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COLLEZIONE TEATRALE
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EUGENIO 0' NElit,. IN UNA CARICATURA DI CAV

IN QUESTO FASCICOLO
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L  O R I Z Z O N T E
a,3 atti e 6 quadri di EUGENIO; Q’ NEI LL



TUBO L. 6.50 E L. 10.00 
TUBETTO PER BORSETTA 3,60. 
VASETTO LUSSO ., 20,0.0'

C R E M A  e C O L C R E M A

Prima di incipriarsi tutte le belle signore, col lieve mas
saggio fatto con la punta delle dita, 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 O C .  A N . I T .  C O T Y  M I L A N O





s i  p a r l a  d i  c a lz e ,  l a  m a g g io r e  e s p r e s 

s io n e  d i  r a f f i n a t e z z a  è  d a t a  d a  q u e l le  

c r e a t e  d a l  M a s t r o  c a l z e t t a io  F r a n c e s c h i

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI non hanno soltanto 11 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 tìl 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.

9 MILLE AGHI ALCIONEIspirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, ooruferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza; il paio L. 65. - (Due punti per ogni paio)
9 MILLE AGHI VINCIANAFior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile e luminosa, ciprigna al tatto come 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 idi seta compensato; per la loro durata e per la difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le cadze idei punti »; il paio L. 80. - (Due punti per ogni paio)
9 MILLE AGHI ALTA MODATenuissime: 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)

SPECIALE CONFEZIONE « TRITTICO »Geniale trovata di Franceschi per l’economia dei punti. Le calze « TRITTICO » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.
9 MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane; il trittico L. 95. - (Tre punti per ogni trittico)
•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)Guaina senza peso, invisibile sulle gambe; il trittico L. 120. - (Tre punti per ogni trittico)

U n ico  neg oz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n zo n i 16

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto ii 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 verrano staccati i punti occorrenti. 
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al mastro calzettaio 
Franceschi, la distinta delle calze che si desiderano regalare, accompagnata dal relativo importo, egli ne effettuerà la spedizione in tutto 
il Regno, direttamente ai 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 C0RRI5P0NDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.
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Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso 
GL VI. EMME al nutrimento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia Io stato della vostra pelle con VELVERIS 
fa giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno.

I

 V E L V E R I S
i VE LO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE tA PELLE



U N ’ A R T E  N U O V A  P E R  U N A  N U O V A  A R T E

V A N N A  ha affrontato e ri
solto il problema dell’abbiglia
mento moderno delle nostre 
attrici cinematografiche

V A N N A  realizza nel cinema 
italiano una moda italiana e 
moderna

V A N N A  adegua con felice 
ispirazione la moda delle nostre 
attrici alle loro creazioni arti
stiche

V A N N A  crea il modello 
per ogni attrice in ogni sua 
interpretazione

V A N N A  ha risolto il quesito:

L'attrice cinematografica ambientata

Per ogni interprete
un modello personale

Per ogni ruolo
un modello appropriato

MILANO CORSO VENEZIA 8 TEL. 72 270



IN D U STR IE  NAZIONALI 
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DUE FILM ALTAMENTE DRAMMA
TICI ED UMANI........
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R e g ìa : N IC O L A  M A N Z A R I con la collaborazione tecnica di F. NERONI

Prod.: I. N. A. C. serie CERVINIA Distr.: REX
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L E  S A C R E  R A P P R E S E H T A Z I O N I  I T A L I A N E

N E I  S E C O L I  X I I I  X I V  X V
A CURA DI MARIO BONFANTIN1

Dramma Sacro Italiano, dalle sue origini, in pieno 
XIII secolo, alla fine del ’400 ed al primo ’500 
nelle sue forme e nelle sue manifestazioni più dif
ferenti. Tutti i testi, safvo due soli, sono dati in
tegralmente, e appaiono qui per la prima volta i l
lustrati ed esaminati non più soltanto dal punto 
di vista della erudizione, mà in ragione del loro 
valore estetico e di documento umano. La mag
gior parte di essi sono oggi introvabili sul mer
cato librario.

Volume di 864 pagine con 112 tavole fuori testo 
rilegato in pièna tela e oro con astuccio L. 75.--.

La Sacra Rappresentazione non è forse un grande 
“ inedito’’ della nostra letteratura? Da un secolo 
il dramma sacro italiano è oggetto delle cure de
gli studiosi ma poco o nulla ne è giunto finora al 
pubblico che legge per interesse poetico e umano: 
VAbramo e Isacco di Feo Beicari, una riesuma
zione di Santa Uliva, la famosa lauda drammatica 
della passione di Jacopone....
Troppo poco davvero per una fioritura di opere 
che per lo spazio di più di tre secoli hanno rifles
so ed alimentato gli ideali ed i gusti di un popolo. 
Di qui si giustifica la nostra impresa: di dare al
fine una scelta, larga , e comprensiva di tutto il



T U T T I  I  R O M A N Z I  E  T U T T E  L E  N O V E L L E  D I

D  ’  A  N  N U N  Z I Q

I N  * O L I  £  V O L U M I

Volume primo • Contiene:

I  R O M A N Z I  D E L L A  R O S A
e cioè: IL PIACERE • L'INNOCENTE Igk

TRIONFO DELLA MORTE m
Volume della Collezione «I Classici Moderni», 1||
di pag. 1052, con un autografo inedito del I
TRIONFO DELLA MORTE, rilegato in tela, 
con sopracoperta a colori .......... L. 60 —

P R O t f , £  R O M A N Z I

Volume secondo - Contiene:

R O M A N Z I  E N O V E L L E
e cioè : TERRA VERGINE - LE NOVELLE DELLA A  
PESCARA - GIOVANNI EPISCOPO - LE VERGINI f l  
DELLE ROCCE - IL FUOCO - FORSE CHE Si %
FORSE CHE NO • LA LEDA SENZA CIGNO 1
Volume della Collezione « I Classici Moderni», ' 
di pag. 1366, con un autografo inedito del 
FUOCO, rilegato In tela, con sopracoperta 

^acolori ...............................  L. 100 —
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C O P E R T I N A
★

E U G E N I O  
O ’ N E I E E

{Disegno di Cav)

E’ il più originale e geniale fra gli autori drammatici contemporanei. Tra coloro che per il valore delle loro opere sono riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, senza distinzione di frontiere, Eugene Gladstone O’ Neil è « un genio trionfatore del teatro»: definizione ormai adottata universalmente dai suoi critici e dai biografi.Di famiglia irlandese, ed irlandese per temperamento, Eugenio O’ Neill (il se
condo nome « Gladstone » lo ha tolto dalla sua firma) è nato casualmente in America, a Nuova York, il 16 ottobre 1888. Ma Curt Riess,. il biografo della sua « vita prodigiosa », dice che prima del premio Nobel, cioè nel 1936, era un autore « odiato e disprezzato » perchè irlandese, e solo dopo il premio di 45.000 dollari (le cifre in America incutono molto rispetto ed anche soggezione) gli americani ammisero che il premio Nobel è il migliore autore drammatico del mondo, « ma — aggiunge Riess — il nostro uomo non è popolare perchè irlandese incorreggibile ».« O’ Neill non può essere classificato: egli non è nè decadente, nè simbolista, nè nietzchiano; non fa capo nè a un verismo repugnante, nè a un idealismo che cammina sui trampoli, nè a un misticismo evanescente, nè a uno psicologismo da vertigine ed asfissia. Non ha nulla in comune con la scuola degli ” espressionisti ” venuta su dopo la guerra e il cui contrassegno è la violenza e la nevrosi; non ha alcun punto di contatto con la maniera naturalistica, a base di intrighi da salotto, nè col realismo tetro e pessimistico, dal riso acre e dalla satira amara, piena di sinistri presagi, instaurato in Russia. O’ Neill è semplicemente un artista, che ha fede nella vita e nella poesia che abbella sotto tutte le forme, in cima alle quali sta il senso d’universale cameratismo umano nel pericolo e nel dolore; e la sua è un’arte sintetica, idealistica e realistica insieme.«Ma la sua impronta più personale sta nella scelta dei temi, che rivelano l’antesignano e il ribelle, che sono, cioè, tanto alti e degni quanto estranei alle comuni sorgenti d’ispirazione; sta nella drammatica intensità con cui li tratta e nel tragico ” pathos ” di cui anima i conflitti di carattere, di idee, di forze psicologiche ».

HANNO COEEAB ORATO A QUESTO FASCICOLO:
E U G E N I O  O *  N E I L L
con la co miniceli a in tre atti e sci quadri

O L T R E  L ’ O R I Z Z O N T E
Versione ita l ia n a  d i ALESSANDRA SCALERÒ

J  U  L  E  S  R E N A R Dcon  la  c o m m e d ia  in  un  a t to

R O S S O  M A L P E L O  ( P o l i  d e  ( a r s i t e )
T raduz ione  d i GIOV. M ARCELLUVI

ACHILLE FIOCCO: L’ALTRA FACCIA DI O’ NEILL *  GIGI 
MICHELOTTI: PALCOSCENICO : CODA AL CENSIMENTO
DELLE ATTITUDINI *  ENRICO FULCHIGNONI: NUOVA 
CATTEDRA DI TEATRO *  ALFREDO MEZIO : STENDHAL 
AUTORE DRAMMATICO? *  RICCARDO ARAGNO : LA 
LEGGENDA DELLA CITTA *  COMMEDIE NUOVE E RIPRESE 
*  CRONACHE FOTOGRAFICHE A CRONACHE DI IERI * 
RURRICUE VARIE *  RIHLIOTECA *  TERMOCAUTERIO

NUOVA CATTEDRA DI TEATRO
La istituzione di una cattedra di compo

sizione drammatica presso la R. Accademia 
d’arte drammatica di Roma segna una data 
importante nel progresso dei nostri studi 
teatrali. Il trapasso, cioè, da un periodo di 
plurisecolare empirismo a una fase più con
sapevole e raccolta di ricerca. Attraverso 
fa indicazione fornita da quella cattedra è 
chiaro intravedere il tramonto di tutta una 
teorica basata sui presupposti idealistici 
della « gratuità » compositiva delle arti, 
che va sostituita dalle ragioni sempre più 
convincenti di una «tecnica».

Dalla poetica d’Aristotele al classicismo 
di Kurt Langenbeck, tutta la storia del 
teatro è disseminata nei secoli di regole 
drammaturgiche. I periodi e le civiltà che 
ebbero colorito più nettamente razionali
stico arrivarono a determinare questi prin
cipi! in formulazioni precise: così la Grecia 
dell'epoca aurea, così la Francia di Cor- 
neille, di Raoine, di Voltaire, di Diderot; 
la Germania del primo Ottocento, o i nostri 
Gozzi e Goldoni.

Ma anche nelle epoche in cui più le ra
gioni dell’arte parvero svincolarsi dai ca
noni prefissati, e più venne invocato il 
principio della libertà, per opera dei più 
insigni teorici del teatro nuove regole ven
nero proposte, non soltanto come libera 
manifestazione individuale, ma addirittura 
come moduli ultimi, come scoperte univet- 
sali. Valga per tutti l’intenzione didattica 
di Wagner per il teatro musicale.

Le domande essenziali che vanno poste 
in una simile disciplina possono riassumersi 
così :

Che cosa è drammatico?
Quali sono le situazioni drammatiche?
Quali sono le regole drammatiche’
Quale è la tecnica del dramma?
Come è facile intuire, molti di questi 

quesiti si intrecciano, anzi coincidono, con 
la storia stessa del teatro. Ma da molti 
altri è possibile trarre illazioni che sfug
gono alla pura critica estetica, o a un 
catalogo cronologico delle opere.

