ahi- tuato ai più nobili e ardui cimenti teatrali, ha apportato alla recitazione alcuni movimenti nuovi e alla scena motivi descrittivi diversi; vedi il finale per esempio. Gli uni e gli altri questi elementi hanno realizzato effetti' imprevisti e in ciò la mano esperta di Salvini ha avuto buon gioco. L’edizione perciò dei « Sei personaggi... » non poteva; essere più bella e curata. Siamo partiti dalla riegìa perchè la regìa è soprattutto, pensiamo, abilità di far recitar bene e nessuna opera teatrale come il capolavoro pirandelliano ha bisogno di questa virtù essenziale. PRANZO

(Dalla critica alla ripresa dei Sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello).



La Compagnia diretta da Carlo 
Veneziani, clic s’intitolerà « Compa
gnia del Teatro Comico Musicale », 
si riunirà in dicembre. Ne faranno 
parte Cesarina Gherardi e pare anche 
l’attrice cinematografica Laura Nuo
ci; e poi Cesco Baseggio, Tino Er- 
ler, Andreina Carli, Delizia Pezzin- 
ga, Carlo e Luciano Lodovici. Vene
ziani ha in programma i seguenti 
lavori: Le smanie della villeggiatura 
di Goldoni, Giorgio Dandin di Mo
lière, La dodicesima notte di Shake
speare, Bacco in Toscana di France
sco Redi, con canti carnascialeschi e 
danze del Seicento, la novità di Mi
chele Caramello, Taìs in Babilonia, 
La serenata al vento, La mammola 
appassita e II V¡scontino di Venezia
ni, Il letto di rose di Adami, La lo
canda alla luna di Cantini, Il tenen
te Virgola di Achille, con musiche 
di Paisiello.
^  Ermete Zacconi —- che il 14 set
tembre scorso è entrato nel suo ol- 
tantaquattresimo anno di età, poiché 
nacque nel 1857 — ci ha fatto sapere 
il repertorio della Compagnia che 
egli riunirà e dirigerà dai primi del 
prossimo gennaio. La Compagnia, con 
Ernes Zacconi, Margherita Bagni, 
Giulio Stivai, Rossano Brazzi, ecc., 
si presenterà al pubblico con La ra
gione degli altri di Pirandello (che 
costituirà il primo contatto del gran
de attore con lo scrittore siciliano), 
Fermenti di O’ Neill, Le smanie per 
la villeggiatura di Goldoni, Anime 
solitarie di Hauptmann, Tartufo di 
Molière, Missione di donna di Torel
li, oltre a due novità assolute ita
liane. Zacconi si varrà per la messa 
in scena del regista Orazio Costa.

Il teatro sperimentale del Guf di 
Firenze riprenderà presto la sua atti
vità, assumendo probabilmente la de
nominazione di «Teatro nazionale dei 
Guf ». Tra i lavori che saranno rap
presentati sono: Ciro, dramma di 
Stefano Landi e Corrado Pavolini 
(già edito da Bompiani) e La lettera 
scarlatta, dramma in 5 atti di Enrico 
Fulchignoni e Francesco Pasinetti, 
tratto dal romanzo di Nathaniel Haw- 
thorne, di cui si ebbe nel 1929 una 
versione cinematografica diretta da 
Sjostróm e interpretata da Lilian 
Gish.

Tra i teatrini sperimentali, sempre più numerosi e agguer
riti, si segnala quest’anno il Teatro Sperimentale Cattolico. C’è 
nel suo programma un cordiale proposito di aggiornamento che 
potrebbe fare veramente di questa piccola scena quel « focolare 
di cultura e di elevazione spirituale » di cui parla Maria Letizia 
Celli che ne ha preso la direzione con un gruppetto di giovani 
autori e registi.

