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Basta una velatura leggerissima di VELVER1S, la cipria-crema di lusso 
61. VI. EMME -a! 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. Il famoso nulrimento F. G. contenuto nella cipria -crema VEF 
VERIS impedisce la lormazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno.

Partecipate al concorso ̂ “¡l .film della! vostra vità’/'or̂ anizzatôdalla'...« Gl. VÌ.EMMÉ. e‘ dajl̂ jilustrazipne 
d_eLPopolo. Primo premio L.l0.000,• secondo L.SOOÒ. Il regolaménto del . concorso è iin tu.tte-le confezioni "di •*' 
Cipria VELVERIS al nutrimentòy.G.''la cipria che ringiovanisce vla peìle.̂  v
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U na Collezione destinata ad  etoeie l ’antologia p iù  calia, p iù  oioa 
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24 FEBBRAIO I 842-24 FEBBRAIO 1942 
Nel primo centenario della nascita di

A  U R I  G  O

B O I T O
Mondadori ha raccolto tutte le opere letterarie, 
edite ed inedite, del musicista-poeta in un volume 
della Collezione “ I Classici Moderni ” dal titolo

)

Volume di pag. 1580, con 5 riproduzioni auto
grafe inedite, impresso su carta tipo « India », 
rilegato in tela e oro, con sopracoperta a colori, 
segnalibro di seta e custodia . . . L. 100 nette

Questo volume - a cura e con introduzione di PIERO NARDI - comprende 
le poesie, i melodrammi (due dei quali - SEMIRA e IRÀM - assolutamente 
inediti) e le altre opere teatrali (fra le quali la prima redazione del 
MEFISTOFELE e la tragedia NERONE), le “ CRONACHE DEI CONCERTI 
E DEI TEATRI ” , le “ PAGINE E DISCUSSIONI D’ARTE ” , le novelle, ecc. 
del grande artista che, nato a Padova il 24 febbraio 1842, mori a Milano 
il IO giugno 1918. Il volume è inoltre arricchito da due “ APPENDICI” 
nelle quali trova posto un abbondante quanto prezioso materiale specialmente 
interessante per chi voglia conoscere i primi passi di Boito scrittore. Al 
pregio intrinseco delle singole opere contenute in questo volume si aggiunge 
quello della pubblicazione in sè, considerata come contributo essenziale alla 
conoscenza dell’arte, del pensiero e della vita di uno dei più scrupolosi e 

tormentati artisti fioriti negli ultimi cento anni.

M O N D A D O R I
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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 d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I c o n s o  VALDOCCO, 2 - TORINO - TEL. 40-443 
UN FASCICOLO L. a,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. SO

C O P E R T I N A

R E N A T O
L I M O N I

Dedicando la copertina di questo 
fascicolo al maggior critico dram
matico italiano, vogliamo fare 
omaggio di devota ammirazione 
al Maestro del nostro teatro. 
Autore, critico e regista, Renato 
Simoni è fra i più colti uomini 
di teatro d’Europa. Ma vi è un 
lato meno noto della quotidiana 

fatica di Simoni, ed è la sua affettuosa assistenza agli attori: 
tutte le attrici e tutti gli attori, ad ogni commedia nuova, 
ricorrono al Maestro per guida e consiglio; dal primo all’ul
timo, dal celebre al novizio, tutti hanno — in qualsiasi occa
sione — una spiegazione o una parola. Vi sono commedie 
che non giungerebbero mai in porto felicemente senza la 
sua assistenza. Ed il più delle volte, anzi quasi sempre, il 
direttore è un altro, sia esso capocomico o regista. Nessuno 
ha mai avuto un diniego da Simoni in fatto di lavoro, per 
una preparazione teatrale. I l teatro è sangue dell’attività 
vastissima ed ininterrotta di questo Maestro d’Arte, di questo 
magnifico Uomo che al teatro ha donato e continua a do
nare tutta la sua vita. Per questa comune passione, per la 
grande ammirazione che tutti abbiamo per Simoni, gli di
ciamo la nostra gratitudine, che è la eco della riconoscenza 
del pubblico.

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:

E O R D  B U N S A N Y
con la commedia fantastica in 4 atti e 9 quadri

I l  C R I S T A L L O  M A G I C O
V e r s io n e  d i  C A R L O  L I M A T I

A N D R E A  C A L M O

I  L  S A L T C Z Z A
R id u z io n e  e a d a t t a m e n t o  d i  
M IC H E  L A A G E  L O  M U R A R O

ENRICO ROCCA : SAPER RECITARE *  LEONIDA RÈPACI : 
CORE SI COMPORTA L’ AUTORE *  ENRICO BASSANO : 
LETTERA A EDOARDO E PEPPINO DE FILIPPO *  COM
MEDIE NUOVE E RIPRESE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE 
*  GIUDIZI CON LE PINZE *  VARIE *  TERMOCAUTERIO

S A P E R  R E C I T A R E
^  Un uovo senza sale non fa nè 
ben nè male: e così una rivista sen
za umorismo. Hai voglia di far sfi
lare plotoni di ragazze in costume da 
paradiso terrestre: nulla è monotono, 
alla lunga, quanto la venustà fine a 
se stessa. E anche a scervellarsi nel- 
l ’inventar coreografie complicate, co
stumi variati in tutti i colori dell’i
ride, manca sempre il meglio quan
do non c’è la parola, e la parola scin
tillante d’arguzia. Sicché l’attore — 
e l’attore che sappia disinvoltamente 
recitare — è diventato da parecchio 
tempo il complemento necessario alla 
riuscita di una rivista: si ricordino 
la Borboni e Titina De Filippo, De 
Sica, Melnati e Coop per non par
lare d’altri attori di prosa — dal ter
zetto Viarisio-Porelli-Isa Pola alla 
Galli e alla Merlini — che ottengono 
successi grossi quando addirittura si 
metton a interpretare e a inscenare in 
proprio commedie musicali o riviste.

Da qui si parte per tutta una serie 
di considerazioni. E’ vero che ogni 
modo teatrale ha una sua... tecnica 
specifica; che per recitare una rivi
sta occorre, oltre al mezzo canoro, 
una particolare fluidità estrosa; che 
la recitazione cinematografica, ripro
dotta dalla colonna sonora al servizio 
di un’arte a due dimensioni, obbe
disce a canoni diversi da quella tea
trale che deve tener conto della di
stanza dal pubblico; e che, infine, 
recitare al microfono richiede, vice
versa, inflessioni particolari, dizione 
meglio sorvegliata e sapiente uso 
della sordina.

Ma il minimo comune denomina
tore resta pur sempre saper recitare. 
Sapendo recitare l’attore impara mol
to più agevolmente ad adattare i pro
pri mezzi ai vari modi d’espressione: 
tanto che vedi un’Isa Pola o un Leo
nardo Cortese passar con disinvol
tura dal cinema al teatro, ed entrar 
dalle porte spalancate del cinema gli 
attori di prosa, ai quali la radio sa- 
sebbe ben felice di affidare la mag
gior parte delle sue interpretazioni.

Noi siamo stati sempre contrari a 
questi scambi, che troppo spesso san
no d’arrangiamento e d’improvvisa
zione. Ci battiamo, e non da oggi, per 
una specializzazione in partenza degli 
attori. Il teatro, traverso le scuole a 
ciò preposte, dovrebbe preparare e 
trattenere i suoi; il cinema, dal suo 
Centro o direttamente, provvedere a 
interpreti integralmente adatti allo 
schermo, che è quanto dire utilizza
bili senza ricorrere all’artificiosità del 
doppiaggio; la radio coltivare voci 
particolarmente adatte alle sfumature 
interpretative cui è così sensibile l’o-
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recchio elettrico, vicariante quello, 
lontano e insieme vicino, dell’ascol
tatore.

Tutto questo non impedisce però 
che saper recitare sia il fatto capitale: 
sia che s’intenda lavorare per il tea
tro che per lo schermo che per il mi
crofono; e per la prosa come per l’ar
te varia. Se è vero, come ha detto 
Goethe, che un uomo è tante volte 
uomo quante lingue sa, a un attore 
basterà invece saper recitare con una 
qualunque tecnica specifica per aprir
si, con l’esercizio e con la capacità di 
adattamento, tutte le strade.

Ecco perchè su questo punto capi
tale dovrebbero insistere, più che su 
ogni altro, maestri e capocomici, im
presari, produttori e registi.

ENRICO ROCCA

Come si comporta l'autore
I  Oggi gli autori più rappresentati sono quelli che hanno stabilito con un interprete di loro elezione una specie di rapporto chiuso che ricorda vagamente quello della coppia criminale (honny soit qui mal y pense). Abbiamo la coppia TIERI-RUGGERI, quella ADAMI-GALLI, quella GIANNINI- DOiNADIO, quella CANTINI-RICCI, quella VIOLA-MALTAGLIATI, quella GHERARDI-CIMARA, e queste unioni, quasi tutte prospere se non tutte rigorose, hanno fruttato qualche buona commedia al nostro teatro. Chi sia, nella relazione autore-attore, l’incubo e chi il succubo, non saprei dire, ma sarei propenso a credere che il fantasma maschio non sia proprio l’autore.II più delle volte lo scrittore di commedie non è che una marionetta nelle mani del suo interprete. Scrive espressamente per lui, obbedisce supinamente alle sue suggestioni, taglia aggiunge accomoda secondo i suoi consigli, riduce insomma la latitudine della sua ispirazione alla statura e proporzione dell’attore. Non è escluso che da una tirannia di questo genere possa scaturire un capolavoro, tuttavia nella generalità dei casi non si serve che un interesse materiale. Per questo interesse l’autore si ¡mostra disposto ad assumere i modi del perfetto cortigiano: sostiene l’attore contro i capricci e le gelosie della prima attrice,10 difende contro le vedute del regista, si guarda bene dal fargli il minimo rilievo, socchiude gli occhi beato anche quando dentro di sè lo sente arcicane. Non basta. All’ombra dell’attore c’è l’amministratore, l’altro anello della catena dello scrittore di commedie. Che cosa non fa il povero autore per andare a pelo di costui, per cattivarsi le sue simpatie? Ora tutta questa sequenza di servilismi stanca, e, giacché si sa che la Provvidenza sbarra una porta per spalancare una finestra, ecco gli autori dignitosi defenestrarsi spontaneamente per cercare in altre strade quel successo che nei camerini degli attori e sulle tavole del palcoscenico è pagato a troppo caro prezzo. Non possiamo in fin dei conti dar loro torto. Non c’è nulla che valga11 rispetto verso se medesimi. Meglio la solitudine e la povertà che la gloria ottenuta a scapito di quel rispetto.

RÈPACI
(Da Ribalta a lumi sventi, cronaca settimanale del 15 febbraio).

J l ó M  n ) u M A j C L M £

Lord Dunsany è irlandese e con Synge e Lady 
Gregory collaborò all’ardita impresa, cui Yeats ha 
legato i l  suo nome, di dare all’Irlanda un teatro na
zionale. Ma, mentre Synge, Lady Gregory e Yeats attin
gevano la materia dei loro drammi dal ricco tesoro 
delle leggende celtiche, e portavano sulle scene del- 
l ’Abbey Theatre di Dublino tutta VIrlanda, VIrlanda 
cattolica e superstiziosa, guerriera e faziosa, con i suoi 
santi, i suoi re, i suoi monaci, i suoi pastori, i suoi 
contadini, FIrlanda della realtà e della leggenda, Lord 
Dunsany preferiva crearsi un mondo tutto di sua esclu
siva invenzione e fattura.
Strano mondo, con strani paesi che nessun atlante ha 
mai segnato, abitato da strani popoli che nessuno ha 
mai sentito nominare, dominato da terrib ili deità di 
legno o di pietra dai barbari nomi, pervaso da un’u
manità avventurosa e febbrile : naviganti, pirati, men
dicanti, ladri, profeti, sacerdoti, sospinta da fo lli spe
ranze, percossa da timori non meno folli, in preda 
alle potenze e ai capricci del soprannaturale. Tutto 
in questo mondo è invenzione di Lord Dunsany: 
personaggi, miti, leggende, vicende, e pure mai forse 
scrittore fu così tipicamente e radicalmente irlandese 
come lui. Gli è che, per quanto di sua fattura, quel 
mondo strano e meraviglioso in cui egli c’introduce, 
tiene con tutte le sue radici all’anima stessa di quella 
razza celtica cui si debbono le più belle e poetiche e 
meravigliose leggende dell’umanità. A momenti le fa
vole strane di Lord Dunsany sembrano resuscitate dai 
Mabinogion celtici, create come sono da una fantasia 
lirica, avida e innamorata del meraviglioso, che per
cepisce i l  mondo sotto specie di mistero e di parola. 
Ed è tale la potenza lirica di Lord Dunsany che, per 
quanto strano e assurdo, egli riesce nondimeno a farci 
accettare quel suo barbarico mondo d’idoli e di fate. 
E noi già cediamo all’incanto delizioso e seguiamo 
Fautore sulle vie del mistero quando di colpo, con un 
immenso scroscio di risa, egli rompe l ’incanto e ci 
ricaccia nella più fredda realtà quotidiana. Concitta
dino di Yeats, sì, ma anche di Shaw, e come lui 
amante della mistificazione e della beffa, del saporito 
paradosso e della « boutade » ben collocata. Celta 
anche qui. Bisogna tener presente questo doppio lato 
— mistificatore e poetico, lirico e scettico, puerile e 
cinico — della fantasia di Lord Dunsany per ben com
prendere un lavoro come II  cristallo magico.



C o m m e d ia  f a n ta s t ic a  in  k  a t t i  e  9  q u a d r i  d i  L O R D  D U N S A N Y
V e rs io n e  d i CARLO L IN A T I

Q U A D R O  
P R I M O

(Un paese vicino 
a Dublino. Stazione 
ferroviaria, dieci an
ni or sono. Parlano 
tra loro due bigliet- 
tari, all’ingresso).

Bert — Come va, 
Bill?

B ill — Come vuoi 
che vada? Maledetta
mente.

Bert — Perchè, 
dimmi.

B ill — Che vuoi 
che ti dica?

Bert —- Ma che 
t’è successo?

B ill — Niente. 
Bert — E allora 

cos’hai?
B ill — Cos’ho? Questa gente ti paga come un cane 

e poi crede di poter alzare la voce e dir tutto quello 
che vuole.

Bert — Hai passato qualche guaio?
B ill — Proprio così.
Bert — Per che cosa?
B ill — Ma semplicemente perchè ho permesso a una 

signora di salire nel treno che era già in moto. Dicono 
che avrei dovuto impedirglielo, perchè è pericoloso. Ma 
che credevano, che volessi lasciarla scappare?

Bert — E quand’è stato? L’altro giorno?
B ill — Martedì.
Bert — E’ forse quella signora che lasciò cadere la 

borsetta?
B ill — Precisamente. Lei lascia cadere la borsetta, poi 

scrive alla Direzione, lagnandosi. Le rispondono ch’essa 
non avrebbe dovuto salire, e poi danno la colpa a me, 
capisci?... Ti giuro che mai e poi mai più in vita mia 
permetterò ad un viaggiatore di salire su un treno in 
moto. Quest’è il regolamento.

Bert — Io, però, non impedirei alle persone di salire.
B ill — E io sì. Mai più in vita mia... Te lo giuro! 

Quando un treno entra in stazione, tutte le porte d’uscita 
devono essere chiuse. Quest’è il regolamento, e così si 
farà. In questo modo più nessuno avrà da dir nulla sul

mio conto, o farmene una colpa... Ah, ecco il treno. (Il 
rumore del treno in arrivo). Chiudi quella porta, Bert! 
(Entra John Beai dalla porta della stazione).

John (pronto per passare) — Buongiorno!
B ill — Non si può più entrare in stazione, signore. 

Troppo tardi.
John — Troppo tardi? Ma il treno è appena giunto.
B ill — Non importa. Questo è il regolamento.
John — Che sciocchezze! (Fa per entrare).
B ill (fermandolo) — Vi dico che è troppo tardi. Non 

potete entrare più.
John — Ma questo è assurdo! Io debbo partire!
B ill — E’ troppo tardi.
Bert — Lascialo passare, Bill.
B ill — Ma neanche se...
John — Ma io non voglio perdere il treno! (John 

viene fermato da Bill che lo spinge indietro. John si avvi
cina a Bill con aria minacciosa. Si sente il treno che 
parte).

B ill — Non ho fatto che il mio dovere.
(John si ferma, riflette. Poi crolla la testa, si volta ed 

esce).
John (voltandosi) — Uno di questi giorni ti metterò 

a posto io come si deve!

QUADRO SECONDO
(Sera. Mary e John nella loro casetta in un piccolo 

sobborgo di Dublino).
John — Senti, cara, non sarebbe il caso di piantare una 

acacia in giardino?
Mary — Un’acacia? E che cos’è un’acacia?
John — Oh, un albero come ce ne son tanti.
Mary — Ma perchè, John, vuoi piantare un’acacia?
John — Tu sai che questa casa si chiama « Le Acacie ». 

Ebbene, sembra strano che nel nostro giardino non ci sia 
neanche un’acacia. Intanto un’acacia potrebbe servire come 
richiamo al portalettere.

Mary — Ma no! Egli non sa neanche com’è fatta una 
acacia. Come me, del resto.

John — Hai ragione, Mary. Tu hai sempre ragione.
Mary —■ Ebbene, se vuoi, pianteremo un’acacia. Ne 

chiederò nna al droghiere.
John •— Ma il droghiere non vende acacie.
Mary — Lo so. Ma egli forse ci saprà dire chi le vende.
John — E dove crescono le acacie, Mary cara?
Mary — Non saprei, in qualche luogo di certo.
John — Qualche volta io sogno che sarebbe tanto bello

I f f i O l ®
JOHN BEAU . MARY BEAU - 
LISA - ALI’ - BILL e BERT, 
bigliettari di stazione . UN SI
GNORE nell’angolo del vagone
- MIRALDA CLEMENT - HA
FIZ EL ALCOLAHN - DAOUD
- ARCHIE BEAL - BAZALOL 
e TUTUBABA, portieri nubia
ni - BEN HUSSEIN, padrone 
del Passo - ZABNOOL e SHA- 
BEESH, due prestigiatori - 
OMAR, cantore - ZAGBULA, 
madre di Hafiz - LO SCEICCO

dei Bishareni.
Notabili, Soldati, Bishareni, 

Danzatrici, ecc.



LORD DUNSANT

poter andare lontano lontano, nei luoghi dove fioriscon 
le acacie.

Mary — Davvero ti piacerebbe, John?
John — Forse si e forse no. Ma, insomma, qualche volta

10 sogno.
Mary — E dove precisamente?
John — Oh, questo non so. In Oriente, per esempio, o 

in qualche luogo del genere.
Mary — L’Oriente? Oh no, John, non è luogo rispet

tabile.
John — E va bene. Io non ci sono mai stato e proba

bilmente non ci andrò mai. E poi non me ne importa 
proprio niente di niente.

Mary (.osservando le fotografie) — Oh, John! Guarda 
che disastro!

John — Che è successo, Mary?
Mary — Mentre Lisa stava spolverando le fotografie,

11 ritratto di Jeanne è caduto ed il vetro si è rotto. Essa 
aiferma però che stava soltanto guardando la fotografia.

John — Be’, bisogna dirle di non guardarla troppo 
un’altra volta.

Mary — La fotografia della povera piccola Jeanne! 
Chissà come le spiacerà!

John — Faremo rimettere il vetro.
Mary — Però è un vero disastro.
John — Faremo rimettere il vetro e se Jeanne non 

sarà contenta le applicheremo la cornice della fotografia 
di Alice. Alice è ancor troppo piccola per accorgersi che 
le hanno cambiato la cornice.

Mary — Oh, per questo se ne accorgerà.
John — Allora quella di Giorgio...
Mary — Già, forse quella di Giorgio.
John — Il disastro avrebbe potuto accadere al ritratto 

della zia Marta, per esempio.
Mary — Sarebbe stato meglio a lei che alla povera 

piccola Jeanne.
John — Se fosse stato il ritratto della zia Marta, sta 

a vedere che lei capitava qui proprio oggi e l’avrebbe 
visto, e chissà che guai succedevano! (Entra Lisa).

Lisa — C’è di là un signore che vuol parlare col 
padrone. Ma a dir la verità non mi sembra un vero 
signore, o perlomeno non quello che io chiamerei un 
vero signore, ecco.

Mary — Mio Dio! Ma che vuoi dire, Lisa?
Lisa — E’ nero.
Mary (inorridita) — Nero?
John (rassicurandola) — Ah sì, forse è Ali... Oh uno 

strano personaggio, Mary, ma perfettamente innocuo. La 
nostra Ditta un tempo comprava da lui molti tappeti.

Mary — Cosa viene a fare qui?
John — Te lo dirò. Un giorno questo signor Alì capitò 

a Dublino, fallito, ed è venuto icn Ditta a domandare un 
po’ di danaro. Il mio socio Briggs gli voleva dare una 
decina di scellini ma io feci notare a Briggs che Alì ci 
aveva fatto guadagnare, a suo tempo, delle migliaia di 
sterline e che sarebbe stato un atto degno di una Ditta 
come la nostra di regalargliene almeno cinquanta. E 
così fu fatto.

Mary — Cinquanta sterline!
John — Ti par molto?
Mary — Speriamo che non sia venuto qui per cercar

tene altre.

John — Potrebbe darsi che sia venuto per ringraziarmi. 
Mi è sembrato così buono e così bisognoso! Cosa facesse 
a Dublino non so. Questa gente non si può mai capirla. 
L’Oriente è sempre l’Oriente, mia cara, e di più non 
si sa.

Mary — Come ha trovato l’indirizzo?
John — L’avrà chiesto in ufficio. Briggs e Chaters non 

fanno mai sapere a nessuno dove stanno di casa.
Mary — A me non piace ricevere persone di cui non 

conosco la provenienza.
John — Oh, Alì viene dall’Oriente.
Mary — Sì, lo so. Ma l ’Oriente è una parola, e fran

camente non mi sembra una provenienza molto, molto- 
rispettabile.

John — No?
Mary — L’Oriente non è mica qui a due passi. E’ un 

luogo che non si può precisare sulla carta.
John — Ma se quell’uomo entrasse per un momento 

solo forse non farà nulla di male.
Mary — Allora un momento solo. Ma che non prenda 

l’abitudine di venire qui tutti i momenti. Di domenica 
tu non devi pensare agli affari, John.

John —• Oh, non si tratta di affari, Mary. Ti dico che 
sarà venuto soltanto per ringraziarmi... Lisa, fallo entrare.

Lisa — Va bene, signore (Esce).
Mary — E gliele avete poi date quelle cinquanta 

sterline?
John — Il vecchio Briggs era d’accordo di dargliele: 

quindi credo che, in realtà, Chaters deve avergliele date.
Mary — Mi sembra che gliene abbiate date un po’ 

troppe. Però, adesso che ci penso, è bene gli abbiate di
mostrata un po’ di gratitudine. (Entra Ah dietro Lisa).

Aù (inchinandosi) — O grande Protettore dei giusti, 
salute! (Lisa esce).

John — Ah, ah, bene: cioè, bonasera!
Alì — L’anima mia era asciutta e voi la tuffaste in un 

fiume d’oro.
John — Oh, ah... sì, ricordo.
Alì —- Dovunque i nomi di Briggs, Chaters e Beai 

saranno magnificati e benedetti.
John —- Grazie! Molto gentile.
Alì (avvicinandosi offre un oggetto a John) — Protet

tore dei giusti, vi voglio offrire un dono.
John — Un dono?
Alì — Sì, un dono che non ha prezzo, un dono ch’io 

non posso vendere a nessuno, un dono in segno di gra
titudine. (Glielo porge).

John — Un cristallo... E come l ’avete avuto?
Alì — Mi fu donato.
John — Da qualcuno, forse, che voi avete tuffato in 

fiumi d’oro?
Alì —■ No. Era nel Sahara.
John — E cosa si dà nel Sahara invece di oro?
Alì —- Acqua.
John — E voi l’avete avuto per un bicchier d’acqua, 

probabilmente.
Alì — Così.
Mary — Io non Faccetterei, caro, quel dono. E’ molto 

grazioso, ma... (Rivolgendosi ad Ah) E questo dono per 
voi è molto prezioso?

Alì — Voi dite la verità.
John — Ditemi, e che potere ha?
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Alì — Grandissimo. Colui che a una certa ora di notte 
prende in mano questo cristallo e formula un desiderio 
dicendo: «A una certa ora sia! », quando quell’ora scoc
ca può ritornare indietro otto o dieci anni della sua vita 
e cambiare interamente da allora tutto il corso della sua 
vita. Egli potrà rivivere interamente in quel giorno i 
dieci anni trascorsi e ritrovarsi di nuovo al punto di 
partenza, ma nella condizione in cui si sarebbe trovato se 
avesse fatto quella cosa diversamente.

Mary — Oh, John!
John -— [Non ho ben compreso.
Alì ■—• Stanotte voi formulate un desiderio. Comin

ciando dalla giornata di domani voi rivivrete gli ultimi 
dieci anni della vostra vita in un modo tutt’affatto di
verso, o mio signore; nel modo che desiderereste di ri
viverli in questo momento. Poi domani sera voi risarete 
qui quello che in questi dieci anni sarete diventato.

John — Perdio!
Mary — Oh, John, non immischiarti in questa fac

cenda !
John — Ma no, Mary... Insomma voi volete dire che 

un uomo può ritornare indietro dieci anni della sua vita?
Alì — Così.
John — Mi sembra una cosa strana. Però vi voglio 

credere. Ma poi, ditemi, come si possono vivere dieci 
anni della propria vita in un sol giorno?

Alì —- Il mio Padrone ha potere sul tempo.
Mary — Oh, John, non impicciarti con costui!
John — Va bene, Mary... E chi è il vostro Padrone?
Alì — Egli sta scolpito in un unico pezzo di giada. 

1? un Dio in mezzo ai monti più verdi della terra. Gli 
anni sono i suoi sogni: questo cristallo è il suo tesoro. 
Conservatelo con cura poiché il potere del mio Dio è 
più forte in questo pezzo di vetro che su tutte le cime 
delle sue montagne native. Guardate che dono vi faccio, 
o mio signore!

John — Siete molto, molto gentile, Ali.
Mary — Addio, Alì. Vi siamo molto obbligati per il 

vostro dono, ma non possiamo accettarlo; non abbiamo 
alcun modo per servircene.

John —• Un momento, Mary... Voi volete dire ch’io 
posso tornare indietro dieci anni della mia vita e vivere 
fino... fino ad ora? E questo nello spazio di un sol 
giorno?

Alì — Se partite di buon mattino potere esser di ri
torno a mezzanotte.

John — E se partissi, poniamo, alle otto di mattina?
Alì — Potreste esser di ritorno alle undici di sera.
John — ¡Non posso concepire come dieci anni possano 

passare in un sol giorno.
Alì ■— Passano come passano i sogni.
John — Però mi pare cosa un po’ fuori del normale.
AlÌ — Il tempo è lo schiavo del mio Padrone.
Mary — John!
John — Sta bene, Mary. (A bassa voce) Voglio cercar 

solo di capire ciò che egli dice.
Mary — Fai pure, John, soltanto che...
Alì — Non e’è nella vostra vita un’azione che non 

avreste voluto fare, o qualche altra che avreste voluto 
fare e non vi fu possibile di realizzare?

John —- Ditemi una cosa, Alì, perchè non l’adoperate 
voi stesso il vostro talismano?

Alì — Io? Io temo il passato. Ma voi, voi siete un 
europeo e appartenete alla grande Ditta Briggs, Chaters 
tì Beai e quindi non avete nulla da temere.

John — Bene... Datemi il cristallo.
Mary — Oh, John, non prenderlo!
John — Ma perlchè, Mary?
Mary —■ Ma se può veramente fare tutto ciò che dice 

Alì, tu... tu...
John — Già, non ci pensavo.
Mary — Lascia stare il passato, John!
John — Bene, Mary. Non ho nessun obbligo di ser

virmene... Ma vedi, voglio sapere, sapere qualcosa di 
più preciso. E’ così strano! (Ad Ah) Voi volete dire, 
Alì, che se io lavoro ostinatamente per dieci anni, po
niamo, nella giornata di domani, potrei, ¡se volessi, ritro
varmi Governatore di una grande Banca.

Alì —• Proprio così.
Mary — Oh John, ti scongiuro, non accettarlo.
John — Avete detto che sarò di ritorno domani sera 

stessa?
Alì — Precisamente.
John — Ma se io fossi diventato, poniamo, il Gover

natore di una grande Banca, dovrei abitare un grande 
palazzo di città. Il Governatore non sarebbe certo qui a 
Lewisham.

Alì — Quando l’ora sarà ginnta, il cristallo vi ripor
terà in questa casa domani sera stessa. E se voi sarete 
diventato un gran banchiere, forse voi vi ritroverete qui 
per castigare qualcuno dei vostri servi. Se sarete il di
rettore della Ditta Briggs e Chaters, forse vi troverete qui 
per dare un ordine a qualcuno dei vostri dipendenti. Può 
darsi che tutta la contrada sia di vostra proprietà e allora 
verrete qui a darvi un’occhiata da proprietario. Ma certa
mente qui ritornerete.

Mary — John, John, non accettare, non accettare! Non 
voler mutare la tua vita!

John — Bene, Alì, sei stato molto gentile a farmi 
questo dono.

Alì — E non vendetelo! Donatelo come io ve l’ho do
nato, se il (onore vi spingesse a farlo. E così esso potrà 
un giorno ritornare alle colline che son più lucenti del
l’erba, fatto ricco della gratitudine di molti uomini. E 
il mio Padrone in quel momento sorriderà, e la valle 
sarà felice.

John — Davvero, molto gentile.
Mary — Ma a me non piace, John. Non mi piace che 

t’immischi col passato.
Alì — La potenza del mio Padrone è nelle vostre mani. 