Rientrano in esame alcune scienze come 
la psicologia, le quali sono ora liberate 
dalla ridicola iperbole cui molti decennil di 
malcauta esperienza positivista avevano su
scitato dagli studiosi della opposta scuola 
un ostracismo tanto reciso quanto ingiusto.

In certo senso questo ritorno alle ragioni 
«tecniche» della composizione drammatica 
lungi dal rivelarsi un inaridimento degli 
studii potrà invece esprimere proprio un 
ripiegarsi a motivi di ricerca più umana 
e sincera. Le « situazioni » non esprimono 
altro che la traduzione plastica ed obiet
tiva d’un certo modo di concepire la realtà, 
in antitesi ad una realtà nemica che su
scita il conflitto.

Così questi studii apriranno impensati 
spiragli nella storia della cultura e po
tranno chiarire in modo indiretto, attra
verso la ricca e palpitane umanità del 
teatro, molte diverse opposizioni dell’uomo 
al suo destino, nelle quali i secoli hanno 
inciso la loro varia impronta.

ENRICO FULCHIGNONI

m  M u f f i i



L ' A L T R A  F A C C I A  D I  0 *  N E I L L
"je Quando Ibsen e Maeterlinck furono 
scontati, quando Verga e Toistoi ebbero ri
condotto l’uomo alle sue origini elemen
tari e religiose, quando il pastore Aligi eb
be finito di estasiarsi e la vergine cìau- 
delliana si spense nel suo bel manto az
zurro e oro, quando il mesto corteo delle 
” sorelle „ di Cecov ricacciò in gola per 
l’ultima volta l’ultimo singhiozzo sull'alba 
inutilmente attesa, e Bernard Shaw at
tinse mal suo grado una cuspide di misti
cismo, e Luigi Pirandello tacque, lasciando 
al mondo un bisogno di fede e di giustifi
cazione, quando, scomparsi i suoi poeti 
drammatici, si guardò intorno per sentirsi 
feconda, la vecchia Europa scoprì 0' Neili.

Chi era 0' Neili? A quale razza appar
teneva? Che messaggio recavano i suoi 
drammi? Pubblico e critici si buttarono an
siosamente addosso al nuovo arrivato, ne 
frugarono i documenti, ne bevvero avida
mente segreti e sfoghi, il teatro e la vita. 
Lo precedeva una grossa fama; si faceva 
per lui il nome di Whitman, lo si collegava 
a Synge, si parlava di Shakespeare, e in
tanto lo rappresentavano, gli conferivano 
il ” premio Nobel ”, Era naturale che tanto 
fervore suscitasse qualche diffidenza, ma le 
riserve non facevano che aumentare l’in
teresse, la realtà del fenomeno s’imponeva 
a tutti.

Ascoltammo anche noi. Giunsero primi i 
” drammi marini ”, « L’Imperatore Jones »; 
poi fu la volta di « Anna Christie », di 
« Oltre l'orizzonte », poi venne « Il lutto 
si addice ad Elettra»; infine, nellà corrente 
stagione, « Fermenti » (che sappiamo « Il 
Dramma» pubblicherà presto), una com
media che ha incantato e rivelato un 
nuovo 0’ Neili. E anche da noi, alle esal
tazioni dei prefatori risposero o seguirono 
le obiezioni degli studiosi, le interpretazioni 
circospette degli esegeti più vigili, da Hen
ry Furst su « Scenario » del 1933, a Ca
millo Pellizzi in un capitolo sul suo « Tea
tro inglese», a Silvio d’Amico nel quarto 
volume della sua bella « Storia del teatro 
drammatico»; ultimo in ordine di tempo, 
Ermanno Contini su questa stessa rivista, 
in occasione della pubblicazione in fascicolo 
del « Lutto si addice ad Elettra », e sulla 
« Rivista italiana del dramma » del mag
gio ’41. A parte le divergenze su dettagli, 
una nota fondamentale accomuna tutti gli 
esegeti, ed è il distacco, la perplessità, il 
senso di repulsione che traspare dalla loro 
analisi, per quanto ecletticamente compren
siva, culturalmente incline o piena di cri
tica simpatia. Pure indicando, e a ragione, 
la scena di Yank e Driscoll di « In viaggio 
per Carditi » tra le più belle cose del tea
tro moderno, il più entusiasta di essi, il 
Pellizzi, non si nasconde lo sforzo che l'eu
ropeo deve compiere per accettare l’arte 
o’ neilliana; e ben può adombrare un giu
dizio totale, almeno sino ai « Fermenti », 
(a riluttanza del Contini a riconoscere nel 
«Lutto» il messaggio di un poeta: spie
tatezza, egli dice, mancanza d'amore, di 
umanità. Ma di dove discende tanta ari
dezza, dove la tara ideologica e sentimen
tale diviene insufficienza espressiva, tara 
artistica? E si può dire questo di tutta 
l’opera o c’è un punto, un foco, uno spi
raglio dal quale si diparte un raggio mite,

una più calda speranza dell'uman seme? 
Vedremo subito.

IH
"Triste fu scorgere gli uomini felici; e 

non uno degli uomini che amavo era là...".
Questo verso di Yeats potrebbe valer 

bene anche per l’opera di 0’ Neili; opera di 
carattere espressionista, tultta poggiata co- 
m’è sul bisogno di dar quiete plastica al- 
l’incubo, al nemico che si annida dentro 
di noi, al sedimento malefico e corrosivo 
del subconscio; opera in gran parte auto- 
biografica (e quando non lo è dichiarata- 
mente, è confessione guardinga, in terza 
persona), proiezione lirica, meglio che 
drammatica, della vita nomade e affannosa 
dello scrittore, tra un bicchiere di birra e 
una vecchia quinta di teaitro, un bioccolo 
di lana mal cardata, e un listino di mac
chine da cucire, un notiziario per il gior
nale, il divorzio dalla donna che gli aveva 
dato un bimbo, i versi e la tisi polmo
nare... C’è di che far felice un poeta ma
ledetto o un apostolo in ritardo del roman
ticismo. Ed è certo che tutta intrisa di 
spiriti romantici è la sua opera di teatro, 
di un romanticismo filtrato attraverso Ib- 
sen e Baudelaire (Whitman, così sano, 
solare, non c’entra), scenicamente scaltrito 
da Maeterlinck, che senza la sua vita av
venturosa non sarebbe forse mai esistita 
0 quanto meno non avrebbe preso l'avvio. 
Tuttavia sarebbe ingiusto ridurre tutto ad 
autobiografia. C’è sempre nei drammi di 
0' Neili, anche nei meno riusciti, qualche 
cosa che li trascende. II mare, con la sua 
impassibilità di immane mostro ancestrale, 
la foresta con le sue mille ombre e gli 
agguati di spettro ossuto e tentacolare, 
la razza, con i suoi torbidi richiami e le 
sue maledizioni indefettibili, ecco i veri 
personaggi di 0’ Neili: sono essi a plasma
re le creature o' neilliane, sono essi a sug
gestionarle, a sospingerle in una sorta di 
sonnambolismo veggente, di lucida ipnosi. 
E’ il loro un mondo assolutamente eccezio
nale; si direbbe eroico, se fosse sostenuto 
da una chiara coscienza. Ciò che invece 
difetta a questi uomini è la determinazione 
libera e solenne delia coscienza, la piena 
e autonoma consapevolezza dei loro atti. 
Tragedia: ma per aversi il profondo rin
tocco, il tempestoso sconvolgimento gra
vido di palingenesi, di titanici echi ammo
nitori proprio di questo genere, occorre 
una frattura da saldare, un mandato au
gusto da assolvere, un'idea di giustizia da 
far trionfare, un destino enorme da com
battere e vincere, con la realtà del pro
prio impegno, anche soccombendo. Ma do- 
v'è qui la giustizia? Dov'è qui l'umanità 
da esaltare, dov’è qui la volontà? Fata
lismo. Ma di che fatalismo si tratta? Non 
combacerà troppo con la cartella clinica e 
la miseria fisica, costituzionale? Chi com
batte qui? Nessuno, a rifletterci. Ed è 
questa anche la ragione per cui non si 
può parlare a rigore di bene o di male, 
nei confronti dei nodi e delle creature 
o’ neilliani. Nell’opera di 0' Neili non c’è 
che male; e nemmeno questo, perchè man
ca il termine di paragone, perchè sop
pressa la coscienza il secondo termine, il 
bene, è abolito: perciò, risuona a vuoto 
anche la maledizione che vorrebbe esser 
tremenda di Lavinia. ” Ci vorrebbe un in-

ferno anche per i buoni ”, perchè è come 
un malato che dicesse: ” Dovrebbero tutti 
soffrire la mia stessa angoscia, dovreb
bero avere tutti la mia stessa infermità ’’. 
In mancanza di una autentica fatalità, una 
tale fisiologica predestinazione è scenica
mente tradotta in simboli materiali, rit
mata da cadenze estrinseche (l’urlo d'una 
sirena, il tam-tam dei negri), nel miglior 
caso generata da moventi bruti (il com
plesso freudiano). Una visione cosiffatta 
inibisce, anche, allo scrittore il canto spie
gato, la calda, doviziosa, bellezza formale, 
all’ambizione architettonica non può ri
spondere la carità dell’espressione. Ciò si 
nota soprattutto nei drammi marini, nel- 
l’« Imperatore Jones », nell’« Interludio », 
nel « Lutto di addice ad Elettra ».

Ma l’opera di 0’ Neili ha un’altra faccia, 
c’è tutta una interiore, solidale mitezza 
che concorre a tessere altrove i fili di una 
più gaudiosa esistenza, che in « Fermenti » 
attinge la sua piena armonia, ma spicca 
il volo da « Oltre l’orizzonte ».

« Oltre l’orizzonte » contiene tutti gli 
elementi germinatori dell’ispirazione di 
0’ Neili: il poeta, contadino fallito e so
gnatore inappagato di un mondo lontano, 
di un segreto che monta al di là dell’oriz
zonte; il contadino-nato, onesto ed entu
siasta, spinto dallo scrupolo a tradire la 
sua vera missione, a farsi affarista e ve
leggiare per le città commerciali, perden
dovi il suo tempo; Ruth, la donna inquieta, 
amata dall’uno e dall’altro dei due fratelli, 
che datasi in moglie al primo, se ne pente 
e solo brama la fine della sua dura ca
tena. Difficilmente capita di veder confes
sarsi tanto candidamente sulla scena un 
autore nella sua parte più gelosa.

Roberto Mayo è il poeta; Andrea, suo 
fratello, è il contadino; Ruth Atkins è la 
donna prediletta da entrambi. E ad essi 
volta a volta ella cede: al sognatore ma
laticcio, dapprima, dal quale ha una figlia 
presto morta e del quale presto si annoia; 
ai giovanotto rude, sano e operoso, di poi, 
quando il sognatore le si rivela per quello 
che è, un sognatore e un inetto, ed ella 
chiede all’uomo il suo vero sigillo di pa
drona della terra e madre felice. Cosi si 
compie la parabola: Roberto muore, affi
dando Ruth e i campi ad Andrea. Forse, 
tanto patire da parte di tutti è valso a 
ricondurre l’accordo in un mondo turbato.