Non più la festicciuola in famiglia o lo svago domenicale 
nello spirito di onesta ricreazione che accompagna invincibil
mente qualsiasi idea di un teatro cattolico, ma spettacoli artisti
camente esemplari, capaci — nei limiti di uno sperimentale — 
di interessare non soltanto la parrocchia ma anche un pubblico 
di veri e propri spettatori. « Siamo finalmente al teatro cristia
no? », si domanda l’illustre attrice. Domanda troppo grave. Essa 
si è presentata tutte le volte che un autore o un’opera di conte
nuto religioso sono apparsi all’orizzonte: con Gheon, Claudel e 
Peguy in Francia; con la riesumazione di antiche leggende reli
giose e con le rappresentazioni popolari di scene della Passione 
in Germania; con altri nomi e altri richiami in diversi Paesi. 
Risponderemo che, se non propriamente per un teatro di conte
nuto cristiano, il tempo è maturo per un teatro vivente nello 
spirito dei primi cristiani, ridotto a celebrare i suoi riti per 
pochi fedeli, nelle catacombe dei teatrini sperimentali. Rifacen
dosi all’esperienza del Teatrino Cattolico, alle attestazioni di 
simpatia avute sul pubblico e sulla critica nel suo primo anno 
di vita, e rifacendosi soprattutto alla fede che assiste l’animo 
di ogni credente, Maria Letizia Celli si domanda ancora se nel 
successo di questa piccola istituzione non sia da riconoscere 
un segno della Divina Provvidenza, una «Volontà superiore». 
Qualche nome (Chesterton, Gheon) tra quelli annunciati in un 
primo tempo è saltato dal programma per il 1941-42, ma i più 
importanti sono rimasti e questo programma prova che la Divina 
Provvidenza si è manifestata principalmente nella selezione delle 
opere da rappresentare, selezione fatta con criteri che escludono 
il pericolo di sacrificare l’arte alla morale. S’intende che il cri
terio religioso, l’osservanza della morale, l’esaltazione della fede 
saranno sempre di guida nella scelta e nella presentazione del 
repertorio, e non vediamo come un teatro che si chiama catto
lico e che si propone di svolgere opera di elevazione spirituale 
potrebbe fare diversamente. Ma il fatto che l’esaltazione della 
fede sia affidata ad autori che si chiamano Euripide, Corneille, 
Tirso da Molina, Calderón della Barca, O’ Neill e Rosso di 
San Secondo significa che il teatro cattolico, oltre che cattolico, 
intende restare teatro, cioè un luogo che ha le sue buone ragioni 
per distinguersi dal pulpito. I l suo generoso tentativo di con
ciliazione tra arte e morale, tra fede e letteratura va dunque 
ricercato nella finezza degli esempi che avvicina i classici, dove 
questa conciliazione è in atto, all’opera di quei moderni che 
ne esprimono la dolorosa esigenza sotto la maschera della di
sperazione e del nichilismo.

a- in .
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A La mìa giovinezza, le mie speranze, le mie gioie non le ricordo. Non 
so nemmeno se siano mai esistite. Saranno esistite, non lo nego, poiché 
troppi biografi ne hanno parlato e ne parlano sovente. Io, comunque, voglio 
ignorarle. I l presente è migliore del passato, il futuro forse del presente. 
La mia vita è stata tanto dinamica, pregna di movimento, che non ho potuto 
mai darmi la briga d’indagare sulle azioni precedenti. Amo il nuovo, la gio
vinezza, e forse un po’ per questo mi sento eternamente giovane: nello spirito 
e di riflesso anche nel corpo. Circondata come sono d’affetto non sento il 
bisogno di ricordare. Quando il direttore di scena mi chiama, quando il sipa
rio si apre, quando il pubblico mi saluta col solito applauso il mio cuore 
batte come la prima volta: ogni sera è un nuovo debutto. Parte del mio suc
cesso, successo che almeno mi pare confermato, credo derivi dalla mia pre
cisione anche nei particolari apparentemente insignificanti. Dicono che io sia 
grande: « ma no, mi son piscinina, tucc sem piscinin ».