Addio! (Esce).
John — Se n’è andato!
Mary — Che uomo terribile!
John — Io veramente non avevo intenzione di accet

tare quel dono.
Mary — Oh John, non dovevi accettarlo.
J0HN — Ma perchè? Ma non me ne servirò, vedrai, 

non me ne servirò neanche.
Mary — No, John?
John — Se tu non vorrai, naturalmente. E poi che 

bisogno ho io di mutare le cose che sono accadute? 
Sono così affezionato a questa nostra piccola casa! In 
verità io sono felice, Mary, e non vorrei cambiare nean-
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che la zia Marta. (Addita Vaccigliata fotografia che pende 
dal mezzo della parete). No, no, non voglio nulla di 
mutato.

Mary — Oh, John, veramente? Come sono felice, John! 
Èro tanto impaurita, sai? L’idea d’impicciarmi col pas
sato mi era insopportabile. Tu non sai che cosa sia il 
passato, John, ciò che se n’è andato per sempre! E quel 
che può capitare facendolo rivivere. Non pensiamoci più, 
John, non è prudente. E poi non ci sono i nostri ra
gazzi?

John — Sì, sì, hai ragione, Mary. Terrò solo questo 
cristallo come un semplice ricordo.

Mary — Ed io son contenta, John... Ma dimmi, lo sei 
veramente tu? Non c’è nulla, per esempio, nella tua vita 
che tu avresti desiderato fosse avvenuto in modo diverso? 
Io alle volte ci penso. Nulla, nulla nella tua vita che tu 
rimpianga di non aver fatto?

John — Ma nulla!... E tu?
Mary •—- Nemmeno io. Talvolta mi accade di pensare 

che quel sofà avrebbe potuto essere verde, ma tu l’hai 
voluto rosso, e così sia.

John — Anch’io proprio non ho nessun rimpianto.
Mary — Credo che sian pochi gli uomini che possan 

dire altrettanto nella vita!
John — Lo credo anch’io. Ma si è perchè non tutti 

hanno sposato te, Mary.
Mary (sorride).
John — Eppure...
Mary ■— Eppure cosa, John?
John —- Ebbene, te lo voglio dire, c’è realmente una 

cosa...
Mary — E che cos’è?
John —• Una cosa che mi brucia un po’. Oh nulla, 

nulla di grave... Però a suo tempo mi è seccata pa
recchio.

Mary — E cosa è stato, John?
John — Bene, te lo voglio dire. Una volta io ho perso 

un treno. Dirai che è una cosa da nulla perdere il treno. 
Ma fu la maniera, vedi, con cui il bigliettario della sta
zione me lo fece perdere. Mentre entravo in stazione mi 
ha ricacciato indietro villanamente, quel farabutto. Io 
non potei reagire perchè, sai, c’era caso d’andare per 
avvocati. Ma però mi sono arrabbiato e molto... Oh, fu 
tanti anni fa, prima che ci sposassimo.

Mary — Ti ha ricacciato indietro?
John — E io avevo tanto desiderio di prendere quel 

treno! Talvolta ci penso ancora a quella mia rabbia di 
allora.

Mary —■ Ma che mascalzone quel bigliettario !
John — Be’, ma non importa.
Mary — Avrei voluto esser lì io!
John — Non ci pensiamo più... (Come colpito da 

un’idea) Ma adesso mi viene un’idea.
Mary — Ebbene, John?
John — Ho detto che non c’è nulla da fare contro il 

fatto di aver perso il treno... Ma no che ci si può rime
diare!

Mary — E in che modo, John?
John — Adesso che ho con me questo talismano, capi

rai, io posso permettermi di prenderlo ancora quel 
treno!

Mary — Oh, John, ma se m’avevi detto che non inten
devi servirtene.

John — Ho detto che non avrei fatto nulla per mutare 
il mio passato. E questo non lo farò. Ma questo, vedi, 
non muta per niente il mio passato : è una cosa da nulla.

Mary — E dove volevi recarti con quel treno, John?
John —- In città... Allora io non ero ancora in Ditta. 

Si trattava di un appuntamento con un tale che mi aveva 
promesso di procurarmi un posto in città.

Mary — Ma, John, ma questa è una cosa che può invece 
cambiare radicalmente il corso della tua vita.

John —■ Ascoltami bene, Mary. Quel tale non c’è poi 
venuto all’appuntamento. Ricevetti da lui una lettera di 
scusa e risultò che non aveva nessuna intenzione di aiu
tarmi: voleva soltanto salutarmi, ecco tutto. Anzi lui al 
convegno non ci andò neppure, per cui se ci fossi andato 
avrei dovuto ritornarmene poi col treno successivo... Tu 
vedi che tutto questo, anche volendo, non potrebbe affatto 
cambiare il mio avvenire.

Mary — Forse no, John. Eppure la cosa non mi piace.
John — Ma, Dio mio, che differenza ci potrebbe essere?
Mary — N... n... no, non voglio, ecco!
John (sforzandosi di persuaderla) — Ebbene, pensa, 

Mary, come noi due ci siamo incontrati. Al matrimonio 
di mio fratello Archie, ti ricordi? E’ un dovere andare 
alle nozze del proprio fratello. Tu eri una delle fan
ciulle che accompagnavano la sposa. Noi quindi dove
vamo incontrarci per forza ed essendoci incontrati, eccoci 
qui. Se ci fossimo incontrati invece per caso in un treno,
0 in qualcosa di simile, bene, allora io ammetto che 
qualche piccola variante avrebbe potuto determinarsi nella 
nostra vita. Ma quando ci si incontra alle nozze di un 
fratello e tu sei una delle accompagnatrici della sposa, 
ebbene, Mary, questo è un avvenimento certo e sicuro. 
Oltreché io credo nella fatalità. Quello era il nostro 
destino e noi non potevamo sfuggirlo.

Mary —• Lo so, eppure se te lo idevo dire... la cosa non 
mi piace.

John — Oh, Mary, ho tanto bramato di prendere quel 
treno infernale! La cosa non mi dà pace ancora adesso 
dopo dieci anni: ison dieci anni che ho l ’ossessione di 
quel treno delle otto e cinquanta che non ho potuto 
prendere!

Mary -— Ho quasi piacere che tu non l’abbia preso.
John —■ Ma perchè?
Mary — Supponi ohe ci fosse stato qualche incidente 

ferroviario! Avresti potuto rimanere ucciso e noi non ci 
saremmo mai più incontrati.

John — Ma a quel treno non è capitato nessun inci
dente, quel giorno. Quel treno, dieci anni or sono, è 
arrivato puntualmente a Dublino. I tuoi timori sono 
dunque infondati; ragion per cui io potrei benissimo 
prendere quel treno di dieci anni fa con la massima 
sicurezza che tutto andrebbe a finir bene come allora. 
(Affettuoso) Ma pensa, Mary, rivivere ancora i nostri bei 
giorni di allora! Pensa ai nostri deliziosi giorni che 
ritornano, alle nostre belle gite che facevamo, a maggio, 
in campagna con tutti i biancospini in fiore, come allora,
1 dolci che tu hai comprato lungo la strada, la birra che 
abbiamo preso in quel tal posto... il canto degli uccelli... 
Oh, Mary, non pensi a tutto questo?
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Mary (tra commossa e rassegnata) — Bene... quand’è 

così, John...
John —- E tranquillizzati, incidenti ferroviari non ce 

ne furono.
Mary (amaramente rassegnata) — E’ vero, John. Ma 

tu non devi cercare di diventare ricco o di fare qualche 
stupidaggine...

John — No, Mary, io desidero soltanto di prendere 
quel treno. E poi, vedrai, accadranno le stesse cose e per 
la stessa via ritornerò a te... Voglio partire domattina... 
Va’, e adesso lasciami, Mary. Ho deciso... Buona notte, 
amore.

Mary — Buona notte!
John — Ecco, io me ne starò qui seduto sul sofà con 

questo cristallo fra le mani, e mi raccoglierò nei miei 
pensieri.

Mary — E poi?
John —- Poi prenderò qualche Biscotto e alle sette 

andrò alla stazione.
Mary -—■ E a che cosa penserai, John?
John —- Fisserò hene la mente su quello che voglio 

fare. Solo quello farò, poi il resto andrà da sè. Non ci 
potranno essere sbagli.

Mary (tristemente) — Ebbene, giacché proprio lo vuoi, 
buona notte, John.

John — Mi fai preparare la cena per le undici di do
mani sera?

Mary — Sta bene, John... (Esce).
John (dopo qualche momento, seduto sul sofà) — Ah! 

finalmente potrò prenderlo il mio treno a dispetto di 
quel maledetto bigliettario !... (Prende il cristallo e lo 
stringe fortemente nella mano sinistra mormorando fra 
sè intensamente) Voglio ritornare indietro nella mia vita 
di dieci anni, due settimane e un giorno: cominciando 
dalle otto e dieci di domattina...

QUADRO TERZO Z"" S i
(Scena come nel quadro primo, dieci anni prima).

Bert — Come va, Bill?
B ill — Come vuoi che vada? Maledettamente.
Bert — Perchè? Dimmi.
B ill — Che vuoi che ti dica?
Bert — Ma cos’è successo?
B ill — Niente.
Bert — E allora cos’hai?
B ill — Questa gente ti paga come un cane, e poi crede 

di poter alzare la voce e dire tutto quello che vuole.
Bert — Hai passato qualche guaio?
B ill — Proprio così.
Bert — Per che cosa?
B ill — Semplicemente perchè ho permesso a una si

gnora di salire sul treno che era già in moto. Ecco tutto. 
Mi hanno detto che avrei dovuto impedirglielo, perchè è 
pericoloso. Ma che credevano che volessi lasciarla ac
coppare?

Bert — Quando è stato?
B ill —- Martedì scorso.
Bert — Si tratta forse di quella signora che ha la

sciato cadere la borsetta?
B ill — Precisamente. Lei lascia cader la borsetta, ca

pisci, poi scrive lagnandosi alla Direzione. Le rispon

dono che non avrebbe dovuto salire e dànno la colpa a 
me. Ancora un poco e io...

Bert — No, Bill, se io fossi in te non lo farei. Devi 
pensare alla tua famiglia.

B ill — Bene, bene, ti giuro che mai più permetterò 
in vita mia ad un passeggero di salire sul treno quando è 
in moto. Questo è il regolamento. (Entra John Beai).

B ill (toccandosi il berretto) — Buongiorno, signore!
John (non risponde ma si incammina verso la porta 

che è fra i due).
B ill —- Volete che vi porti il bagaglio, signore?
John — Va all’inferno! (Esce per la porta).
B ill —- Oh là là.
Bert — Ce l’ha con qualcuno.
B ill — Non certo con me, lo conosco quel giovanotto.
Bert ■— Gentile, no? Di solito?
B ill — Non l’ho mai visto così.
Bert — Gli hai forse detto qualcosa?
B ill — Ma neanche per sogno.
Bert — Strano!
B ill — Si vede Che ha qualche dispiacere.
Bert — Forse. (Si ode il fischio del treno).
B ill — Ah, ecco il treno. Dunque, come ti dicevo...

QUADRO QUARTO
(Vagone di feconda classe. Lo stesso mattino del qua

dro primo. Rumore di treno in corsa e paesaggi m fuga 
traverso i finestrini. Rapide visioni di belle Citi line ir
landesi quasi interamente ricoperte dalle reclame del 
« Bowril » e del « Oxo » alternate. John Beai, una fan
ciulla e un signore occupano i posti dello scomparti
mento. Stanno seduti in silenzio come statue di Luxor. 
L’uomo sta seduto vicino al finestrino ed ha la comodità 
di aprirlo e di chiuderlo).

Miralda Clement — Per favore, volete aprire il fine
strino ?

I l Signore nell’angolo (alzando le spalle) — Oh, cer
tamente. (Apre, ma richiude quasi subito).

Miralda — Grazie tante.
I l  Signore — Prego. (Un silenzio ancora).
Miralda — E adesso, scusate, avreste la bontà di ria

prirlo ancora? Mi par che faccia un gran soffoco. Non 
vi pare?

I l  Signore ■— Bene, io penso invece che faccia molto
freddo.

Miralda — Oh, vi pare? Comunque non vi spiacerebbe 
di aprirlo per me?

I l  Signore —- A me piacerebbe invece lasciarlo chiuso, 
se non vi apiace. (Miralda sospira e fa verso John un 
gesto di una martire in presenza dei leoni).

John — Permettete, signorina. (Si alza e va ad aprire 
il finestrino. I l signore nell’angolo scrolla le spalle, poi 
ritorna al suo giornale).

Miralda — Oh grazie, grazie tante.
John — Ma vi pare, signorina? (Silenzio di nuovo).
Voci di Facchini (al di fuori) — Fan Kar... Fan Kar... 

(Il signore dell’angolo scende).
Miralda — Potete dirmi, per favore, dove siamo?
John — Sì. Elephant and Castle.
Miralda — Grazie tante. Siete stato molto gentile, 

poco fa, a difendermi da quell’ignobile signore. Avrebbe 
voluto che io soffocassi.
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John — Sono ben contento di esservi stato utile.
Miralda —• Francamente avrei avuto paura di aprire 

il finestrino da me. E1 stato proprio magnifico da parte 
vostra.

John — Oh, una cosa da niente; se mai è stato un 
vero piacere per me di farvi cosa grata. (Istante di si
lenzio).

Miralda — Purtroppo io non ho mai nessuno che mi 
assista.»

John — Davvero?
Miralda — No, no, nessuno.
John — Quanto a me, sarei ben lieto se potessi gio

varvi in qualche modo.
Miralda — Ma! Chissà se non mi potreste dare qualche 

buon consiglio!
John —- Farei del mio meglio, certo.
Miralda — Io non ho mai nessuno con cui consi

gliarmi.
John —- Davvero?
Miralda — Io abito presso una mia zia, ma essa non 

mi comprende... Avevo uno zio che poi cinque anni or 
sono morì lasciandomi centomila sterline.

John — Ah!
Miralda — Quel danaro fu poi investito al 25 per cento, 

ma fino ad ora non ho percepito un soldo.
John — Non mi pare giusto... Di grazia, dove è stato 

investito quel danaro?
Miralda —• Itn All Shanldomir.
John — Dov’è?
Miralda — Precisamente non lo so. Non sono mai 

stata profonda in geografia. Non ho mai saputo bene 
dove finisca la Persia.

John — E che genere di investimento era?
Miralda — Dovete sapere che c’è un passo, in mezzo 

ad alcune montagne della Persia, attraverso il quale non 
si può transitare che coi cammelli e per cui si paga un 
forte diritto di pedaggio. E5 una usanza della tribù che 
abita quei luoghi, e mi risulta che detta tassa viene re
golarmente percepita.

John — A beneficio di chi?
Miralda ■—- Del capo della tribù, certo Ben Hussein. 

A costui mio zio aveva prestato del danaro, un tempo, 
ed egli in garanzia gli aveva ceduto il reddito del pe
daggio per il transito dei cammelli. I cammelli portano 
dei carichi di oro e di turchesi che isi traggono idaà fiumi. 
Ma quel Ben Hussein non ha mai restituito il danaro 
che mio zio gli ha prestato. E -questa non vi sembra una 
truffa bella e buona?

J0HN _  Certo, e bisognerebbe metterlo in galera quel 
Ben Hussein.

Miralda — Se lo meriterebbe proprio. Ma il fatto è 
che è molto difficile andarlo a scovare quell’uomo. Se 
si trovasse sul Iato di qua della Persia-, pazienza, ma ei 
trova sul lato opposto.

John — Bene, io vi dico che un uomo come quello, 
meriterebbe di -fare qualunque sacrificio per acciuffarlo.

Miralda — Voi -siete molto gentile a dirmi questo.
John — Bene, 6e credete, io potrei... In conclusione 

voi dite che non avete mai preso un soldo da lui?
Miralda — No, mai.
John — Ma è una vera vergogna.
Miralda — E cosa dovrei fare?

John — Intanto negli affari la miglior cosa è quella 
di recarsi sul posto dove si devono sbrigare... Ma in 
questo caso si tratta di un luogo molto lontano a quanto 
pare.

Miralda — Eh sì, molta lontano.
John — Ebbene, io vi -consiglierei di recarvi laggiù, se 

vi è possibile. E, -quanto a me, se vi posso essere utile 
in qualche cosa...

Miralda — E cosa potreste fare per me?
John — Oh, potrei andare a cercare quel Ben-Hussein, 

poi...
Miralda — Poi?
John — Gli insegnerei io la legge e gli farei imparare 

ad appropriarsi il denaro degli altri!
Miralda — Ma davvero lo fareste?
John —• Ma ne sarei felicissimo.
Miralda — Veramente? Intraprendereste un tal 

viaggio?
John — Ma con tutto il piacere... E* questo appunto 

un genere di cosa che mi va a genio. Quell’uomo do
vrebbe essere...

Miralda — Siamo arrivati a Holdborn. Volete avere la 
compiacenza di fare colazione con me? Si potrebbe di
scutere un poco la cosa insieme.

John — Volentieri. Sarei felice di potervi aiutare. 
Debbo prima parlare con un amico di un affare per cui 
sono venuto in città, e dopo quello... E dove faremo 
colazione?

Miralda —- Da Gratzenheim.
John — Va bene, da Gratzenheim, a che ora?
Miralda —- Affla una e mezzo, vi accomoda?
John — Perfettamente. -Che piacere poter mettere a 

posto un uomo -come quel Ben Hussein! Oh -scusate! (Si 
affretta ad aprire la portiera e Miralda scende dal treno).

FINE DEL PRIMO ATTO

(La tenda di John a Al Shandomir, in Persia. Mucchi 
di idoletti a destra e a sinistra, sul pavimento. Daoud 
tiene un idolo in braccio. John lo osserva. Sei mesi son 
passati dalla scena sul treno).

John — Questo Dio è sacro. (Fa cenno al mucchio 
di sinistra. Daoud porta l’idolo verso il mucchio e ve lo 
mette a giacere).

Daoud —- Sì, o grande padrone.
John —• Tu non devi chiamarmi grande padrone, te 

l’ho già detto. Io non sono il tuo padrone. Sono qui sol
tanto per aiutare il tuo popolo. E lo so meglio di te che 
debbo fare. Hai capito?

Daoud —■ Sì, grande -padrone.
John — Va a prendere degli altri idoli. Presto!
Daoud — Vado, grande padrone. (Esce).
John — Questa gente non riesco a capirla.
Daoud (ritornando) — Ecco altri tre dèi.
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John (osserva i loro volti e fa cenno ai due primi 
idoli più piccoli) — Questi due sono sacri. Ma questo 
non lo è.

Daoud — Sì, grande padrone.
John —- Mettili là sul mucchio, (tDaoud eseguisce: due 

a sinistra e uno a destra). Varane a prenderne degli altri.
Daoud (fa un salamelecco, poi esce).
John ( fissando il mucchio di destra) — Che gente, che 

gente sudicia!
Daoud (rientra con due idoli).
John (dopo averli scrutati) — Questo qui è sacro e 

questo non lo è. (Entra Archie Beai con cappello duro) 
Oh Archie, ma che splendida idea' hai avuto di venirmi 
a trovare! Davvero, idea magnifica! E hai fatto tutto 
quel viaggio?

Archie Beal — Come vedi, sono qua. Cosa diavolo 
stai facendo?

John — Oh Archie, è stata una gran cosa, sai, a voler 
venire qui. Io non avrei mai osato di chiedertelo.

Archie — E va bene, va bene. Ma cosa diavolo stai 
facendo? Cos’è tutta questa roba sciorinata?

John — Il fatto è, vedi, Archie, che qui c’è una massa 
di gente stranissima. Io ho già imparato la loro lingua, 
più o meno bene, ma non credo ancora di capirli. Una 
gran parte sono maomettani. Già, adorano Maometto. Ma 
siccome Maometto è morto, perciò molti di essi adorano 
questi affaretti qua.

Archie ■— E perchè te li sei portati qua dentro?
John — E’ tutta una storia. Tu vedi che ci sono due 

sorta di idoli qui. Bene. Ad alcuni di essi offrono frutta 
e topi.

Archie — E perchè topi?
John — E’ un uso di queste parti che probabilmente 

risale a un centinaio di anni fa. Sai, come l’uso della 
fibbia delle scarpe, o di qualunque altra cosa. E’ una 
cosa giusta che essi fanno.

Archie — Bene, e perchè li metti lì in mucchio a 
quel modo?

John — Perchè poi c’è un altro genere di idoli: quelli 
che hanno le bocche più larghe con della ruggine intorno.

Archie — Ruggine? Ma già, eccola lì. Ebbene, cosa 
fanno?

John — La gente qui dà da bere loro del sangue.
Archie — Del sangue?
John — Sì, versano del sangue umano giù per le loro 

gole. E per poter dar loro del sangue qualche volta ucci
dono delle persone e qualche altra si accontentano di 
salassarle soltanto. Ciò dipende dalla quantità di sangue 
di cui l’idolo ha bisogno.

Archie — Mio Dio, e quanto gliene occorre? E loro 
come lo sanno?

John —- I loro sacerdoti glielo insegnano. Talvolta, 
vedi, li ingozzano di sangue fino al collo. Di primavera, 
poi, è terribile.

Archie — E perchè di primavera?
John — Non lo so. Allora i sacerdoti reclamano mag

gior quantità di sangue. Molto più. E loro dicono ch’è 
sempre stato così.

Archie — E tu vorresti impedirglielo?
John —- Già, cerco di abolire questo nso nefando: 

glielo si deve impedire. Permetto loro di adorare soltanto 
gli altri idoli.

Archie — E ti ubbidiscono?
John — Lo penso, almeno.
Archie — Devi aver acquistato un grande ascendente 

su di loro.
John — Non lo so. In realtà è solo l’affare del « passo » 

che mi sta a cuore qui.
Archie — Il passo?
John —- Sì, quello attraverso il quale sei venuto e che 

è l’unica strada per raggiungere questa località.
Archie — E che c’entra il passo con gli idoli?
John — C’entra, perchè, vedi, se quel passo fosse chiuso, 

nessuno potrebbe più entrare o uscire da questo paese 
e forse neanche sentirne parlare. Sarebbe totalmente ta
gliato fuori dal mondo. Perchè non lo si trova neppure 
sulla carta geografica.

Archie — Sì, lo so.
John — Dunque, puoi immaginare, chi è padrone del 

passo qui è padrone di tutto.
Archie — E chi sarebbe il padrone del passo?
John — Il vero padrone di fatto è un uomo chiamato 

Ben Hussein, ma il padrone di diritto è lo zio della 
signorina Olemeut, un tale Himniard, una specie di esplo
ratore solitario che pare sia venuto da queste parti tempo 
fa e che probabilmente ha compreso tutto il vantaggio 
di tenere in possesso quel valico. Costui a suo tempo ha 
prestato a Hussein una forte somma di denaro, e ne ebbe 
ricevuta formale. Ma questo Hussein è semplicemente un 
mezzo brigante.

Archie — Garanzia poco sicura, allora.
John — E qui hai torto, perchè Hussein riconosce il 

documento ehe ha firmato ed a cui ha apposto per avallo 
il nome di qualche dio o altro di cui egli ha sacro 
timore. Ora vedi come stanno le cose. Quel passo è sacro 
come tutti gli dèi che si trovano in Shandomir e Hussein 
lo ha in sua mano. Ma egli deve pure una somma enorme 
alla signorina Miranda Clement e io sono qui, in qualità 
di suo agente legale, per riscattarle quella somma: e tu, 
con lo spirito di vero « sportman », sei venuto in (mio 
aiuto.

Archie — Bene, la faccenda mi sembra abbastanza 
semplice.

John — Non so, Archie: perchè Hussein riconosce il 
debito, ma...

Archie — Ma bisognerà sorvegliarlo, no?
John —- Appunto, e nello stesso tempo mi sento respon

sabile per tutta questa gente ignorante. Qualcuno la 
deve ben sorvegliare... Daoud!

Daoud (dal di fuori) — Grande padrone!
John — Porta qui dentro degli altri dèi.
Daoud — Sì, o grande padrone.
John — Non riesco a far smetter questi assurdi titoli 

orientali! (Rientra Daoud).
Archie — Stavolta lei porta due grossi idoli.
John (ad Archie) — Guarda: hanno della ruggine in

torno alla bocca! (A Daoud) Ambedue non sono sacri.
(Addita il mucchio di destra e Daoud ve li depone sopra).

John — Portane degli altri.
Daoud — Oh, grande padrone, non ci sono altri dèi in 

Al Shandomir.
John — Sta bene.
Daoud — Altri ordini, grande padrone?
John — Ascolta. Stanotte tu verrai qui e porterai via
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tutti questi idoli. Essi verranno di nuovo adorati nei loro 
Inoglii adatti. Ma quest’altri li getterai nel fiume, e non 
lo dirai a nessuno.

Daoud —- Sì, o grande padrone.
John —• Lo farai, Daoud?
Daoud — Lo farò, grande padrone.
John — Mi dispiace di dovertelo comandare, Daoud, 

so che il farlo ti rattrista, ma è cosa che in ogni modo 
deve essere fatta.

Daoud — Sì, sono triste, o grande padrone.
John — E perchè, Daoud?
Daoud —• O grande ipaldrome, in tempi a noi sconosciuti 

questi dèi erano sacri: in tempi antichi, negli antichi 
secoli trascorsi, forse prima che il passo esistesse, gli 
uomini si sono prostrati davanti a questi dèi, li hanno 
adorati, hanno sofferto e sacrificato per loro. La luce 
dei vecchi focolari ha brillato su di essi e le fiamme delle 
antiche battaglie l i hanno illuminati. L’ombra delle mon
tagne è passata su di loro, o padrone, oh, tante volte!... 
L’aurora ed il tramonto hanno brillato su di essi, padrone, 
aurora e tramonto, tramonto le aurora, sempre icoisì attra
verso i secoli. Ed essi sono rimasti là, sempre seduti di 
fronte alle aurore come vecchi accanto al fuoco. E sono 
così vecchi, padrone, così vecchi! E un giorno verrà, 
quando l’aiurora e fi tramonto saranno dileguati, che non 
faranno più luce sul mondo ed essi continueranno a ri
manere là seduti, al freddo. Ed ora... ed ora essi se ne 
vanno... Essi sono la nostra storia, padrone, sono i nostri 
vecchi tempi. Sebbene cattivi, erano i nostri tempi, pa
drone, ed ora essi se ne vanno, se ne vanno. Per questo 
sono triste, padrone, perchè vedo i nostri vecchi dèi che 
se ne vanno.

John — Ma essi sono dèi cattivi, sono cattivi dèi!
Daoud —■ E io sono triste quando i cattivi dèi se ne 

vanno.
John — Ma se ne devono andare! Portali via, Daoud, 

ora che non c’è nessuno che vede.
Daoud — Lo farò, padrone. (Prende in mano il più 

grande degli idoli rugginosi intorno alla bocca). Vieni, 
Aho-comlah, tu non berrai più Needich.

John —■ Needich? Era Needich che dovevate sacri
ficare?

Daoud — Sì, era destinato ad essere bevuto da Aho- 
eomlah.

John — E chi è Needich?
Daoud — Mio figlio, padrone. (Esce con Aho^omlah, 

lasciando John assai sorpreso).
Archie — Bene, e adesso cosa vuoi fare?
John — Ora che tu sei qui, dobbiamo rivedere anzi

tutto i conti di Hussein e mettere ogni cosa in cifra. 
Esaminare bene la sua posizione nei confronti della signo
rina Miralda Clement.

Archie — Ma qui non usano far conti.
John —- E come lo sai?
Archie — Ragazzo mio, si vede che sei mesi di vita in 

Al Shandomir non ti hanno cambiato per nulla. Tu non 
riuscirai mai a costringere questa gente a far degli 
affari.

John — E allora, che fare?
Archie — Prima cosa vorrei conoscere piuttosto bene 

Hussein.
John — Buon’idea... (Forte) Daoud!

Daoud (di fuori) — Padrone! (Entra).
John —■ Vai al palazzo del padrone del passo, bussa 

alla sua porta e digli che desidero vederlo. Pregalo di 
favorire qui alla mia tenda. (Daoud fa un inchino ed 
esce. John si volge verso Archie) L’ho mandato al palazzo.

Archie — Ah, ¡Ben Hussein abita un palazzo?
John — Oh, un posto meraviglioso, grande come una 

reggia.
Archie — E tu avresti la pretesa di insegnare la conta

bilità a un uomo simile?
John — Ma certamente. Perchè vedi, vi sono due cose 

che non posso sopportare nella vita, la disonestà negli 
affari e romicidio. E icoisì ho deciso idi intromettermi in 
questa faccenda. Noi che sappiamo quale sia la differenza 
fra il bene e il male, abbiamo il dovere di insegnarlo a 
chi Pignora. Non è certo una cosa piacevole. Ti assicuro 
che quasi quasi mi pento di esser venuto qui.

Archie — A me invece ¡sembra una nuova specie di 
scuola.

John — La faccenda di questi idoli che bevono il san
gue è veramente atroce. E quest’uomo che deve tanto 
denaro a una povera ragazza la quale non ha nessuno 
al mondo che la protegga, deve, deve assolutamente 
pagare. Ti assicuro che non sarà un ¡divertimento trattare 
con un uomo che abita un palazzo grande come una 
reggia, ma pure bisognerà farlo.

Archie — Di’, Johmnie, dimmi un po’ ¡di lei. E’ 
carina?

John — Chi? La signorina Miralda?
Archie — E’ bella?
John —■ Non so: è difficile dire. E’ alta, bionda, occhi 

celesti.
Archie — Sì, ma voglio dire, che persona è? Come 

ti sembra?
John — Abbastanza povera e tale destinata a rimanere 

se non riesce a ¡ricuperare questo suo denaro. Essa non 
ha nessun lavoro proficuo e nessun’altra speranza di sus
sistenza fuor che questo. Non è di nobile famiglia, non 
ha conoscenze aristocratiche, abita in un quartierino 
nient’affatto elegante ed appena appena può permettersi 
il lusso di viaggiare in seconda classe.