Ciò che qui suona *in m'odo schietto è 
l’unione dei due fratelli, la lealtà reciproca, 
ti rispetto della felicità l’uno dell’altro, il 
timore quasi religioso, certamente gentile, 
di attraversarla, la capacità del forte di 
rinunciare in favore del debole, del debole 
di accettare virilmente la sconfitta e con
segnare il pegno nelle mani del forte, men
tre è di entrambi il riconoscersi strumenti 
delio stesso disegno, l’aiutarsi a tracciarlo, 
redimendo e placando nell'intesa affettuosa 
il dolore comune. Bontà. Le scene dei due 
fratelli hanno tutte un’onda e un sottinteso 
felice.

Dove ritroveremo questi accenti? Dove 
l’O’ Neili, tralasciando le grandi ambizioni, 
ha descritto un più lieve arco, un molte
plice giuoco, un grandinare, un gemere di 
primavera, dove ha vestito di sorriso ia 
realtà quotidiana? Già s'è accennato: in 
« Fermenti », di che ci appaghi il ri
chiamo. A ch ille  Fiocco



Dopo la pubblicazione de «Il lutto si addice ad Elettra» nel fasci- 
I colo doppio del settembre scorso, l’illustre autore volle farci dono di 

questa sua fotografia, con lusinghieri apprezzamenti di simpatia per i 
nostri lettori. Siamo lieti di pubblicarla ora che presentiamo un’altra 
delle sue opere e di far parte ai nostri amici della cordialità di O’ Neill.
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L’azione ha luogo ai nostri giorni, in una fattoria nella campagna americana, non lontana dal mare.
« Destra » e « sinistra », nelle didascalie, si riferiscono allo s-pettatore.

© P A R R Ò  P R I M O
Un paesaggio campestre con un tratto di 

strada maestra, che attraversa la scena da sini
stra a destra e, serpeggiando, si perde in lon
tananza verso l ’orizzonte, come un pallido na
stro, fra basse collinette ondulate. I  campi, arati 
di fresco, sono nettamente deliminati da muric
cioli di pietre e steccati; ciò dà al terreno Vap
parenza d’uno scacchiere.

A ll’avanscena, la strada maestra taglia fuori 
un pezzo triangolare d’un campo. Sulla terra 
nerastra spicca la segala seminata in autunno, 
d’un tenero verde. I l  campo è separato dalla 
strada da un basso muricciolo disuguale di pie
tre. Sul ciglio opposto della strada, una sponda 
erbosa declina gradatamente sino a un fosso. 
Nel centro, all’incirca, un vecchio melo nodoso, 
dai cui germogli già spuntano le foglioline nuo
ve, si staglia con un nero intrico di rami contro 
i l  pallor della lontananza. Da sinistra a destra, 
uno steccato segue la cima della sponda, pas
sando sotto i l  melo.

I l  silenzioso crepuscolo d’un giorno di mag

gio scende sulle campagne. Un fioco baglior 
d’oro orla tuttora le colline alVorizzonte; in 
cielo, le ultime rosse nubi del tramonto vanno 
a poco a poco impallidendo.

{A ll’aprirsi del sipario, Roberto Mayo è seduto 
sullo steccato. E’ un giovane alto e snello di 
23 anni. Vespressione della fronte spaziosa, dei 
grandi occhi neri indica una natura poetica. Ha 
tratti delicati, civili, con un accenno di debo
lezza nella bocca e nel mento. Veste pantaloni 
di velluto a righe, stivali dal gambale allacciato, 
e una camicia di flanella turchina con una cra
vatta di color vivo. Legge in un libro, alla poca 
luce del tramonto. Lo chiude, tenendovi un dito 
a segno, e si volge all’orizzonte, a guardar verso 
campi e colline. Muove le labbra, come se reci
tasse dei versi per se.

Dalla destra, sulla strada maestra, giunge suo 
fratello Andrea, di ritorno dal lavoro nei campi. 
Ha 27 anni, ed è l ’esatta antitesi di Roberto: 
robusto, abbronzato dal sole, bello in un certo 
suo modo virile e un po’ rozzo. E’ un figlio 
della terra; di un’intelligenza piuttosto astuta, 
non ha nulla in  sè cTintellettuale. Veste larghi 
pantaloni di tela, scarpe basse di cuoio, e una 
camicia di flanella grigia aperta al collo. In 
testa ha un cappello di feltro molle, sporco di 
terra. Si ferma a parlare a Roberto, appoggian
dosi alla zappa che ha in mano).

Andrea (vedendo che Roberto non si è ac
corto di lui, forte) — Ehi là! (Roberto trasali
sce e si volta; alla vista del fratello, sorride) 
Cristo, eccoti di nuovo lì, a sognare a occhi aper
ti! E t i sei anche portato dietro uno di quei
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vecchi libracci. Vuoi rovinarti gli occhi, a leg
gere con questa luce?

Roberto (con un’aria un po’ impacciata, guar
da i l  libro che ha in mano). — Non leggevo mi
ca... non leggevo più, Andrea.

Andrea — Ora no, ma prima sì. Diavolo, 
quand’è che metterai giudizio? (Con un salto 
attraversa i l  fosso, e va a sedersi sullo steccato 
accanto al fratello). Che roba è, stavolta: poesia 
scommetto? (Tende la mano per prendere i l  
libro) Fammi vedere...

Roberto {glie lo porge, un po’ riluttante) — 
Sì, poesia. Stai attento a non insudiciarlo.

Andrea {dà un occhiata alle sue mani) — Ma 
questo non è sudiciume, è 'buona terra pulita! 
Volevo soltanto vedere... {Sfoglia i l  volume).

Roberto {ironico) — Stai attento a non ro
vinarti gli occhi, Andrea.

Andrea — Uhh! Se legger questa roba fosse 
l ’unico modo per diventar cieco, ci vedrei fino 
alla fine dei miei giorni. {Segue con gli occhi 
qualche riga, poi prorompe in un esclamazione 
di deciso dissenso) Uhh! {Con un sorriso provo
cante al fratello, legge forte, con un tono di 
cantilena) a Ho amato i  venti e la luce e i l  
gran mare fulgido. Ma non quanto ho amato e 
amo te, oh notte santa, oh notte sacra... ». {Ren
dendo i l  libro al fratello) Toh! Piglialo e vai 
a sotterrarlo! Preferisco un buon giornale illu 
strato.

Roberto {un po’ irritato) — I l  « Corriere dei 
campi » ?

Andrea — Certo; qualcosa dove ci sia un po’ 
di buon senso. E’ stato dopo quell’anno al col
legio, che hai cominciato a cacciarti in testa 
queste Istorie. Per conto mio, son ben contento 
d’aver lasciato la Scuola Superiore; chissà, for
se avrei finito per ammattire anch’io... {Pic
chiando affettuosamente sulla spalla a Roberto) 
Non in i ci vedevo proprio, a legger poesie e ad 
arare nello stesso tempo; scommetto che mi 
sarebbero scappate (le bestie!

Roberto {ridendo) — E così, io non mi ci 
vedo ad arare. E farei anche peggio.

Andrea {grave) — Ha avuto ragione i l  babbo, 
a non voler che tu t i occupassi della campa
gna, con la poca salute che avevi... Stoffa da 
contadino non lo eri di certo, se poi ti avrebbe 
proprio fatto male alla salute, è un altro paio 
di maniche... {Premuroso) A proposito, come 
t i senti, ora? E’ un pezzo che non ci penso più, 
a te. Cosa vuoi, sarà per via del lavoro, ma è 
un po’ di tempo che non arrivo più a scambiar 
quattro parole con te. Però, mi sembri sano 
come un pesce.

Roberto — Oh, mi sento bene; non mi son 
mai sentito così bene.

Andrea — Renone! Te lo sei meritato. Di 
malanni ne hai avuti, da ragazzo, quanto ba
sta per tutto i l  resto della tua vita.

Roberto — Un torello robusto come te che 
gei la salute in persona non può certo capire 
tutto quel che ho passato, anche se hai potuto 
vederlo. Ricordi, eh: un giorno in piedi, e l ’al
tro a letto, e sempre male in gambe, e non po
ter mai frequentare la scuola per un anno di 
fila e dover rimanere indietro ai compagni... E 
dover rinunciare alla vita all’aria aperta! Era 
un inferno. In questi ultim i anni, in cui sono 
stato relativamente bene, m’è parso di vivere 
davvero in paradiso.

Andrea — Lo so; t i capisco. (Dopo una pau
sa) Avresti dovuto tornare al collegio, l ’autun
no scorso; so che lo desideravi tanto. Tu eri 
nato per gli studi, allo stesso modo che non ci 
ero nato io.

Roberto — Lo sai perchè non sono ritornato 
a scuola. L’idea non andava troppo a genio al 
babbo, anche se non lo diceva chiaro e tondo; 
sapevo che aveva bisogno di risparmiare, per le 
migliorie che voleva fare qui alla fattoria. E in 
fin dei conti, in quell’anno posso dire d’aver im
parato tutto quel che mi stava a cuore, più o 
meno. Non devi mica credere che io voglia di
ventare un sapientone, soltanto perchè mi vedi 
sempre attorno ai libri. Vedi, quel che voglio è 
muovermi, muovermi e non mettere radici, nè 
qui nè altrove.

Andrea — Ebbene, quel viaggio pel quale parti 
domani t i darà modo di muoverti fin che ne hai 
voglia. {A quell’allusione, un silenzio cade tra i 
due fratelli. Dopo una pausa, Andrea riprende il 
discorso, con un maldestro tentativo di apparir 
disinvolto) Dice lo zio che starete via per tre 
anni.

Roberto — Press’a poco, mi figuro.
Andrea {scuro) — Tre anni, sono molti...
Roberto — Non troppi, se ci pensi bene... Lo 

sai che la « Sunda » toccherà prima Yokohama, 
girando intorno al Capo Horn, e per un veliero, 
è un bel viaggio; e se poi toccheremo anche tutti 
gli altri porti che dice lo zio Dick: in India, in 
Australia, e nell’Africa del Sud e nell’America 
del Sud... ce ne vorrà del tempo.

Andrea —- Per me, puoi vederne fin che ti 
pare, di paesi forestieri... Una gita al porto una 
volta ogni tanto, e magari un paio di viaggetti 
all’anno fino a Nuova York, e per conto mio, di 
viaggiare ne ho abbastanza. {Guarda lungo la 
strada maestra, verso destra) Ecco là i l babbo... 
{Si ode i l  rumore d’una coppia di cavalli sulla
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strada, e una voce d’uomo che l i  incita. Subito 
dopo entra Giacomo Mayo, traendosi dietro i 
due stanchi cavalli, staccati dalVaratro. Egli è 
i l  ritratto del figlio Andrea; un Andrea d i ses- 
santacinque anni, con una breve barba bianca 
quadrata. Veste press’a poco come i l  figlio).

Giacomo (ferma i cavalli alla vista dei figli) — 
Ihh... là! Ehi, figlioli! Che cosa ve ne state ap
pollaiati lì  come due galline?

Roberto (ridendo) —• Oh, si discorreva un po
co, babbo.

Andrea (con un cenno d’intesa) — Roberto mi 
stava persuadendo a legger poesie. Trova che la 
mia istruzione è stata trascurata.

Giacomo (ridendo, furbesco) — Ah, questa è 
buona! Vai nella stalla a cantarla alle bestie, la 
sera, per farle addormentare! Che cosa ci hai lì, 
un altro libro? Signore Iddio, Roberto, credevo 
l i  avessi letti ormai tutti, i lib ri che ci sono al 
mondo; ed eccoti che te ne vedo in  mano un 
altro !