Occorre una vita per crearsi un nome, un nome che possa apparire a 
grossi caratteri sugli annunci teatrali. La strada è lunga e dura. Non mi sono 
mai fossilizzata, non ho mai reso grigi ed uniformi i miei personaggi. Recito 
con naturalezza, così come mi vedete seduta in questa poltrona ; fondo la mia 
personalità col carattere del personaggio da me interpretato, sì da dare al 
pubblico una Galli sempre diversa sempre nuova. Sono stata Felicita Colombo, 
meneghina puro sangue, e di pari passo Ginevra essenzialmente romantica. 
Amo lo spirito e la spigliatezza, ho un carattere libero ed indipendente, insof
ferente d’ogni freno. Invece quanta remissione di fronte al regista. « Signora 
Galli non così! ». « Signora Galli troppo movimento! ». E al diavolo questa 
povera Signora Galli! Studio e osservo continuamente: osservazione nella 
dizione, una parola mal recitata può sciupare l’effetto d’una scena elaborata 
con molta fatica. L’arte drammatica è una musica non cantata, sentita, dove le 
flessioni della voce rappresentano le note. Una voce armoniosa e piacente 
si può udire senza annoiarsi, mentre invece una cosa bella pronunciata fuori 
tono diventa monotona, sfocata. Armonia di persone e di voci: ecco cosa deve 
essere l’arte drammatica! Arte a cui noi dobbiamo sacrificare tutti noi stessi. 
Quando penso alle innumerevoli difficoltà incontrate e superate mi vengono 
i brividi: non avrei nemmeno il coraggio di mettere piede sul palcoscenico. 
Molti credono facile la nostra vita: dicono, che basta avere il temperamento. 
Ma il cammino non è così facile: «Lì gh’è el cunfin del mar. Ciappel! ». Il 
mio genere può sembrare leggero, fa ridere e il pubblico si diverte, ma a 
considerarlo bene, a ponderarlo parola per parola, atto per atto, quanta ama
rezza, quanta causticità. Cerco di evocare sulla scena personaggi comici pieni 
di una umanità calda e fluente, cerco di essere non un’attrice che recita ma 
un’anima che parla. Anime e toni che riudendoli diventano sempre più cari 
e vicini al cuore di ogni spettatore. L’umorismo di poi attori sta proprio 
nel far ridere con cose che non sono affatto ridicole, come le caricature che 
non stanno nella deformazione del viso, ma bensì nell’ironia dello spirito. Le 
mie impressioni su Ginevra degli Almieri? Parecchie! A prima vista sembre
rebbe un lavoro facile, ma in realtà non è così! Si sono dovute superare 
innumerevoli difficoltà tecniche: nel secondo atto cinque quadri in venticin
que minuti: cinque cambiamenti di scena che mettono in imbarazzo anche 
il più provetto tecnico, cinque ostacoli brillantemente superati sì che nulla 
di farraginoso arresta la spigliata andatura della commedia. In questa perfetta 
cornice organizzativa si svolge il gioioso dramma di Ginevra interpretato da 
me e dalla Compagnia estiva del Teatro Nuovo. Fui la prima interprete e 
ispiratrice del lavoro di G. Forzano che ha riscosso ieri come oggi tanti 
applausi. A proposito degli allarmi aerei: preferisco Ginevra nell’avello alla 
povera Dina in rifugio!

Alla Compagnia Adani-Scelzo, 
Stefano Landi ha affidato una sua no
vità, già da noi annunziata, e che 
s’intitola Un gradino più in giù. Si 
tratta di una specie di drammatico 
e serrato diverbio tra la carità e l’a
more, quella illuminata e cieco que
sto, ed esclusivo, imperniato capar
biamente sopra un’unica creatura. Ma 
l’amore, l’amore disperato e combat
tente di un padre per un suo figlio 
bello rimasto a mezzo lo sviluppo, è 
così potente nella volontà d’imporsi 
a tutti i costi che la vince sulla stes
sa carità non senza tuttavia essere in 
ultimo fecondo e costruttivo e rasse
renante a suo modo. La mia casa è 
quella d’Alberto è un altro lavoro 
che il Landi ha in serbo e tratta di 
certe strane implacabilità della vita. 
Un orfano che avrebbe tanto bisogno 
di venir considerato e amato e vez
zeggiato come tale vien messo invece 
dalla vita di fronte al compito d’es
sere padre nel senso del dovere e 
della responsabilità: padre di tutti i 
suoi. Una dolce esigenza e un impe
rativo etico vengono così a contrasto 
in un lavoro che, per essere quasi 
tutto affidato a personaggi giovani, 
ha della giovinezza il fascino, le 
asprezze, gli ampi orizzonti.

La Società Italiana degli Autori 
ed Editori ha diffuso in questi giorni 
il volume Lo spettacolo in Italia • 
Anno 1940 che contiene i dati prin
cipali sulle manifestazioni dello spet
tacolo per l’anno scorso. Il volume 
informa che gl’incassi degli spetta
coli hanno raggiunta la cifra di 900 
milioni contro quella di 853 milioni 
del 1939. La spesa media annua per 
abitante, per gli spettacoli, è salita 
da lire 19,35 a lire 20,44. Nel qua
dro generale degli indici di aumento, 
il cinematografo occupa il primo po
sto: ha raggiunto 82 milioni d’incas
si. Il teatro di prosa ha segnato un 
miglioramento di un milione di lire 
negli incassi, e un aumento del re
pertorio italiano che ha costituito il 
60 per cento degli spettacoli. Il « Sa
bato teatrale » ha avuto 2 milioni e 
233 mila spettatori con la spesa me
dia di lire 1,66 per biglietto. Gl’in
cassi del teatro di prosa apparten
gono per la quasi totalità alle Com
pagnie primarie, in ragione di 23 mi
lioni su 29 milioni e mezzo.
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6LI AUTORI ITALIANI HANNO SCRITTO QUESTE COMMEDIE:

LODOVICI CESARE VICO
« L’idiota » 3 a. — « La donna di nessuno », intitolata anche « Senza rumore », 