Archie — Continua pure.
John — Però, nonostante tutto, mi sembra una specie 

di... regina.
Archie — Mio Dio! Una regina!
John — Bada, questa è soltanto la mia impressione. 

Non la conosco bene ancora, anzi non la conosco affatto: 
è solo la mia impressione e te la do in confidenza.

Archie — Vai pure avanti.
John ■— Non so, m’è sembrata una ragazza imperiosa, 

ecco, capace di grandi cose.
Archie — Allora non è tua intenzione di sposarla?
John — ¡Sposarla! Gran Dio, no. Non si oserebbe 

neanche chiederglielo, non è il tipo. Ma ti dico che è 
una specie di regina. E ti giuro che Io sarebbe regina 
se non fosse per questo Hussein. Non si sposa una regina, 
Archie. Comunque non si sposa una come lei.

Archie —• E perchè?
John — Ma te l’ho detto. A parlare d’amore con lei 

sento che sarebbe troppo.
Archie — Troppo che cosa?
John -— Troppo ardito, ecco.
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Archie — Capisco. E’ chiaro eh© non isei affatto inna
morato di lei. Però, se quest’affare del credito dovrà 
continuare tu rimarrai molto qui con lei, e allora, ragazzo 
mio, certamente t’innamorerai.

John — Ti dico che non oserei nemmeno! Sarebbe 
come chiedere la mano alla Regina di Saba.

Archie — Bene, Johnnie, farò tutto quello che potrò 
per allontanarti da lei.

John — E perchè?
Archie — Perchè ci sono tante altre ragazze al mondo 

e mi sembra che saresti più felice con una di loro.
John — Ma se non l’hai neanche vista!
Archie — Però se sono qui per proteggerti, farò fino 

alla fine il mio dovere... Ma queste son chiacchiere. E’ 
il destino che dispone.

Hussein (da lontano) —■ Eccomi qua.
John — Entrate.
Hussein (entra. Somiglia a Barbablù).
John (additando Archie) — Mio fratello. (Archie 

stringe la mano a Hussein che si dimostra molto confuso 
per questo strano modo di saluto. John e Hussein si fanno 
un semplice inchino).

Hussein — Voi desiderate la mia persona?
John — Ne sono onorato.
Hussein — Anch’io.
John — Il viaggiatore bianco di nome Hinnard prestò 

a voi mille monete d’oro, centomila lire delle nostre 
sterline, come voi avete riconosciuto (Hussein fa un cenno 
di consenso) e v’impegnaste di dare a lui ogni anno per 
questo prestito duecentocinquanta dei vostri pezzi d’oro: 
cosa che pure avete riconosciuto.

Hussein —■ E così.
John — Ma finora voi non avete pagato nulla. Dovete 

ancora la somma intera.
Hussein — E’ vero.
John — Ma ora Hinnard è morto e Mia erede è la 

signorina Miralda Clement la quale ha incaricato me 
dell’affare. Riconoscete il vostro debito verso la signo
rina Miralda Clement?

Hussein — Non lo riconosco.
John — E non pagherete?
Hussein — Pagherò.
John —• E allora voi porterete l ’oro qui alla mia 

tenda.
Hussein — Io non pagherò alla signorina Clement.
John — E a chi pagherete?
Hussein — Io pagherò a Hinnard.
John — Ma Hinnard è morto.
Hussein —■ Ebbene, se egli è sepolto in mare...
John — Non è sepolto in mare.
Hussein — Se egli è sepolto lungo la riva di qualche 

fiume, io andrò dal idio 'dei fiumi...
John — Egli è sepolto in terra, ma non vicino a un 

fiume.
Hussein — Allora io andrò dal dio di bronzo della 

terra, molto sacro, il iquale ha in cura la terra e tutte 
le cose della terra. Io gli porterò i più gran pezzi d’oro 
che dovevo a Hinnard fino all’anno in cui il viaggiatore 
bianco morì e durante la notte, sulle montagne, li fonderò 
nel fuoco, ai suoi piedi, dicendo «O Lruru - Onn! 
Porta questo oro, per via della terra, alla tomba di

Hinnard! ». E così 'davanti a tutti gli dèli io sarò liberato 
dal mio debito.

John — Ma non davanti a me.
Archie — Che ¡c’è, Johnnie?
John — Non vuol pagare.
Archie —• Ah! (Hussein osserva Archie con viso acci

gliato, poi guarda giù al mucchio degli idoli e grida).
Hussein — Bevete, bevete! (Fa un inchino ed esce).
Archie — Cos’ha detto? Che non vuol pagare, eh?
John — No, non alla signorina Miralda.
Archie — E a chi allora?
John —- A uno dei suoi dèi.
Archie ■— E che cosa fare allora?
John —■ Non l ’immagino per niente. Qui non è come 

fossimo in Europa.
Archie — In Europa chiameremmo una guardia. Te 

lo dico io cos’hai da fare.
John — Sentiamo.
Archie — Tu devi vedere ancora la signorina Clement.
John — E perchè?
Archie — Perchè, in questo momento, il nostro amico 

Hussein è uomo più furbo e più birbaccione di te e 
forse finirà con l ’aver ragione.

John — Ma che ci gioverà rivedere la signorina?
Archie —- In questo momento, vedi, tu bai bisogno di 

essere molto furbo e forse lei è l’unica persona che 
riuseirebbe a farti divenir tale.

John — Lei? E come?
Archie — Noi uomini diventiamo quello che siamo, 

soltanto per mezzo di una donna. Noi crediamo di essere 
abili per conto nostro, ma sbagliamo. Come stanno le 
cose, tu non sei abbastanza furbo per Hussein.

John — Non sei mai stato innamorato, Archie, mai?
Archie — Cosa c’entra questo con Hussein?
John —- E’ strano che tu abbia ricordato la signorina 

Miralda. Ho ricevuto da lei una lettera proprio lo stesso 
giorno che ho avuto la tua.

Archie — E cosa dice?
John ■— Che ha intenzione di venire ad esaminare 

l’affare più da vicino. Che credi intenda dire?
Archie —- Che probabilmente vuol venire qui.
John — Ma non può venirci.
Archie — E perchè no?
John — Perchè è impossibile, Archie. Assolutamente 

impossibile. Sicuro, essa avrebbe bisogno di una compa
gna, di una casa, di tutto. Non può venir qui sola così...

Archie — Eh, calma, calma!
John —• Archie, ma davvero tu pensi che le possa 

esser venuto in mente di venire qui?
Archie —■ Ma è una cosa che una ragazza come lei 

potrebbe fare benissimo.
John — Gran Dio, Archie! Ma sarebbe terribile!
Archie —• Mia perchè? Non capisco.
J0HN — Perchè? Ma cosa farei io? Ma dove andrebbe 

a stare una ragazza sola'? Ma -chi le farebbe dia (( cha- 
peron»? Ci vorrebbe una vecchia signora al suo fianco. 
Ma questo ucciderebbe la vecchia signora.

Archie — Adesso non ti metter mica in lutto per una 
vecchia signora ipotetica.

John — Ma no. Insomma, vedrai che non verrà. Può 
benissimo esaminare la cosa da Vicino senza venir qui.
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Ma, poi! Se facesse la pazzia di venirci! No, non mi ci 
far pensare, sarebbe una ¡situazione terribile.

Archie — Oh, non credo.
John — Sola? Qui con me? Ma questo non è un paese 

civile.
Archie — Ma le donne non sono civili, John!
John — Ma, Archie, che cosa stai dicendo!
Archie — Noialtri uomini siamo animali domestici, le 

donne sono animali selvatici. A noi piacciono le cose 
serie, quiete, invece a loro piacciono quelle romantiche, 
pericolose.

John —■ Ti sbagli, Archie. Tutto il contrario.
Archie — Ah, sì? 'Noi facciamo tutte le cose roman

tiche o pericolose? Per esempio, io oidio il pericolo. Tutti 
lo odiano. Sono le donne che ci spingono a vincerlo. Ed 
essa ti spingerà, vedrai. E più essa ti spingerà, peggio sarà 
per Hussein. Noi siamo qui agli ordini della signorina 
Miralda, vediamo ciò che essa ci dirà di fare.

John — Ma tu credi veramente che essa verrà?
Archie — Naturalmente! E’ la miglior cosa che possa 

fare. Deve venirci.
John —• Non mi hai capito, allora. Miralda è una gio

vinetta, e una giovinetta da sola non può attraversare il 
passo, scendere giù per i monti, non resisterebbe. Come 
si vede che tu non la conosci!

Archie — Ma io penso che la ragazza, la quale è stata 
capace di farti abbandonare PEuropa e farti venire qui, 
dev’essere una persona in gamba.

John — Che c’entra? Era in difficoltà e mi sono sen
tito in dovere di aiutarla.

Archie — Ascoltami, John, tu non sei un romantico, e 
non sei neanche per natura un girovago. Viceversa tu sei 
un uomo d’affari di non comune bravura e un rispetta
bile lavoratore attaccato alla propria casa. Per caso, un 
giorno, viaggiando in treno, tu incontri una ragazza e 
dopo cinque giorni vengo a sapere che tu ti trovi in un 
luogo selvaggio, lontano ¡da tutti, non sognato neanche 
sulla carta geografica e che stai insegnando alla gente 
quali sono gli dèi che deve adorare e quali distruggere. 
Ma dev’essere una ragazza ben diversa dalle altre per 
averti in doti o a fare tutto questo, Johnnie.

John — Le tue deduzioni sono veramente straordi
narie: però hai fatto bene a venir qui e te ne sono grato. 
Quin di di’ pure tutto ¡ciò che vuoi. Pochi fratelli al mondo 
avrebbero fatto quello che hai fatto per me.

Archie — Non importa. Mi piace questo paese e sono 
contento di esserci venuto e se ti posso essere utile nel
l’affare Hussein...

Omar (fuori) — « Al Shandomir, Al Shandomir...
Gli usignoli che guardano le tue vie... ».

John (gridando) — Oh, va al diavolo! (Ad Archie) Ti 
dicevo che è un terribile paese! Se ne stanno là seduti 
fuori della tenda e cantano a quel modo senza nessuna 
ragione al mondo.

Archie — Ma io l i laScerei fare.
John —■ E’ uggioso averli sempre lì a cantare.
Omar (sulla porta) — Padrone, ora me ne vado.
John — E perchè sei venuto?
Omar — Per cantare un canto di gioia per voi, padrone.
John — E perchè mai un canto di gioia?

Omar — Perchè una fanciulla viene a noi dall’Ovest 
cavalcando. (Esce).

John — Una fanciulla giunge?
Archie —- Arrivai, arriva, John!
John —- Santo cielo, santo cielo! Ma non può essere. 

Ma se fosse la signorina Miralda verrebbe accompagnata: 
dovrebbero essere in due. Quindi non può essere lei. 
Una ragazza sola in Al Shandomir, in un paese che non 
esiste neanche sulla carta geografica! Ma no, ma no, non 
è possibile. Assolutamente.

Archie — Non t’inquietare, via..
John — Ma, santo cielo, capiscimi. E’ una posizione 

insostenibile. Ma che dirà la gente? Per amor del cielo, 
esci ¡subito e vedi di che ¡si tratta. E ¡dire ¡che non mi son 
pettinato per tutto il giorno. (Corre allo specchio da cam
peggio, e, mentre John si pettina furiosamente, Archie 
esce).

Archie (rientrando) — E’ lei, è proprio come tu me 
l’hai descritta.

John — Ma non può essere. Lei non cavalca, non è 
capace di sopportare la fatica del cavalcare.

Archie — Viene in groppa a un cammello. Sarà qui a 
momenti. (Va verso la porta) Presto a pettinarti, perchè 
sta per smontare.

John — E dimmi, che tipo è la sua accompagnatrice?
Archie — Oh, ella si accompagna da sè.
John — Ma che intendi dire? (Entra Hafiz el Alcolahn 

e rimane sulla porta). Chi siete?
Hafiz — Accompagno la graziosa signora alla sua 

tenda. (Entra Miralda Clement, ringraziando con un 
sorriso Hafiz).

Miralda — Hallo, signor Beai!
John —• E... e... (come ¡state? (Miralda fissa Archie). Mio 

fratello. Miss Clement...
Miralda — Piacere.
Archie — Piacere.
Miralda — Mi piace questo paese.
John — Mi scuserete se vi dico che il vostro arrivo 

è una vera sorpresa per me?
Miralda — Davvero?
John — Un viaggio così lungo e costoso!
Miralda — Il capitano della nave è stato assai gentile 

con me.
John — E cosa avete fatto appena sbarcata?
Miralda — Ho trovato degli arabi che pure furono 

assai gentili con me.
John — E il cammello?
Miralda — Oh, c’era della gente dall’altra parte della 

montagna e anche là tutte persone assai gentili. Poi ¡c’era 
l ’uomo che mi ha condotta sin qui. Si ¡chiama Hafiz el 
Alcofahn. Bel nome, no?

John — Ma voi non conoscete questo paese, signorina 
Clement, io sono quasi spaventato all’idea che... non è 
vero, Archie? E... e... quanto tempo fate conto di fer
marvi?

Miralda — Una settimana o giù di lì.
John — Non so che cosa potrete pensare di Al Shan

domir. Temo che lo troverete...
Miralda — Oh, mi piace tanto! Questa valle fra i 

monti, con un solo valico, questa terra ignota a tutti, 
li trovo adorabili!
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John >— Io temo, però... voglio dire che qnesto luogo 
non esiste nemmeno sulla carta geografica.

Miralda — Ed è appunto questo il suo fascino.
John — Signorina Miralda, Hussein non vuol pagare.
Miralda — Ebbene, Vediamolo.
John — Temo, signorina, che vi farà piuttosto l’ef

fetto di un brigante.
Miralda — Oh, non importa. (Arcliie ascolta iquieto, 

sorridendo di tratto in 'tratto. Entra Daoud e prende due 
grossi idoli in Sbraccio. Poi esce).

Miralda — Oh, cos’è questo, signor Beai?
John -—• Questo? Temo che sia una cosa piuttosto spia

cevole, signorina... La gente di questo paese adora questi 
idoli. Alcuni di essi sono idoli benevoli, ma quelli che 
vedete là in quel mucchio sono piuttosto maligni.

Miralda — E che cosa fanno? v
John — Fanno morire la gente.
Miralda — In che modo?
John — Dissanguandola e versando il sangue giù per 

quelle loro orribili gole.
Miralda — Davvero? E come lo sapete?
John — Li ho visti io coi miei occhi.... Ma io li farò 

smettere. D’ora innanzi questo non succederà più.
Miralda —■ E come mai?
John — Perchè io...
Archie — Lui li ha fatti smettere, Miss Clement. Tutti 

quegli idoli dovranno gettarli nel fiume.
Miralda — Questo avete fatto?
John — Sì, signorina. Naturalmente, io faccio tutto il 

possibile per metterli sulla retta via. Anzi vi sarei grato 
se mi vorreste dare qualche consiglio in proposito.

Miralda —- Ciò che voglio dire è questo : che la sola 
cosa che non dovreste fare sarebbe proprio di intromet
tervi nelle credenze religiose di tutto un popolo.

John — Non credo che mi abbiate capito bene. I sacer
doti di questo paese tagliano le gole ai ragazzi e alle 
ragazze, poi i loro accoliti li sollevano e versano il san
gue dentro la gola degli idoli. (Li ho visti io.

Miralda — Io penso che è meglio lasciare la religione 
ai preti. Essi soli comprendono questo genere di cose. 
(John è esterrefatto e guarda Archie, il quale ride). Bene, 
vogliamo vedere questo Ben Hussein?

John — Tu ohe ne pensi, Archie?
Archie — Poveretto, mandiamo pure a chiamarlo.
Miralda — E perchè « poveretto » ?
Archie — Oh, perchè è pieno di debiti. E’ orribile 

aver dei debiti.
Miralda — E, scusate, Hussein è tremendamente desi

deroso di pagare i suoi?
Archie — Non troppo, mi pare. Però bisogna dire che 

egli non vi ha ancora vista, e se vi vede, probabilmente 
cambierà idea. (Entra Daoud e va vicino agli idoli).

John —- Daoud, va’ di nuovo ai palazzo del padrone 
del passo e batti alla sua porta e 'digii che la grande 
dama in persona desidera parlargli: la signorina Cle
ment, l ’erede del viaggiatore bianco.

Daoud — Vado, o grande padrone.
John — Mi raccomando, fa presto. (.Daoud esce).
Miralda (ad Archie) — Siete qui da molto tempo?
Archie — Son venuto appena John mi scrisse di venire.

John — Scusate, ma mi garba poco di presentarvi a 
Hussein. Non si sa come la pensi quella mezza canaglia.

Miralda — Ma occorre pure che lo vediamo e Io sen
tiamo prima di fare alcun passo contro di lui.

John — Ebbene, che vorreste fare?
Miralda — O mi paghi tutto quello che mi deve o 

rinunci ai proventi del passo.
John —■ Già, se egli rinuncia al passo, voi diverrete 

una specie di regina, qui.
Hussein (da lontano) — Sono qui!
John — Fatevi vedere!
Hussein (entrando) — Di nuovo saluti!
John — Di nuovo saluti... La grande dama, signorina 

Clement è qui. (Hussein e Miralda si guardano in viso). 
Voi pagherete alla 'Signorina Clement e non al vostro 
dio di bronzo il denaro che le dovete. Sulla mia parola, 
il vostro dio non riceverà un sol pezzo dii quell’oro che 
appartiene solo a lei.

Hussein (con disprezzo) — E io pagherò solo a Hin- 
nard, sulla parola del padrone del passo. (S’indugia un 
poco sorridendo, mentre Miralda lo osserva. Poi esce).

Archie — Ebbene?
John — Non vuol pagare. ,
Archie — E allora, che dobbiamo fare?
John (a Miralda) —- Mi spiace di avervi dovuto pre

sentare a un tipaccio simile.
Miralda — Ma se a me piace! E’ magnifico.
Archie — Be’, che facciamo, signorina Clement?
John — Come dobbiamo agire?
Miralda — Forse è meglio che io lasci tutto alla vostra 

discrezione.
John — Ma il denaro è Vostro. Diteci che intendete 

fare..
Miralda — Ebbene, io penso che dovreste uccidere 

Hussein. (John e Archie si guardano in viso).
John — Ma questo si chiamerebbe un omicidio.
Miralda — Oh, sì, secondo la legge europea... voglio 

dire, cioè, che non sarebbe però un delitto secondo la 
vostra legge, se non lo consideraste tale.

John — Secondo la mia legge?
Miralda — Certamente. Atteso che voi intervenite 

nella loro religione nel modo che fate e nessuno di loro 
osa opporvisi. Ebbene, potete anche fare qualsiasi legge 
che volete.

John — Ma Hussein è re qui, egli è il padrone del 
passo. E qui il passo è tutto. Io non sono nulla.

Archie — Lei intende dire che se non ci fosse più 
Hussein, il capo potresti esser tu, qui. Ma, naturalmente, 
non so niente, sono appena arrivato.

John — Ma non possiamo uccidere Hussein. (Miralda 
comincia a piangere) Oh, mio Dio, signorina! Mi dispia
ce molto se ho detto coisa Icbe vi ha turbata. Non vorrei 
darvi un dispiacere per tutto il mondo. Mi spiace, mi 
spiace molto. E’ un ben strano paese, questo ! Sono vera
mente spiacente siate venuta qui; sento che la colpa è 
un poco mia.

Miralda — Oh, non importa, non importa. Ero sola, 
senza protezione e vi ho chiesto di aiutarmi un po’. Non 
avrei mai dovuto farlo. Ma ero così sola, così sola...

Archie — Ma qualunque cosa faremo per voi, signo
rina Clement.
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John — Sì, tutto quel che vorrete. Ma per favore, non 
piangete !

Mihalda (singhiozzando) — Io... io... volevo soltanto 
uccidere Hussein, ma non importa, non fa niente...

John —- Ma lo faremo, signorina Clement, lo faremo... 
non è vero, Archie? Ma soltanto non piangete adesso. Lo 
faremo perchè se lo merita.

Archie ■— Sì, se lo merita davvero.
Miralda (ancora piagnucolosa) — Però vi raccomando, 

non impiccatelo. Egli è così bello! Io... io non vorrei 
che fosse trattato male. Ha una così bella barba! Do
vrebbe morire in combattimento.

John — Bene, vedremo cosa si potrà fare, miss 
Clement.

MrRALDA — Come siete buoni! Tutti e due siete tanto 
buoni! Ma cosa avrei fatto senza di voi?

John — Oh, non importa, miss Clement.
Archie — Tutto è accomodato.
Miralda (asciugandosi le lacrime) —• E adesso sarebbe 

ora che io andassi in cerca di un albergo.
John ■— Ah, questa sì che è una faccenda seria! Una 

cosa davvero difficile, qui.
Miralda — Oh, non c’è alberghi?
John — Temo di no. Che ne dici, Archie?
Archie — Mah, non saprei... Forse voi, signorina, ci 

potreste suggerire qualche soluzione.
Miralda (a John) — Io m’affido a voi, signor Beai.
John — Ma che cosa posso fare?... Vedete, voi siete 

sola... Se aveste con voi una compagna, voi potreste...
Miralda — Avevo pensato di portare con me una 

vecchia zia molto simpatica, ma poi... poi ho creduto 
meglio di non far saper nulla a nessuno.

Archie — Oh, ecco Daoud! (Entra Daoud).
John -— Il solo uomo di cui mi fido in tutta Al Shan- 

domir.
Daoud — Ho portato con me due guardie dell’uscio 

per servire la grande dama.
Archie — Due accompagnatrici? Splendido! Adesso 

miss Clement potrà andare dove vuole.
John — Ma benone. Adesso potremo trovarvi un al

loggio. La difficoltà, vedete, stava nel fatto che eravate 
sola... Spero che queste guardie vi piaceranno. (A Daoud) 
Fatele entrare..

Daoud (dalla porta facendo cenno al di fuori) —■ Olà! 
Entrate!

John — Così va bene, Archie, non ti pare?
Archie — Benone. Bianca o nera, un’accompagnatrice 

è sempre un’accompagnatrice. Non vi spiacerà, spero, si
gnorina, avere una donna nera per compagna?

Miralda — Ma niente affatto. Non potrà esser peggio 
che averne una bianca... (Entrano Bazalol e Tububaba. 
Due enormi ¡nubiani che portano ventagli di penne di 
pavone e scimitarre. Tutti li guardano. Essi cominciano 
a farsi vento).

Daoud — Le guardie dell’uscio!
John — Sei un idiota, Daoud, un cretino! Gli uomini 

non possono far da guardia alla camera di una dama. 
(Bazalol e Tutubaba sorridono maliziosamente).

Bazalol (con un profondo inchino) — Ma noi non 
siamo uomini, signore!

FINE DEL SECONDO ATTO

T  ' : '  - ’ f l l l O

QUADRO PR IM O
(Sei anni e mezzo dopo, ad Al Shandomir. Una stanza 

del palazzo. Miralda mollemente sdraiata su un muc
chio di cuscini. John le è vicino. Bazalol e Tutubaba 
fanno vento).

Omar (declamando con una cetra):
« Al Shandomir, Al Shandomir...
Gli usignoli che guardano le tue vie 
non cessano d’innalzarti, dopo che a Dio 
e al Paradiso, ogni lode.
Tu sei il tema dei loro canti.
Al Shandomir, Al Shandomir... ».

Miralda —• E adesso vai pure, Omar.
Omar —■ Vado, o mia signora. (Esce).
Miralda (con languore) — John, John, vorrei die tu 

mi sposassi.
John — Ma, Miralda, ci pensi ancora a quella vec

chia usanza europea?
Miralda —■ Avrei tanto desiderato che tu lo facessi.
John — Ma a che serve? Lo sai bene che io ti amo. 

E poi qui non troverei un prete in un raggio di cento 
chilometri.

Miralda —- Ma perchè non vuoi sposarmi, John?
John —• Te l’ho detto!
Miralda ■—- Oh, è un’idea fissa che tu hai di non spo

sarti!
John — Bah, è una cosa che mi sento nell’ossa, così, 

non so neanche perchè. Tu sai che io non amo nessun’al- 
tra donna che te. Inoltre noi non ritorneremo mai più 
in Europa. E allora, a die serve sposarci?

Miralda —- E così devo vivere come la tua schiava.
John — No, no, Miralda, tu non sei la mia schiava. 

Non ha forse il poeta paragonato il nostro amore all’a
nelito dell’usignolo verso la stella della sera? Tutti sanno 
die sei la mia regina.

Miralda —• Ma a casa non lo sanno.
John — La casa, la casa! E che abbiamo noi a vedere 

con la casa? Quelle lunghe file di casette grige dove 
se per caso si dovesse udire il canto di un usignolo lo 
metterebbero sul giornale? Miralda, sei assurda.

Miralda —- Io voglio essere incoronata regina.
John —- Ma io non sono re, sono un semplice sceriffo.
Miralda —■ Tu sei onnipotente qui. Puoi fare ciò che 

vuoi se lo desideri. Tu non mi ami affatto.
John — Lo sai bene che ti amo. Non ho forse ucciso 

Hussein per te? E gli uomini di Hussein hanno ucciso 
mio fratello Archie. Ed era fidanzato.

Miralda — Sì, ma tu non mi ami più.
John — Ma sì, cara, che ti amo. Ti amo come l’aurora 

ama i giaggioli sulle paludi. Conosci le parole della 
canzone ?

Miralda —- Voglio essere incoronata regina, John.
John — E io non lo desidero affatto.
Miralda —• Voglio! voglio! voglio!
John — Non farmi infuriare! Se mi fosse piaciuto di 

gettarti in un fosso e di prendermi le più belle ragazze 
da Al Shandomir, chi me lo avrebbe vietato?
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Miralda — Voglio essere incoronata regina.
John -— Oh, non seccarmi più.
Miralda — Non è stato forse il mio denaro che ti ha 

portato qui? Non fui io che ti dissi di uccidere Hus
sein? Quale potere avresti avuto se egli vivesse ancora? 
Dove saresti ora se io non ti avessi spinto qua?... Sta
resti a sgobbare ancora in qualche stupida ditta, cac
ciato in fondo a una casupola dei sobborghi. Sono stata 
io Che ti ho evitato tutto questo e tu non mi vuoi fare 
regina.

John —■ Non ti basta sapere che ti amo? Tu sai che
10 non ho altra donna al mondo che te. Non ti basta?

Miralda — No, non basta, voglio esser regina.
John — Tcbah!... Miralda, so che sei una donna me

ravigliosa, la più meravigliosa di tutte le donne di 
Oriente, ima non far la capricciosa a quel modo, non ti 
sta bene.

Miralda —- E’ forse un capriccio voler esser regina?
John — Sì, quando è solo il titolo che tu desideri. 

Tu sei già regina. Hai tutto quello Che vuoi. Non sei 
tu il mio amore? E non ho io il potere al di sopra di 
tutti gli uomini? E, se volessi, anche di chiudere il 
passo?

Miralda — Voglio esser regina, John.
John — Basta, ho altro da fare che starmene qui a 

dar retta ai tuoi capricci! (Si alza).
Miralda — Tornerai presto?
John — No.
Miralda —■ Quando tornerai, John? (Se ne sta sdraiata, 

molto bella, e muove il ventaglio lentamente).
John — Fra mezz’ora.
Miralda — Fra mezz’ora?
John — Sì. (Esce).
Miralda — Mezz’ora! (Depone il ventaglio, poi lo ri

prende con improvvisa decisione, va alla finestra e vi si 
appoggia movendo deliberatamente il ventaglio. Tre volte
11 grande ventaglio batte contro la finestra e poi di nuovo 
tre volte: poi ella lo tiene là spalancato contro la finestra 
con un sorriso di estasi. Ha fatto un segnale. Ritorna ai 
cuscini e si sdraia di nuovo con bella posa studiata. En
tra il visir Hafiz el Alcolahn).

Hafiz —- O grande signora! Mi comandaste di venire.
Miralda — Sì, Hafiz.
Hafiz — Signora, il vostro ventaglio...
Miralda — Mi stavo facendo vento.
Hafiz — Sette volte, signora.
Miralda — Ah, così?... Ebbene, ora siete qui...
Hafiz —• Oh, mia signora, stella melodiosa! Luce sulle 

paludi solitarie! (S’inginocchia e l’abbraccia). E’ uscito 
lo sceriffo, signora?

Miralda —- Per mezz’óra, Hafiz.
Hafiz —- Per mezz’ora? Come lo sapete?
Miralda —■ Lo disse.
Hafiz — Se lo disse, allora è il momento di vigilare.
Miralda — Oh, lo conosco!
Hafiz — Nel vostro paese non si conosce mai abba

stanza un uomo.
Miralda — Starà assente mezz’ora.
Hafiz (abbracciandola) — Oh, giglio squisito degli ir

raggiungibili monti!
Miralda —- Hafiz, fareste voi una piccola cosa per me?
Hafiz —- Qualunque cosa per voi, stella della sera.

Miralda — Mi fareste regina?
Hafiz — Oh, sì, qualora non ci fosse più lo sceriffo.
Miralda —• Davvero, Hafiz?
Hafiz — Signora, io vi farei regina di tutto ciò che 

sta ad occidente del passo.
Miralda — Davvero?
Hafiz —■ Certamente, signora. E davanti alle mie mo

gli ed a tutte le donne e sopra tutto Al Shandomir sa
reste nominata Teletta.

Miralda — Bene, Hafiz, adesso mi potete baciare. 
(Hafiz lo fa liberamente) Hafiz, lo sceriffo mi ha an
noiata parecchio.