Roberto (con un sorriso) ■—• Qualcuno ce n’è 
rimasto ancora...

Andrea — Sta imparando a memoria una poe
sia sul « mare fulgido », per recitarla domani 
quando s’imbarcherà.

Giacomo (in tono di lieve rimprovero) — Ne 
avrà del tempo per pensare al mare, in questi 
anni che verranno. Non c’è bisogno che ci pensi 
ora.

Roberto (con dolcezza) —• Non ci pensavo mi
ca; Andrea scherza.

Giacomo (mutando bruscamente discorso, ad 
Andrea) ■— D i’ un po’, Andrea, come va la terra, 
lassù in cima alla collina?

Andrea (con entusiasmo) —- Una bellezza, per 
dire che è ancora presto. Avremo un bel raccolto 
d’avena, a quanto pare.

Giacomo — I l  campo vecchio l ’ho arato quasi 
tutto, domani per mezzogiorno l ’avrò finito; e 
allora, tu potrai cominciare a passarci l ’erpice. 
(Ai cavalli, che diventano irrequieti) Ihh-là! 
Calma, che presto avrete la vostra cena. (Vol
gendosi di nuovo ad Andrea) Ingomma, pare che 
avremo una buona annata, se i l  tempo non ci 
farà cattivi scherzi. E sì che bisogna sudare, per 
cavar qualcosa dalla terra!

Andrea (con un sorriso di soddisfazione) ■— 
Per conto mio, rimorsi non ne ho. La mia parte 
l ’ho sempre fatta, e anche qualcosa di più.

Giacomo — Questo si chiama parlare, figlio 
mio. I l  lavoro non ha mai fatto danno a nes
suno; almeno, non i l  lavoro all’aria aperta. (Ro
berto si è sforzato di fingere un certo interesse 
nella conversazione dei due, ma non riesce a na
scondere la sua noia. Andrea se ne accorge).

Andrea —- Già, ma i l  lavoro di noi contadini 
non è poetico, vero, Roberto? (Roberto sorride, 
ma non risponde).

Giacomo (grave) — C’è più soddisfazione nella 
terra, che non in tutti i  lib ri del mondo; e Ro
berto finirà per capirlo, o tosto o tardi. (Una 
piccola fiamma di malizia gli brilla nelF occhio) 
Quando sarà cresciuto e avrà messo giudizio.

Roberto (tra serio e scherzoso) — Io non cre
scerò mai : almeno, spero di poterne fare a meno.

Giacomo — E’ quel che si vedrà, col tempo. 
Beh, io m’incammino verso casa. Non vi fermate 
troppo a chiacchierare, ragazzi. (Con un cenno 
ad Andrea) Tu specialmente, Andrea. Ruth e sua 
madre vengono a cena da noi, e sarà meglio che 
tu corra a lavarti e a metterti l ’abito buono. 
(Ride. I l  volto di Roberto si contrae in una smor
fia dolorosa, che egli trasforma tuttavia in un 
sorriso. Andrea appare confuso e dà un’occhiata 
di sottecchi al fratello).

Andrea ■—■ Un minuto, e vengo anch’io, babbo.
Giacomo — E tu, Roberto, non startene a guar

dar per aria più di quanto non ce ne sia bisogno. 
Tempo per questo ne troverai finché vuoi, in 
quei tre anni che passerai sul mare. Ricordati 
che è l ’ultima sera che sei a casa; e domattina 
dovrai partire un po’ presto... (Esita, poi, grave, 
riprende) E la tua mamma vorrà averti vicino, 
almeno per queste poche ore.

Roberto —- Non me ne dimentico, babbo. Sarò 
a casa anch’io fra poco.

Giacomo —■ Così va bene. Dirò a tua madre 
che sei dietro a venire. (Dà una voce ai cavalli) 
Ehi là, le mie bestie! (I cavalli s’incamminano 
ed egli le segue. Una pausa. Andrea e Roberto 
tacciono; si direbbe che evitino d i guardarsi).

Andrea — La mamma sentirà parecchio la tua 
mancanza, Roberto.

Roberto — Sì, e anch’io sentirò la sua.
Andrea — E nemmeno i l  babbo sarà troppo 

contento di non averti più a casa, anche se cerca 
di non darlo troppo a vedere.

Roberto — Oh, lo capisco.
Andrea — E non credere che io abbia proprio 

voglia di cantare e ballare! (Pone una mano 
sullo steccato, vicino a Roberto).

Roberto (con un gesto quasi timido, copre con 
la sua la mano del fratello) — Anche di questo 
mi sono accorto, Andrea.

Andrea —- Sentirò la tua mancanza quanto gli 
altri. Tu sapessi com’era solitaria la nostra vec
chia baracca, quando tu eri al collegio, due in
verni fa, e sì che allora, almeno una volta ogni 
tanto, a casa ci venivi; ma questa volta... (Bru
scamente tace).

Roberto — Non ci pensiamo, per ora : ci sarà
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tempo dopo a pensarci. Non farèmmo che rovi
narci quest’ultima serata.

Andrea — Questo è un buon consiglio. (Ma, 
dopo una pausa, ritorna sul discorso) Vedi, tu ed 
io non siamo due fratelli come ce ne sono tanti, 
di quelli che non fanno che litigare e non si ve
dono mai insieme. Noi siamo stati sempre buoni 
amici. E’ diverso, per noi. Ecco la ragione per 
cui sarà una cosa un po’ dura a mandar giù.

Roberto (con calore) — E’ duro anche per me, 
Andrea, credimi! Non è che io sia contento di 
lasciare te e quei due vecchi, ma sento che non 
posso far diverso. C’è qualche cosa che mi chia
ma... (indica verso l ’orizzonte) che mi chiama 
laggiù, oltre l ’orizzonte... e mi sembra che... non 
importa quel che sarà poi... Oh, non arrivo a 
spiegarti che cos’è, Andrea.

Andrea — Non ce n’è bisogno, Roberto. (Iroso 
verso se stesso) Non sforzarti di spiegarmelo. E’ 
naturale. Diavolo! Tu hai voglia di andartene 
via di qua. Senti di non poterne fare a meno; e 
«devi» andartene, allora!... Ecco come stanno 
le cose; e del resto, per tutto l ’oro del mondo,
10 non vorrei che tu t i lasciassi scappare que
st’occasione !

Roberto — Sei molto generoso, davvero, 
Andrea.

Andrea — Uhh ! Un (bel vigliacco sarei, se non 
t i parlassi così. Mentre so quanto sia necessario 
questo viaggio in mare, per far di te un uomo 
nuovo... nel corpo, almeno, voglio dire, perchè 
tu possa riavere la tua salute.

Roberto (con un’ombra d’impazienza) — V i 
preoccupate molto della mia salute, tra tutti. Già, 
eravate tanto abituati a vedermi sempre tappato 
in casa, che non riuscite a togliervi di capo l ’idea 
che io sia un malato cronico, e che abbia biso
gno d’esser custodito còme un bambino, o por
tato a spasso in carrozzella come la signora 
Atkins. Non vi rendete conto del passo che ho 
fatto in questi u ltim i anni! Che, ci scommetto, 
che ora 6ono sano quanto te; e se rimanessi qui 
a casa, te lo proverei, e come! E’ una vera idea 
fissa la tua, che io sia tanto delicato. E anche
11 babbo e la mamma... Ogni volta che mi sono 
offerto di aiutarvi in qualche lavoro, i l  babbo 
mi ha guardato come se meditassi di suicidarmi!

Andrea (conciliante) — Suvvia! Parli come se 
già t i avessimo fatto prender le misure per la 
cassa da morto. Dicevo soltanto, che un viaggio 
in mare t i avrebbe fatto bene... come a chiun
que, del resto.

Roberto —■ Se la mia salute fosse l ’unica scusa 
per imbarcarmi sul veliero dello zio Dick, allora 
me ne starei qui, e mi metterei anch’io al
l ’aratro !

Andrea — Vai là, Roberto, è inutile che tu 
faccia di questi discorsi. Tu non sei nato per 
la vita del contadino. E si vede subito che dif
ferenza c’è nel modo con cui tu ed io conside
riamo la nostra fattoria. Io voglio bene alla fat
toria, a tutta quanta la nostra terra; e tu... beh, 
tu vuoi bene alla nostra casa, forse; ma della 
terra... la terra che bisogna lavorare, dove cresce 
la roba... di questo non te ne importa nulla. 
Non è forse così?

Roberto — Sì, credo sia così. Ho cercato di 
appassionarmi a queste cose che dici tu, ma... 
ecco, tu hai preso tutto dai Mayo, e io, invece, 
dalla mamma e dallo zio Dick. E se ci si pensa, 
è abbastanza naturale. I  Mayo sono stati sempre 
contadini, mentre gli Scott, per lo più, erano 
marinai, e ogni tanto c’è stata qualche maestra 
di scuola, in famiglia... come la mamma prima 
di sposarsi.

Andrea — Tu rassomigli alla mamma, sì... 
Ricordo che quand’ero bambino, la vedevo sem
pre. col naso in un libro; da qualche anno a 
questa parte, però, sembra che ci abbia rinun
ciato.

Roberto (con una traccia di amarezza) — La 
terra l ’ha assorbita tutta, suo malgrado. Ecco 
quel che temo debba succedere a me, col tempo; 
ed ecco perchè sento di dovermene andare. 
(Sente di aver offeso la suscettibilità di Andrea) 
Non mi fraintendere, Andrea. Per te, è un’altra 
cosa. Tu sei un Mayo, in tutto e per tutto. Tu 
sei legato alla terra che lavori. Sei un prodotto 
di questa terra, tanto quanto una spiga di grano, 
o un albero. E i l  babbo è come te. Questa fat
toria è l ’opera di tutta la sua vita, e lu i è felice 
di sapere che un altro Mayo, ispirato dal suo 
stesso amore, riprenderà la sua opera là dove 
l ’avrà lasciata lui. Comprendo i l  tuo modo di 
vedere, e anche quello del babbo; trovo che è 
una cosa bellissima, e piena di sincerità. Ma io... 
beh, io non sono fatto così.

Andrea — No, tu non sei fatto così; ma se 
parliamo di modo di vedere, mi sembra di ca
pire che le cose tu le veda in un modo tutto 
tuo particolare.

Roberto (pensieroso) —- Mi domando se tu 
capisca veramente...

Andrea (fiducioso) — T i accerto che capisco. 
A te, ormai, quel pezzetto di mondo che hai 
visto, t i fa sembrar piccola la nostra fattoria, 
e hai una gran voglia di vederlo tutto, i l  mondo.

Roberto — E’ un po’ più di questo, Andrea.
Andrea — Oh, certamente. Lo so che studierai 

la navigazione, e tutto quel che riguarda una 
nave, di modo che un giorno, potrai essere un 
ufficiale. E’ anche naturale; non è poi un cat-
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rivo affare, visto che qui, tu troverai sempre un 
tetto e un piatto di minestra, e se ti salta i l  
ticchio di viaggiare, puoi andare dove t i pare 
e piace senza bisogno di pagare i l  biglietto.

Roberto (con un sorriso che per metà è tr i
ste) — E’ un po’ più di questo, Andrea.