3 a. — « Tobia e la mosca », 3 a. —< « La buona novella », 3 a. —i « Con gli occhi 
socchiusi », 1 a. — « Fole del bel tempo », 3 a. — « Il pitocco e le tre sorelle »,
la . _ « La ruota », 3 a. - Comp. Abba. — « Sulla cenere », la . — « Isa, dove
vai? », 3 a. 19-1-37 - Genova, Margherita, Comp. Gramatica-Benassi. — « Vespro 
Siciliano », 2 a., 8 q. 23-7-39 -i Roma, Argentina, Comp. Picasso.
LUCIANI MARIO

« Il marinaio Flip », 3 a. 9-1-40 - Roma, T. delle Arti, Comp. Bragaglia.
MANZARI NICOLA

« Tutto per la donna », 3 a. 28-3-39 - Genova, Polii. Margherita, Comp. De 
Sica-Rissone-Melnati. — » I poeti servono a qualcosa », 3 a. 28-11-39 - Genova, 
Polii. Margherita, 'Comp, Besozzi-Ferrati.
MARINETTI F. T.

« Le Roi Bombance », 4 a. 15-4-1909 - Parigi, Comp. dei Teatro dell’Oeuvre. — 
« Elettricità », 1913 - Italia, Comp. di formazione. — « Le sintesi futuriste », 1912 - 
Italia, Comp. di formazione. — « Il tamburo di fuoco », 3 a. 1923 - Italia. — 
« Luci veloci », 3 a. 1928 - Italia, Comp. Italianissima. — « Vulcani », 5 a. 1926 - Italia, Comp. Pirandello. — « Prigionieri », 8 a. 1929 - Italia, Comp. formazione 
speciale. — « L’oceano del cuore », 8 a. 1929 - Italia, Comp. formazione speciale.
— « Simultanina », 8 a. 1931 - Italia, Comp. Zoppegni.
MARTINI MARIO MARIA

« L’inganno ., 2 a, 1905. — « L’ultimo Doge », 3 a. 20-1-1909 - Genova, Compì. 
Flavio Andò. — « Il dittatore », 3 a. 10-2-10 - Genova, Comp. Flavio Andò. — 
« Gli emigrati », 3 a. 5-1913 - Roma, Comp. Talli-Melato-Giovannini. — « Il 
cavalier servente », 1 a. 1-1921 - Milano, Comp. Emma Gramatica. — « Cheru
bino », 1 a.
MASSA MARIO

« L’osteria degli Immortali », 3 a. - Roma, Teatro degli Indipendenti . — 
« La vita è più forte », 3 a. 1-3-1939 - Roma, Teatro delle Arti, Compagnia Bra
gaglia. — « Questo denaro », 3 a. 15-12-39 - Milano, Olimpia, Comp. Celli-Betrone- 
Calabrese.
MEANO CESARE

« Nascita di Salomè », 3 a. 16-12-37 - Roma, Teatro delle Arti, Comp. Bragaglia.
— « Spettacolo fuori programma », 3 a. 1-2-49 - Vienna, Akademic.
MECRERI FRANCESCO

« Credere », 3 a. 5 q. 24-4-40 - Roma, Valle Comp. Celli-Betrone-Calabrese.
MICHELOTTI GIGI

« Villa d’olivi », 3 a. 1908 - Genova, Comp. Mariani-Calabrese. — « 11 passato che torna », 1 a. 1910 - Torino, Comp. del Teatro a Sezioni. — « La felicità degli 
altri », 3 a. - Torino, Comp. Società degli Autori. — « Virginia... e Paolo », 3 a. 
1915 - Torino, Comp. Galli-Guasti-Bracci. — « La notte di Ronchi », 1 a. 1927 - Torino, Comp. Carini. — « Birichinate », 1 a. 1926 - Marionettistica Ferrarî  _ 
Tre farse in un atto per marionette. — « Lei e il suo ritratto », 2 a. 1933 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Un viaggio di nozze a piedi », 1 a. 1934 - Italia, Compagnia 
dell’Eiar.
MINNCCCI VITTORIO

« Vestiti su misura », 3 a. 13-10-34 - Napoli, Comp. Cimara-Adami-Melnatl. — « Lacrime d’acqua », 4 a. 29-3-35 - Roma, Comp. Indipendenti. —, « La voce della radio », 1 a. 1935 - Roma, Eiar. — « Come sarà », 2 a. 1935 - Roma, Eiar. — 
« Buio », 1 a. 1936 - Roma, Eiar. — « Voce nell’ombra », 2 a. 1938 - Roma, Eiar.
MONICELLI TOMASO