Hafiz —- Sappiate, o stella melodiosa, che per ogni 
uomo vien la sua ora: l’ora designata, quella che porta 
alla soglia delle tenebre.

Miralda — E credete che verrà presto l’ora per lo 
sceriffo?

Hafiz — Oh, signora, fate di ordinare un gran ban
chetto al quale tutti i grandi di Al Shandomir possano 
partecipare.

Miralda —- Un banchetto, Hafiz?
Hafiz — E presto, o signora, al più presto possibile, 

o unico giglio del giardino!
Miralda — Sta bene, Hafiz. (Altri abbracci).
Hafiz —• E soprattutto, signora, invitate anche Daoud, 

il figlio del fornaio.
Miralda — Sarà fatto, Hafiz... E ora partite.
Hafiz —- Sì, o mia signora... (Dando un sacchetto di 

monete d’oro a Bazalol) Silenzio, silenzio, silenzio!
Bazalol (inginocchiandosi) — Oh, mio padrone!
Hafiz — Lasciate che le tombe parlino, che le stelle 

gridino, ma voi serbate il silenzio.
Bazalol — Sì, padrone.
Hafiz (a Tutubaba) — E voi anche! Altrimenti do

vrete temere l ’ombra di Hafiz el Alcolahn. (Lascia ca
dere una borsa d’oro. Tutubaba l’afferra, i suoi occhi 
lampeggiano di gioia).

Tutubaba —• Non parlerò, padrone, non parlerò. (Ha
fiz esce. Miralda ricompone i suoi cuscini e guarda i 
due nubiani in silenzio. Essi mettono un dito sulle lab
bra e continuano a farsi vento).

Miralda — Regina! Come sarò graziosa quando sarò 
regina. (Rientra John. Essa gli va incontro e lo acca
rezza. Sopravviene Daoud). Oh, hai portato con tei 
Daoud?

John -— E perchè non avrei dovuto farlo?
Miralda —- Lo sai Che non mi piace.
John — Desidero parlargli. (Miralda fissa per un 

istante John, poi si allontana ed esce senza parlare).
John — Daoud!
Daoud —■ O grande padrone!
John — Daoud, un giorno di primavera, nel cimitero 

di coloro che son chiamati i beati, al di là delle porte 
della città tu giurasti di essermi sempre fedele.

Daoud — Non c’è altro sceriffo che il mio padrone.
John — Hai mantenuto la parola?
Daoud —- Ho fatto del mio meglio, signore.
John — Spesso tu mi hai aiutato, Daoud, mi hai dato 

utili avvertimenti, ed è per mezzo tuo che ho potuto 
conoscere quelle correnti che serpeggiano in silenzio giù 
per le profondità del mercato, Che tutti sentono, ma che 
chi governa non riesce mai a impedire. Tu mi parlasti
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di quelle. Quando seppi ogni cosa, io potei guardarmi 
alle spalle: e contro me nulla potettero fare. Bene, ora 
finalmente io tengo in pugno tutta questa gente, Daoud, 
li tengo e posso alfine riposarmi un poco.

Daoud — Non nell’Oriente, o signore.
John -— Non nell’Oriente, Daoud? Che intendi dire?
Daoud — Nei paesi dell’Occidente, o padrone, di cui 

ho letti i racconti in un libro meraviglioso, nell’Occi
dente un uomo ha potere sulla terra e quel potere di
scende al figlio e dal figlio al figlio di suo figlio dopo 
di lui.

John — E non è così anche in Oriente?
Daoud — No, se egli non sta bene in guardia e di 

giorno e di notte e tra la notte e il giorno. Colui che fu 
il più potente re di Babilonia, aveva una porta segreta 
in fondo alla camera più interna del suo palazzo: e que
sta porta conduceva a una piccola stanza, la più pic
cola del palazzo. E oltre quella una porticina si apriva 
segretamente sul fiume, sul grande Eufrate, dove una 
barca era là ad aspettare per tutti i giorni del suo 
regno.

John —• E gli avvenne mai di servirsi di quella barca?
Daoud — No, padrone, tali barche non vengono mai 

adoperate. Coloro che vigilano non han bisogno di esse 
e gli altri non fanno mai a tempo a raggiungere il fiume.

John — Ma dimmi, veramente un fiume scorre dietro 
a questo palazzo? Se così fosse sarei felice di non es
sere obbligato a tenere là una barca in attesa.

Daoud — No, padrone.
John — Ebbene, di che temi?
Daoud — Di Hafiz el Alcolahn.
John — Hafiz? Io non temo Hafiz. Ho dato ordine 

alle mie spie di non sorvegliarlo più. Perchè mi do
vrebbe odiare ?

Daoud — Grande padrone, perchè uccideste Hussein.
John — Ebbene, che c’entra lui?... Non posso ucci

dere chi voglio, io?
Daoud — Oh, sì padrone, oh sì, ma Hafiz era nemico 

di Hussein.
John — Suo nemico?
Daoud — Per molti anni egli aveva sognato la gioia 

di uccidere Hussein.
John —■ Bene, e allora doveva farlo prima del mio 

arrivo. Al mio paese non s’aspetta tanti anni prima di 
fare una cosa. Se una cosa dev’essere fatta la si fa.

Daoud — Sta bene, padrone, Hafiz aveva maturato il 
suo piano per anni ed anni. Voleva ucciderlo e carpirgli 
le sostanze, ma poi l’ora si avvicinò, voi arrivaste, e 
Hussein morì rapidamente: oh, non come Hafiz avrebbe 
voluto che morisse... ed ecco voi siete diventato padrone 
del passo, e Hafiz non è altro che un povero scarafaggio 
che striscia nella spazzatura.

John — SS direbbe però che lo temi.
Daoud — Oh, non lui, padrone. No, io non temo Hafiz, 

ma, padrone, ascoltami. Tu avrai veduto talvolta quando 
la tempesta s’avvicina che non si ode ancora nessuna 
romba in cielo e il cielo è scuro appena, che piccoli 
venti soffiano attraverso l’erbe e sospirano e si spengono, 
e i fiori fanno un breve segno col capo e tutto lil mondo 
è pieno di sussurri. D’un tratto viene il fulmine e l’ira 
di Dio e gli uomini dicono che tutto questo è avvenuto

senza preavviso. (Con semplicità) Io sento quelle cose 
avvicinarsi, padrone.

John —• Ebbene?
Daoud — Padrone, tutto tace laggiù nel mercato: un 

tempo quando il prezzo degli zaffiri era alto, gli uomini 
ingiuriarono lo sceriffo. Quando gli uomini non potevano 
vendere i  loro melograni per argento, pure ingiuria
rono lo sceriffo. E’ il modo degli uomini, padrone, la 
loro natura. Ma ora, invece, tutto tace nel mercato : è 
come fa l’erba col venticello che sussurra e sospira e 
dilegua via, come i fiori che si piegano a un nonnulla. 
E’ così, padrone, è così.

John — Ho capito, tu presentisci qualche pericolo.
Daoud — Lo temo, padrone.
John — Quale, Daoud?
Daoud — Non lo so.
John — E dimmi, da qual parte dovrebbe venire?
Daoud — Oh, signore, o unico signore di Al Shando- 

mir, nominato l’eletto... Da quella parte. (Indica la 
porta).

John — Da quella parte? Là c’è l’appartamento, della 
graziosa dama.

Daoud — Da quella parte, o grande padrone e signore 
del passo.

John — Daoud, ho cacciato in prigione (degli uomini 
Iter aver detto meno di quanto mi hai detto tu; altri 
li ho percossi a sangue per molto meno.

Daoud — Uccidetemi, padrone, ma ascoltate le mie 
parole.

John — Non ti ucciderò, Daoud, però sei lin errore: 
hai preso un abbaglio. La cosa è assurda. La grande 
dama conosce appena Hafiz e nulla sa delle mormora
zioni del mercato... Soltanto l’altro giorno essa mi disse... 
No, no, è assurdo, Daoud, e poi la gente non oserebbe 
mai rivoltarsi contro di me. Non li governo io bene?

Daoud — Così è, padrone.
John -—■ E perchè allora dovrebbero ribellarsi?
Daoud — Pensano ai loro tempi passati, padrone.
John — Ai loro tempi passati! Ma se a quei tempi 

le loro vite non erano sicure! I ladri scendevano dai 
monti e rubavano al mercato liberamente.

Daoud — Padrone, ma allora gli uomini erano felici.
John — Non lo erano però i mercanti.
Daoud — Quelli che amavano mercanteggiare lo erano 

e gli altri amavano ritirarsi fra le montagne.
John — Ed erano contenti quando venivano derubati?
Daoud — Essi recuperavano presto le loro robe.
John — Il popolo era contento di pagare prezzi in

giusti?
Daoud — Alcuni sì, padrone, come del resto gli uo

mini di tutti i paesi. Gli altri andavano su pei monti 
e rubavano ai mercanti. Ora invece, padrone, se un 
uomo ruba a un mercante è subito ficcato in prigione. 
Se un uomo viene ucciso al mercato, suo figlio, i l suo 
proprio figlio non può raggiungere l ’assassino nè ucci
derlo per vendicarsi, nè può bruciare la sua casa. Tutti 
sono malcontenti, padrone, nessuno ruba più ai mer
canti, nessuno uccide e i cuori dei mercanti sono indu
riti ed essi opprimono la gente.

John — In conclusione, non amano essere ben go
vernati.
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Daoud — Rimpiangono i loro tempi, padrone.
John — Capisco; nonostante tutto -ciò ch’io ho fatto 

per loro, essi vorrebbero ritornare al loro pessimo si
stema di governo.

Daoud — Ma è il loro vecchio sistema, padrone!
John — Già, già... Bene, dobbiamo stare in guardia. 

Tu m’hai dato un utile avvertimento, Daoud e ti son 
grato, ma per quanto riguarda la gran dama sei in er
rore. So che non può essere.

Daoud — Sarò in errore, padrone, ma vigilate, vi
gilate...

John — Bene, vigilerò.
Daoud — Però, padrone, se qualche giorno mi vede

ste comparire davanti con un paio di remi sulla spalla, 
allora, o padrone, non vigilate più, ma seguitemi tosto 
attraverso la sala dei banchetti e nell’altra camera che 
è di là e camminate piano come i cervi selvatici quando 
fiutano il pericolo. Non vi fermate, non stupite di nulla, 
non vi voltate mai, poiché a quell’ora, padrone...

John — Hai detto attraverso una stanza oltre a quella 
dei banchetti, Daoud?

Daoud — Si, seguitemi là.
John — Ma quella camera non ha porte, Daoud.
Daoud — Padrone, ve Pho aperta io stesso.
John — E dove conduce, Daoud?
Daoud — Ad un’altra piccola stanza che voi non co

noscete. E là dovete arrestarvi.
John —- Ah, e poi?
Daoud — Poi al fiume, padrone... sotto al salice d’oro, 

nascosta sotto i rami c’è una piccola barca.
John ■—■ Siamo arrivati a questo?... ¡No, no, tutto ciò 

è impossibile.
Daoud —■ Padrone, ascoltatemi. Quando io vi compa

rirò davanti coi due remi, fate quanto vi dico.
John — Ma non verrai. Non occorrerà. Con un po’ 

di prudenza si potrà stornare ogni minaccia.
Daoud — Coloro che furono i re di Babilonia erano 

uomini saggi, o padrone.
John — Ma quelli vissero migliaia d’anni fa.
Daoud — Gli uomini non cambiano, padrone.
John — Bene, bene, Daoud, ho fiducia in te e se le 

cose arriveranno a quel punto... (Entra Miratela).
Miralda — Credevo che Daoud se ne fosse già an

dato.
Daoud — Vado, graziosa signora. {Daoud esce. Si

lenzio piuttosto irritato fra John e Miralda. Poi essa va 
a sedersi sui cuscini. John appare inqueto).

Miralda — Hai parlato molto a lungo con Daoud.
John — Si, a lungo.
Miralda — E di che?
John —■ Oh, di niente. Tu sai come sono questi 

orientali.
Miralda — Credevo che steste discutendo.
John — Affatto.
Miralda — Tu parli spesso con Daoud.
John — Sì, egli mi è molto utile. Quando parla di 

cose interessanti lo ascolto sempre con piacere.
Miralda — E perchè è venuto oggi? Tu hai un segreto 

con Daoud, che non mi vuoi dire.
John —■ Daoud mi parlava di un re di Babilonia... 

Nulla di interessante (Un minuto di silenzio).

Miralda — John, vuoi farmi un piccolo favore?
John — Che cosa?
Miralda —- Dimmi prima che me lo farai, John. Vo

glio che tu mi accontenti in un piccolo desiderio.
John — Dimmi, dimmi.
Miralda — Uccidi Daoud, John. Voglio che tu uccida 

Daoud.
John — Questo non lo farò mai. (Cammina su e giù 

davanti ai due nubiani. Miralda cincischia i cuscini con 
impazienza. Una luce appare nei suoi occhi. John cam
mina su e giù, in silenzio).

Miralda — John, non essere in collera, ho già di
menticato la mia idea stupida.

John — Mi fa piacere.
Miralda — Non voglio più che tu uccida Daoud... 

Adesso ho un altro desiderio: voglio dare un grande 
banchetto. Vuoi tu occuparti di ordinare un grande 
banchetto per me, John?

John — Un banchetto? Per qual motivo?
Miralda — Ti dispiace?
John — Oh, no, affatto.
Miralda — Visto che non posso essere regina e che 

tu non vuoi uccidere Daoud, voglio avere un grande 
banchetto. Non c’è niente di malie, mi sembra.

John —• E quando lo vuoi?
Miralda —- Domani, John. Tu v’inviterai tutti i grandi 

di Al Shandomir, tutti gli uomini illustri del luogo.
John •— Va bene. In questo ti posso accontentare.
Miralda — E inviterai pure Daoud. E invita anche 

Hafiz el Aleolahn, John.
John — Hafiz? E perchè Hafiz?
Miralda — Non lo so, John, è una mia idea.
John —• Lo inviterò. Hai altro?
Miralda —• No, al presente.
John —- Be’, e adesso vattene.
Miralda — Andarmene?
John — Sì.
Miralda — Perchè?
John — Perchè io te lo impongo. Io, lo sceriffo di Al 

Shandomir, ti comando di uscire.
(Miralda — Sta bene. (Esce. John va alla porta per 

vedere che essa se ne sia veramente andata, poi ritorna 
al centro del palcoscenico e, stando voltato verso U pub
blico, (l'un tratto trae un pezzo di corda dalla sua tasca, 
indi portandosi alla sinistra di Bazalol gitta la corda al 
di sopra della sua testa e gliela strìnge attorno al collo. 
Bazalol cade in ginocchio. Tutubaba continua a farsi 
vento. John stringe).

John — Parla! (Bazalol tace, John stringe sempre più).
Bazalol — Non posso.
John — Se vuoi parlare, alza la mano destra. Ma se 

l’alzi e non parli ti faccio morire. (Bazalol tace e John 
stringe sempre di più il cappio. Poi Bazalol leva len
tamente la mano destra e John allenta la presa. Bazalol 
strabuzza gli occhi e muove la bocca).

Bazalol — O grande sceriffo, un tale è venuto a tro
vare la grande dama e ci ha dato dell’oro dicendoci: 
« Non parlate! ».

John — Quando?
Bazalol — Un’ora fa.
John — E chi era?
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Bazalol — Un inviato dal cielo.
John —■ Il suo nome?
Bazalol —■ Hafiz el Alcolahn.
John — Dammi quell’oro! (Bazalol glielo dà. A Tu- 

tubaba) Dammi quell’oro.
Tutubaba — A me nessuno iha dato oro, padrone... 

( John tocca il suo pugnale e Tutubaba gli dà l’oro).
John (a Bazalol) — Prendi indietro il tuo oro. E sta 

zitto. E tu pure. (Gitta l’oro a Tutubaba) L’oro non vi 
farà tacere, ma ic’è una cosa che vi farà tacere. Qual è, 
la sapete?

Bazalol — Oh, grande padrone, la morte.
John — La morte, eh? E come morrete, se parlate? 

Lo sapete come morrete?
Bazalol —- Si, spediti al cielo.
John — Dillo un po’ tu.
Bazalol — Saremo mangiati, grande padrone.
John — E sapete da chi?
Bazalol — Da piccoli insetti, grande padrone. (Pia

gnucolando) Da piccoli insetti. Oh, ohhhhhh! ohhhhhh!
Tutubaba (a ¡stento ;si regge in piedi).
John — Sta bene.

QUADRO SECONDO
(Il salone del convito. Una lunga tavola imbandita. 

John e Miralda stanno seduti insieme ai notabili di Al 
Shandomir. John è in mezzo, Miralda alla sua destra e 
Hafiz Alcolahn vicino a lei.

Miralda (a John) — Hai detto a Daoud di venire?
John — Sì.
Miralda ■—■ Ma egli non è qui.
John — Non è qui?
Miralda — Tutti ubbidiamo a te, ma non Daoud.
John —- Non comprendo.
Un Notabile -— Lo sceriffo ha la faccia scura. (Entra 

da destra un ufficiale armato. Si ferma, saluta con la 
spada, poi fa un paiso verso sinistra, mettendosi contro al 
muro con la spada sguainata. John risponde al saluto 
toccandosi la fronte con la punta delle dita con la palma 
in fuori).

L’Ufficiale •—Soldati di Shandomir! March! (Entrano 
uomini in fila indiana vestiti di seta verde portando la 
spada in spalla. Si avanzano, serpeggiando lentamente 
verso sinistra e ritornano in mezzo in punta di piedi. La 
marcia è fantasiosa e strana, ma non comica. L’ufficiale 
cammina al loro fianco e quando arriva in mezzo dà un 
altro comando).

L’Ufficiale — Salutate! (John di nuovo risponde al 
saluto come prima, ma col palmo in dentro. I soldati 
escono e John si siede).

Un Notabile — Stasera lo sceriffo non sorride.
Una Donna — Lo sceriffo?
I l  Notabile — Sì, non «a più sorridere. (Entra da de

stra Zabnool, un prestigiatore, con una coppa di bronzo 
in mano. Si inchina, va verso il centro, poi mostra la 
coppa a John).

Zabnool —■ Guardate. E* vuota. (Tira fuori un serpente 
dalla coppa) Ah, piccolo schiavo della morte! (Trae dei 
fiori dalla coppa) Fiori, padrone, fiori venuti dal paese 
del nulla. (Trae fuori degli uccelli) Uccelli, padrone, ve
nuti anche loro dal paese del nulla. Cantate, cantate, o

piccoli uccelli, per il nostro sceriffo, cantate i piccoli e 
vani canti del paese del nulla. (Siede per terra davanti 
a John. Depone la coppa, poi la ricopre con un fazzo
letto di seta a strani disegni, poi con la mano sinistra 
solleva un lembo del fazzoletto e lo passa nella mano 
destra. Ne trae fuori un piccolo coccodrillo e lo alza per 
il collo). Guardate, o sceriffo; guarda, o popolo! Un coc
codrillo. (Si alza, fa un inchino a John, poi avvolge il 
coccodrillo in un panno e si allontana un poco parlando 
sempre col coccodrillo) O divoratore d’agnelli, o tor
mento dei fiumi, tu hai cercato di fuggirmi dentro la 
vuota tazza. Ladro, e cercavi di sottrarti allo sceriffo, ma 
lo sceriffo ti ha visto, o tormento dei nuotatori, o maiale 
bardato! (Esce. Subito dopo entra Shabeesh, altro presti
giatore).

Shabeesh —- Cattivo uomo quello! Oh, assai cattivo.
Miralda (con rimprovero) — Eppure Zabnool ci ha 

fatto divertire.
Shabeesh — Pessimo uomo Zabnool, o signora gigliata! 

Egli ha avuto quel coccodrillo dal diavolo : dal diavolo 
Pooyliiana, bella signora. Oh, pessimo uomo Zabnool.

Miralda — Evochi pure i diavoli, basta che ci diverta, 
Shabeesh.

Shabeesh — Ma Pooyliana è il mio diavolo. Shabeesh 
evoca il mio diavolo, bella signora, il mio diavolo 
Pooyliana.

Miralda — Evocalo anche tu. Divertici, Shabeesh.
Shabeesh ■—■ Può .un diavolo servire due padroni?
Miralda — E perchè no?
Shabeesh (agitando le mani con gesti da stregone) — 

O pessimo uomo, vattene! Vattene via! Via! Via, via! 
Pooyliana non vuole l’uomo cattivo, Pooyliana lavora 
solo per il buono. Potente, bellissimo diavolo. Piccolo, 
nero e peloso diavolo. Pooyliana, Pooyliana, Pooyliana! 
O delicato e grasso diavolo dalla bella coda arricciata, 
mandami un bel maialino per lo sceriffo! (Compare un 
maiale) O grande Pooyliana... E adesso mandami qualche 
grossa bestia per maciullare il coccodrillo dell’uomo cat
tivo, con grossi denti per mangiarlo come un verme. (Ha 
disteso un grande fazzoletto sul pavimento e si distacca 
da esso con finta paura) Ah, adesso mandami su qualche 
gran bestia puzzolente per divorare il coccodrillo del
l’uomo cattivo! (Il fazzoletto si muove e Shabeesh dà 
un balzo all’indietro) Viene, viene! Io vedo i suoi denti, 
vedo le sue forme (Balza fuori un piccolo coniglio vivo 
da sotto il fazzoletto) 0 Pooyliana, a te piace scherzare, 
a te piace farti gioco del povero prestigiatore, tu gli 
mandi un povero coniglio per mangiare il grosso cocco
drillo. Cattivo, cattivo Pooyliana! (Rientra Zabnool).

John — Cos’è questo rumore? Che succede?
Shabeesh (con estremo terrore) ■— Egli viene, padrone, 

egli viene!
Zabnool — Pooyliana, Pooyliana, Pooyliana! Stai buo

no, stai giù, Pooyliana! Stai giù nel tuo inferno ben 
caldo. Lo sceriffo non vuole diavoli oggi. (Ritorna al 
centro e batte l’aria sopra il fazzoletto).

(Poi Shabeesh e Zabnool vengono avanti insieme a 
fianco a fianco e s’inchinano allo sceriffo che getta loro 
delToro che Zabnool raccoglie e dà al compagno, il 
quale gli ridà la sua parte).

Un Notabile -— Lo sceriffo tace. (Entrano tre donne 
in fila indiana portando cesti colmi di petali di rose, poi
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ballano spargendoli sul terreno e formando un sentiero 
fiorito dietro di loro, poi escono).

Un Notabile —• Ancora egli tace.
Miralda — Perchè non parli, John?
John — Non ho volontà di parlare.
Miralda — E perchè? (Entra Omar con la sua cetra).
Omar (canta):

« Al Shandomir, Al Shandomir...
Gli nccelli cantano le tue lodi e notte e giorno. 
L’usignolo in ogni bosco, 
i merli nei campi folti di biancospino: 
cantan di te gli uccelli dappertutto.

Al Shandomir, Al Shandomir, il mio cuore ancora di te 
Sebbene lontano, o campi ¡fioriti, [risuona,
l’anima mia aleggia lungo le colline 
e non oblia neppure un asfodelo.

Al Shandomir, Al Shandomir, 
madre dei miei sogni erranti...
Azzurra è la notte sopra le tue cupole, 
azzurre le miriadi dei tuoi uccelli, 
brilla il Paradiso attraverso le tue porte ».

Miralda — Perchè non parli?
John —- Bene, parlerò. Mi udranno questa volta. (Si 

alza) Genti di Al Shandomir, sappiate ch’io conosco tutti 
i vostri complotti. So che mormorate contro di me. 
Quando dormo nella mia stanza il mio orecchio è sempre 
teso al mercato, mentre me ne sto seduto a tavola odo 
gli uomini bisbigliare da lungi e conosco i loro più inti
mi pensieri. I miei dèi nessuno ha potuto sfuggire, nes
suno li può rovesciare. Le loro mani si stendono su tutta 
la terra. Le mie divinità sono terribili. Io non permet
terò ad alcuno di porsi contro di me. Le leggi che v’ho 
date dovete mantenerle. E chiunque ¡mi si opporrà cono
scerà l’ira mia e l’ira delle mie divinità. Siate avvertiti: 
non parlo due volte.

Hafiz — Oh, sceriffo, noi non mormoriamo contro 
di te.

John — Conosco tutti i vostri pensieri segreti, ascolto 
i vostri mormorii.

Hafiz — Tu ti esalti al di sopra di noi come nessun 
uomo ha mai fatto finora.

John —- E sempre mi esalterò. Sono stato finora lo 
sceriffo ed ora voglio essere il re. Io ho governato trop
po a lungo questo piccolo paese, ora voglio regnare so
pra tutta la Persia. Io sarò re e lo proclamerò. Mio è il 
paisso e le montagne pure ¡saranno mie, poiché colui che 
regge le montagne ha anche il dominio sopra le pianure 
che sono al di là. E se gli uomini delle pianure non 
vorranno riconoscermi, si preparino, poiché la mia ira 
cadrà ¡su di loro quando essi mi crederanno lontano, in 
una notte in cui essi crederanno ch’io dorma e sogni... 
Io mi proclamo re ¡sopra... (Hafiz trae un suo flauto e si 
mette a suonare una strana e lunga melodia. John lo 
guarda sorpreso ed adirato).

John — E ne sarà pena la morte, morte è il castigo 
per ciò che tu fai, Hafiz. Tu hai osato, mentre io parlavo ; 
Hafiz, tu con la morte sconterai il tuo disprezzo. Andrai 
a raggiungere Hussein. Io te lo dico, io, il re. (Entra 
Daoud da destra portando due remi in spalla. Attraversa 
la stanza senza badare a nessuno e esce da una piccola 
porta a sinistra nel fondo. John gitta uno sguardo sui 
banchettanti, poi segue Daoud. Tutti si guardano sor

presi. Alcuni si alzano *.e occhieggiano qua e là. Hafiz 
trae il coltello).

Omar (cantando):
«Al Shandomir, Al Shandomir...
Gli usignuoli Che guardano le tue vie 
non cessano di dare a te, dopo Dio 
e il Paradiso, ogni lode ».

(Grida dal di fuori) — Uccidete il miscredente! Ucci
dete il cane, uccidete il cristiano! (Entra lo sceriffo dei 
Bishareni coi suoi uomini).

Sceicco — I Bishareni, padrona.
Miralda (in piedi, con la destra tesa, indica la porta 

per la quale John è fuggito) — Egli è là. (I Bishareni si 
slanciano verso la piccola porta).

Notabile — E’ sempre ¡saggezza non mutare gli antichi 
sistemi.

L’altro Notabile — Sarebbe stato meglio anche per 
lui. (I Bishareni rientrano, guardandosi attorno con aria 
delusa).

Un Bishareno (volgendosi ad Afiz) — Non è là, pa
drone,

Hafiz — Ma come, non è uscito da quella porta? Deve 
esser là, certamente, e il capo delle spie è con lui.

Sceicco (dal di fuori) — No, egli non è qui.
Miralda (volgendosi e appoggiandosi al muro) — Oh, 

io ero tanto stanca di lui!
Hafiz — Consolati, o perla del mattino. Egli se ne 

è andato. (Le abbraccia le ginocchia).
Zacbula (la madre cieca di Hafi-z è entrata con la 

piccola folla) — Conducetemi da Hafiz. Sono la madre di 
Hafiz. (La conducono vicino a lui) Hafiz! Hafiz! (Alfine 
ha trovato la sua spalla e cerca di trascinarlo via).

Hafiz (cercando di allontanarla) — Va, va, io ho tro
vato l’unica perla del più profondo dei mari. (S’ingi
nocchia e bacia la mano di Miralda).

Zacbula (piange).
FINE DEL TERZO ATTO

QUADRO PR IM O
(Sono passati tre anni. La strada presso la casa di John 

in Dublino. Sera. AB, appoggiato a una cassetta delle 
lettere, si guarda attorno. Appare John. E’ miseramente 
vestito: sembra un gentiluomo decaduto. Un usignolo 
canta lontano).

John •— Un usignolo qui? Non l’avrei mai creduto. 
« Al Shandomir, Al Shandomir...
Gli usignoli che guardano le tue vie 
non cessano di dare a te, dopo Dio 
e il Paradiso, ogni lode... ».

Maledetto luogo! Non l’avessi mai conosciuto! (L’usi
gnuolo canta ancora. John si volge alla sua sinistra ed 
entra in un piccolo sentiero che conduce alla sua casa).

C m É j m O



LORD DUNSANY

Non dovevo venir qui, no, non dovevo... (Si avvicina 
titubante, allunga la mano sul campanello, ma subito la 
ritrae, poi suona, ma distacca subito la mano dal cam
panello e fa per scappar via. Alla fine suona ripetuta- 
mente, febbrilmente. Lisa viene ad aprire).

Lisa — Oh, oh... Ma chi è costui?
John —■ Signorina, scusatemi, lo so... Non avrei do

vuto suonare... Ma si è che io ho veduto giorni migliori, 
e pensavo, pensavo che...

Lisa — Non avrei dovuto aprirvi, ho fatto male... cosa 
volete?

John — Oh, signorina, scusate, per carità, non mi 
mandate via... Se sapeste! Io... io devo venir qui..

Lisa — Dovete? E perchè?
John — Non lo so.
Lisa — Bene. In conclusione, cosa volete?
John — Chi abita qui, per favore?
Lisa — U signore e la signora Chaters, della Ditta 

Briggs, Chaters e John Stone. Ma insorti ma, cosa volete?
John — Vorrei vedere il .signor Chaters.
Lisa —• E’ fuori di casa, stasera pranza al Municipio.
John — Oh, e allora potrei parlare con la signora 

Chaters?
Lisa — Con la signora? Impossibile! (Fa per chiuder 

la porta).
John —■ Signorina, signorina, non andate via vi prego! 