Andrea — Un po’ più, sicuro. In quei porti 
forestieri, uno può sempre trovare la fortuna 
quando meno se lo aspetta. Ho sentito che in 
quei paesi nuovi, aperti da poco al commercio, 
per un giovane che abbia iniziativa ci sono 
grandi óccasioni... E tu, con la tua istruzione, 
non dovresti metterci molto a imparar la loro 
lingua. (Gioviale) Scommettiamo che era pro
prio questa l ’idea che covavi, zitto zitto! (Scop
pia in una risata, picchiando i l  fratello sulla 
schiena) Beh, se t i capiterà di diventare milio
nario dalla sera alla mattina, fatti vedere da 
queste parti e non t i faremo certo i l  viso del
l ’arme. Anche qui da noi, un po’ di denaro non 
ci farebbe male...

Roberto (forzandosi a ridere) — Ecco un lato 
pratico della cosa che non ho mai considerato 
nemmeno per un minuto, Andrea.

Andrea — Quand’è così, dovresti considerarlo.
Roberto — No, no. Tu cerchi di attribuirmi 

a ogni costo un occhio per gli affari che io non 
ho. (Indica col dito all’orizzonte. Sognatore) Se 
ti dicessi che è la « bellezza » soltanto che mi 
chiama, la bellezza delle cose lontane e scono
sciute, i l  mistero e i l fascino deR’Estremo Orien
te che mi attira nei lib ri che ho letto, i l  bi
sogno della libertà dei grandi spazi sconfinati, 
la gioia dell’andare alla ventura... alla ricerca 
del segreto che è nascosto laggiù, oltre l ’oriz
zonte? Se t i dicessi che questa è l ’unica ragione 
per cui me ne vado di qui?

Andrea — Direi che ti gira la testa.
Roberto — E allora, mi gira davvero... perchè 

è la verità.
Andrea — Non t i credo. Sono idee che hai 

pescato nei tuoi lib r i di poesie. Una buona dose 
di mal di mare, e guarirai.

Roberto (aggrottando le ciglia) — Non dir 
così, Andrea. Parlo sul serio.

Andrea — E allora, tanto vale che tu rimanga 
qui! Non ci troveresti forse tutto quello che vai 
cercando? Dio sa se c’è posto per tutti, qui; e 
non hai che da fare un miglio di strada fino 
alla spiaggia, dove di mare ne puoi vedere fin 
che vuoi; e di orizzonte ce n’è in abbondanza, 
e in quanto a bellezza, se si toglie i mesi d’in
verno... (Sorride) Quanto poi al mistero e al fa
scino dell’Oriente e a tutte quelle altre cose che 
dici tu, io non le ho mai incontrate da queste 
parti, ma non è da dire che non si possano ma

gari trovare. Quel che dovresti metterti in testa, 
è che la nostra è una fattoria che farebbe invidia 
a molti, e ben provvista di tutto. (Ride).

Roberto (facendo eco suo malgrado alla r i
sata del fratello) — Vai là, vecchio orso, con 
te è inutile ragionare!

Andrea — Può darsi; ma vedrai che non avrai 
fatto molta strada, e ti accorgerai che ho ra
gione. Non sei poi tanto pazzo quanto vorresti 
far credere. Intanto, una volta a bordo, sarà me
glio che tu non parli tanto di mistero e di roba 
simile, con lo zio Dick. Sai... potrebbe venirgli 
la voglia di buttarti in bocca ai pesci! (Salta 
giù dallo steccato) Io scappo. Bisogna che mi 
decida a lavarmi, visto che a cena ci sarà la ma
dre di Ruth.

Roberto (con intenzione... quasi amaro) — E 
anche Ruth...

Andrea (appare confuso... distoglie lo sguardo, 
e cerca di darsi un contegno indifferente) — Già, 
i l  babbo ha ben detto che c’era anche lei. Beh, 
io vado... mi pare che... (Parlando ha saltato i l 
fosso ed è sulla strada maestra, ora).

Roberto (sembra lottare con una forte emo
zione interiore. Impulsivo) — Un momento, An
drea. (Balza dallo steccato) C’è una cosa che... 
(Bruscamente s’iiVterrompe, mordendosi le lab
bra, rosso in viso).

Andrea (si volge e ne sostiene lo sguardo; 
quasi in tono di sfida) — Ebbene?

Roberto (confuso) — No... non importa... la
sciamo correre, non è nulla.

Andrea (dopo una pausa, durante la quale 
fissa Roberto, che ha distolto i l  viso) — Forse 
indovino quel che stavi per dirmi... ma credo 
tu faccia bene a non parlarne. (Afferra la mano 
che Roberto aveva stretta al fianco e la stringe 
forte; per un minuto i due fratelli si guardano 
negli occhi) Son cose che non si possono evitare, 
Roberto. (Abbandona d’un tratto la mano, si 
distoglie) Vieni presto anche tu, vero?

Roberto (cupo) — Sì.
Andrea — A fra poco, dunque. (S’incammina 

verso sinistra, su per la strada. Roberto per un 
momento segue con lo sguardo i l  fratello, poi 
torna ad arrampicarsi sullo steccato e, con una 
espressione di intensa mestizia, guarda verso le 
colline. Trascorsi alcuni istanti, da sinistra en
tra Ruth, con passo piuttosto svelto. E’ una ra
gazza sana e robusta sui vent’anni, dalla figura 
snella ed aggraziata. I l  viso, un po’ rotondetto, 
è innegabilmente grazioso; una carnagione ab
bronzata dalla vita all’aria aperta pone in r i
salto i grandi occhi d’un bel turchino cupo. I  
tratti, minuti e regolari, rivelano una certa qual 
energia... una velata pertinacia d’idee e cl’inten-
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zioni che si nasconde dietro la, grazia fresca della 
giovinezza. Indossa un semplice vestitino bianco; 
è a testa nuda).

R u th  (vedendo Roberto) •—- Oh, Roberto!
Roberto (trasalendo) — Oh... Ruth!
R u th  (salta i l  fosso e s’arrampica accanto a 

lu i sullo steccato) —- Cercavo proprio te.
Roberto (con intenzione) — Andrea se n’è 

andato un minuto fa.
R u th  — Lo so. Appunto l ’ho incontrato, sulla 

strada. Mi ha detto che eri qui. (Tenera, scher
zosa) Non cercavo mica Andrea... se è questo 
che vuoi dire. Cercavo « te ».

Roberto — Perchè vado via domani, eh?
R uth  — Perchè tua madre non vede l ’ora che 

tu venga a casa, e mi ha mandata a vedere dove 
eri. Poco fa, ho spinto la carrozzella di mia 
madre da voialtri.

Roberto (superficiale) — Come sta tua madre?
R u th  [un’ombra le oscura i l  viso) — Sempre 

lo stesso. Non migliora, nè peggiora mai. Ah, 
Roberto, vorrei tanto vederla un po’ più sol
levata... altrimenti, quasi sarebbe meglio rasse
gnarsi al peggio...

Roberto —• Tì ha di nuovo tormentata?
R uth  [china i l  capo, quindi ha uno scoppio 

di ribellione) — Non la smette mai di tormen
tarmi. Ogni giorno diventa più bisbetica. Oh, 
Roberto, se tu sapessi quanto è difficile vivere 
soli con lei, in quella gran casa solitaria. Baste
rebbe per far perder la testa a chiunque! Se 
soltanto fosse ancora vivo i l  babbo... [Si ferma, 
come vergognosa del suo sfogo) Non dovrei la
mentarmi... Ma non parlerei così con altri... 
(Sospira) Povera mamma, Dio sa se anche per 
lèi non è piacevole! E’ più che naturale esser 
di cattivo umore, quando non si può muovere 
un passo da soli. Ma perchè, perchè se la prende 
con me, dal mattino alla sera? Ah, che cosa non 
darei per potermene andare lontano... come te!

Roberto — E’ triste rimanere... ma è anche 
triste andarsene, a volte.

R u th  —■ Ecco! Son proprio una sciocchina! 
Avevo giurato di non parlare più del tuo viag
gio... fino a che tu non te ne fossi andato; ed 
ecco che da capo ci ricasco!

Roberto — E perchè non volevi parlarne?
R u th  — Per non guastarti quest’ultima sera 

che passi qui. Oh, Roberto, io... noi tutti sen
tiremo la tua mancanza! Tua madre va in giro 
come se da un momento all’altro dovesse scop
piare a piangere. E dovresti capire che anch’io... 
Andrea e tii ed io... non siamo cresciuti insieme?

Roberto [tenta di sorridere) — Ma tu e An
drea, almeno, non dovete separarvi. Sarà molto 
più triste per me, che non avrò più nessuno.

R u th  — Ma tu vedrai tanti paesaggi nuovi, 
e gente nuova, e t i distrarrai; per noi, invece, 
non ci saranno che questi quattro sassi, che co
nosciamo da quando siamo nati. [Sospira) E poi, 
questo viaggio sarà un gran beneficio per te... 
per la tua salute. Tutti dicono che l ’aria di mare 
t i farà tanto bene.

Roberto [con una smorfia un poco risentita) 
— Non venire anche tu a dirmi che sono un 
povero malato pel quale non c’è speranza! Già 
ne ho sentiti abbastanza in casa, di questi di
scorsi. Sul serio, Ruth, non sono mai stato così 
bene in vita mia. Scoppio di salute! Mi vergo
gnerei di considerar la mia salute una scusa per 
questo viaggio.

R u th  [vagamente) — Oh, certamente, tro
verai molte occasioni per continuare, una volta 
incominciato... così dice tuo padre.

Roberto [riscaldandosi) — Me ne importa un 
fico! Se fosse per le occasioni di cui parla mio 
padre, non arriverei neppure di qui all’altra 
parte della strada! E fossero le più brillanti! 
Anzi, me ne starei alla larga. [Sorride del suo 
stesso sdegno) Ruth, perdomani se mi riscaldo 
così; ma già Andrea mi ha fatto una vera pre
dica su queste considerazioni d’ordine pratico.

R u th  (sopra pensiero) — E allora, se non è 
per nessuna di queste ragioni... [Con improvviso 
slancio) Oh, Roberto... perchè te ne vuoi andare?

Roberto [si volge rapidamente, sorpreso) — 
Perchè mi fai questa domanda, Ruth?

R uth  [abbassa gli occhi di fronte a quelli 
indagatori d i lui) — Perchè... [Con rammarico) 
E’ un gran peccato...

Roberto [insistente) — Perchè?
R u th  — Oh, per... per tante cose.
Roberto — Sarebbe difficile tirarm i indietro 

ora, anche se volessi. E vedrai, non penserete 
più a me, prima ancora di quel che tu non 
creda.

R u th  (sdegnata} — Non è vero! « Io» pen
serò sempre... [Si distoglie, come a celare la pro
pria confusione).

Roberto [con dolcezza) — Me lo vuoi pro
mettere?

R u th  [evasiva) — Sì, certo. Fai male a cre
dere che noi tu tti t i dimenticheremo così pre
sto. [Tentando un tono leggero) Ma, a propo
sito, ancora non mi hai detto la ragione per cui 
te ne vai! E non vorresti dirmela?

Roberto [di malumore) — Mi comprendere
sti? Ne dubito... E’ difficile a spiegarsi... Ecco, 
è una nostalgia istintiva... Una cosa che si sente, 
o non si sente. La causa prima è nel sangue e 
nelle ossa, mi figuro, e non nel cervello ; benché 
la fantasia ci entri in  gran parte. Ricordo di
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averne avuto coscienza per la prima volta, quan
do non ero che un bambino, e non avrai dimen
ticato che bimbo malaticcio io sia stato, non è 
vero?