« La sorella minore », 3 a. 12-2-1906 - Roma, Comp. Stabile Romana. — « Il viandante », 3 a. 21-5-1907 - Milano, Comp. Calabresi-Severi. — « Prima dell’amore », 3 a. 10-12-1907 - Milano, Comp. Gramatica-Andò. — « L’esodo », 4 a. 9-11-1908 - Milano, Comp. Calabresi-Severi. —. « La Terra Promessa », 3 a. 14-11-10— Torino, Comp. Andò-Paoli-Gandusio. — « Intorno al lume », 4 a. 17-3-12 - Roma, Comp. Stabile Romana. — « Il bivacco », 3 a. 6-4-1909 - Roma, Comp. Stabile 
Romana - Coll. Roberto Forges Davanzati. — « L’estate di S. Martino », 1 a. — « Con gli occhi bendati », la . — « Bauco », 1 a.
MORRONE ALFREDO

« La via più giusta », 3 a. 25-3-23 - Livorno, Gh. del Testa, Comp. Acc. Nascenti.— « Aspetto mio marito », 3 a. 13-1-26 - Roma, Nazionale, Comp. Musco, in dial, siciliano. — « Passo tuto mi » (« Primo e secondo »), 3 a. 18-11-29 - Milano, Filo- drammatici, Comp. Giachetti, in dial, veneziano. —* « Giustin Paciocchi », 3 a, 18-11-31 - Alessandria, Comp. Govi, in dial, genovese. — «Viaggiatore con bagaglio », 3 a. 14-11-33 - Spezia, Comp. Govi, in dial., genovese. — « Amore alla finestra », 1 a. - Comp. Calabrese-Micheluzzi.
(Contìnua nel prossimo fascicolo)

Dall'Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dal I’ll giugno 1939-XVII al 1° agosto 
1940-XVIII, edito dalla Società Autori ed Editori.
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un'opera di teatro 
stampata ha avuto 
maggior numero di 
le t to r i,  guanto la  
trilog ia  tragica in  
tre  p a r t i e q u a t
to rd ic i g u a d r i d i 
EUGENIO 0 'N E ILL

I l  l u t t o  s i  a d d ic e  

a d  E l e t t r a
P rim a  traduzione 
ita lia n a  di A de l
chi Moltedo. Testo 
in te g ra le  e in te 
gralmente rappre
sentato al Teatro 
delle A rt i di Roma, 
d ire tto  da Anton 
Giulio Bragaglia, i l  
28 marzo IM I-X IX . 
Regia di G. Pacuvio. 
Le richieste del fa
scicolo doppio del 
se ttem bre  scorso 
sono così continue 
ed insistenti, da in 
durci a ristampare 
i l  c a p o la v o ro  d i 
0' Neill in  un sup
p le m e n to  d i « I l  
D ram m a » che è 
già pronto e costa 
5 lire . Si può averlo 
domandandolo alla 
n o s tra  A m m in i
strazione e pagando 
l ' importo anche in  
francobolli. Doman
datelo direttamen
te  in  Corso V a l-  
docco, 2 - T o r in o



EQUIVOCO SULLA «VALORIZZAZIONE»
Quando io leggo le cronache teatrali e cinematografiche 

(dico così in genere, s'intende che c’è qualche eccezione; e quanto 
alle cronache letterarie e di pittura, le tralascio dato che il più 
delle volte, sui quotidiani, sono rappresentate da una colonnina, 
con dentro una filza di tito li e di nomi, e qualche aggettivo qua 
e là, qualcosa di mezzo insomma fra i l resoconto della festa mon
dana e i l  risultato delle corse al galoppo), quando leggo le cro
nache teatrali e cinematografiche non posso trattenermi dal 
pensare che un equivoco deve avere piantato le sue radici nel
l ’erto scultoreo seno della critica. Tutti noi lettori abbiamo notato 
da qualche tempo a questa parte un improvviso intenerimento 
della critica: un ingiulebbamento delle opinioni personali; una 
dolcificazione del resoconto; i l  lettore, sulla carta stampata, 
conta successi su successi in un mucillagginoso tenerume per 
autori attori registi e scenografi. Si direbbe che i l  mondo del 
teatro e del cinema, a un certo momento, sia stato immerso in 
un bagno di zucchero per una caramellatura generale. Probabil
mente tutto ciò deriva dalla direttiva, anzi dal nuovo precetto 
etico di vita artistica, di valorizzare i l  lavoro italiano; ma credo 
che ci sia un equivoco su questa parola « valorizzazione ». Non 
sta a me, povero lettore, discutere sulla sagacia dei critici; ma 
quel che posso permettermi, è una domanda: si chiama valoriz
zare i l  fatto di stendere un velo sui peccati, avvolgere di cortine 
fumogene le manchevolezze, i  difetti, gli errori, sfumare o na
scondere le colpe dei brutti film e delle brutte commedie? Io 
direi di no. Esaltare i  mediocri, giustificare i peggiori, avallare 
le cambiali artistiche di chi non ha fondi in cassa, si può dire 
valorizzare? A me pare di no. Una volta regnava l’abitudine di 
dir sempre bene dei lavori stranieri'; ora questa mentalità cafona 
e autolesionistica è superata, e chi non se ne rallegra? Ma non 
vorremmo vederci caduti nel guaio opposto, cioè di dir bene per 
abitudine dei lavori nostri. La benevolenza senza convinzione, la 
indulgenza per partito preso son cose da falsi educatori: menta
lità di festicciola in famiglia, clima da giorno di premiazione 
nell’educandato. Lasciatemi dire; tanto per cambiare aria. Ci 
mancherebbe altro che cominciare a farci i  complimenti fra di 
noi, quando non ci sono motivi più consistenti della Vispa Teresa 
o della Preghiera di una vergine nella riduzione per i l  Secondo 
Corso. E non tanto perchè tutto ciò è borghese e banale, quanto 
perchè falsa i l  timbro delle nostre opinioni, i l  valore delle vere 
conquiste, dei reali successi. Non diciamo sempre che i l  nostro 
clima è quello della sincerità a tutti i  costi, della schiettezza e 
della coraggiosa verità? E allora cerchiamo altre parole, altri 
aggettivi. Gli aggettivi hanno un loro preciso valore. C’è una 
Borsa degli aggettivi. Sta alla critica stabilire le quotazioni. Se 
un giorno, spendi e spendi, si arrivasse all’inflazione, che cosa 
succederebbe? Sarebbe un peccato, proprio ora che ricominciamo 
ad avere bei film, ma belli sul serio, e che la critica potrebbe 
tirar fuori la sua moneta migliore.