Oh, se sapeste quello che ho sofferto! (Lisa rimane Li 
esitante a guardarlo). Oh, sì, tanto, tanto!... Non ho 
mangiato nulla in tutta la giornata.

Lisa —- Dite la verità?
John -—- Oh, sì, e sempre poco ho mangiato...
Lisa (più gentile) — Perchè non vi trovate del lavoro?
John — Non posso, non posso... E* terribile!... Non 

mi sento di stentar la vita per qualche soldo, dopo 
che io...

Lisa —- Dopo che?...
John — Ho perso dei milioni!
Lisa — Milioni?
John — Sì, dei milioni ho perduto.
Lisa — E come mai?
John -—■ Ero cieco, signorina... Ma non importa, non 

importa, tutto è passato e ho fame.
Lisa — Da quanto tempo siete caduto in miseria?
John — Sono tre anni.
Lisa — E in questo tempo non avete trovato lavoro?
John — Avrei anche potuto, ma la colpa è stata mia, 

signorina, non ebbi più cuore di farlo.
Lisa — Povero disgraziato!
John — Signorina, ascoltate, voi avete il viso di una 

persona gentile... Mi vorreste fare una gentilezza?
Lisa — Ebbene?
John — Lasciatemi entrare un momento in questa 

grande casa e parlare alla vostra signora!
Lisa -— Oh, no, non è possibile. E’ una casa rispet

tabile questa!
John — Sento, che se mi faceste questo favore la mia 

fortuna potrebbe mutarsi.
Lisa — Ma la mia signora non vorrà... Non 30 cosa 

potrà dire.
John — Io debbo entrare, signorina, debbo!

'Lisa — Ma cosa dirà la mia padrona?
John — Debbo, capite? E’ una cosa più forte di me. 

(John entra. La porta si chiude. Ali manda una grossa 
risata, la testa rovesciala, poi se ne va).

QUADRO SECONDO
(Il salotto in casa di John. Qualche momento più 

tardi. La scena è la stessa del quadro secondo deiratto 
primo, soltanto che il sofà, che allora era rosso, ora è 
verde e la fotografia della zia Marta è stata sostituita 
con quella di un vecchio e accigliato colonnello. L’età 
dei quattro bambini nelle fotografie è la medesima, sol
tanto il loro sesso è cambiato. Mary sta leggendo, entra 
Lisa).

Lisa — C’è un signore di là che desidera parlarvi, 
padrona. Ha insistito tanto per entrare.

Mary — E chi è?
Lisa — Non so. Ha l’aria d’un signore decaduto.
Mary — E che cosa vuole?
John (facendosi avanti) — Sono un mendicante.
Mary — Ah! Lo sapete che non avete alcun diritto 

di entrare in una casa come questa?
John — Nessuno, signora, lo so... Eppure... non ne 

ho potuto fare a meno... E’ tre anni che vado attorno 
pel mondo a chiedere l’elemosina: cosa che non avevo 
mai fatto prima d’allora: mai!... Eppure, chissà, stasera 
qualcosa mi ha spinto a venire in questa vostra casa. 
Vi chiedo perdono umilmente. Sono stato costretto dalla 
fame.

Mary — Avete fame?
John — Oh, si, tanta, signora!
Mary —- Mi spiace davvero, ma ora non c’è il signor 

Chaters.
John — E non potreste favorirmi voi qualcosa? Mi 

basterebbe anche un pezzo di pane raffermo.
Mary —- Ma sapete che è una cosa inconcepibile en

trare così in una casa per bene a quest’ora? Son già 
passate le undici!... Avete veramente fame?

John — Oh, sì, molta, molta, signora.
Mary — E’ una cosa che non faccio mai, ma bè, per 

questa volta— (Prende un piatto vuoto di sulla tavola).
John —- Oh, signora! Proprio non so come ringra

ziarvi! Una gentilezza come questa non l’ho mai rice
vuta da tre anni in qua.

Mary — Avete detto di aver visto tempi migliori?
John — Oh, signora! Un tempo io ero impiegato in 

città, ma poi ho voluto viaggiare e fui travolto da tante 
cose... in un paese lontano... e poi tutto, tutto è andato 
a male.

Mary — Mi spiace! (John sospira profondamente).
Mary — Bè, andrò a prendervi qualcosa.
John —- Oh, mille grazie, signora! (Mary esce col 

piatto).
Lisa (ch’è rimasta in piedi vicino alla porta) — Eb

bene, siete contento adesso?
John — Che il cielo rimeriti la vostra padrona.
Lisa — Su, allegro, adesso.
John — Si ha un bel dirlo, quando si vive in una 

bella casa come voi, al caldo e ben nutriti, io non ho 
proprio nulla che mi faccia stare allegro!

Lisa — Ma, scusate, non avreste, per esempio qual-



IL CRISTALLO MAGICO

che cosa da impegnare? Io mi sono arrangiata tante 
Tolte in quel modo, quando ero a corto di denaro.

John — Ma che cosa potrei impegnare?
Lisa — La catena del vostro orologio, per esempio.
John — Ma è un pezzo di cuoio vecchio!
Lisa — L’orologio, allora.
John — Non ce l’ho.
Lisa — Che strano! E allora, perchè quella catena?
John — Oh, la tengo solo per tenerci attaccato questo 

pezzo di cristallo! (Le mostra il talismano).
Lisa — Curioso! A che cosa serve?
John — Non so.
Lisa — Ve l’hanno donato?
John — Non so, non so come l ’ho potuto avere.
Lisa —• Davvero non lo ricordate?
John — No, non lo ricordo in alcun modo, ma ve

dete, io sento qualcosa per questo oggetto, qualcosa 
che non vi saprei dire. Non posso distaccarmene, ecco.

Lisa — Ah, così? Eppure vi potrebbero dare qual
che cosa «e Io offriste in pegno. E con quello, vedete, 
potreste lare un buon pasto.

John — Ma io non voglio disfarmene.
Lisa — E perchè?
John — Sento dentro di me che non debbo sepa

rarmi da questo pezzo di cristallo. L’ho sempre tenuto 
con me, mentre ogni altra cosa mia se ne è andata.

Lisa — L’avete da molto tempo?
John — Da circa dieci anni. L’ho trovato, anzi l’ho 

avuto un mattino in treno... Ma è strano, non posso 
ricordarmi bene.

Lisa — E perchè lo conservate?
John — Così, per portafortuna.
Lisa (ride forte) — Ah, siete un bel tipo voi; siete 

caduto tanto in basso e continuate a tenere una cosa 
come quella per portafortuna. E’ una cosa ben strana!

John •— E cosa fareste voi al mio posto?
Lisa — Ebbene, una volta io avevo una « mascotte ». 

Era tutta d’oro. E mi portò una maledetta scarogna. Ma 
proprio maledetta!

John — E cosa faceste?
Lisa — La riportai indietro al negozio.
John — Davvero?
Lisa — Là furono molto gentili. Me ne diedero un’al

tra di legno in cambio, perfettamente garantita, e la 
mia fortuna cominciò subito a migliorare.

John ■— E allora voi credereste che anche la mia...
Lisa •—- Ma naturalmente... Qua, date a me quella 

« mascotte »...
John — Non vorrei, ecco, non vorrei proprio disfar

mene. Ci sono affezionato.
Lisa — Datela qua, datela qua... Vi dico che non vi 

porterà nessuna fortuna tenerla con voi. Io la so molto 
lunga intorno a questa « mascotte ». Dàtela qua.

John — Ebbene... tenete... Voi siete la prima donna 
che sia stata un poco gentile con me dal giorno... Oh, 
sono sfinito... (Piange).

Lisa (agguantando il talismano) — Là... e io ve la 
spezzerò questa maledetta « mascotte » ! Si fa volentieri 
a meno di questi brutti ordegni! Lasciatemi fare! La
sciatemi fare! Niente paura. Vedrete che adesso la

vostra sorte muterà di colpo... Intanto avrete una buona 
cena. (Pone il cristallo su un angolo della mensola del 
caminetto e con un colpo di martello lo infrange. I l 
cristallo va in frantumi. Allora i ritratti dei quattro ra
gazzi appesi alla parete si trasformano leggermente. I l 
ritratto del colonnello cede il posto a quello della zia 
Marta. I l sofà ridiventa rosso. Gli abiti che John in-i 
dossa ritornano puliti ed eleganti ed il martello nelle 
mani di Lisa sì trasforma in un piumino per la pol
vere, ma null’altro è mutato).

Una Voce (dal di fuori, in agonia) — Allah! Allah! 
Allah!

Lisa — Qualche forestiero che s’è fatto male?
John — Già, si direbbe...
Lisa (che sta spolverando le fotografie dietro all’an

golo della mensola del caminetto) ■— Strano, mi pareva 
di tenere un martello in mano poco fa.

John — Davvero Lisa che qualche volta pare pro
prio che tu lavori con un martello. Appena l’altro ieri 
hai rotto il ritratto della signorina Jeanne. Devi stare 
più attenta un’altra volta!

Lisa — E va bene, signore, va bene... Però è strana 
Bapete quella faccenda del martello! (Va a metter in 
ordine il tavolino della cena. Entra Mary con un piatto 
colmo).

Mary — Ti ho portato la tua cena, John.
John — Oh, grazie, Mary... Credo di aver fatto un 

pisolino, Mary.
Mary — Sì, caro? ¡Lisa, puoi andare a Ietto. Bontà 

divina! Son già le undici passate! (Mary appresta defi
nitivamente la tavola).

Lisa — Grazie, signora. Buona notte.
Mary -— Buona notte.
John — Mary.
Mary — John.
John — Sai poco fa cos’ho sognato, Mary? Che mi 

pareva di averlo acciuffato quel treno!
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« Cari fratelli De Filippo,
ricominciano a circolare notizie allarmistiche sul vostro conto. Ricomincia a circolare, in
somma, la notizia della vostra scissione: Edoardo si darà al cinema, Peppino resterà alle scene. 
Noi non vogliamo prendere per oro colato questi « si dice », anche perchè siamo ammaestrati 
dal passato, cioè dalle molte fandonie che sul vostro conto, al regolare termine d’ogni anno 
capocomicale, vengono messe — chissà da chi — in libera circolazione.
Però, a dire il vero, stavolta esistono fatti abbastanza precisi, e allora ci permettiamo di 
scrivervi apertamente queste poche ma sentite righe.
Se è vero che avete deciso di dividervi, fate male. Anzi, malissimo. E date al pubblico 
italiano un sincero, un autentico dispiacere, un dispiacere del quale, probabilmente, non 
sarete mai perdonati.
Ragioniamo un po’ (e perdonateci se entriamo, con tanta libertà, nelle faccende vostre: 
il bene che vi portiamo, Fammirazione schietta e disinteressata che avete saputo suscitare 
in noi, la simpatia con cui abbiamo sempre circondato le vostre belle e luminose prove, 
ci dònno — anche se non richiesto — il permesso di occuparci dei vostri affari privati). 
Ragioniamo, dunque. C’è chi parla di interessi contrastanti, c’è chi fa parola di malumori, 
di incomprensioni, di rivalità. Non vogliamo assolutamente credere a tutto questo: sarebbe 
troppo banale, troppo meschina, troppo terra terra, una ragione di questa fatta. Noi vogliamo 
invece, ottimisticamente, pensare ad una particolare insofferenza che agendo dentro di voi 
a mo’ di pungolo maligno, vi tenta e vi aizza verso nuove e opposte strade. Ma avete torto 
anche in questo caso. Voi avete ottenuto, sul teatro, successi eccezionali. E avete recato, al 
teatro italiano, con Petrolini, Viviani, Musco e pochissimi altri, un inestimabile apporto 
di freschezza, di nuova vita, di originalità semplice e istintiva. E, in cambio, dopo un periodo 
relativamente breve di attesa e di lotte, siete giunti ad una affermazipne veramente plebi
scitaria che vi ha dato, oltre tutto, un benessere materiale non 1certamente disprezzabile. 
Avete vinto, in altre parole, magnificamente la vostra battaglia. Ma appunto perchè siete 
dei vincitori, dovete rispettare gli obblighi morali e artistici che vi siete assunti con la 
vostra vittoria.
Il teatro italiano, questo benedetto teatro tarato da molti mali, ha bisogno di voi. Ne hanno 
bisogno le imprese che contano sulle vostre pingui « stagioni » come su altrettante boccate 
di ossigeno; ne hanno bisogno gli spettatori che hanno trovato, nelle vostre personalità, 
motivo di schietto godimento, di limpida gaiezza; ne hanno bisogno, in altre parole, quanti 
ancora amano e seguono con devoto attaccamento il pure stento cammino del nostro teatro 
di prosa. E voi, deliberatamente, ci tradite tutti, continuando e finendo, con la vostra minac
ciata scissione, l’opera di distruzione — è la parola — iniziata tre anni fa con la prima 
crepa: la scomparsa della vostra bravissima sorella Titina dalla ditta capocomicale.
Ascoltate chi vi vuol bene e chi vi ammira, cari fratelli De Filippo; ascoltateci, e ritornate 
sulla vostra decisione, se già ne avete presa una. Continuate a lavorare sereni e fiduciosi
_ voi che lo potete —, e mettete da parte ■— anzi, dimenticate completamente — i piccoli
crucci, le incomprensioni, i futili motivi che offuscano la vostra vita di attori e di uomini. 
In un momento difficile come questo, in un momento in cui il teatro ha bisogno di tutte 
le sue intatte forze migliori, non abbandonatelo, non traditelo, non disertatelo. E se proprio 
volete compiere fino in fondo un atto veramente bello e simpatico, fate un piccolo sforzo, 
richiamando al vostro fianco la sorella Titina, e dateci di nuovo la gioia di vedervi riuniti, 
bravi, tranquilli e grandi come siete sempre stati. I l teatro ve ne sarà grato, di questo 
gesto, e vi ripagherà ad usura di questo atto di accondiscendenza umana e artistica.
Siate, infine, degni soldati di quel grande organismo che ha pur bisogno di disciplina e di 
spirito di sacrificio, per continuare a imporsi ai molti nemici e ai molti jnalanni che lo minano. 
E pensate, oltre tutto, che sarà molto bello divulgare al più presto questa notizia, anche 
perchè, credeteci, sarà di molto conforto per tutti il sapere che vi siete rimessi a lavorare 
sotto i segni della buona e limpida fratellanza, di quella fratellanza che è, specie per voi 
che siete fratelli nel sangue, un segno di bontà e di limpidezza d’animo.
E gradite, intanto, gli auguri più schietti e i sensi della più disinteressata amicizia del vostro 
affezionatissimo
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Nella foto a sinistra: EVI MALTAGLIATI nella nuova commedia 
di Gherardo Gherardi «Fuga dal castello in aria»; nella foto 
sopra: EVI MALTAGLIATI e LUIGI CIMARA nella stessa com
media, in una scena dell’atto terzo. Regìa di Ettore Giannini.

NICE RAINERI, TINO CARRARO, EVI MALTAGLIATI e LUIGI 
CIMARA, nella nuova commedia di Gaspare Cataldo: «Pensione 

Aurora». Regìa di Ettore Giannini. __

LAURA ADANI, in una scena di « Hedda Gabler» di Ibsen. 
Regìa di Corrado Pavolini.

PROSSIMAMENTE PUBBLICHEREMO
A N N A  C H R I S T I E
di EUGENIO 0' NEILL - traduzione di ALESSANDRA SCALERÒ 
Rappresentata al Teatro delle Arti, diretto da Anton Giulio Rragaglia



ERNES ZACCONI e LEO NARDO CORTESE, 
nella commedia di Eugenio O’ Neill : «Fermenti».

GUSTAV KNUTH e MARIA KOPPENHOFER, nella tragedia di Gerhart 
Hauptmann: «Ifigenia a Delfo» raDDresentata al Teatro di Stato di Berlino.
TRA DUE NUM ERI LEGGERETE

L A  V I A  F I O R I T A
Commedia in 4 atti di VALENTINO KATÀJEV

Traduzione di MARIA RAVKOSKA - Rappresentata al Teatro delle Arti

Nostalgie di ANDREINA PAGNANI ed ELSA
DE GIORGI. Può capitare di trovarsi improv
visamente in una piazza dove strepitano delle 
giostre e sentirsi ragazzi per qualche minuto. 
In quei pochi istanti, di un pomeriggio tori
nese, abbiamo sorprese con la nostra macchina 
fotografica le due care e belle e brave attrici.



M ARICH ETTA 
S T O P P A
dopo un lungo periodo 
di attività radiofonica, 
diventata ormai popo
lare per la grazia delle 
sue canzoni e la spi
gliatezza della sua re
citazione, fa parte - 
quest’anno - della 
Compagnia di riviste 
diretta da Galdieri, ed 
è in primissimo piano 
nello spettacolo: «È 
bello qualche volta an 
dare a piedi». Il suo 
successo è stato così 
vivo e la sua recita
zione cosi personale da 
destare attenzione in 
alcuni esperti del tea
tro di prosa. Da qui 
la possibilità che la 
gentile attrice faccia 
parte, assai presto, di 
un complesso artistico 
estivo, per poi pas
sare definitivamente 
alla scena di prosa.

Gli studi degli scienziati di ogni paese hanno dimostrato in maniera definitiva che le vi
tamine e gli ormoni razionalmente assorbiti nutrono e rigenerano le cellule, vitalizzano i 

tessuti rilassati, ridanno vita e vigore a tutto l'organismo.
L'Ormolux, frutto di lunghi e laboriosi studi è il primo preparato scientifico che, racchiu
dendo in sé, sinergicamente associati, ormoni e vitamine, rappresenta un reale progresso 

nella cosmesi moderna
Ormolux e una crema di bellezza che non solo combatte taluni comuni affezioni cutanee, 
ma rigenera le cellule dell'epidermide, previene e fa scomparire le rughe, rassoda e to
nifica la cute, in qualsiasi parte del corpo, e dona all'epidermide la sua naturale 

elasticità e giovinezza.
L'azione dell'Ormolux è evidentissima anche dopo poche applicazioni.

LETTERATURA GRATIS A RICHIESTA 
farm aceutic i c. trombimi 
MILANO, VIA A. MAV N 15

CREMA PER LA BELLEZZA DEL VISO, DELLE MANI E DEL CORPO

FARMACEUTICI G. TROMBINI • M ILA N O

L.
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^  La sera del 4 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia di Ermete Zacconi ha rappresentato la com
media di Eugenio O’ Neill: Fermenti. Dice Alfredo Me- 
zio : « Parecchia gente dev’essere rimasta francamente
delusa di non trovare in questa commedia nessuno dei 
problemi di psicologia che altre opere di O’ Neill, e spe
cialmente VElettra, hanno abituato a considerare come 
inseparabili dal suo teatro. Lo stesso titolo (se è quello 
originale) non esce dal suo significato più elementare. 
Fermenti, cioè il ribollire della giovinezza al suo primo 
contatto con la vita, il suo infuriare per ogni piccola cosa 
e giurare sugli entusiasmi del momento come su fedi 
eterne. Niente allusioni, niente sottintesi. La morale, 
quella tradizionale, una volta tanto è salva e la regola 
rispettata.

« E’ necessario aggiungere che per qualcuno la delu
sione si tramutò in meraviglia per la scoperta di un 
O’ Neill inedito, poeta della giovinezza sciocca ma dal 
cuore ardente, e tranquillo pittore di stampe provinciali? 
Un O’ Neill che ha deposto la maschera tragica e in 
luogo di indovinelli freudiani propone agli spettatori 
casti temi di poesia familiare e motivi di idillio roman
tico nella cornice di un’arcadia fine di secolo. Se si pensa 
di quali atroci rivelazioni è stato capace O’ Neill sulla 
famiglia, si resta stupiti della bonomia, della cordialità 
di spirito, della semplicità che, come una risorsa dimen
ticata o una seconda natura, egli scopre improvvisamente 
in questa pittoresca commedia senza complessi freudiani, 
senza ribellioni morali, senza intreccio, una commedia 
che avrebbe potuto scrivere qualsiasi autore borghese, e 
che, tra il rude bozzettismo degli atti unici e l’ambiziosa 
architettura delle tragedie in dodici atti, sembrerebbe 
inaugurare una nuova maniera nello stile composito e 
tormentato di questo scrittore: di un O’ Neill convertito 
al tranquillo virtuosismo di un pittore di costumi e di 
scenette quotidiane.

(( O’ Neill si è associato con questa commedia al ple
biscito di rimpianti che il secolo per eccellenza delle 
illusioni continua a suscitare fra gli uomini in giacchetta 
sportiva del nostro tempo, e questo è il suo fiore.

« Interpretata benissimo da Giulio Stivai, Ines Cristina, 
Leonardo Cortese, Edoardo Toniolo (applaudito a scena 
aperta al secondo atto), Margherita Bagni, Antonietta Ra- 
mazzini, Ernes Zacconi; e messa in scena da Onorato 
con ambienti e costumi al lampone e alla crema, la 
commedia è stata vivamente applaudita, con applausi che 
diventarono ancora più calorosi quando all’ultimo venne 
alla ribalta il direttore della Compagnia, il glorioso ve
gliardo Ermete Zacconi ».
'A' La sera del 5 febbraio, al Teatro Olimpia di Milano, 
la Compagnia Maltagliati-Cimara, diretta da Ettore Gian
nini, ha rappresentato la commedia di Gaspare Cataldo: 
Pensione Aurora. Dice Angelo Frattini : « La Pensione 
Aurora è una piccola pensione dove è venuta a finire 
qualche ragazza che non ha fatto personale conoscenza 
con la fortuna. Una di esse ha un protettore anziano e 
ricchissimo che non si preoccupa molto di lei e final
mente la inganna. Un’altra, pure giovane e graziosa, ex
impiegata, ha venduto fino all’ultimo capo di vestiario 
pur di non cedere alle tentazioni di un’esistenza agiata 
ma poco pulita che qualcuno le aveva promesso; intanto

non paga la retta della pensione, e la padrona minaccia 
di sfrattarla. Ma — a soccorrerla più che disinteressata
mente — interviene all’ultimo istante un signore sulla 
quarantina, al quale la sua sorte sta particolarmente a 
cuore. Nè basta; col tempo egli si occuperà con quasi 
paterna sollecitudine anche dell’altra; quando l’amico an
ziano, tutto preso dalla sua nuova passioncella, la abban
donerà, sarà lui a farle ottenere un confortevole inden
nizzo, che servirà ad asciugarle le pochissime lagrime. 
E’ facile però immaginare che, se per questa seconda 
signorina egli mostra un interesse di carattere — diremo 
«osi — filantropico, per la prima prova un sentimento 
diverso, che è visibilmente ricambiato. L’idillio, insom
ma. E si sa come concludano gli idillii...

« In questa commedia non è certo la novità dei perso
naggi e delle situazioni ad avere uno spicco particolare 
ed a sorprendere; i tre atti procedono verso il prevedibile 
epilogo attraverso vie battute e vogliono — cautamente 
o astutamente — servirsi di risorse tradizionali, facili 
quanto sicure. Ma non possono essere trascurate nè la 
nervosa agilità del dialogo, nè l’abile distribuzione della 
sceneggiatura; anzi l’autore mostra di aver raggiunto una 
padronanza di mestiere per nulla comune.

« Il pubblico si è interessato, ha sorriso sovente ed ha 
applaudito senza riserve: cinque volte il primo atto, una 
decina il secondo, diverse altre il terzo, evocando alla ri
balta autore e interpreti. Evi Maltagliati era in autentico 
stato di grazia ed ha recitato squisitamente, con una 
varietà d’intonazioni e di sfumature davvero bellissima; 
il Cimara, in una parte non facile, è apparso quello dei 
momenti migliori. Molto bene anche Renata Negri, ed 
efficaci gli altri ».
'fa La sera del 7 febbraio, al Teatro Margherita di Ge
nova, la Compagnia di Maria Melato ha rappresentato 
la commedia di Michele Caramello: Le tre Marie. Dice 
Enrico Bassano: «Nella bottega delle sorelle Menzio — 
due zitelle già sopite sotto la coltre degli anni passati 
nell’inutile attesa di un bagliore di vita — càpita un 
giorno il tradizionale fulmine a ciel sereno, sotto forma 
di un graduato dei carabinieri recante tra le mani una 
«comparsa» per la signorina Maria Menzio. Non si 
può sapere, di prim’acchito, quale delle due vecchie si
gnorine è ricercata, chè entrambe portano lo stesso nome, 
Maria, e, per dippiù, sono gemelle.

« Dopo il primo istante di sbalordimento, un secondo 
fulmine scoppia nella placida bottega: si ricerca la nomi
nata Maria Menzio per una comunicazione riguardante 
un militare, un sergente, risultante figlio di detta Maria 
e di padre ignoto, nato nel 1916...

«Lo stupore non ha più limiti. Le due sorelle hanno, 
in un primo istante, una specie di reciproco sospetto, 
poi s’abbandonano una nella braccia dell’altra, ridendo: 
sono certe, certissime di un errore, di un grosso errore 
anagrafico, chè la vita, anche risalendo a ritroso negli 
anni del passato, non ha mai fatto loro il magnifico dono 
di una maternità... Ed ecco che questo passato, evocati
vamente, ritorna. Ritorna esattamente nel 1915, quando 
in paese fece sosta un reggimento di soldati avviato verso 
la guerra, e in ogni casa apparvero i forti e ridenti gio
vani in divisa grigioverde. Due ufficialetti ricevono ospi
talità nella casa delle sorelle Menzio, due teneri idilli 
sbocciano freschi e audaci, qualche bacio scocca nel sa
lotto gozzaniano mentre un carillon scandisce le ingenue 
potè di un valzer all’antica. Anche una terza Maria — 
la giovane cameriera — intreccia un amore con un sol
datino. Poi il reggimento riparte, mentre scalpitano i 
cavalli, sferragliano i traini, rotolano le salmerie. E nella 
notte prima della partenza una delle tre Marie conosce 
il divino regno dell’amore.
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« Chiusa la parentesi evocativa, l ’indagine si chiarisce 
per l’improvvisa rivelazione della ormai vecchia came
rista, che denuncia il suo — diciamo così — fallo: il 
figlio ricercato è suo. Lei ha avuto il figlio, poiché, quella 
notte, nella sua camera, per errore, è entrato uno dei 
due ufficialetti amati dalle padroncine. Per questo ella 
ha denunciato il figlio con la maternità di una delle pa
drone, pur provvedendo amorevolmente alla crescita e 
alla educazione del bambino. Alla rivelazione della do
mestica, una Maria, quella amata dal padre della crea
tura, sente nascere nel suo cuore tutto il calore, tutta la 
gioia, tutta l’ansia di questa maternità di cui, per colpa 
di un errore — diremo così — logistico, è Btata privata. 
Ed ella chiede, adesso, di poter fare da madre al soldato, 
e ne invoca la presenza, e ne materializza il bene attra
verso decorati e trepidi accenti colmi di bontà e di insod
disfatto ansito materno. Ma la gioia è di breve durata. 
Si viene a sapere che la comunicazione era di una ben 
triste, seppur fiera, natura : il giovane soldato — sergente 
aviatore — dopo aver compiuto stupendamente il suo 
dovere di combattente, è morto per le ferite riportate in 
un duello aereo. Le due donne — la madre autentica e 
la madre per elezione —• cadono una sull’altra, squassate 
dai singhiozzi.

« La commedia di Michele Caramello è bella, fresca 
e gentile. Dall’originale impianto, dal coraggioso — anche 
se non nuovo — salto indietro evocativo compiuto con 
un semplicistico ma suggestivo « cambiamento a vista », 
nasce una delicata esposizione dell’ansia materna delle 
creature negate dal destino alla divina prova della mater
nità. E bella e giusta e attendibile ci appare la richiesta 
di adozione della Maria padrona, mentre invece poco ci 
convince l’estrema arrendevolezza della domestica, la 
quale, umanamente, dopo aver fatto da madre alla crea
tura, è pronta a cedere l’oggetto di tante sofferenze e di 
tanto amore alla richiesta della padrona che vuole tutto 
per sè il frutto di un gesto che non l’ha toccata. Comun
que, come si è detto, la commedia e degna di attenzione, 
a malgrado della esiguità degli atti e della consistenza 
puramente illustrativa del secondo atto della illogica 
tecnicamente parlando — durata di poco più che dieci 
minuti. Ma indubbiamente ci troviamo di fronte ad un 
autore nuovo Che ha un suo mondo da esporre e dei 
valori indubbi da presentare all’attenzione del pubblico.

« Maria Melato ha espresso con dolci accenti, con lim
pida trepidanza, con trasparente emozione il tormento, 
l ’attesa, la gioia della mancata maternità, squisitamente 
assecondata dalla Sammarco e dalla Calindri, imperso
nanti le altre due Marie della commedia. E con giovanile 
freschezza hanno recitato il Sabbatini e il Pontiggia, 
mentre il Gainotti ha solidamente reso la figura del dot
tore campagnolo.

«Vivo e schietto il successo, con una quindicina di 
Chiamate complessive, e calde feste all’autore dopo gli 
ultimi due atti ».
★  La sera del 12 febbraio, al Teatro Olimpia di Milano, 
la Compagnia Maltagliati-Cimara, diretta da Ettore Gian
nini, ha rappresentato la commedia di Gherardo Ghe- 
rardi Fuga dal castello in aria. Dice Carlo Lari : ■« Sono 
care a Gherardo Gherardi — ed anche al pubblico 
queste commedie animate di fantasia ironica. Fuga dal 
castello in aria è un titolo elle promette ciò che la vi
cenda scenica mantiene: è scherzevole come l’avventura 
alla quale assistiamo; e se talvolta questa sembra sviarsi 
nella ricerca di un tono drammatico, è soltanto per dare 
«1 Gherardi il modo di riportarla, con pronti e brillanti 
espedienti, sul terreno di quella allegra ironia su cui 
(meglio respira.