R uth  (ha un lieve brivido) — Tempi pas
sati. Non ci pensiamo più.

Roberto •— Eppure, devi pensarci, se vuoi ca
pire. Dunque, a quei tempi, la mamma, quando 
faceva da cucina e non voleva avermi tra i  piedi, 
spingeva la mia seggiolina a rotelle vicino alla 
finestra che dà a oriente, e mi diceva di guardar 
fuori e di stare quieto. Non era davvero difficile. 
Credo d’esser stato sempre un bambino quieto.

R u th  — Oh, sì, eri quieto... e hai anche sof
ferto tanto!

Roberto (pensieroso) —- E allora, io guardavo 
fuori, ai campi, fin laggiù... alle colline... (in
dica all’orizzonte) e spesso, a forza di guardar 
così, dimenticavo i mali che avevo e cominciavo 
a sognare. Sapevo che là dietro le colline c’era 
i l  mare - così mi avevano detto - e mi doman
davo com’era, i l  mare, e nella mia fantasia cer
cavo di rappresentarmelo. (Sorride) Tutti i  mi
steri del mondo, per me, si racchiudevano in 
quella parola: i l  mare, i l  mare lontano... e an
cora sono lì !  I l  mare mi chiamava, allora, così 
come mi chiama ora. (Breve pausa) Altre volte, 
invece, seguivo con gli occhi questa strada che 
si perdeva serpeggiando in lontananza, verso le 
colline, come se anche lei andasse in cerca del 
niare. E mi promettevo che quando fossi gran
de, e fossi diventato più forte, avrei seguito 
quella strada, e insieme, la strada ed io, avrem
mo trovato i l  mare. | ( Torna a sorridere) Vedi, 
dunque, che con questo viaggio, non faccio che 
mantenere quella promessa di tanto tempo fa.

R u th  (come affascinata da quella voce bassa 
e melodiosa che racconta i  sogni della propria 
infanzia) — Sì... vedo...

Roberto — Quei momenti in cui guardavo 
fuor della finestra, e sognavo, erano i soli felici 
della mia vita, allora. Ero felice d’esser solo. 
Imparavo a conoscere tutte le diverse specie di 
tramonti, quelli sereni e quelli nuvolosi, e tutti 
i motivi colorati delle nuvole, nelle loro infinite 
variazioni... benché allora sapessi precisare a 
mala pena tre o quattro colori. E tu tti quei tra
monti erano come un dramma che si svolgesse 
laggiù... (indica col dito) oltre l ’orizzonte. Così, 
a poco a poco, ne venivo a credere che tutte le 
cose belle del mondo accadessero laggiù, dall’al
tra parte di quelle colline. Là c’era la casa delle 
fate benefiche, le quali compievano miracoli bel
lissimi. Credevo alle fate, allora, benché, forse, 
in cuor mio debbo essermene vergognato, perchè

ero un maschietto. Ma tu sai che mio padre ha 
sempre avuto un gran disprezzo per ogni forma 
di religione... non può neppur sentirla nominare 
in casa sua, senza andar su tutte le furie.

R u th  — Sì... (Scoraggiata) Tutto i l  contrario 
che in casa nostra.

Roberto —• A forza di gridare, aveva persuaso 
la mamma a vergognarsi di credere in  qualsiasi 
forma religiosa, e le aveva proibito di parlar 
di fede a me e ad Andrea. In casa nostra, cosa 
vuoi, non c’era molto, all’infuori della vita dei 
campi. E siccome a me non piaceva, non mi 
restava altra consolazione che credere nelle fate. 
(Sorride) E forse ci credo ancora. Certo è che 
a quei tempi erano esseri veri, per me, e, a volte 
- m’immagino che i  psichiatri lo spieghereb
bero come un’auto-ipnosi - a volte mi sem
brava veramente di sentirmi chiamare dalle 
fate... Con un bisbiglio dolce m’invitavano a 
uscir fuori, a danzare con loro, a seguirle sulla 
strada; all’ora del tramonto esse giocavano a 
inseguire i l  sole, i l  quale si nascondeva... E mi 
cantavano le loro canzoncine... melodie che par
lavano di tutte le meraviglie che c’erano nei 
loro palazzi, di là dalle colline; e mi promette
vano di farmi veder tutto quanto, se fossi an
dato 'con loro! Ma non potevo andarci, allora; 
e certe volte piangevo, e mia madre credeva 
che avessi qualche male. (S’interrompe, brusca
mente, con una risata) Ecco i l  perchè me ne 
vado, ora... Ancora le sento che mi chiamano, 
le fate, anche se sono un uomo, e son stato al 
di là di tante colline. Ma l ’orizzonte è sempre 
ancora lontano, e pieno di mistero. (Volgendosi 
alla ragazza, con dolcezza) Capisci ora, Ruth?

R u th  (affascinata, in un soffio) — Sì.
Roberto — E le senti anche tu, queste cose?
R u th  ■— Oh, sì, sì, le sento! (Involontaria

mente, gli si stringe al fianco. Quasi inconscio 
del proprio gesto, egli le cinge la vita con un 
braccio) Oh, Roberto, come vuoi che non le 
senta? Tu parli così bene!

Roberto (si avvede d’un tratto cCavere un 
braccio attorno alla vita di Ruth, la quale ha 
reclinato la testa sulla sua spalla. Dolcemente 
egli ritrae i l  braccio. Ruth si scuote e appare 
oltremodo confusa) — Ora lo sai, i l  perchè me 
ne vado. Per questa ragione... e per un’altra 
ancora.

R u th  — Ce n’è un’altra? E allora, devi dirmi 
anche quella!

Roberto (la scruta in viso. Ella abbassa gli 
occhi) —• M i domando se faccio bene a dirtela... 
Mi domando se veramente vorresti sentirla... se 
tu sapessi. Mi prometti di non andare in col
lera... qualunque cosa io t i dica?
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R uth  (con dolcezza, sempre ancora a occhi 
bassi) — Sì, te lo prometto.

Roberto (semplicemente) — T i amo, Ruth. 
Ecco l ’altra ragione.

R u th  (cela i l  viso tra le mani) — Oh... Ro
berto !

Roberto — Lasciami finire, ora che ho inco
minciato. Non volevo dirti nulla, ma sento che 
è più forte di me. Che cosa può importare a te, 
ora, che io me ne vada così lontano, e per tanto 
tempo... forse per sempre? T i ho amato, in tutti 
questi anni, ma non me ne sono mai reso vera
mente conto, fino a che non ho accettato di an
dar via con lo zio Dick. Allora ho pensato che 
avrei dovuto lasciare anche te, e, in un lampo, 
i l  dolore di quel pensiero mi ha rivelato la 
verità... che t i amavo, e che t i avevo sempre 
amata, fin da quando potessi ricordare. (Stacca 
dal volto di Ruth una delle sue mani) Non devi 
affannarti se ti dico tutto questo, Ruth. So bene 
quanto sia impossibile, e capisco; vedi, la stessa 
rivelazione del mio amore mi ha aperto gli occhi 
per quello di altri. Ho veduto l ’amore di Andrea 
per te, e mi sono detto che non potevi fare a 
meno di amarlo.

R u th  (in ¡uno scoppio di ribellione) —- No! 
Non lo amo! Non amo Andrea! No! (Roberto la 
guarda attonito, trasognato. Ruth piange dispe
ratamente) Chi t i ha messo in testa... certe idee 
cosi sciocche? (D’un tratto, gli getta le braccia 
al collo, cela i l  viso sulla spalla di lu i) Oh, Ro
berto! Non te ne andare! T i supplico! Non devi 
andare via! Non puoi! Non t i lascio andare 
via! Mi... mi si spezzerebbe i l  cuore!

Roberto (lo stupor trasognato, sul suo volto, 
cede a poco a poco a una gioia senza lim iti. Strin
gendo a sè Ruth, lentamente, con tenerezza) — 
Dici davvero... mi ami?

R u th  (singhiozzando) —■ Sì, sì t i amo... che 
cosa immagini? (Alza i l  capo e lo guarda negli 
occhi, con un tremebondo sorriso) Stupido che 
non sei altro! [(Egli ¡Za bacia) T i ho sempre 
amato.

Roberto (stupito) — Ma tu e Andrea... era
vate sempre insieme!

R u th  — Perchè mi pareva che tu non avessi 
piacere di venire con me. Eri sempre lì  col naso 
nei tuoi lib r i; era come se io non esistessi per 
te. Io ero troppo fiera, per farti capire che t i 
volevo bene; m’ero figurata che in quell’anno 
ch’eri stato in collegio, tu t i fossi montata la 
testa, e t i credessi troppo istruito per perder 
tempo dietro a me...

Roberto (baciandola) —■ E io che pensavo... 
(Ridendo) Che sciocchi siamo stati, tutti e due!

R u th  (come invasa da un improvviso timore)

— Non te ne andrai mica via, non è vero, Ro
berto? Dirai ai tuoi che rimani... per me, no? 
Non puoi più andartene via, ormai!

Roberto (disorientato) — Forse... potresti ve
nire con me.

R u th  — Oh, Roberto, non dir cose assurde. 
Lo sai che è impossibile. Chi penserebbe a mia 
madre? Essa non ha nessuno al mondo, all’in- 
fuori di me! Non posso lasciarla... così malata. 
Se fosse una donna normale e sana come tant’al- 
tra gente, allora sarebbe diverso. Ma lo capisci 
che non potrei seguirti... per via di mia madre?

Roberto (vagamente) — Potrei partire io, in
tanto... e voi due verreste poi a raggiungermi... 
quando mi fossi stabilito in qualche luogo.

R u th  — Ma la mamma... Per nulla al mondo 
essa lascierebbe la nostra fattoria; e in ogni 
modo, non potrebbe neppure fare il viaggio! 
E poi, Roberto, a me non piacerebbe affatto di 
vivere in uno di quei paesi forestieri dove an
drai tu. Non ci resisterei, lo so fin d’ora; un 
paese dove non conoscessi nessuno! La sola idea 
mi mette paura. Non mi sono quasi mai allon
tanata di qui, e... e credo che, dopo tutto, io 
sono nata soltanto per fare la donna di casa. 
(Supplichevole, si stringe a lui) Ti prego... non 
te ne andare! D i’ ai tuoi che hai deciso di non 
partire più. Vedrai che a loro non importa 
nulla; anzi, tuo padre e tua madre saranno 
contenti: io lo so. Tutti saranno contenti. Non 
c’è nessuno che desideri vederti andare tanto 
lontano. T i prego, Roberto! Saremo così felici, 
noi due, qui dove tutto è così naturale, in un 
paese che conosciamo da tanto. T i prego, dimmi 
che non te ne vai!

Roberto (faccia a faccia con una risoluzione 
definitiva e ultima, rivela i l  conflitto che ha 
luogo nelFintimo suo) — Ma... Ruth... io... lo 
zio Dick...

R u th  — Lo zio si rassegnerà, quando saprà 
che è per i l  bene tuo che resti qui. (Poiché Ro
berto continua a tacere, ella torna a scoppiare 
in singhiozzi) Oh, Roberto! E dicevi... che mi 
amavi !