M a rio  Stuzzichini

B ra v u ra  su llo  sche rm o : 

u n  re g is ta  e u n 'a ttr ic e
” Ecco un film tutto grazioso, tutto 
divertente e ben fatto. Uno dei 
suoi grandi pregi è quello di non 
avere nè squilibrii, nè stonature: 
mostrando che cosa si ottiene con 
una regìa coscienziosa. « Teresa Ve
nerdì » (esce dalla stessa regìa di 
Vittorio De Sica, da cui è uscita 
anche « Maddalena zero in condotta ») porta, in ogni suo quadro, 
particolare e passaggio, il segno di 
una regìa intelligente e vigilante: 
quel giusto tocco, quella misura 
gabbata, quella finezza psicologica, 
che mette in bocca ai personaggi 
sempre la battuta appropriata ed 
il tono appropriato: e crea intorno 
agli ambienti un’aria di naturalezza che conduce a vivere in essi e 
a credere nella vicenda. Il regista, che è anche il primo attore del film (e un ottimo primo attore), riesce 
a far questo senza mai calcare la 
mano, talvolta accumulando parti
colari e sfumature. (Si veda, ad 
esempio, la vaga aria di volgarità che emana anche dagli atti usuali 
a qualunque della famiglia Passa- 
lacqua). Si diceva che la regìa, co
me la recitazione, di De Sica è eccellente, e porta il film all’altezza degli ottimi esemplari americani 
del genere fra il sentimentale e 
l’ameno: ma con quel lieve sovrap
più di commovente, che ne fa roba 
italiana. Una fortuna di De Sica è sitata poi quella di avere trovato, per la parte di Teresa, Adriana Be- 
netti: una scoperta del regista, che 
esordisce in questo film; e non po
teva essere esordio migliore. La Be- netti recita con efficacia, ma anche 
con misura, signorilità, compostezza e insomma con tutte le doti a 
cui eravamo meno avvezzi. Un’at
trice che è una donna; ne aveva
mo bisogno. Se sarà sempre diretta come oggi, certo farà molta strada. Il film ha una trama vivace, senza 
essere affollato, quasi stipato di 
trovate, come avviene talvolta nei film americani. SACCIII
(Dalla critica alla pellicola Teresa 
Venerdì).

^  Augusto Turati ha scritto il sog
getto del film attualmente in lavora
zione a Cinecittà, Anime in tumulto. 
Produttrice è la « Stella » in com
partecipazione con la « Sovrania ». 
Regista è Giulio del Torre e inter
preti principali: Gina Falckenberg, 
Leda Gloria, Carlo Tamberlani, Ser
gio Tofano e Teresa Franchini.
^  La « Sol film » sta svolgendo una 
eccezionale attività produttiva. Dopo 
aver realizzato due film di notevole 
importanza quali La zia smemorata 
e Giuliano de* Medici, ha messo que
st’anno in cantiere altri tre film di 
eccezione. Il primo è I pirati della 
Malesia, che sta passando con suc
cesso sugli schermi italiani, ed è di-