«Il Gherardi non ci presenta mai commedie comuni,

tagliate e cucite secondo gli usi tradizionali. Egli ama 
sorprendere il pubblico non tanto con la originalità delle 
trovate, quanto per il modo di colorire argutamente e 
spesso anche poeticamente personaggi e situazioni. E’ 
uno scrittore che non assomiglia mai agli altri anche 
quando tratta temi che altri hanno trattato. Anche per 
questa commedia il pubblico —- che gli ha dimostrato la 
sua simpatia chiamandolo più volte alla ribalta coi suoi 
attori, i quali erano stati, per giunta, istruiti e guidati 
da lui — si è trovato dinanzi al più tipico Gherardi: 
fantasioso o scanzonato, e si esperto in materia scenica 
da eondurre in porto, brillantemente, tre atti sostenuti 
da un’idea, in verità non grande, e senza addentellati 
notevoli.

«Il ricco industriale Dick Oara, dopo essere caduto in 
catalessi, è rimasto sì gravemente ammalato di nervi, da 
credersi perfino trapassato. E’ affidato alle cure di un 
certo dottor Walden, il quale ha inventato un particolare 
sistema terapeutico: quello di creare al malato un’esi
stenza euforica. Questo dottor Walden è la graziosa cari
catura, se non addirittura la satira, di certi medici e di 
certi metodi di cura. Non ci vuol molto a capire che 
Dick Oara ha tutte le buone disposizioni per guarire, se 
pure non è già in gran parte guarito. Il Walden, dal canto 
suo, allo scopo di isolare il malato e di tenerlo lontano 
dai grandi e piccoli fastidi del mondo, ha combinato le 
cose in modo perfetto. L’ha fatto trasportare in una villa 
che Dick Oara prediligeva, nelTimmaginaria isola di 
Koira, lo ha fatto circondare da tutti i suoi parenti, non 
più rissosi e l ’un contro l’altro armati, come erano stati 
sempre per Lavanti, ma placati — secondo i suoi ordini 
—• e disposti a comportarsi in modo da essere gentili ad 
ogni occasione. Fa perfino stampare un giornale sì otti
mista che non contiene annunci necrologici se non di 
persone che abbiano superato i cento anni.

« Una donna, Miria, che era piaciuta a Dick, è chiamata 
alla villa perchè s’incontri col malato. Questa Miria si 
dice e mostra di essere, una creatura perfetta: di ottima 
famiglia, di squisito carattere, di una moralità a tutta 
prova.

«Vive beato Dick Oara in questo paradiso terrestre, 
ma ben presto si stanca di un’esistenza che è tanto per
fetta da riuscire monotona in modo esasperante. A un 
certo momento non ne può piu. Inventa egli stesso, per 
il gusto di assistere a una scena di violenza, delle ragioni 
di contrasto fra i suoi parenti. Ed alla vera e propria 
rissa che ne nasce, se la gode un mondo (come il pub
blico, del resto).

« Anche coloro che si prestano al trucco sono stanchi 
di vivere così trasfigurati e mascherati: Miria più che 
gli altri. Costei sente il bisogno di rivelarsi, di dichia
rarsi non la creatura perfetta che Dick crede, ma una 
disgraziata, una povera donna che ha conosciuto la mi
seria e il disonore. E’ il primo lampo di luce che penetra 
nella ottenebrata mente di Dick.

« E sarà Miria che, sempre più decisa a liberare Dick 
dalla schiavitù in cui è tenuto da quel medico ciarla
tano, farà avvicinare il suo amico da un aviatore, che, 
ignaro, lo mette al corrente di come vadano le cose in 
questo mondo, e gli parla di guerra e di molti altri 
argomenti di cui il prover’uomo era tenuto all’oscuro.

« Ora sì che davvero Dick si dichiara guarito. Egli 
vuole andare incontro alla realta, e parte con 1 aviatore 
e con Miria che gli è cara specialmente ora che gli si è 
rivelata : non più una pupattola senza anima : ma una 
donna sofferente e amante.

«Evi Maltagliati ha dato a Miria la grazia Schietta 
della sua arte e il calore del suo bel temperamento. Luigi 
Cimara, che era il protagonista, ha recitato da par suo,



dando al suo bisogno di evasione una sostanza espressiva 
sempre ricca d’intensità e di colore. Molto bene anche 
tutti gli altri: il Cristina, che ha bene rilevato i  tratti 
comici del dottor Waklen; la signora Renata Negri, il 
Calindri, il Battistella, il Carraro. Applausi calorosi a 
tutti gli atti ed anche a scena aperta ».
A” La sera del 20 febbraio, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia Tofano-Rissone-De Sica, ha rappresentato 
la commedia di Ugo Betti: II paese delle vacanze. Dice 
Eligió Possenti: «Ariosa commedia, serena, sorridente, 
gaia e idilliaca, che ha fatto ridere spesso il pubblico; 
un’avventura leggiadra, un’avventura d’amore, consueta 
come è consueto l’amore, storia eterna dell’incontro di un 
giovane e di una giovane, amore dell’una, incomprensione 
dell’altro. Dafni e Cloe del xx secolo, quadretto galante 
ridipinto coi colori e col gusto dei pittori moderni, duetto 
sentimentale senza gorgheggi, casi di un umanità fresca ed 
acerba, parabola semiseria che avviene in un paese senza 
nome, ma che tutti abbiamo visto nelle ore liete della gio
vinezza, il paese dove non può -succedere nulla di male, 
dove anche il male finisce bene, dove le burrasche durano 
poco e tutto si tinge di roseo e di turchino: il cielo, i 
cuori, le anime: il paese veramente delle vacanze.

« Ugo Betti è un poeta e la -sua sensibilità genuina e 
incantata si è beata in questo duello a spine di rosa, 
tra un Alberto -svagato, godereccio -e rapace e una Fran
cesca mite e adorante, silenziosa e devota, un duello che 
ha per posta la felicità di entrambi. Francesca vorrebbe 
far capire ad Alberto che gli vuole un gran bene, lo cir
conda di tenerezze, -moine, attenzioni, gli parla trepida 
e -timida del suo sentimento, senza osare di essere espli
cita, ma si trova dinanzi un uomo assente, distratto, as
sorto in altri -sogni e in altre mète, avido d’un buon 
posto, d’una bella -carriera, di molti quattrini e di amori 
facili, golosi e cupidi.

«Alberto non sente quello che lei dice; non raccoglie 
delle -sue parole che la musica; il -significato -gli sfugge. 
Pare un allocco -ed è invece un egoista: egli pensa sem
pre -soltanto -a se stesso. Ed è questa la verità interessante 
della commedia. Egli è opaco nel suo egoismo: è -con
vinto che le donne lo adorano, e che con esse egli può 
fare quello che gli pare. Ma Francesca non è per lui 
neanche una donna: è come un amico. Il suo carattere è 
disegnato con evidenza.

« Deve al suo carattere il grosso guaio dove «’è cac
ciato. Ha avuto al mare una clamorosa avventura con una 
vedovella, e il fratello di costei, per -sistemare le cose,
10 ricerca per costringerlo a -sposarla. Lo raggiunge mentre 
al suo paese è in montagna con una comitiva di cui fa 
parte Francesca, ma non riesce nell’intento perchè Fran
cesca indispettita e -gelosa butta Alberto in un burrone.
11 quale è naturalmente un buco da ortiche e Alberto 
ne esce più sano di prima. Ma gli fanno capire che quel 
gesto di Francesca è la prova dell’amore. Egli si scuote 
allora, sgela, vorrebbe abbracciare la ragazza, ma essa è 
fuggita. La ritrova più -tardi e alfine quello -che era pre
visto dovesse succedere, -succede. L’idillio si conchiude 
dopo aver toccato -con delicata gentilezza le successive 
fasi del suo fatale sviluppo.

« La commedia è stata rappresentata con molta cura di 
«cene. Tre quadretti gustosi e armoniosi. I l primo atto è 
mosso, gaio, festoso, fa pensare a una -commedia del 
Quintero; il secondo è di -sottile trama dialogica e dovi
zioso di amabili invenzioni; il terzo ha a suo danno il 
destino di essere diretto ad un porto intravisto sin dalla 
prima scena della commedia. L’interpretazione lodevolis- 
sima: Vittorio De Sica ha recitato con una bravura mi
rabile di intonazioni felici e di particolari deliziosi; Giu

ditta Rissone è stata di una sincerità fresca e comunica
tiva, tutta intelligenza e finezza; Sergio Tofano -di quel
l’umorismo divertente che è sua prerogativa; garbata 
Tina Mannozzi, di una comicità saporita Olga Vittoria 
Gentilli, ottimo come -sempre Nico Pepe e sicuri la Va- 
schetti e gli altri. Il pubblico ha applaudito cinque volte 
il primo atto: alla fine del -secondo -atto ci fu un fugace 
segno di dissenso, seguito da cinque chiamate; e due 
chiamate al -terzo. Con -gli attori, dopo il secondo e il 
terzo atto, è -comparso anche l’autore ».

C O M P A G N I A  
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S T A G IO N E  V I  - A N N O  X X
'A' La sera dell’8 febbraio, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia del 
Teatro stesso ha rappresentato la commedia di Jules Re
nard: Rosso malpelo, e l’atto unico di William Kozlen- 
ko: Questa terra è nostra. Dice Alfredo Mezio: « E’ Poli 
de carotte, il famoso romanzetto di Jules Renard, tradotto 
col nome che Verga adoperò per l’eroe di un suo rac
conto. Questo caso di omonimia letteraria è stato rim
proverato da qualcuno come una confusione. Ma no. In 
fondo si tratta di due personaggi che appartengono alla 
stessa provincia letteraria. Tutti e due sono figli del natu
ralismo. Sono nati nella stessa epoca, hanno i capelli 
rossi e portano lo stesso soprannome. E tutti e due sof
frono di quel male terribile che è il dolore senza perchè, 
un dolore che piange nell’animo dell’adolescente, come 
una memoria di patimenti anteriori alla vita stessa, e 
che la vita può bruscamente risvegliare. E un altro punto 
sul quale l’eroe di Verga e quello di Renard s’incontrano 
e -si tendono la mano, al di sopra (o al di sotto) della 
letteratura che vorrebbe dividerli, è il motivo della soli
tudine, l’arma con la quale l’adolescenza si difende dalle 
offese dei grandi, e che nel -figlio dei campi prende l’at
teggiamento selvatico e taciturno del chiuso carattere 
siciliano, mentre nel ragazzo di Renard utilizza tutte le 
risorse di una precocità maturata sulle esperienze clan
destine di -collegio e lo sfondo anticlericale della provin
cia francese. Poil de carotte, messo in iscena con molta 
finezza da Enzo Ferrieri che per l’occasione si è trasfe-



rito a Roma, era interpretato dal Calabrese (il signor 
Lepic) come sempre bravissimo; dalla Braccini, cbe era 
la signora Lepic, una vera madre francese, bigotta e 
« criarde » ; e dalla Torrieri dhe faceva la parte di Mal
pelo, un Malpelo disegnato con lo spirito affettuoso di 
una vignetta di Poulbot.

«Seguì un atto del polacco William Kozlenko: Questa 
terra è nostra, scenarietto cinematografico in cinque qua
dri, dove si vede una famiglia di onesti e laboriosi agri
coltori italiani, vittime del teppismo di una Società di 
sfruttamento industriale (siamo in America) che, per 
impadronirsi della proprietà sulla quale vivono gli ita
liani, montano contro di essi lo sceriffo in cambio di un 
appoggio per la sua elezione a giudice di pace. Questi 
finge una sparatoria per legittima difesa e uccide uno 
della famiglia. Ai funerali, mentre il sacerdote invoca 
per la vittima la pace dell’aldilà, uno dei presenti lo in
terrompe bruscamente invocando la lega di tutti gli op
pressi. Drammetto a sfondo socialista, di quel tipo di 
letteratura che maturò il teatro sociale e i patetici can
zonieri delle prime leghe operaie. Anche questo è stato 
allestito da Ferrieri, con quattro piccole scene ingegno
samente sovrapposte come in uno spaccato, e fu interpre
tato dal Calabrese, dal Bizzarri, dalla Griarotti, dal Sac
centi, dal Dolimi, dal Bianchelli, ecc., tutti attori ben 
noti al pubblico del Teatro delle Arti ».

t & z m a
La sera del 10 febbraio, al Teatro Nuovo di Milano, 

la Compagnia Ruggero Ruggeri ha ripreso II tribuno di 
Paolo Bourget. Dice Renato Simoni: «La commedia ha 
una bella dignità di dibattito e di commozione. Paolo 
Bourget non era commediografo per vocazione; da ciò, 
una certa ragionata freddezza nelFarchitettura dell’azio
ne, e una prontezza e sommarietà d’intuizione nei perso
naggi per le quali essi indovinano troppo rapidamente 
i rapporti che intercorrono tra i fatti, e dei fatti rico
struiscono e comprendono la successione e la correla
zione. Inoltre, quando il dolore dice le sue belle parole, 
subito interviene il moralista a cercare nei moti dell’a
nima la legge che li governa. Ma tutto questo è signo
reggiato da un nobile amore delle verità benefiche; sì 
che la sostanza e lo stile della commedia sono artistica
mente probi, e le passioni dei personaggi vive e comuni
cative si unificano nella passione e nella convinzione 
dell’autore.

« In una commedia come questa, l’arte di Ruggero 
Ruggeri, che è non solo sentita ma pensata ed essenziale, 
ha trovato le inspirazioni che convengono alla sua auste
rità. Nel Portai che egli ci ha dato, la fermezza e la 
costanza delle idee si sono screpolate nel palpito e nel 
fremito della tenerezza paterna con una semplicità stu
penda, che ha messo lagrime negli occhi degli spettatori. 
Nessuna effusione sentimentale, ma una chiarezza, direi 
quasi una logica, del dolore, schiette e potenti. Tutta la 
Compagnia ha recitato ottimamente; e in modo parti
colare Antonella Petrucci, il Calò, l’Annicelli, il Bruchi, 
il Verna e Marisa da Reggio. Anche l’Agus ha detto bene 
il suo tormento di figlio, ma con qualche eguaglianza di 
atteggiamenti e di toni. Cinque chiamate dopo il primo 
atto, sette dopo il secondo, sei dopo il terzo ».

La sera dell’l l  febbraio, al Teatro Manzoni di Mi
lano, la Compagnia del Teatro di Venezia ha ripreso la 
commedia di Luigi Pirandello: Pensaci Giacomino. Dice 
Franco M. Pranzo: «La Compagnia del Teatro di Vene
zia, diretta da Carlo Micheluzzi, ci ha mostrato un Piran-

dello in vacanza sulla Laguna; ci ha fatto cioè riascoltare 
quel suo Pensaci Giacomino, commedia triste quant’altra 
fu mai del grande scrittore siciliano, nella dolce e cantante 
parlata di Goldoni. Molto di Pirandello s’è così perso 
per le calli e non perchè l ’interpretazione sia stata difet
tosa: tutt’altro, ma perchè quel verismo, quel senso di 
tragico quotidiano, d’umanità grigia e stanca e logora 
ma colma d’un suo dramma cocente, s’è qui come attu
tita, come addolcita. Ne è venuto fuori qualcosa fors’anco 
di più triste, ma d’una tristezza immediocrita, e quella 
forza di logica, quell’evidenza di ragionamento che è tanta 
parte del dramma penoso del vecchio professore, qui di
venta come la difesa d’un passo falso fatto per dare 
ascolto al buon cuore. Ma queste son considerazioni di 
carattere estetico ed esse non han la pretesa di togliere 
alcun valore all’edizione veneta di questo Pensaci Gia
comino, poiché s’è visto anche nell’interpretazione fat
tane da Emilio Baldanello come e quanto il dramma 
pirandelliano sia vivo e denso di umanità. Baldanello, 
ripetiamo, ha caratterizzato la figura del vecchio profes
sore con arte profondamente espressiva e il pubblico lo 
ha giustamente compensato con i più cordiali applausi. 
Ottimamente al suo fianco sono stati Carlo e Leo Miche
luzzi, la Seglia, la Muller, l’Antoni, il Rossetto, la Ger
mani, ecc. Successo assai vivo. Sette o otto chiamate alla 
fine d’ogni atto ».
'¡fc La sera del 21 febbraio, al Teatro Olimpia di Mi
lano, la Compagnia Maltagliati-Cimara, diretta da Ettore 
Giannini, ha ripreso la commedia di Labiche e Michel: 
Un cappello di paglia di Firenze, nella nuova riduzione 
di Ettore Giannini. I tre atti e cinque quadri, rievocando 
la burlesca istoria di uno sposo che è costretto per di
verse circostanze a rincorrere un cappello di paglia di 
Firenze, che non trova mai, fra lo scompiglio del corteo 
nuziale che Io segue dappertutto, hanno dato modo a 
Luigi Cimara, a Evi Maltagliati, al Calindri, al Carraro, 
al Cristina, alla Negri e agli altri tutti, non solo di reci
tare briosamente, ma di cantare in coretti comici e in 
canzoni festose e di indossare graziosi costumi. Il pub
blico li ha applauditi ad ogni atto.
iV La sera del 21 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia diretta da Ermete Zacconi ha ripreso la 
commedia di Luigi Pirandello La ragione degli altri. 
Dice Enrico Rocca: «Va dato merito alla Compagnia di 
Ermete Zacconi — così armoniosamente affiatata — di 
aver riportato alla ribalta, dopo tanti mai anni, questo 
lavoro pirandelliano nato nel T5 col nome Se non così 
e nel ’19 ribattezzato La ragione degli altri. E’ un po’ 
come vedere il grande drammaturgo rompere il guscio 
ottocentesco e dialettale per sortire in un’atmosfera tipi
camente sua che il narratore fin dal 1904, e cioè fin dal 
tempo de II fu Mattia Pascal, aveva arditamente re
spirata ».

« Loderemo l’interpretazione amorosa e perfetta. Un 
personaggio come il vecchio Groa sembra fatto apposta 
per il venerando e caro Zacconi, felice sempre di imper
sonare uomini tutti di un pezzo dalle idee sane e dalle 
generose indignazioni. Quanto a Zacconi Ernes l ’abbiamo 
trovata più che mai in forma nella parte di Livia, con 
una linea nobile e pura che veniva dal di dentro. Ugual
mente felice la Bagni nel disegnare la tormentata figura 
di Elena, amante e madre. E benissimo lo Stivai che ha 
dato alla psicologia di Leonardo i persuasivi colori di 
un’esperienza umana e interpretativa. Ermete Zacconi ha 
avuto un grande applauso a scena aperta e numerose sono 
state, alla fine di ogni atto, le chiamate agli interpreti».
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Questa (commedia ritornata sulle scene dopo quattro secoli non è soltanto una curiosità erudita, ma, per il 
brio dell’intreccio e la vivezza dei tipi, questo autore precorre per molti versi il grande teatro goldoniano.

p m o i i i f j i

MESSER MELINDO, avvo
cato, innamorato di Panfila, 
sorella di Polidario - MADON
NA CLINIA, sua moglie - CA
RINA, nutrice - ROSINA, fan
tesca zoppa - POLIDARIO, 
innamorato di Clinia - SAL
TUZZA, villano, suo famiglio 
- LECCARDO, il parassita - 
RAGAZZO con ferale - IL 

« PROLOGO ».

(La scena rappre
senta un campiello 
veneziano. A destra 
la casa di Messer 
Melindo, con alta
na; a sinistra quel
la di Polidario).
I l  « Prologo » (ve
stito d’armi bian
che) — Volevano 
che entrassi batten
do due tamburi per 
incitar gli animi: io 
mi ci ho opposto. 
E’ vero che l’autor 

ha bisogno di aiuto perchè è poco pratico di compor 
commedie; ma per una riunione di amoroso passatempo 
come questa, egli ve ne fa un presente. Basta a lui di
mostrare a’ suoi amici quella cortesia che tiene nel petto. 
Ha voluto uscire dall’ordine antico, perchè, come sapete, 
si governa alla moderna. La commedia è piena di natu
ralità e gli scrupolosi non avranno niente da condan
nare perchè è cosa purissima e non darà noia a nes
suno. Degli recitanti non parlo, perchè appo voi saranno 
escnsati. Non sono avvezzi in simili trame, ma vi dico 
che tutti, benignamente, hanno prenduto tal carico per 
vostro spasso. Mi resta a pregarvi che non facciate ru
more, altrimenti io vi prometto che di commedia la 
faremo tragedia. Basta a dirsi che partendomi vi lascio 
il terror di questa spada e il rimbombo di questa destra; 
e lo vedrete infatti, caso che voi manchiate di prudenzia. 
(Rivolto all’interno) Or, uscite fuori. (Il « Prologo » 
esce; entra Leccardo).

Leccardo — Io non mi trovo un quattrino e non so 
come farò. La casa di messer Melindo non mi manca, 
ma è così vecchio e debole che non tiene vini in gamba. 
Ho tardato un poco. Il padrone è andato a palazzo: 
entro, racconto delle istorie a madonna Clinia, la gio
vane si ride, ed io travaglio di mascelle al dispetto della 
fantesca che di continuo mugola come i gatti in gennaro. 
(Batte da Melindo).

Rosina (dalla finestra) — Oh! che ti siano spezzate le 
braccia.

Leccardo — E tu la schiena. Apri, Rosina.
Rosina —■ Che vuoi, asino da bastone.
Leccardo — Non mi dir villania e apri.
Rosina —- H padrone non è in casa.
Leccardo —- E dov’è andato?
Rosina — Che so io!
Leccardo -— Parla piano bocca bella.
Rosina — Va al palazzo che lo troverai.
Leccardo — Voleva aiutarti un poco e tu mi discacci.

Rosina —• Il padrone ha ordinato che, venendo, lo vadi 
a trovare a palazzo.

Leccardo — Io ci andrò, ma prima vorrei...
Rosina — Ah! tristo! Vorresti rimpinzarti il ventre. 

Entra con il tuo malanno.
Leccardo —- Taci, dolce Rosina; lo sai pur ch’io t’amo. 

Dimmi, mia bella, galante Rosina non vuoi cbe facciamo 
colazione insieme?

Rosina — Io non ci ho appetito, ma entra ch’io ti 
voglio trattare benissimo.

Leccardo (piano) — S’io non avessi lingua guai a me. 
Non vi par che sia raddolcita la pantera? (Entra nella 
casa di Melindo; appare in scena Polidario).

Polidario — Vieni fuori Saltuzza e vieni meco.
Saltuzza (entra da sinistra) — A son chive, paron, 

che voliu?
Polidario — Tu sai ch’io t’amo.
Saltuzza — 'Cancaro s’al so.
Polidario — E conoscendoti fedele voglio adoperarti 

in questo mio importante caso.
Saltuzza — A no so favelar tante novele mi; disi 

pure: fa cussi, e lasse po’ che mene la polenta a me 
modo.

Polidario — Ti conosco Saltuzza e per questo ti ho 
fatto venire a me. Tn sai chi è il vecchio Melindo, l’av
vocato nostro vicino.

Saltuzza — Sior sì ch’ai cognosso.
Polidario — Egli ha, come tu sai, una bellissima mo

glie e giovine.
Saltuzza —- Potta s’al so ! E che loco de femena, paron.
Polidario — Tu devi sapere che da sei mesi le faccio 

l’amore, e tanto l’amo ch’io dubito di me stesso, se di 
brieve da lei non sarò corrisposto.

Saltuzza — Ben paron, e eia ve fala niente de ri
sposta?

Polidario — Sì, ma per farti intendere il tutto, ascolta. 
Non so se conosci la sua fantesca zoppa, la qual tiene 
le chiavi dei suoi segreti.

Saltuzza — Sì, ma tasi e lasse el saco in spala a mi 
solo; se non ve meto su la bona strada, non mi tegnì par 
prode. Mo’, a mi, la me fa bona cera la zotta.

Polidario —- Dici il vero, di grazia?
Saltuzza — Sì, a fe’ de compare de san Zuane.
Polidario — Orsù adunque, andrò fino alla piazza; tu 

fa sì che la cosa riesca e vedrai che da me avrai buon 
merito.

Saltuzza — Andò pure.
Polidario — Addio ch’io vado, il mio Saltuzza. (Via).
Saltuzza (solo) — Cancaro el me paron, a no elo 

innamora in così bela femeneta, e in sì bel voltazzo che 
pare una luna tutto tondo. So mario, nn scargaioso 
sbolso, el pare un corbato strupià. Nessun altro che mi
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poi cavar de fastidio el me paron. Lo voglio servire da 
valente, e me penso de combinar la pi alta noela del 
roerso mondo. Basta che sipia d’accordo con la massera; 
a voio co ghe parlo a smolesarla, e larghe carezze e 
lodarla e tegnir dalla sua. Ma ecco messier Melindo; a 
ghe voio andar incontro e salutarlo; ma el vien par
lando da so posta. Voio un po’ ascoltare drio de sta 
androna. (Si nasconde).

Melindo (entrando) — A zurerae mille volte al sagra- 
mento mio e per le sante die vangale, che no ghé pi gran 
dolor, affanno, desperazion tormento travaglio fastidio 
passion e angoscia quanto l’esser innamorao. Lezi, studia, 
varda autorità de dottori, anche Verzilio: « De Consolatio- 
ne pastoribus », per uscir de materia. O bella arguzia, bel 
aiuto, bel remedio! Chi me dise che me devo disto
gliere, perchè ormai il sole va a monte e che me manca 
la virtù direttiva, primitiva, sustentativa. Buffali, intri
ganti, invidiosi, maligni e gaioffi! Che sa lori de ciò che 
navega in tei mio corpo?

Saltuzza (scoprendosi; piano, tra se) — A me voglio 
discovrire. (Forte a Melindo) Die v’hai, messier Melindo.

Melindo — Frar bondì, o Saltuzza, ¡fio mio. Onde se va?
Saltuzza —• A vago co fa quei che no ga gniente da 

fare; e vu dove andeu?
Melindo — Mo, che soio mi. A son vegnuo da palazzo 

e intra una cosa e l’altra a son tanto storno, che no 
posso tegnir la testa in so.

Saltuzza — Mo, a vel credo mi...
Melindo —- Che distu, diascacce? A digo dei diversi 

negozii che accade. Ben, frar, come se sta a casa?
Saltuzza — Mo, se sta ben.
Melindo — Missier Polidario, elo gaiardo?
Saltuzza — Po, come un lievrato.
Melindo —- Madonna Panfila, anche eia sta ben?
Saltuzza — No parie, che la par un agnolo del pa- 

raiso.
Melindo — A ti, no te domando, perchè a te vedo 

prosperoso.
Saltuzza —• No favelé, a magno tre volte la mattina, 

do al dopodisnare, e una co vago a dormir, cussi per 
mio piacere. Coi far servizi a tuli so ben vogiuo, come 
se fosse un can che no morde.

Melindo — Ah, eh, ah, pota de mia bisnona. Chi no 
te vorave ben? Questi i xe famegi da carezzar, e no 
certi balordi che no sa far un sofrito si no i ha tre 
massere par de drio.

Saltuzza — O missier Melindo, no tanti baston, ch’a 
porto guarnelo.

Melindo — Sicché madonna Panfila par una rosa, una 
viola e un carubin?

Saltuzza — La è anca pi bela: tal fià a zugon tra 
noi du come se fossimo mario e moiere: e sempre la 
sgrignolizea...

Melindo — Fievre ve bata! E parchè no me ciamé 
anca mi par terzo, che fazemo una rosina in saltarello?

Saltuzza — No, no. El basta un matto par casa. Orsù, 
a son sta troppo qua; me voli comandar niente? Dise- 
melo, si no a vago.

Melindo — Si credesse ca ti fossi un omo... Basta!
Saltuzza — A ghe son, messier Melindo, affé de com

pare.
Melindo — Eh! so ben ciò che digo mi, co digo torta.

Saltuzza — E mi a ve respondo ca a son anca pi de 
omo. Disime pur sa voli qualcossa.

Melindo — Sì voio... Sì vorave... Oime; si voio, Sal
tuzza frar...

Saltuzza — Ma perchè non disio! Son appareccià per 
seguirve.

Melindo —- Te ’1 posso dir, dolce fio caro, e infidarme 
in ti, caro occhio?

Saltuzza —■ Sì per quante anconete xe atacà sui can- 
ton dei muri.

Melindo — A son innamora a scotta deo.
Saltuzza —- (Come, cancaro. Ve gavì innamora scotan- 

dove un deo?
Melindo — E digo mo, così all’improvviso, sastu?
Saltuzza -— An, an, sì, sì, così sbefezando?
Melindo — Anzi, da seno. Un fuogo in fra carne e 

pelle me brustola, talmente che no magno, no bevo, no 
dormo, e no studio che staga ben, con grandissimo mio 
danno e deterioramento della vita e dell’onor; ma de 
quello no ghe bado.

Saltuzza — Mo, che ve go da dire, caro signore? E 
in chi po?

Melindo — A me vergogno, fio daben, a dirtelo.
Saltuzza — E perchè ve volio svergognare a dirlo, sa 

voli che v’aiuti?
Melindo — Che soio mi? Ho paura, che ti no te me 

fassi un rabbuffo.
Saltuzza — Sio forsi innamora un poco de mi?
Melindo —■ No diavolo! « Absit tanta sporchisia! ». Se 

ti m’imprometti la to’ fede da reai omo, de servirme, a te 
lo dirò.

Saltuzza — A v’imprometto, par sta man de cristian 
batezzà cha ve tignarò de segreto e ve servirò da omo 
dabben, perchè a son certo che no sari un ingrato.

Melindo — Ingrato, Saltuzza, mai so sta, ne voio es
ser, anzi prodigo e generoso.

Saltuzza — Grazie. Comandeme pure! Ben chi eia 
sta femena, o altro che disi?

Melindo — Ascolta, speranza d’oro, anema mia: la xe 
madonna Panfila, sorela del to paron.