Roberto (vinto da quella preghiera, un tono 
di irrevocabile decisione nella voce) — Non 
partirò, Ruth. Te lo prometto. Via, non pian
gere! ¡(La stringe a sè, accarezzandole tenera
mente i capelli. Dopo una pausa, con una voce 
in cui vibra una gioiosa speranza) Forse, Andrea 
aveva ragione - più di quanto non sapesse - 
quando ha detto che qui, sulla nostra terra, 
avrei trovato tutte le cose di cui andavo in cerca. 
I l  mistero, i l  fascino, sarà i l  nostro amore che l i  
creerà. Forse, i l  segreto che mi chiamava al di 
là di quelle colline era l ’amore... i l  segreto che
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è al di là di ogni orizzonte; e siccome io non 
andavo verso l ’amore, ecco che l ’amore è venuto 
a me. (Stringendo appassionatamente Ruth) Oh 
Ruth, hai ragione tu! I l  nostro amore è più 
dolce di tutti i sogni lontani! E’ i l  significato 
di tutta la vita, del mondo intero. I l  regno dei 
Cieli è dentro di noi! (La bacia a lungo, balza 
a terra, e prendendo Ruth in braccio la porta 
fin sulla strada, dove la depone a terra).

R u th  (ridendo, felice) — Oh, come sei forte!
Roberto — Vieni, ora andiamo a casa, e di

ciamo subito tutto.
R u th  (sgomentata) — Oh, no, Roberto... non 

fino a che non me ne sarò andata. Dopo, tu po
trai spiegarti con i tuoi, e io parlerò con mia 
madre quando l ’avrò ricondotta a casa. Pensa 
un po’, che scenata farebbero, tutti quanti!

Roberto (la bacia allegramente) — Faremo 
come vuoi tu... piccola signorina Buonsenso!

R uth  — Andiamo, allora. (Prende la mano 
di Roberto; s’incamminano verso sinistra. Egli 
si ferma cVun tratto, si volge, come per dare 
un’ultima occhiata alle colline e al baglior ros
sastro del giorno che muore).

Roberto (guarda verso i l  cielo, indicando col 
dito) — Guarda! La prima stella! (Si curva a 
baciar teneramente Ruth) La «nostra» stella!

R u th  (mormorando) — Sì. La stella nostra, 
tutta nostra. (Abbracciati, sostano un momento 
a guardare la stella. Poi, Ruth torna a prenderlo 
per mano e fa per condurlo via) Vieni, Roberto, 
andiamo... (Ma egli si volge solo a metà; ancora 
i  suoi occhi sono fissi alForizzonte. Ruth insiste) 
Arriveremo tardi a cena, Roberto!

Roberto (scrolla i l  capo, impaziente, come se 
scuotesse da se un pensiero molesto. Con una r i
sata) — E sta bene! Corriamo, allora. Su, vieni! 
(Ridendo, corrono verso sinistra).

Q U A D R O  S E C O  A D O
I l  tinello, alla fattoria dei Mayo. Verso le nove, 

la sera dello stesso giorno. A sinistra, due fine
stre guardano verso i  campi. Alla parete, tra le 
finestre, un antiquato scrittoio di noce. NelVe- 
stremo angolo, sempre a sinistra, una credenza 
con uno specchio. Alla parete di fondo, a destra 
della credenza, una finestra che dà sulla strada 
maestra; e, accanto, una porta che dà sullàia. 
Sempre a destra, un divano nero imbottito di 
crine; una porta che conduce a una camera da 
letto; e, nelFangolo, una poltrona. Quasi al cen
tro della parete di destra, una porta aperta verso 
un breve andito che dà alla cucina. Più avanti, 
una stufa di ghisa, col secchio pel carbone. A l 
centro della stanza, su di un tappeto che ha 
Varia (Tesser nuovo, una larga tavola di quercia,

ricoperta di panno rosso; sopra, un’alta lam
pada a petrolio. Attorno alla tavola, tre seggio
loni con tappetimi bianchi a uncinetto sullo 
schienale, e una seggiola dall’alto schienale di
ritto. Le pareti sono rivestite di carta d’un rosso 
cupo a motivi intricati. La stanza spira ordine 
e pulizia; vi regna Vonesta atmosfera di benes
sere di un’agiatezza semplice, guadagnata a 
prezzo di dure fatiche, goduta e mantenuta da 
un compatto sentimento famigliare.

(Allo schiudersi del sipario, vediamo Giacomo 
Mayo, sua moglie Caterina, i l  capitano Dick 
Scott e Andrea. Caterina Mayo è una donnina 
di cinquantacinque anni, antica maestra di scuo
la, esile, dal viso tondo, la quale affetta una certa 
signorilità. Le fatiche d’una vita rurale l ’hanno 
piegata ma non vinta; nei gesti nell’espressione 
ha serbato una raffinatezza che manca al ma
rito e al figlio maggiore, mentre è palese la ras
somiglianza fra lei e Roberto. Suo fratello, i l 
capitano Scott, è i l  tipico vecchio lupo di mare: 
basso, tarchiato, con una faccia gioviale scavata 
dalle intemperie e baffi bianchi; parla forte, con 
gesti esuberanti. Ha cinquantott’anni. Giacomo 
Mayo siede a capotavola. Ha sulle ginocchia un 
giornale d’agricoltura che stava leggendo; porta 
occhiali. I l  capitano, seduto anch’egli, si appog
gia con ambe le mani al tavolo. Andrea siede 
sulla seggiola dallo schienale dritto, i l  mento sul 
petto; preoccupato, accigliato, fissa i l  tappeto in 
terra. I l  capitano Scott finisce appunto di nar
rare uno tra i  tanti episodi dei suoi viaggi in 
mare. Gli a ltri fingono un interesse che è smen
tito dall’unanime indifferenza che traspare dai 
loro volti).

Scott (ridacchiando) — Dunque, quella mis
sionaria era là ad aspettarmi sul molo, quando 
son sbarcato, e mi abborda con quella sua fac
cia imbambolata, seria come se si trovasse al 
giudizio universale. « Capitano - mi fa - sareste 
tanto cortese da dirmi dove vanno a dormire la 
notte i  gabbiani? ». Ch’io possa esser fulminato, 
se non ha detto proprio così! (Mena un gran 
pugno sul tavolo e ride rumorosamente. Gli altri 
si sforzano a sorridere) Dico io, se quella non è 
una domanda da stupida!

Caterina (distratta, tanto per d ir qualcosa) — 
Ma insomma, se vogliamo sapere la verità, dov’è 
che dormono i gabbiani, Dick?

Scott (con un pugno sul tavolo)— Ohh! Ohh! 
Senti tua moglie, Giacomo! Eccone un’altra! 
Beh, che ti pigli un accidente se... scusami, se 
bestemmio, Caterina!

Caterina (con un sorriso sforzato) — Voialtri 
uomini volete saperla più lunga del diavolo, eh? 
(Riprende a sferruzzare. Giacomo finge di assor-
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birsi nella lettura del giornale; Andrea seguita 
a fissare a terra).

Dick (guarda dall’uno all’altro con aria inter
detta. Finalmente, incapace a sopportar oltre 
Vopprimente silenzio, prorompe) — Ingomma, 
gente, m’avete tutti l ’aria di stare a vegliare un 
morto! (Con esagerata premura) Santo Iddio On
nipossente, non è mica morto nessuno!

Giacomo (secco) — Non cascarmi dalle nuvole, 
Dick. Lo sai tanto quanto noi, che non c’è pro
prio nessuna ragione per essere allegri!

Dick (aggressivo) — E non c’è nemmeno ra
gione per starsene immusoniti, che mi sappia io!

Caterina (indignata) — Come puoi parlare 
così, Dick, quando ci porti via i l  nostro Ro
berto, e a mezzo della notte, per poter arrivare 
in tempo su quella tua vecchia carcassa? Po
tresti almeno aspettare che sia giorno, e che 
Roberto abbia potuto fare un po’ di colazione.

Dick (si rivolge ai due uomini, come scorag
giato) — Ecco... ecco come vedono le cose, le 
donne! Signore del cielo, Caterina, non posso 
mica dar ordini alla marea, perchè sia bella alta 
proprio quando fa comodo a me. Credi che mi 
diverta, io, a saltar giù dal letto e a mettermi 
per istrada all’ora dei polli? E poi, la « Sunda » 
non è una vecchia carcassa... almeno, non è tanto 
vecchia, e la sua figura la fa ancora. I l  tuo ra
gazzo si troverà al sicuro, a bordo, tanto quanto 
nel suo letto qui a casa.

Caterina —• Sì Dick, hai bel parlare tu... ma 
intanto, tu tti i  momenti si legge sui giornali di 
naufragi e tempeste e di bastimenti che vanno 
a fondo.

Dick — Eh, bisogna pure correre i l  rischio, 
se si vuol fare la vita del marinaio. Ma sono 
cose che succedono di rado... molto meno sovente 
di quanto non succedano incidenti a terra.

Caterina (le labbra tremanti) — Vorrei che 
Roberto ne facesse a mieno di partire... non per 
tanto tempo, e per un viaggio così lontano.

Giacomo (guardando al disopra delle lenti, 
cerca di consolarla) — Là, Caterina!

Caterina •—■ Se Roberto fosse mai stato a lungo 
lontano da casa, sarebbe diverso. Se fosse robu
sto e bene in salute... Ma ho tanta paura che si 
ammali a chissà quante miglia da terra, e che 
non ci sia nessuno che possa badare a lui...

Giacomo — Ma è proprio per via della sua sa
lute che eri contenta di vederlo andare via, Ca
terina !

Dick (protestando) ■— Insomma, Caterina, si 
direbbe tehe Roberto sia un bambinello e che 
io voglia rubartelo! Ora, sarebbe una bugia, se 
dicessi che non sono felice di averlo con me a 
bordo. A volte, uno finisce per sentirsi un po’

solo, su un veliero, e Roberto mi terrà compa
gnia. Ma quel che volevo dire è che la proposta 
non l ’ho fatta io. Fino a che Giacomo non me 
ne ha parlato, e tu non mi hai fatto capire che 
lo avresti lasciato partire, io ero lontano le mille 
miglia dal figurarmi che Roberto si sarebbe im
barcato volentieri con me. E ;adesso, ecco che tu 
nte ne fai una colpa.

Giacomo — E’ così, Caterina. Tuo fratello ha 
ragione.

Dick — Non dovresti pigliar le cose in tra
gico, davvero! Questo viaggio farà di tuo figlio 
un uomo. ¡E; ci sarò io, a badare che faccia pra
tica, e impari tutto quel che ci vuole per dar 
poi subito gli esami da ufficiale e se gli piacerà 
la vita ¡di mare, avrà un mestiere per tutta la 
vita.

Caterina — Ma io non voglio che faccia i l  
marinaio! Vedrai che dopo questi tre anni, se 
ne tornerà qui. E si sarà rimesso in salute, al
lora, e magari vorrà prender moglie... (Andrea 
si scuote bruscamente e si raddrizza) e stabi
lirs i qui.

Dick — Bah, in tu tti i  casi, non gli avrà fatto 
male imparar qualcosa e vedere un po’ di mondo. 
E ne avrà modo, con tu tti i porti che tocche
remo. Gli servirà sempre, quale si sia la strada 
che vorrà prender dopo.

Caterina (come se non lo sentisse, fissa al la
voro di maglia che ha in  grembo) — Non sa
pevo che sarebbe stato così duro vederlo andar 
via... altrimenti, non lo avrei certo incoraggiato, 
neppur un minuto. ( Vicina alle lagrime) Ah ! Se 
soltanto rimanesse qui con noi...

Dick — Inutile che tu parli in quel modo, 
ora che tutto è combinato.