retto da Enrico Guazzoni; il secondo 
film salgariano d’imminente program
mazione è Le due tigri, realizzato da 
Giorgio C. Simonelli e interpretato 
da Alanova, Massimo Girotti, Luigi 
Pavese, Sandro Ruffini, Amedeo Tril
li, ecc. La terza produzione sarà pre
sto lanciata sugli schermi italiani, ed 
è La famiglia Brambilla in vacanza, 
da un soggetto di Andrea di Robi- 
Iant, ispirato alla popolare canzone 
di Rastelli e Casiroli. Il film, pur 
essendo di genere brillante, svolge un 
tema umano e pieno di verità, La fa
miglia Brambilla in ¡vacanza, che 
trovarsi attualmente al montaggio, è 
stato diretto da Cari Boese ed inter
pretato da Cesco Baseggio, Amelia 
Cheliini, Anita Farla, Massimo Gi
rotti, Helen ¡Liiber, Paolo Stoppa e 
Giulio Stivai.
■̂T Attualmente in Italia vivono ben 
75 case cinematografiche. E’ allo stu
dio un progetto, di non lontana rea
lizzazione, che le ridurrà a 22. Di 
conseguenza, molte società produttri
ci si fonderanno e quest’accentra
mento di capitali sarà un gran bene 
per il cinema italiano, perchè impe
gnerà maggiormente i produttori, li 
renderà più responsabili ed eviterà 
la nascita sporadica di quelle piccole 
case di fortuna ed avventizie che 
hanno sempre realizzato film medio- 
crissimi. La fusione, l’assorbimento o 
la morte delle piccole case produt
trici avverrà, s’intende, gradualmente. 
Per ora alle case produttrici italiane 
è stato comunicato: 1) che il loro 
capitale non dev’essere inferiore a 
tre milioni (interamente versati); 2) 
che dovranno presentare un program
ma artistico di massima che compren
da l’attività di un triennio; 3) che 
per un tale periodo esse dovranno 
impegnare i principali elementi tec
nici ed artistici occorrenti alla loro 
produzione.

y w # /

i l  vostro  abbonamento 
sta per scadere: rinno
vatelo presto, con 40 lire , 
presso la nostra am mi
n is tra z io n e , in  Corso 
V a ldo cco , 2 - T o r in o  
e meglio ancora, se rv i
te v i del C. C. postale 
N. 2/6540 intestato alla 
Società Editrice Torinese

T e r m c c a u t e r i e

Discussione sul teatro drammatico, la regìa, l’interpretazione da parte di 
persone colte, intorno ad Anton Giulio Bragaglia. Uno dice:

— Il teatro è verità. Ricordo di aver assistito qualche anno fa, in un 
grande teatro di Londra ad una commedia che si svolgeva per tutti e tre gli 
atti nel Devonshire e che riproduceva il carattere locale di quella regione. 
Per ottenere meglio l’effetto di folklore, durante gli intervalli, la direzione 
del teatro faceva servire a tutti gli spettatori del tè con la famosa crema del 
Devonshire...

A questo punto Bragaglia, che era seduto dietro il suo enorme tavolo da 
lavoro, e, con in mano la lunga forbice che usano i giornalisti, non aveva 
fatto altro che tagliarsi i peli del naso, interrompe:

« ...Spero ardentemente — disse — che in quel teatro, a nessuno venga mai 
la cattiva idea di far recitare una commedia sui Borgia. Sarebbe pericoloso ».
"fa Nel Dizionario umoristico di Dino Provenzal, alla voce « Amleto » si 
trova questa definizione di Papini: «Un vigliacco al quale hanno ammazzato 
il padre e che per vendicarlo fa morire una ragazza e altri svariati perso
naggi ».

Al Teatro Nuovo di Milano, una volta non andò bene una commedia 
(càpita anche nei migliori teatri). Remigio Paone, naturalmente, ne vietò la 
replica. L’autore era ancora in teatro quando questo ordine giunse al direttore 
e l’autore diventò furibondo, smaniò, tentò con tutte le sue inutili ragioni 
di fare almeno una replica « per onore di firma ». Remigio, invece, sa come 
si fa il teatro e fu irremovibile. Disse soltanto:

—• Non è colpa mia: è il pubblico che ha deciso così, non io.
L’autore rimontò in bestia:
—- Me ne infischio del pubblico —■ gridò. —< Che cos’è il pubblico?
E Remigio, calmissimo:
—- Il pubblico sono tutti coloro che non vi hanno mai sentito nominare.