Saltuzza — A sì donche innamora in madonna Pan
fila?

Melindo —• Ma sì; messier sì, de essa, cuor mio dolce.
Saltuzza — Potta mo! A me fé pecca, ma a ve voio 

aiutare.
Melindo — Caro, bello Saltuzza. Felo, caro messer mio, 

e sarò vostro schiavo.
Saltuzza —- Tasi, no avrì pi la bocca. Ve troverò 

dopo el disnar, e zercherò de darve una bona noela.
Melindo — Tiò, fio dolce, Saltuzza amorevole. Questo 

è un scudo; comprate qualcossa per amor mio e per 
segno de caritae.

Saltuzza — Che feu? A voli darve pensiero talmente?
Melindo —• Fa quel che te piase, mo, a te priego, fa 

che mi te sia recomandao.
Saltuzza — Sangue de gramegna, farò meio che si fusse 

vu medesimo, sì Dié m’ai. Ma resté, adesso scapo. {Esce).
Melindo —- Orsù, va in bonora. Oh! che timon suffi

ciente ga trova la mia nave! Me gera salta el grizzolo 
de far un sonetto par madonna Panfila, ma ormai xe 
tardi, e pian piano m’invio par trovar certi avocati. {Via).

Leccardo {uscendo dalla casa di Melindo) — Dawer
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fa bisogno, a un -par mio, tener amicizia più con servi 
e fantesche, che quasi con li padroni. Oh! come la 
zoppa mi ha dato bene da colazione! Penso certo di 
poter durare fino al disnare, se la fatica non fosse causa, 
che, al mio dispetto, convenisse pigliarmi un rinfresca- 
mento all’osteria della Torre. (Via).

Saltuzza (rientrando; a Rosina che appare sull’uscio 
della casa di Melindo) — Zota, bondiazzo, mo che fetu, 
cussi sola su l’uscio?

Rosina (sull’uscio) — La zoppa ti porti scalogna, im
piccato che possi essere.

Saltuzza — Sì, ma dove vorae mi, traditora.
Rosina — Sì, stanimi a burlare, con tutto quello che 

soffro.
Saltuzza — Te ghé così bona cera! Senti, cara Rosina, 

te fé male a no favellare alla to parona per lo mio pa- 
ron, e guadagnane una cotola e la riconoscenza del più 
dabben omo del roerso mondo.

Rosina — Io voglio essergli obbligata. Le ho parlato, 
ma non vuole andare tanto in fretta.

Saltuzza — Ben, come la fetu con el to Leccardo? 
So che sì do gran amortelà e che la fé andare come 
voli.

Rosina —• Anzi gli voglio male. In altra parte, Sal
tuzza, è rivolto il mio cuore, ma io so di non essergli 
degna. Dimmi, che fa messer Polidario? Di grazia, Sal
tuzza, raccomandami a lui.

Saltuzza — Ma sì, no favellare del ben che ’1 te voi! 
Noi fa altro tutto il diazzo che averte in bocca.

Rosina — Anima mia, digli che non dubiti. Al tutto 
mi dispongo che egli sia servito.

Saltuzza — O che sia benedetta quella lengua. Ti sì 
bela, Rosina.

Rosina —- Lasciami stare, non -son per te,
Saltuzza —* Per questo a te lodo. Te saludo parche 

no so che ombra, .che sponta de là. (Via).
Polidario (entrando) — Io sto cercando Saltuzza, il 

mio famiglio, ma la fortuna non vuole che mi capiti tra 
i piedi. Eppure doveva portarmi la risposta di quanto gli 
avrà detto la zoppa.

Rosina (tra sè) — O Dio! non poteva presentarsi più 
opportunamente la più desiderata cosa dell’anima mia e 
de] cuor.

Polidario — Rosina mia, Dio ti salvi.
Rosina —- A Dio, il mio caro Polidario.
Polidario — Ormai sarebbe tempo, ch’io per mezzo tuo, 

uscissi di sì grave tormento. Parlami di madonna Clinia, 
tua padrona, dolce la mia Rosina. Tuo schiavo sono. Pi
glia questi denari con i quali potrai uscirti di povertà 
ed io d’impaccio.

Rosina — Polidario, anima mia dolce, -non pensar ch’io 
prenda da te cosa alcuna in premio. Non furono le ric
chezze che mi mossero a far cosa che ti sia gradita. 
Niente per me è più prezioso che la dolcezza del tuo 
aspetto e la piacevolezza delle tue parole.

Polidario — Ti prego, se mi porti amor, accettali.
Rosina — Non voglia Dio ch’io accetti i tuoi denari, 

né per ora altra cosa voglio da te. Quando fia tempo, 
ch’io ti domanderò cosa a me più cara. Allora conoscerò 
se avrai grata la servitù mia. Credi tu che sebbene rara
mente ti veda, di te io sia dimenticata? Io ho buonissime 
nuove.

Polidario — Beata lingua.
Rosina — Questa sera il padrone cena fuori e sarà 

molta ora di notte prima che ritorni.
Polidario — O me beato.
Rosina —- Ritorna fra poco e io ti condurrò nelle più 

segrete parti della casa. Ho pensato come tu possa en
trare senza dar sospetto.

Polidario — E’ questo un ottimo pensiero.
Rosina — Ascolta. Sai Leccardo, il parassito, che è 

spenditore di casa?
Polidario —- Sì lo conosco.
Rosina '— Va e viene come egli vuole.
Polidario — Bene, e poi?
Rosina —■ L’altro giorno si partì scamiciato più cotto 

che crudo e lasciò qui una veste antica; s’io a te la dessi, 
anche se è unta e sporca, e tu con quella vestigia ve
nissi?

Polidario —- Bene, non si poteva pensare meglio.
Rosina — Aspetta un momento, sono a te. (Esce di 

corsa).
Polidario — Io ti son schiavo, o Venere, madre san

tissima che mai abbandoni i tuoi fedeli. La fortuna mi 
soccorre benigna.

Rosina (ritorna portando la veste di Leccardo).
Polidario — A te sempre resterò obbligato, cara la 

mia sorella.
Rosina — Polidario mio gentile, torna fra poco e solo 

allora mi sarai obbligato.
Polidario —- Rosina, prepara le cose, sì che non inter

venga alcuno errore! In un attimo son da te. (Via).
Rosina — Addio;... tu questa notte da me non partirai 

e proverai quanto valga l’ingegno di donna innamorata.
Saltuzza (entrando, a Rosina) —- Crozzola mia, mo’ che 

fetu mala gobba?
Rosina — Ti caschi sopra il dosso quella di San 

Giobbe.
Saltuzza — Dime un poco, che vuol dir ancora su 

l’uscio?
Rosina — Se sapessi quello ch’io faccio non mi da

resti noia.
Saltuzza — Al so davanzo cha no te faré cosa da bon.
Rosina — So ben io. Basta che il tuo padrone non 

manchi.
Saltuzza — Cosa ditu senza pie, ne cao e senza con- 

clnsion.
Rosina — Il vecchio Melindo cena fuori e ormai è 

l’ora dell’appuntamento. La padrona mia tutta si pro
fuma e pulisce. |

Saltuzza — Donca eia lo speta chive?
Rosina —■ Anch’io aspetto qui.
Saltuzza — A no t’intendo. Ghetu visto el me paron?
Rosina —• Sì questo è l’accordo.
Saltuzza — Ben, dime un po. Come stetu de morosi?
Rosina — Io aspetto l ’amante mio questa sera.
Saltuzza — Chive, in casa del to paron?
Rosina — Certo in casa, non nella strada.
Saltuzza — Chi elo sto tosato? Diio a mi mo, sa ’1 

cognosso.
Rosina — Non si può dirlo ora, da questa notte lo 

saprai.
Saltuzza — Oh el morbo alle strambe! A no deve 

saere, se è Leccardo che scartizza la lana.
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Rosina — O tu sai male le cose. Saltuzza. Beato te 
se una così fatta zottarella amassi.

Saltuzza — Fa largo barba Lorenzo: passa un carro 
de delizie.

Rosina — Taci ch’io penso ad altro.
Saltuzza — Mo che pensi tu. A la morte de gatta 

mela?
Rosina — Penso, che se il galioffo di Leccardo venisse, 

dubito potrebbe disturbar la venuta del padron tuo.
Saltuzza — No se porave trovar qualche remedio?
Rosina — Il rimedio sarebbe, che il tuo padrone, non 

fosse di così poco animo.
Saltuzza —- Yoràvitu che ’1 mio paron ghe desse dele 

bastonae?
Rosina — Non voglio dir così.
Saltuzza — E allora?
Rosina — Io ho pensato un’ottima medicina per guarir 

Leccardo di mille sue poltronerie e provveder anche al 
fatto nostro.

Saltuzza — A che modo, cara Rosina?
Rosina — Io vado di sopra. Tu aspetti qui il padron 

tuo per farlo entrare.
Saltuzza ■— E se Leccardo in fra sto mezo, arivasse?
Rosina — Scaccialo per amore o per forza.
Saltuzza — Dame pur un bon legno, e lassa l’im- 

passo a Saltuzza ch’el farà sgombrar la campagna. Te 
dispiase?

Rosina — Anzi ti prego.
Saltuzza — Ma come farò? No vorae esser cognossù 

in tei menare.
Rosina — Se fossi travestito?
Saltuzza — Sì, ma a che modo?
Rosina ■— Vui ch’io ti dia una gonnella e un panno 

in capo?
Saltuzza — Sì, sì, bene, dai.
Rosina — Aspetta, torno subito. (Va e torna) A te, 

Saltuzza.
Saltuzza — Al corpo de me pare, che me toca vedar.
Rosina (gli mette la veste) — Saltuzza, presto, l’ora è 

tarda. Chinati, non star così ritto. Non cossi, non tirare.
Saltuzza — Son ben consà?
Rosina — Tu stai benissimo. Lascia ch’io ti metta que

sto panno in capo.
Saltuzza —■ E la barba come anderàla?
Rosina — Lascia fare a me. 0 vedi come sta bene! 

Io entro in casa.
Saltuzza ■— Va pur via, che lo servirò mi. (Si fa 

notte).
Polidario (entra, travestito con la veste di Leccardo) — 

Ora sì ch’io posso laudar il cielo che troppo mi sono fa
vorevoli. 0 notte, ti ringrazio che ti sei degnata di far 
compagnia all’amoroso foco.

Saltuzza (con un bastone, travestito da donna, semi
nascosto, tra sè) — Vien pur oltre, che te farò mi com
pagnia come se deve.

Polidario —■ Pur ch’io non vada troppo tosto.
Saltuzza (a parte) — Che ciancia ista bestia de rosto? 

Mo, a te darò mi la salsa per petétolo.
Polidario —■ Chi è si grande, che non si chini in gi

nocchio per goder sì dolce frutto? Mi son acconcio e 
profumato con mille odori.

Saltuzza (c. s.) —• Manca de onzarte con questo...

Polidario —■ Dubito di smarrirmi com’io la guardi.
Saltuzza (c. s.) — Te l’indovini che te farò smarrir e 

angosciare cò te lo sentirò.
Polidario —- Amor, sempre tu sia lodato e Venere 

insieme.
Saltuzza (c. s.) — O mencion, ciama pitosto l ’anconeta, 

che te salvi la schina.
Polidario — Non vedo persona alcuna. Voglio entrare.
Saltuzza (c. .s.) — Al m’è tanto appresso ch’ai posso 

fornire da baron. (Botte, e poi via).
Polidario — Oimé, son morto, c’è un errore. Aiuto. 

(Via di corsa).
Leccardo (entrando) — Che diavol sarà questa sera! Ma 

ringraziamo Iddio, anche se sono costretto a mangiar alla 
Veniziana con il piron, che sembre di toccar un corpo 
santo. Alla carlona è bello : mangiare con le mani, bere 
con l’orciolo. Andiamo da messer Melindo: si mangia 
male, ma c’è madonna Clinia e Rosina la zoppa che 
m’aspetta sempre. L’importante è di trovar conforme di 
appetito.

Rosina (dall’altana) — Ecco, ecco il mio carissimo 
bene, il mio dolcissimo signore. In tutto rassomiglia a 
Leccardo.

Leccardo — Le cose incominciano benone. Credo non 
ci sarà difficoltà per entrare nel castello.

Rosina (aprendo l ’uscio) — Entra mio bene prima 
che la padrona esca dal bagno.

Leccardo —• Io vengo, anima mia saporita. (Entrano 
in casa).

Melindo (entrando in scena insieme a Saltuzza) — 
E cussi, ti me assicuri, caro fio, che ormai son a cavalo.

Saltuzza — Sì; per tutti i santi. A ve spettarò su 
l’uscio verto.

Melindo — E po, che faremo?
Saltuzza — Andarè in casa da Madonna Panfila.
Melindo — Mo, a che modo?
Saltuzza — Diàmbera, a v’ò lassà l’uscio verto.
Melindo — Basta, basta, mo senza scandalo, dolce 

frar.
Saltuzza — Scandalo niente. Pota, a sì pauroso!
Melindo — Besogna aver paura in tali imprese. Per

donimi si son importuno.
Saltuzza — A me smaraveio. Or su, va. Quel che è 

dito, è dito. Addio. (Via).
Melindo — E me recomando occhio mio, cuor mio 

dolce. Uscirò pur de sto labirinto e da sta passion. Che 
diavolo, tutto T dì carne de casa, la incorisse fina ai 
gatti! Ciamo el tosato e finzo d’andar par le scriture. 
Mo che vuol dir tanta luse in casa mia? Senti che ru
mor. Ehi! (Fischia).

Rosina (di dentro) — Lasciami, impiccato, traditore.
Leccardo (c. s.) —■ Chi pensavi, madonna, ch’io fossi?
Rosina (c. s.) — Parti gaglioffo, che non torni il 

padrone.
Melindo (fischia, batte) — In malora! Avrì sta porta.
Rosina (aprendo l’uscio) — Guardate padrone, chi mi 

offende.
Melindo — Che vuol dir sti atti? Seu imbriaghi?
Leccardo — Messer Melindo, questa furfantavi rovina 

la casa.
Rosina — Menti falsamente.
Melindo — Tasi là, poltrona. Che ghe xe da niovo?
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Leccardo — Io ero venuto per la cena e uscir poi per 

levarvi col ferale quando sento gocciolar in cantina. Di
mando una luce ma la signora Rosina, mi risponde il 
contrario. Per fortuna ho già rimediato a tutto e il vino 
più non si spargerà.

Rosina — Non dice il vero, padrone, anzi mi voleva...
Melindo —■ Tasi, poltrona, da poco, rovina de casa 

mia. Tasi ti e fa vegnir zoso el ragazzo col capello e 
la mia vesta niova. Ste asene de done ce le fa le bisse, 
un baston sul cao. (Scende il ragazzo con il ferale e se 
ne va con Melindo. Rosina rientra in casa. Anche Lec
cardo si allontana. Contemporaneamente, da opposte di
rezioni, entrano Polidario e Saltuzza).

Polidario — Oh! Saltuzza; da dove salti fuori? S’io 
pesco quella storpia di Rosina le vo’ dare un buon ca
rico di bastonate. Hai visto come mi ha accolto?

Saltuzza — Ben paron, ma no cognossì, chi v’à ba- 
stonà?

Polidario — Volesse il cielo che lo conoscessi.
Saltuzza — In ogni modo el gà fatto un gran male, 

ma noi voleva bastonarve da vero.
Polidario — Come sai tu questo?
Saltuzza — Perchè el v’arae strupià e robà la vesta.
Polidario —• Io non so, ma mi trovo tutto la vita pesta.
Saltuzza — Dai, dai; dormì sta notte e doman no 

sentire pi gnente.
Polidario — Questi consigli vorrei servissero a te, e 

che tu fossi in mio loco.
Saltuzza — No, no, paron, i ve sta meio a vu, perchè 

a si rico, e podi spendere in rimedi; a mi, poerom, se 
fusse storpiò a dovaria andar all’ospedale.

Polidario — Taci. Chi si lamenta? Fermati.
Leccardo (entrando) — Sia maledetta Rosina e il mio 

sfrenato desiderio.
Polidario (piano) — Stiamo a udire.
Leccardo — Oimè, fortuna inimica! Che strada pi

glierò? Son così debole che non vedo più lume. Aiu
tatemi. buona dea.

Polidario (c. s.) — Se pregasse...
Leccardo — Almeno fossi confessato; se il corpo si 

perde l’anima andrebbe a salvazione. Aiuto, buoni com
pagni.

Saltuzza (c. s.) — Senti che ben ’1 fa la gata.
Leccardo — Oimè. Io cado.
Polidario — Salta, tienilo, Saltuzza. (Corrono a soste

nere Leccardo).
Leccardo — Chi sei che mi porgi aiuto?
Saltuzza — Non t’el cognossi?
Leccardo — Come vuoi ch’io ti conosca?
Polidario — Son, tuo amico.
Leccardo — 0 signore perdonami. Vi odo dalla voce.
Polidario — Che hai Leccardo che ti lamenti così 

dirottamente.
Saltuzza — No vedi, che l’è afamà, pien de scal- 

manele.
Leccardo — E’ un secolo ch’io non ho mangiato.
Polidario — Se non è altro non dubitar... Io prometto 

di aiutarti.
Leccardo — Il corpo mio non si pasce di promesse.
Polidario —- Questo scudo è per te se mi fai servizio.
Saltuzza — Scolta, el paron vole che ti rompi el muso 

a Rosina. Sito contento?

Leccardo — A Rosina? S’io son contento, Dio tei dica.
Polidario — Ecco appunto che compare sull’uscio
Leccardo —■ Meglio è che ci nascondiamo. (Rosina ap

pare sull'uscio della casa di Melindo).
Rosina — Poiché il gaglioffo di Leccardo ha turbato 

il mio dolce colloquio e il mio gentil Polidario non 
appare, andrò fin alla sua casa, ad abbracciar le mura, 
in cambio del mio signor, poiché altro non posso fare.

Leccardo (piano a Polidario) — Non mi posso tenere. 
Lasciate fare a me. (Più forte, verso Rosina) Madonna 
dove si va? Tif, taf. (La batte).

Rosina — Deh! Lasciami andare? Non mi batter, as
sassino che sei.

Polidario — Tenela forte, Leccardo, che non ti scappi.
Rosina — Oimè, e che volete far di me, signor Poli

dario?
Leccardo — Ti vogliamo dare una disciplina, strega.
Rosina — O Leccardo, lascia ch’io torni a casa. Oimè! 

(Sfugge dalle mani di Leccardo e scappa in casa).
Polidario — Ecco, Leccardo, il tuo scudo.
Leccardo — Vi ringrazio. Voglio comprar due cap

poni più vecchi della Bibbia. (Via).
Saltuzza — Te potessi strangolane. Paron, no v’ò 

contà la pi gran noela del roerso mondo.
Polidario — Che cosa, Saltuzza?
Saltuzza — Glie sarà da ridere.
Polidario — ¡Dì, di grazia.
Saltuzza — Mo, Messier Melindo, savi...
Polidario — Bene, che c’è?
Saltuzza — iL’è innamorò.
Polidario — Di chi?
Saltuzza —1 De madonna Panfila, vostra sorore.
Polidario — Dici il vero? Come Io sai?
Saltuzza — El pover om el me lo ga dito pregandome 

che l’aide.
Polidario —- Che gli hai risposto?
Saltuzza —■ Ch’ài servirò.
Polidario ■—• Che vuoi tu dire eon questo?
Saltuzza — A me go impensà la pi alta noela che 

sìa mai sta fata.
Polidario — In che modo?
Saltuzza —• Tasi pure, che la vago defroiando. Vu 

andò in camera e no ve metè a dormire perchè missier 
Melindo no po stare ch’l vegnerà a trovarve.

Polidario — Ci vorrebbe altro rimedio per sanar la 
profonda piaga che mi ha fatto madonna Clinia.

Saltuzza — E se madonna disperata corresse po da vu?
Polidario —- Che dici mai, Saltuzza?
Saltuzza —• Sì, mo. Dela chive, con patto de un farseto 

rosso e una Centura da spada in pagamento.
Polidario — Saltuzza!
Saltuzza — Mo, serè l’uscio, che a vago a combinar. 

(Fischia. Polidario via).
Rosina (alla finestra) — Oimè, sarebbe mai il subio 

del padrone? Chi è là? Chi domanda?
Saltuzza — |Do parole comare gambeta.
Rosina —- Sei tu Saltuzza? Aspettami: ti voglio parlare.
Saltuzza — Vien, che t’aspetto.
Rosina — Io ho da lamentarmi assai di te e di quel 

tristo di Leccardo.
Saltuzza — Mo, frela! Anca el me paron l ’è sta ba- 

stonà per amor de ti.
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Rosina — E per il tuo no? La gonnella e il panno 
da capo dove gli hai messi?

Saltuzza — Quando me misi a scampare via, a gò butà 
via la cotola, el fazuolo e tutto, perchè noi me cognossesse.

Rosina — Pazienza, se tutti i mali fossero questi!
Saltuzza — Cara la me Rosina, di tu da seno che la 

to parona ghe voi ben al me paron?
Rosina — Se mi prometti la tua fede, ti svelerò un 

gran segreto.
Saltuzza — Sì, per sangue di San Lazzaro.
Rosina — Son io che amo il tuo padrone, Saltuzza!
Saltuzza — Benon! E lu el te speta!
Rosina — O Saltuzza! Questi pochi mocenighi son 

niente, to’ pigliali.
Saltuzza ■— Gramarciò. Potu vegnire via con mi?
Rosina — Sì ch’io posso. Il padrone cena fuori ed io 

ho le chiavi della porta sempre con me.
Saltuzza — Andon donca, Rosinetta bella.
Rosina — Andiamo. Dammi la mano che non cada. 

Fermati, l’uscio è qui. (Saltuzza e Rosina entrano in casa).
Leccardo (entra con due capponi) — Al corpo di mia 

comare badessa, ho durato fatica a trovar in tutti i negozi 
due capponi di questa fatta. Sia benedetto messer Poli- 
dario. Li voglio godere da solo. Oh che brodo mi fa
ranno. Son fin troppo grassi. (Entra nella casa di Melindo. 
Saltuzza esce dalla casa di Polidario).

Saltuzza — Un poco la volta li meto a posto tuti, me 
manca solo l’avocato. Che ostrega stalo indusiando? Ah, 
ah! Velo velo eh5! vien ingatolò ch’el pare una statoa, o 
el campanaro de Noenta quando el va a sonare i doppi 
la notte dei morti.

Melindo (entrando) — «Omnia vincit amor ». Tira de 
pi una pianela amorosa, de trenta tori in fila.

Saltuzza — Sio vu, ei dal lume?
Melindo (prende paura) — Te go fato paura? Bona 

notte, Saltuzza.
Saltuzza — Finalmente messier Melindo.
Melindo — Ma ti sa che besogna lassar partir tutti. 

Mucci, mucci. No vedistu, che son vegnuo mi solo, con 
sto feraleto alla cavalcaresca, che nessun no dirave che 
fosse mi.

Saltuzza —- Ben, che femo chi sula strada? Contar 
le stele?

Melindo — Missier no. Son qua secondo l’ordene e 
lassa l’impazzo a mi.

Saltuzza — Intrè adonchena e no fe’ rumore. Deme 
sta luse, che la voi stuare.

Melindo — Sì, te fa ben. Per mille respetti. « In tene- 
bris omnia atta sunt bona ». (Entra da Polidario).

Carina (dall’altana) — In bona fe’ che la luna è molto 
grande e vuole crescer ancora quattro giorni infino al 
tondo. Quando cala non mi piace. Rosina? O che zota 
tristarella! Deve essere in visinanza ad udir contar istorie 
come io più delle volte. A suo dispetto voglio chiudere 
l’uscio e andar di sopra.

Saltuzza (col ferale) — In gabbia ghi n’ò messi du e 
con poca faiga. Adesso voio compire el laoriero. (Batte 
da Melindo).

Carina (di dentro). — Chi picchia?
Saltuzza — Amisi. Avorae favellar con la parona. Lo 

so anca mi che noi ghe xe. A voi rasoner con la parona 
per un laoriero importante.

Carina — Aspetta ch’io le dirò il tutto.
Clinia (compare sull’uscio) — Chi mi adimanda?
Saltuzza — O madonna Clinia, sin vu? Perdoneme sa 

ve descorzo.
Clinia — Non importa. Che vuoi a queste ore, Saltuzza?
Saltuzza — A ve dirò. Se ve svelasse un contrabando, 

che me darissi, madonna Clinia, bella e gentile?
Clinia — A seconda l’utile ch’io ne potrò ricavare.
Saltuzza — Si ve faesse veer messier Melindo con una 

femena, che pagarissi?
Clinia —- Il marito mio? Con chi?
Saltuzza — Con Rosina.
Clinia — Bada a quel che dici.
Saltuzza — Ah gò ben a guardò. Vostro mario el xe 

con la zota, Rosina la massara.
Clinia — O meschina me! Vecchio traditore. Ahi trista 

gaglioffa! E dov’è tale coppia di amanti?
Carina — O povera la mia padrona.
Saltuzza — I xe in una camera a casa nostra. I go sera 

dentro per vostro amore parche no ’1 merita quel vecio 
sì bella fante come si vu, madonna Clinia.

Clinia —- Dici davvero o Saltuzza? Il diavolo mi ha 
fatto dir de sì. Che sia maledetto quel giorno tanto 
infelice per me. U... u... u... (Piange),

Saltuzza — Tasi, e laudò Dio e sto vostro servitore. 
Se voli vegnire con mi, a ve farò vedere tuti du.

Clinia — Fammi compagnia, Carina, ci voglio andare.
Saltuzza ■—No dubiè, cusì a pe’ de mi; e po, a go el 

dopiero.
Clinia — Dammi il panno da capo. O me sciagurata!
Saltuzza — Vegnì pure e no stè de mala vola, che se 

vorì a podi rimaridarve presto. (Via).
Leccardo (mangiando, ubriaco, dalla finestra) — Lodato 

sia Bacco con tutti gli dèi. Che vita c’è più gloriosa della 
mia? Pasciuto questo corpicciuolo, tutti i secoli son pa
sciuti. Io son padrone, madonna, servitore, fantesca, scalco, 
cuoco e infine sono fra gli invitati. O come saprei bene 
governare una mensa! Disporrei le vivande in ordine co
me fa un valoroso capitano, di un esercito. Per prima 
farei venire le fanterie: insalata, prosciutto, lesso, lingue, 
salsiccie e diversi boccali di preziosi vini al posto dei tam
buri. Per cavalleria, la carne di vitello, le zuppe, i polla
stri e capretti allessi. Poi metterei gli armigeri: capponi, 
pernici, galli d’india, fagiani, pavoni arrostiti. Per sacco- 
mani e avventurieri: la salsa, la mostarda, le olive. C’è 
poi la retroguardia cioè il saseo, le frutta, il codognato, 
le torte. Viene poi il gubernatore, colonnellî  intendo dire 
la malvasia, le ostriche, il marzapane, il confetto. Delle 
artiglierie non parliamo che scroccano di sotto. Godi fin 
che Iddio ci lascia vita e appetito. O che dolce e beato 
vivere a l’altrui spese. Chi ne vuole un po’ di ben di 
Dio, pigliasi questi fichi. (Butta frutta).

Saltuzza (solo alla porta) — Mare biata, a go metù 
madonna Clinia in camera del me paron e ghe go lassò 
l’impazzo a lu. La norise a l’ho fatta spitare in la me 
camera e se sentiva el me paron che faxeva le carezze. 
Carina speta e mi me gò impensò de farla con chi ben 
la fa. Quell’uom daben de Leccardo voio farlo morire 
dal dolore. Besogna Saltuzza trovare scusa che la te vaia. 
Su mencion, etu paura? (Batte da Leccardo).

Leccardo (alla finestra) — Chi diavolo picchia così 
in fretta? «Vade retro, Satana».
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Saltuzza — Leccardo, olà. Vien, verzi.
Leccardo — Chi mi domanda laggiù?
Saltuzza — A son mi, a son mi, verzi.
Leccardo — Quando io mangio e bevo, non ho orecchie, 

nè lingua, nè occhi, nè piedi. Quanto è saporoso! Che 
gusto ammirabile.

Saltuzza —- Verzi che te rompo l’uscio. (Tic, toc, toc).
Leccardo — Chi tenta spezzarmi l’uscio? O ci sono o 

non ci sono. S’io ci sono non ci voglio essere, e s’io non 
ci sono, a che buttarmi l ’uscio a terra?

Saltuzza — Avrì Leccardo e vien da basso.
Leccardo — Sei tu Saltuzza? Perdonami, io non ti 

avevo conosciuto. Vengo.
Saltuzza — A te farò veder mi.
Leccardo — Che vuol dir tanta fretta? Che buon vento 

ti mena?
Saltuzza — E1 me paron vuole un servizio da ti.
Leccardo — Che servizio?
Saltuzza — E1 vole i to stivali e el cappello per ma- 

scherarse.
Leccardo — Ormai è notte e vuole andare in gattesco? 

Aspetta che vado sopra a guardar nel cassone.
Saltuzza — Ben va, che t’aspetterò. Presto de gambe 

e svelto de man. (Entra da Leccardo, poi esce quasi su
bito coi capponi) — Ostrega, i scota.

Clinia (sulTuscio della casa di Polidario) — Messer 
Polidario, è molto tardi ormai.

Leccardo (scendendo) — Ecco Saltuzza, addio! (Gli dà 
le vesti e rientra in casa).