"A' Franceschi, il maestro calzettaio, non vende sempre calze, non si occupa 
sempre di « Mille aghi » o « Quirinale » ecc., ma, vecchio giornalista, ama 
frequentare i suoi antichi compagni, presta attenzione ai giovani, ama discu
tere di libri, quadri, teatro, cinema. E perciò, recentemente, nel suo salottino, 
al negozio di via Manzoni, si discuteva di poesia. Non era d’accordo, Fran
ceschi, con le idee di un giovane e lo riprendeva. Finche il ragazzo si lasciò 
trasportare dall’impeto dei suoi pochi anni e disse:

— Voi non sapete nemmeno che cosa sia una quartina!
— Lo so — rispose Franceschi: la quartina è una breve poesia in cui 

generalmente ci sono tre versi più del necessario.
^  Ritardatari a teatro: una signora elegantissima per raggiungere la sua 
poltrona incomoda tutta la fila degli spettatori. Un signore a cui la dama ha 
pestato un piede, protesta:

—• Signora, potreste anche venire più presto a teatro per non camminare 
sui piedi altrui!

—- E voi —— ribatte la signora rabbiosissima —- per non farvi pestare i piedi 
potreste venire a teatro più tardi. Provinciale.

In un gruppetto di attrici Federico Collino racconta: — C’è un’attrice, 
nella nostra Compagnia, che s’è innamorata come la solita gattina. E’ tanto 
innamorata, vedete, che cambia persino il nome alle cose!...

—- Come sarebbe a dire? — chiede un’ascoltatrice.
—• Ecco: — spiega Collino — figuratevi che gli aghi da cucire li chiama 

agus...
(Bisogna sapere, che c’è un giovane attore, in Compagnia Ruggeri, che si 

chiama Gianni Agus. E adesso dovreste avere la cortesia di sorridere, altri
menti Collino prende cappello e dimagrisce).
^  Vittorio De Sica non è cacciatore, ma possiede uno strano animale che 
tutti si ostinano a credere un cane.

Un giorno l’attore entra in un negozio di terraglie.
— Vorrei una ciotola per la pappa del mio cane.
— Ecco, signore, questa è molto graziosa. Vedete? qui c’è scritto: «Per 

il cane »...
—- E’ inutile, — fa De Sica -— tanto il mio cane non sa leggere.



^  Una signora ungherese che vive in Italia e crede di 
conoscere l’italiano si è occupata della traduzione di Una 
commedia che ha avuto grande successo sulle scene ma
giare e l ’ha destinata ad una nostra Compagnia che l’ha 
accettata con entusiasmo.

Appena consegnato il copione al capocomico la signora 
ha esclamato:

—• Ed ora finalmente che ho finito la mia traduzione 
e che non ho più niente da fare, potrò mettermi a stu
diare la lingua italiana.

Prima di buttarsi al cinematografo, Carmine Gallone 
scriveva delle commedie. All’inizio della sua carriera 
teatrale si recò, una volta, a leggere una sua nuova com
media a Emilio Cecchi. Alla fine della lettura, timida
mente, Carmine Gallone domandò all’illustre critico:

—• Ebbene, che ve ne pare?
—• Mentre sentivo la vostra commedia pensavo a Ro

bespierre.
— Ma Robespierre non era un commediografo.
—• E nemmeno voi, caro signore! — ribattè Emilio 

Cecchi fuori di se.
'fa Una signora che fu attrice in Compagnia Talli con 
Tòfano ed ha ora una figliuola grande, tutte le volte che 
a Milano c’è Tòfano lo va ,a trovare e gli racconta gli 
ultimi avvenimenti della sua famiglia. L’ultima visita fu 
triste: la signora disse a Tòfano che sua figlia la faceva 
disperare ed aveva deciso di rinchiuderla in un istituto 
di ragazze pentite.

Tòfano non sa cosa rispondere, la signora tace qualche 
minuto ed infine si congeda. Sulla porta del camerino 
si imbatte con un attore che notoriamente conosce bene 
la figliola della signora. Quando questa è lontana, Tòfano 
dice al nuovo venuto:

—• Sai, la signora che hai visto uscire vuole rinchiudere 
sua figlia in un istituto di ragazze pentite...

— Non la prenderanno — risponde l’attore — non 
è nè ragazza nè pentita.
^  Una sera Ruggero Ruggeri rappresentava Amleto. 
Durante un intervallo alcune elegantissime dame, amiche 
della signora Ruggeri, si recano nel camerino dell’illustre 
attore e incominciano a discutere sulle intenzioni di 
Shakespeare, sul dubbio di Amleto, ecc.

Quando suonò il campanello della ripresa dello spet
tacolo e le signore si allontanarono, Ruggeri alzò le 
braccia e rivolto al cielo disse:

—• Gran Dio! Esse credono di capire; ed è già molto!
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