Carina ■—■ O vedete Saltuzza, carico di bagagli.
Polidario —• Da dove vieni così affannato, con il ferale?
Saltuzza — A vegno, paron, dalla campagna e go trova 

dei banditi.
Carina —- Che dici, dei banditi?
Saltuzza — Guardò mo chive?
Clinia — Capponi, alla croce di Dio.
Polidario — Tu hai fatto la berta a Leccardo. Conosco 

i suoi stivali e il cappello.
Saltuzza — A l’avè indovina, a è de compare. Ma 

che fen chive su la strada? No ste meio dentro?
Clinia — Messer Polidario, io vi ringrazio e il danno 

sia del marito mio. Per l’avvenire tenetemi per vostra 
e conservatemi l ’amor principiato che è grandissimo. Vor
rei che mi facessi accompagnar con la torcia fino a 
casa mia.

Polidario — Madonna Clinia, perdonatemi se 60tto 
trava d’altro, siete stata condotta da chi vi ama più di
se stesso.

Carina — Padrona, non volete veder gli amanti?
Polidario —- Saltuzza, apri tu, che li hai chiusi.
Saltuzza (entrando in casa) — Volentiera, paron. Vegnì 

fora, noizi. (Compaiono Melindo e Rosina).
Clinia — Ah, vecchio rimbambito! A questo modo si 

osserva il decoro della tua gravità?
Melindo — A moier bella, perdonarne, che son sta 

ingannà.
Clinia — E tu ribalda, quest’è la fede ch’io aveva 

di te?
Melindo — Cara dolce moier, non ho fatto mal nis- 

suni. Te domando venia e mille perdonanze. (A Rosina) 
Ah, brutta ladra, che te nasca...

Rosina — Non mi battere, padrone. Io non ci ho colpa.

Clinia —• Guardate, cavaliere. Vuol essere il gallo 
della contrada.

Rosina — O Saltuzza, aiutami.
Clinia — Così in giubbone ti voglio accompagnare a 

casa, e dimane in palazzo si parlerà di te.
Melindo —- A cara moier, bella moier, dolce moier: 

misericordia che no farò mai pi ste brutte cose.
Polidario — Perdonategli, madonna Clinia.
Melindo —■ Sì, caro forestiero, dolce vesin. Lo go fatto 

senza voler.
Clinia — Tu puoi ringraziare questo gentiluomo al 

quale troppo son obbligata.
Melindo i— Grammercè a tutti do. O gramo mi, me

schino, mi, povero mi.
Leccardo (esce furioso dalla casa di Melindo) — Guai 

a chi ruba in casa di ladri. Il diavolo non ti salverà s’io 
ti trovo. (Ratte alla cieca) Non si può più vivere. Fino 
in casa nostra siamo assassinati. Dammi i miei capponi.

Rosina — Anche tu, sciagurato, mi batti.
Leccardo — Fuori la mia roba, inimici del bene altrui.
Polidario — Leccardo, che hai, che c’è?
Leccardo — S’io non vi squarto, s’io non vi ammazzo, 

tradi...
Saltuzza — Varda come te parli, aseno.
Clinia — Mirate, ubriaco senza modestia.
Leccardo —- O Madonna Clinia, e voi messer Melindo, 

perdonatemi e voi signor Polidario, l ’ira grande mi aveva 
impedito l’animo.

Polidario — Racchètati, Leccardo. Non son perduti i 
tuoi capponi.

Saltuzza — Eccoli in salvo.
Polidario — Or fate buona pace e i capponi si go

dranno assieme.
Leccardo — Son contento. Non potevo restare privo 

di tanto bene.
Melindo — « Pro famen lupus fecit tremare pasto- 

ribus ». L’è gran cosa a chi ha apetito, restare a desnn.
Polidario — Messer Melindo, perdonate per mio amor 

a Rosina; e così voi, madonna Clinia. Saltuzza, trovagli 
la sua veste.

Melindo — Benedetto Dio. Se lo fasso ancora, moier, 
scaname. (A Rosina) A te, perdono col patto che ne te 
me vardi più in tei viso, azzò che no m’ingrinta.

Clinia —■ Anch’io ti perdono.
Rosina — Vi ringrazio tutti. Ma, padrone, Saltuzza 

è stato cagione di tutto.
Polidario —- Entriamo in casa. Dopo cena, ve n’andrete 

ognuno alle case vostre. Tu, Leccardo, va, ordina la cena.
Clinia — Andiamo.
Melindo —- Quando faroio tanto per la signoria vostra, 

messer Polidario, per quel che avè fatto a mia moiere e 
a mi? Basta, a tignerò conto de sti piaseri.

Saltuzza — Intrè, diàmhera, no favelè pi, che l’è tardo. 
Leccardo vegno.

Carina (sola) — Che vi par spettatori, de le nostre 
cose? Iddio volesse che in tutte le case non intervenis
sero simili travagli. Chi ha avuto il male, il danno sia 
suo. Ora andatevi a riposare, perchè noi, penso, ci sta
remo tutta notte in sollazzo. Se la favola vi è piaciuta, 
fate segno di allegrezza.
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M r
yK L’Urial informa che un esame del- 
Fattività teatrale e cinemateatrale nel 
primo trimestre dell’Anno Teatrale 
in corso >— che, ragguagliato a nu
mero di giorni, corrisponde a un 
buon terzo dell’attività dell’anno — 
dà risultati più che soddisfacenti per 
il ritmo costante con cui il pubblico 
frequenta il teatro, considerato nei 
vari settori che ci interessano. Pro
sa : le Compagnie sono 19 in con
fronto di 21 dello scorso anno; il nu
mero di giorni lavorativi è stato fi
nora inferiore a quello dell’anno 
scorso, 1046 invece di 1410 (molte 
Compagnie han quest’anno comin
ciato ad agire più tardi), la media 
degli incassi è notevolmente più ele
vala dello scorso anno con un globale 
di L. 8.235.640 diincassi lordi (su gior
ni 1008), di cui L. 4.052.877 di spet
tanza delle Compagnie e L. 1 milione 
481.108,70 (su giorni 958) di spettanza 
dei teatri in confronto, rispettiva
mente, di L. 8.531.349, di L. 4 milioni 
47.645 e di L. 1.524.982 dello scorso 
anno.

Le Compagnie di prosa di que
sto Anno Teatrale sono state esatta
mente 19 fino al 31 dicembre 1941: 
Laura Adoni; De Filippo; Donadio- 
Carli; Dina Galli; Marcello Giorda; 
Emma Cromatica; MaltagliatUCima- 
ra; Maria Melato; iVinchi-Tumiati; 
Daniela Palmer; Rìcci-Pagrumi; Rug
gero Roggeri; Compagnia del Tea
tro Comico; Compagnia del Teatro 
delle Arti; Compagnia del Teatro Co
mico Musicale; Compagnia del Tea
tro di Venezia; Viarisio-Porelli-Pola; 
Ermete Zucconi; Raffaele Viviani.

La Compagnia Viviani ha cessato 
di agire il 31 dicembre, avendo esple
tato regolarmente gli impegni con
trattuali,

Il 12 febbraio, ha iniziato le recite, 
al Teatro Odeon di Milano, la Com
pagnia Tòfano-Rissone-De Sica.

Hanno agito, a Roma, Compagnie 
per giorni 234 e a Milano, Compagnie 
per giorni 307.

A Roma: De Filippo, 94 - Aduni, 
24 - Galli, 22 - Donadio, 18 - Viviani, 
16 - Giorda, 14 - Teatro delle Arti, 14
■ Tumiati, 13 - Compagnia del Teatro 
Comico Musicale, 10 - Maltagliati, 9.

A Milano: Maltagliati, 54 - Compa
gnia del Teatro Odeon, 44 - Aduni, 33
■ Melalo, 30 - Ruggeri, 29 - Viarisio, 
28 - Donadio, 20 - Palmer, 18 - Vi
viani, 17 - Giorda, 14 - Teatro di Ve
nezia, 11 - Tumiati, 9.

Sono state date 34 novità italiane 
e 7 novità straniere; 19 riprese ita
liane e 23 riprese straniere; un lavoro 
classico.

Nel Schauspiel-Studio diretto da 
Hans Schultze, a Berlino (una delle 
più importanti accademie d’arte dram
matica tedesche), si svolgono regolar
mente interessantissimi saggi di reci
tazione, affidali agli allievi della scuo
la (attori, registi, scenografi, figurini
sti) e frequentati da un assiduo pub
blico di appassionati. I l programnui 
dell’ultimo saggio comprendeva, oltre 
a due scene dei drammaturghi germa
nici Dauthendey e Brueckner, il se
condo atto della commedia di Cesare

Meano Melisenda per me (traduzione 
di Kurt Sauer) e un atto unico di 
Luigi Antonelli (traduzione di Ro
land Schacht). I l saggio ha avuto 
grande successo.

Maschere e volti è il titolo di 
un volume di Mario Corsi che la Casa 
Editrice Ceschina di Milano pubbli
cherà in questo mese, con prefazione 
di Luigi Chiarelli che al libro ha 
prestato il titolo della sua famosa 
commedia. Nel volume di Mario Cor
si i lettori troveranno profili di attri
ci e di attori d’oggi, avventure curiose 
ed episodi ignorati del nostro mondo 
teatrale, e rivelazioni sulla vita se
greta dei palcoscenici italiani.

Specia lizzazione
le commedie ci sono. Bisognerebbe imporle alle Compagnie, ecco tutto. E chi potrebbe imporle se non la Direzione del Teatro, così generosa di aiuti alle Compagnie medesime? Non si tratta di portare alla ribalta i mostricini dei dilettanti, quest’altra piaga del teatro. Si tratta di ottenere che arrivino alla scena le opere degne di essere rappresentate. Questo potrebbe essere il compito di una superiore Commissione nominata dal Ministero e composta di autori, di critici, di attori eminenti e anche di rappresentanti del pubblico. Nessuna commedia nuova, di autore noto o ignoto, dovrebbe sfuggire al controllo di questa Commissione, la quale dovrebbe assegnare le opere alle formazioni più adatte ad accoglierle e portarle al successo. Anzi i nuovi complessi comici dovrebbero essere fatti in base all’attribuzione delle novità, n criterio della specializzazione non potrebbe che esser di utilità a tutti: gli autori, gli attori e il 
Pùbblico. RÈPACI
(Da Ribalta a lumi spenti, cronaca settimanale del 15 febbraio).

<$efe e «o ffìso
Figuriamoci se poteva mancare un francese, nella settimana. E’ Scribe, quello che fra drammi, commedie, « vaudevilles », scherzi comici, libretti d’opera scrisse circa quattrocento lavori: l’uomo che faceva pagare anche la lettura dei suoi copioni, che inventò il sistema di riscuotere diritti d’autore con una percentuale sugli incassi; il creatore del cosidetto <* teatro teatrale ». Intrigo, intrigo e ancora intrigo. Si vede proprio che non era di Rovigo. La Compagnia di Emma Gramática ha tirato fuori questo « Bicchier d’acqua ». Proprio un bicchier d’acqua e bisogna aver sete per gustarlo. A parte la Gramática, tutti recitarono abbastanza male. Spaventosa la regìa, ho saputo poi dai giornali che era di Sharoff : nessuna meraviglia allora. Molto graziosa Adriana Serra, campione italiano del « bel sorriso ». Però poteva sorridere, almeno una volta

e non star lì seria seria. Coraggio, Adriana, su un bel sorrisetto. 
Grazie. LO VERSO
(Dalla critica teatrale del settimanale Bertoldo; giornale scherzoso e divertente, dove Loverso fa una critica drammatica, apparentemente faceta, ma invece a seria », ben fatta, intelligente).

fiandone-coro
^  Il programma diceva: « Salvo Bandone sarà con Voi e fra Voi per accompagnare e seguire la vicenda dei personaggi ». E infatti Bandone è sceso di continuo in platea e, come usano le ballerine e le subrette negli spettacoli di rivisita, s’è aggirato fra le poltrone raccontandoci e commentando enfaticamente quanto non avveniva sulla scena, cioè i pezzi più interessanti del romanzo tolstoiano. Altre volte ha funzionato da coscienza a Necliu- doff. L’introduzione di questa voce-coro non è nuova, è una vecchia trovata di trentadue anni fa e forse più. Era in atto al Teatro d’Arte di Mosca ed a quella regìa rimase fedele Tatiana Pavlova dieci anni sono come lo è stata ancor oggi. Ripetersi è bene ma rinnovarsi è meglio. Perchè la Pavlova non ha tentato — lei che può e che sa — un nuovo modo di presentarci « Re- 

surrezione »? CÀLLARI
(Dalla critica a Resurrezione di Tol- stoi, riduzione di Rate Durian)

j l  Una regfola
e una in g e n u ità

Mi dicono che Ruggero Ruggeri trovi il suo ideale drammatico in una vicenda in cui, partito per una qualunque avventura, si trovi a un certo punto in una crisi o frattura che cambi intero il destino del suo personaggio, e ne modifichi totalmente l’animo. Ecco una regola drammatica come la sente un vero attore. Accade pure di veder entrare in iscena un attore o una attrice che al primo gesto e alla prima frase appaiono già dominati dal sentimento che li occuperà più tardi, e sono già adulteri o traditori o innamorati, prima dell’avvenimento che ne segnerà il destino. Questo è un errore dei più ingenui, ma anche dei più comuni.
ALVARO

(Da un corsivo Personalità dell’attore e personaggio).

G IU D IZ I C O ! LE P INZE



3 < £ æ  J Ì L ì x u u  u L c l
ia t i  La pmbaqo-nlita. dd grand*. {iba « Max » JtLdombw. trattò- dal wnianzò- di dhito-niò (Jngazzato-

z dixeltò- da Jdatiò- Snidati



Nella foto grande, in alto: LOLA BRACCINI, ITALA 
MARTINI e DIANA TORRIERI, in una scena della 
commedia di Jules Renard «Poil de carotte», versione tea
trale di Giovanni Marcellini. DIANA TORRIERI, nei panni 
del fanciullo malpelo e lentigginoso, ha ottenuto un nuovo 
personale successo. La regìa è stata affidata ad Enzo 
Ferrieri. Costumi di Emma Calderinì. afe Nella foto qui 
sopra: DIANA TORRIERI e ANGELO CALABRESE, 

nella stessa commedia.

I L  G R A N D E  D I O  B R O W N
di EUGENIO 0 ' NEILL
Versione di ALESSANDRA SCALERÒ

Rappresentata al Teatro delle Arti
LA PUBBLICHEREMO PROSSIMAMENTE ADA CANNAVO ed ANITA GRIAROTT1, in una scena del 

dramma di William Kozlenko :„« Questa terra è nostra». 
Regìa di Enzo Ferrieri; costumi di Emma Calderinì.



ITALA MARTINI e DIANA TORRIERI, in un’altra scena di «Rosso malpelo» di Jules Renard, al Teatro delle Arti.

ITALA MARTINI, ANGELO CALABRESE, LOLA BRACCINI e DIANA TORRIERI, nella commedia di Jules Renard
«Rosso malpelo», che leggerete presto in «Il Dramma». . ¿g

MEI E U G E N I O  O N E I L L  I j H f l

p r o s s im i® !  O L T R E  L ' O R I Z Z O N T  E  I r
FASCICOLI . ALessANDRA SCAL RO R



TUBO L. 6.50 E L. 10.00 
TUBETTO PER BORSETTA ,, 3,60 
VASETTO LUSSO ,, 20.00

C R E M A  E C O L C R E M A

C O T Y

Prima di incipriarsi tulle le belle signore, col lieve mas
saggio fallo con la punta delle dila, distendono sul volto 

uno strato sottilissimo di crema.
Solo dopo tale operazione si incipriano. Il loro volto, 
così preparato, è sempre più bello e più degno del

l’altrui ammirazione.
Curate così il vostro viso e sarete anche voi ammirata 
ed invidiata, ma non adoperate mai una crema qualunque 

che può farvi danno.
Coty ha creato proprio per la preparazione del viso una 
crema di bellezza che agisce in superfìcie, perchè non 
affonda nei pori e vi aiuta ad esaltare al massimo la 

vostra bellezza.
La sera, prima di coricarvi, per togliere il belletto e le 
inevitabili impurità, usate invece l'astersiva Colcrema Coty.

S 0 c A N . I T .  C O T Y M I L A N O

___



Due scrittori che da poco hanno 
avuto il battesimo del palcoscenico al 
Teatro delVUniversità di Roma, con 
due brevi moralità fantastiche in un 
atto, e cioè Vitaliano Brancoli e Leo 
Longanesi, hanno scritto in collabo- 
razione e finito in questi giorni un 
lavoro comico in tre atti che s’inti
tola L’anello dei Libelunghi.

Vi si tratta l’avventura di un attore 
esteta « principio di secolo » che sotto 
la Sua artistica apparenza è un con
sumato briccone. Sembra che il la
voro verrà affidato ad una nota Com
pagnia comica dialettale.
^  Della collana teatrale « Reperto
rio » diretta da Silvio d’Amico ed 
edita dalle « Edizioni Roma », via 
XXIV Maggio, 43, Roma, sono usciti 
altri tre nuovi volumetti: Re Cervo 
di Carlo Gozzi, fiaba in due parti, 
ridetta da Alessandro Brissoni; At
tilio Regolo di Pietro Metastasio ; Il 
matrimonio di Figaro di P. A. Ca- 
ron De Beaumarchais, tradotto da 
Guelfo Civ inini e con una prefa
zione di Silvio d’Amico.

Durante il giro delle Compagnie 
spagnole nel 1941 i lavori italiani 
rappresentati occupano un posto rag
guardevole sia come novità per la 
Spagna, sia come riprese. I lavori 
complessivamente andati in scena op
pure tradotti in lingua spagnola e 
già collocati con regolare contratto 
erano ben cinquantotto alla fine dello 
scorso anno. Le novità italiane rap
presentate in Spagna nel 1941 sono 
state II Barone di Corbò di Antonelli, 
Campo di Maggio di Forzano, Il la
dro sono io di Cenzato, La moglie 
innamorata di Cenzato, Non ti cono
sco più di Benedetti, Scampolo di 
Niccodemi, Tutto per la donna di 
Manzari.

In, seguito al successo ottenuto 
molti sono i lavori passati nel reper
torio di varie Compagnie e molti 
quelli richiesti dalle nuove forma
zioni per il prossimo Anno Teatrale. 
Oltre dieci nuove produzioni italiane 
sono già in possesso di Compagnie 
spagnole per essere rappresentate im
mediatamente.
&  Ad iniziativa della Reale Accade
mia d’Italia e del Ministero della Cul
tura Popolare sta per iniziarsi, sotto 
la direzione di Renato Simoni, la 
pubblicazione di un Corpus del teatro 
italiano, che comprenderà le opere 
più importanti di teatro e sul teatro 
pubblicate in passato e divenute in
trovabili. In questa biblioteca appa
riranno, tra i primi, il teatro di An
gelo Beolco detto il Ruzzante (di cui 
cade quest’anno il quarto centenario) 
a cura del Lovarini.

CARO CAPRIOLO, via Carlo Poerio, n. 86 - Napoli, cerca: Noël et Stoullig: Les Annales du Théâtre e de la Musique, anni 1881-1882, 1896 a 1903, 1906 e segg.; Albert Soubles: Almanach des 
spectacles, année 1874 a 1895 -1898 -1900- 
1901 - 1903 - 1904 - 1906 - 1907 - 1909 - 1914 et suiv.; Almanach des spectacles, 1752 
à 1815; Ch. Gueullette: Répertoire de 
la Comédie Française, vol. I l i  a VIII (1886 a 1891); Eugène Scribe: Oeuvres 
complètes, Paris, E. Dentu, 1881, vol. 
n. 18; L’Illustration théâtrale, Paris, 
n. 162 del 23-10-910 (César Birot-
teau - E. Fabre); Teatro straniero, 
Milano, n. 45 (Camere ammobiliate), 
n. 70 (Pane altrui), n. 76 (7 nostri buoni villici); Teatro italiano contem
poraneo, Milano, n. 76 (Le due dame). 
n. 91 (Malacarne), n. 97 (Fulvio Testi); 
Teatro, periodico di nuove commedie, Torino, 1924, n. 2 (Nino Rossi: Pic
colo mondo), 1926, n. 2, 3, 4, 6 e segg.; Corriere del teatro, Milano, 1912, nu
meri 7, 8, 12 - 1913, nn. 7, 10 - 1914, 
nn. 1, 2, - anni interi 1915 a 1919 - 
1920, n. 9 - 1922, n. 2 e segg.; Teatro no
stro, Libreria Teatrale Fiorentina, n. 13 
(Nando Vitali: Brigata Firenze); Aliamo 
Alberti: 40 anni di storia del Teatro 
Fiorentini di Napoli. Sono due volumi 
di cui il secondo incompleto, Napoli,
5. De Angelis, 1878; Ferdinand Dugué: 
Théâtre complet., vol. II - V; E. Bou
tet: Cronache musicali e drammatiche, 
anni I, n e IV; Les Pièces à succès, 
Paris, nn. 2, 13, 16, 18, 19, 24, 30, 34, 43, 44, 
47,48; La France dramatique, Paris, nn. 4,
6, 12, 13, 16, 20, 21, 25; Florilegio drammatico: n. 416 (Romanzo 
di un giovane povero), n. 582 (La Locandiera), 
n. 641 (Emani), n. 639 
(Elda); Galleria teatrale, 
nn. 381, 400, 405, 406, 436,
479, 515, 528, 555-56, 557,
558, 559-60, 561-62, 563,564; Società Autori, Bol
lettini nn. 8 e 9 del 1898, 
anno 1922 e segg.; Le 
Monde illustré, Paris, 
suppl. nn. 1, 3, 5, 8, 9,
11, 12, 16, 27, 32, 34, 37,
42, 45, 47; Rivista dei 
teatri, Milano, 1914, numero 10; 1915, nn. 1, 2, 7,
8, 9, 10, 11, e 12; Re
cueil Général des pro
verbes dramatiques, volumi H, IH, V, XI, XH,
XIH; Je sais tout, Paris,176-177, 182, 186, 190, 192 e segg.
GUIDO NORIS, Coman
do Zona Militare - Bre
scia, cerca : I più begli occhi del mondo, di G.
Sarïnent; Assassinio nel
la Cattedrale, di T. S.
Elliot.
EMILIO AURICCHIO, via Caracciolo, 13 - Napoli, cerca i fascicoli di II Dramma, nn. 17, 22, 27,120, 130.
LUIGI PINELLI, corso Magenta, 2 - Milano,cerca la collezione completa delle opere del Teatro di Ibsen, in italiano.

DOMENICO MARCIANO, corso Garibaldi, 471 - Reggio Calabria, cerca: T. S. Eliot: Assassinio nella Cattedrale; T. Wilder: Piccola città.
RENATO PERUGIA, via Fratelli Gabba, 3 - Milano, cerca: Convito, fasci
coli 1,3, 4, 6,8, 12eil fascicolo Croce Rossa; la traduzione italiana della ballata (o deH’intera commedia) dei Buffoni, di Zamacois.
ALBERTO TESTA, corso Orbassano, 42 - Torino, cerca : i fascicoli di « Scena- nario » contenenti le commedie Fascino, di Keith Winter e Piccola città, di Thornton Wilder.
PIETRO MEDRI, Dep. 35° Art., Uff. Magazz. V. E. - Livorno, cerca: il fascicolo di « Scenario » contenente Piccola città, di T. Wilder.
GUIDO ¡FORNASARI, via Irnerio, 11 - Bologna, cerca: T. Wilder: Piccolacittà; T. Wilder: Arrivi e partenze; Elliot: Assassinio nella Cattedrale. 
ALBERTO MONTEL, via Piave, 15 bis - Torino, cerca: Wilder: Piccola città. 
VITTORIO ¡ISAIA, via Statuto, 8 - Cuneo, cerca: Quarantanni di vita artìstica, di Ernesto Rossi; Dizionario degli artisti, di Regli; Autobiografia, di Moncalvo; Ricordi d'arte, della Ristori; I dimenticati vivi sulla scena, di G. iCostetti.
LUCIO RIDENTI, corso Valdocco, 2 - Torino, cerca: Annali del Teatro Italiano, diretti da Mario Ferrigni (volume H); Histoire générale illustrée du théâtre, di Lucien Dubech (5 lumi); La caricatura e i comiciJJh- liani, di Luigi Rasi i(Bemporad, m̂ Tl); Cinema ieri e oggi, di Ettore M^ Îar- gadonna (Editoriale Domus).

(Continua al prossimo fascicolo)

B I B L I O T E C A

¿ A s p i r i n a
j  IMPERA OVUNQUE QUALE

j l M /  !  RIMEDIO SOVRANO
fefcaàiMi C0NTR0 le malattie da

RAFFREDDAMENTO

a NOME ASPIRINA GARANTISCE 
.LA OENUINITÀ DI UN PREPARATO 
CHE RIUNISCE I» SÈ ASSOLUTA 
PUREZZA INNOCUITÀ E SICURA 
EFFICACIA. LA COSTANTE BONTÀ 
DELLE COMPRESSE DI ASPIRINA

® HA PATTO MERITARE A QUESTO 
PRODOTTO LA QUALIFICA 
DI CALMADOLOR! MONDIALE.



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

X  Un giovane attore di prosa, non riuscendo a vivere 
con la propria paga, ha trovato da lavorare al cinema 
ed a guadagnare in conseguenza un poco di più. Ma con 
tutta la buona volontà, pur economizzando e distribuendo 
ai propri creditori, si è accorto che non gli è possibile 
pagare i suoi debiti. Rammaricato dice queste sue 
confidenze a Luigi Cimara, e « Gigetto » a sua volta 
stupito ha dimostrato la sua meraviglia con questa do
manda :

— Ma tu li annaffi abbastanza i tuoi creditori?
— Li annaffio, sì; ma germogliano!

Una piacevole definizione dell’amore data da Paola 
Borboni: «Parolone, prima; paroline, durante; parolacce, 
dopo ».
^  Nel camerino di Sergio Tofano si presenta un giovane 
che domandava già da alcune sere di essere ricevuto. E 
quando finalmente si trovò in presenza del « direttore 
della Compagnia » (giacché era questa la sua richiesta) 
Tofano domandò in che cosa poteva essergli utile.

—■ Ho scritto due commedie e sono indeciso sul co
pione che devo presentarvi.

-ir Apprezzo molto la vostra titubanza e vi ringrazio — 
coAnse Tofano, congedandolo.
1^ i^ o  state spolverate tante commedie di Dumas in 
questo Anno Teatrale che anche questo aneddoto del 
1869 può sembrare nuovo:

« Dumas, padre, assisteva ad una prima rappresenta
zione, malinconico e distratto.

—- Vi annoiate? — gli domandò un amico.
—■ No, non mi annoio; al contrario. Ma sono distratto... 

E’ più forte di me: non posso seguire una commedia fino 
alla fine. Ascolto con molta attenzione il primo atto, 
poi... mi lancio a capofitto nella commedia che avrei 
scritto io.
^  Ermete Zacconi, parlando di un nostro attore che 
tutti consideriamo già celebre, ha detto :

— Se non gli avessero dato ad intendere che è un 
grande artista, chissà quante belle cose avrebbe potuto 
fare!

Alla rappresentazione di una commedia nuova a 
Milano, alcuni critici parlavano dell’autore come di un 
uomo molto geniale. Onorato, presente, concluse: «Il 
genio immaginario ».
'fe Ad un autore non più giovane hanno fischiato una 
commedia. Costui se ne è molto addolorato, e incontrando 
Anton Giulio Bragaglia e venuto il discorso su quell’in
successo, il vecchio autore dice:

— Hai «visto» il pubblico? Hai «visto» la critica? 
Non hanno nessuna pietà per i miei capelli bianchi!

— E tu falli tingere!
Proprietà letteraria e artistica risanata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del (Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdoeco, 2 - Torino •— Ernesto Bcialpl, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche 9t non pubblicati, non si restituiscono.

S C IE N T IF IC O  M E D IC A M E N T O  

P E R  L A  C ER A D E I C A P E L L I

Richiedetela contro vaglia (o spedi
zione in assegno Lire 2 — in più):

I S T I T U T O

S C I E N T I F I C O

M O D E R N O
(Rep. C)

M I L A N O
Corso Italia, 46 - Telef. 37-178 

SI SPEDISCE GRATIS A RICHIESTA OPUSCOLO ILLUSTRATIVO



I l  p o e t a  c a l z e t t a i o  F r a n c e s c h i ,  c r e a t o r e  d e l l e  

" M i l l e  a g h i , ,  i n  u n a  s c e n a  d i  r i v i s t a ............

Una b conci della nuova 'liutila della Compagnia Telila è dedicala 
con molto ga’iSo e con gitilo, al poeta calzettaio Tìcinccbclii. 
Jualto'ie (piangi (guadagni, gai ìipìodotto, (a una paiodia abbai 
indovinata del poeta, cìeatoìe delle " lìiille aghi ”, ìibcuotendo 

beìalmeiite molto buccebbo di puSSlico.

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI non hanno soltanto il pregio della perfetta tecnica, sono « prodotto di qualità », creazioni originali, una pregevole opera d’arte, destinata ad accreditare all’estero l’estetica ed il 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 consegnate in un artistico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.

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

9 MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza;
il paio L. 65. - (Due punti per ogni r>

9 MILLE AGHI VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicojJfsottile e luminosa, ciprigna al tatto cor^ ala di farfalla, giudicate le più belle del mondo Due pesi - Mattinata: indicate per passeggio Pomeriggio: lievi come il respiro 
il paio L. 80. - (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 state definite « Le calze dei punti »; 
il paio L. 80 - (Due punti per ogni paio)

® MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. Esclusivamente nei 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)

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera di ordinazione oltre l’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 comprovare 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 consegnare all’incaricato la loro carta individuale, dalla quale all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE « MILLE AG Hi » - Inviando al mastre calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli ne 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.

SPECIALE CONFEZIONE «TRITTICO»
G-eniale 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.

9 MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)
Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane; 
il trittico L. 95. - (Tre punti per ogni trittico)

9 MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe; 
il trittico L. 120. - (Trepunti per ogni trittico)
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AGENTI CONCESSIONARI
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