Caterina (quasi piangendo) — Sì, tu fai pre
sto a parlare così! Non hai mai avuto una fami
glia, tu, e non ,sai cosa voglia dire separarsi dai 
figli... e Roberto è i l  più piccolo! (Andrea, acci
gliato, si agita sulla seggiola).

Giacomo (con un certo tono autoritario) — 
Non pigliar le cose per quel verso, Caterina! E’ 
per i l  bene del ragazzo! Bisogna pure che con
sideriamo i l  suo bene... anche se ci fa dispia
cere. (Con fermezza) Eppoi, come ha detto Dick, 
ormai è tutto combinato.

Andrea (volgendosi tutto a un tratto ai geni
tori) — C’è una cosa che nessuno ha conside
rato finora, a quanto pare... ed è che Roberto 
stesso se ne vuole andare. Non ne vede l ’ora. 
Ha sognato di questo viaggio, fin da quando se 
ne è parlato. E impedirgli di partire sarebbe 
fargli un torto. (Sembra colpito da un pensiero 
improvviso, e prosegue dubitoso) Almeno... se
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ancora è della stessa idea, come oggi quando 
parlava con me...

Giacomo (risoluto) — Anche Andrea ha ra- 
gione, Caterina. E’ Roberto che vuole andar
sene di qui. E questo, mi sembra, taglia la testa 
al toro.

Caterina (debolmente, ma rassegnata) — E 
allora, sia come deve essere.

Giacomo (con un occhiata al grosso orologio 
d’argento) — Sono le nove passate. Che ne sarà 
di Roberto? A quest’ora, dovrebbe esser arri
vato a casa degli Atkins, e ritornato. Non vorrà 
mica stare a guardar le stelle e a sognare, pro
prio l ’ultima notte.

Caterina (con un’ombra di rimprovero) —■ E 
perchè stasera non l ’hai condotta tu, a casa, la 
carrozzella della signora Atkins, Andrea? Di 
solito, ci vai sempre tu, quando lei e Ruth ven
gono qui.

Andrea (evitando lo sguardo della madre) — 
Ho pensato che, forse, stasera avrebbe fatto pia
cere a Roberto di andarci. Si è offerto subito 
lu i stesso, quando si sono alzate per andar via.

Caterina — L ’ha fatto per complimento.
Andrea (alzandosi) — Beh, non tarderà molto, 

mi figuro. (A l padre) Babbo, io vado a dare 
un’occhiata alla mucca nera... Voglio vedere se 
sta meglio.

Giacomo — Già, vai pure, figlio mio. (Andrea 
s’avvia verso la cucina, a destra).

Dick (non appena egli è uscito, a bassa voce)
— Eccolo là, un ragazzo che farebbe un mari
naio in gamba... se mai ci avesse inclinazione...

Giacomo (aspro) — Guardati dal cacciar di 
queste storie in testa ad Andrea, Dick, o è la 
volta che non siamo più amici. (Subito sorride) 
Del resto, sarebbe ben difficile che tu riuscissi 
a tentarlo. Andrea è un vero Mayo, è un con
tadino nato, e anche un buon contadino. Quello 
lì, vivrà e morrà qui, su questa terra, come spero 
di arrivarci io. (Fiducioso e orgoglioso) E prima 
che abbia finito di vivere, ne avrà fatto una 
delle fattorie più belle e fruttifere che ci siano 
da queste parti!

Dick — Mi sembra che, anche adesso, sia un 
bel pezzetto di terra.

Giacomìo (scuotendo i l  capo) —■ Troppo pic
cola. Per farla rendere di più, avremmo bi
sogno di altro terreno, e quel che ci manca è 
i l  capitale per comprarlo.

Andrea (ritorna dalla cucina. Ha i l  cappello 
in testa, e una lanterna accesa in mano. Va alla 
porta che dà all’aia, la apre e sosta sulla soglia)
— Credi ci sia altro da fare, babbo?

Giacomo — Ch’io mi sappia, no. (Andrea esce, 
chiudendo dietro di se la porta).

Caterina (dopo una pausa) —- Che avrà mai 
Andrea, stasera? Ha un certo modo di fare...

Giacomo — Mi sembra di malumore, un po’ 
stonato. Sarà per via della partenza di Roberto. 
(A Dick) Dick, non t i puoi figurare come sono 
amici, quei due ragazzi. Non sono mica come i 
fratelli, di solito. Tutta la loro vita son stati 
pane e cacio; non mi ricordo d’averli sentiti 
litigare una volta.

Dick — Non c’è bisogno che tu me lo dica. 
Lo vedo che vanno d’accordo.

Caterina (segue i l  corso dei suoi pensieri) — 
Giacomo, t i  sei accorto come i  ragazzi erano cu
riosi, a cena? Roberto pareva tutto rimescolato; 
e Ruth era rossa in viso e non la finiva con 
quelle risatine ; e Andrea che se ne stava l i  muto 
corr<e un pesce, con una faccia da funerale... E 
tra tutti, toccavano appena la roba che avevan 
nel piatto.

Giacomo — T i dico io che anche loro pensa
vano a domani, tale e quale come noi.

Caterina (scuote i l  capo) — No. Io ho paura 
che sia successo qualche cosa... qualche cos’altro.

Giacomo — Vorresti dire... per via di Ruth?
Caterina — Sì.
Giacomo (dopo ima pausa... scuro) — Spe

riamo che lei e Andrea non si siano bisticciati.. 
Ho sperato sempre che, o tosto o tardi, quei 
due se la sarebbero intesa. Che ne dici, eh, 
Dick? Non ti sembra che siano nati l ’uno per 
l ’altro?

Dick (approvando) — Certo, farebbero una 
bella coppia!

Giacomo — E per Andrea, sarebbe una for
tuna, per molti versi. Non è che io sia proprio 
un uomo interessato, e, di solito, penso che ai 
giovani bisogna lasciar fare un po’ di testa 
loro; ma, in questo caso, ci sarebbero dei van
taggi, tanto per l ’uno che per l ’altra, che è 
sciocco non considerare. La fattoria degli Atkins 
confina con la nostra. Unite, farebbero una pro
prietà coi fiocchi, un magnifico pezzo di ter
reno da far fruttare. La vedova Atkins, pove
rina, con quella figlia sola, e costretta tra i l  
letto e la carrozzella, non può badare alla sua 
roba come sarebbe necessario. I  lavoranti che 
paga a giornata fanno i l  comodo loro, e lei si 
affanna a strapazzarli. Avrebbe bisogno di un 
uomo, di un bravo contadino che prendesse in 
mano le cose; e Andrea sarebbe proprio i l  ge
nero che ci vuole per lei!

Caterina (bruscamente) —• Io non credo che 
Ruth voglia bene ad Andrea.
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Giacomo — Non credi? Beh, ¡può darsi che 
voialtre donne ci vediate meglio, in queste cose, 
ma... i l  fatto è che sono sempre insieme. E se 
lei non gli vuol bene adesso, finirà per cam
biare parere, col tempo. (Poiché la moglie se
guita a scuotere i l  capo) M i sembri fissata su 
quella tua idea, Caterina. Che cosa ne puoi 
sapere?

Caterina — Niente... ma sento che è cosi.
Giacomo (meno convinto) — Non vuoi mica 

dire che... (Caterina accenna di sì. Giacomo esce 
in una risata) Perbacco! Non mi pare che tu ci 
abbia poi la vista molto lunga, Caterina! Che... 
Roberto non l ’ha mai guardata troppo, Ruth, se 
non era per scherzarci un poco!

Caterina (accennando alla porta) — Zitto... 
(La porta si apre dal di fuori; entra Roberto. 
Egli appare sorridente, e zufola sottovoce tra se; 
ma è appena entrato, che in tutto i l  suo modo 
di fare si manifesta un certo velato disagio).

Giacomo •— Oh! Eccoti, finalmente! (Roberto 
va a sedersi sulla seggiola di Andrea) Che cosa 
hai fatto finora... sei stato fuori a contar le stelle 
per vedere se c’erano tutte?

Roberto ■— D’ora in avanti, non c’è più che 
una sola stella che conti per me, babbo.

Giacomo — E potevi fare a meno di perder 
tempo a guardare anche quella... l ’ultima sera 
che passi in casa tua!

Caterina (coirne se parlasse a un bambino) — 
Almeno avresti potuto prenderti i l  pastrano, 
Roberto, con una notte fresca come questa.

Roberto — Non ho sentito freddo, mamma. 
E’ bellissimo e caldo, fuori sulla strada.

Dick (scandalizzato) — Dio Onnipossente, Ca
terina,- tratti Roberto come se avesse un anno!

Roberto (sorride) — Ci sono abituato, zio.
Dick (burbero, ma scherzoso) — Imparerai a 

dimenticare tutte quelle smancerie, in certe 
notti intorno al Capo Horn, quando sarai di 
guardia sul ponte, con i  cavalloni che ti arrivan 
fra capo e collo, e la vecchia carcassa che fa le 
capriole sotto di te. Altro che le cure ricosti
tuenti a base di ferro, eh, Caterina?

Caterina (sdegnata) — Oh, insomma, Dick, 
vuoi proprio mettermi paura, e farmi uscire di 
sentimento? Se non hai roba più allegra da rac
contarci, faresti meglio a star zitto.

Dick — Non t i arrabbiare, Caterina! Scher
zavo soltanto!

Caterina — Bella idea che hai degli scherzi! 
( Il nervosismo di Roberto non le è sfuggito, in
tanto) Roberto, m’hai l ’aria inquieta. Che cosa 
ti succede?

Roberto (trangugia un paio di volte, guarda

rapido dalVuno alValtro dei genitori, poi, riso
luto, comincia) — Sì, qualcosa c’è... qualcosa 
che debbo dirvi... a tu tti quanti. (Mentre co
mincia a parlare, Andrea entra senza far ru
more, chiude la porta e posa in terra la lan
terna accesa. Rimane in piedi accanto alla porta, 
le braccia conserte, e ascolta i l  fratello con 
un’espressione di contenuto dolore. Roberto è 
preso da quel che sta dicendo, al punto che non 
s’avvede della presenza di Andrea) Una cosa 
che ho scoperto questa sera soltanto... una cosa 
hellissima e preziosa... a cui non avevo mai fatto 
caso prima, perchè non avevo mai osato spe
rare che avrei potuto godere una felicità tanto 
grande. (Supplichevole) V i prego, non dimenti
cate questo che v’ho- detto...

Giacomo (accigliato) — Veniamo al fatto, 
figlio.

Roberto >— Babbo, tu eri in collera con me, 
perchè hai creduto che io perdessi tempo a 
guardar le stelle, l ’ultima sera che passavo a 
casa. (Con un’ombra di sfida) Insomma, babbo, 
per farla breve: questa non è l ’ultima sera che 
passo in famiglia. Non vado via... voglio dire... 
domani non- potrò partire con lo zio Dick... nè 
domani, nè mai.

Caterina (con un’esclamazione di sollievo 
gioioso) — Ah! Roberto, come sono contenta!

Giacomo (sbalordito) — Ma... dici sul serio, 
Roberto?

Roberto — Sì; parlo sul serio.
Giacomo (severo) — Mi sembra che sia un po’ 

tardi nella giornata, per mandare a monte tutto 
quel che s’era combinato, e all’improvviso.

Roberto — V i avevo ben pregato di non di
menticare che neppure io sapevo - prima d’ora 
- che non avevo mai osato sperare in un mira
colo a confronto del quale tutto i l  resto diventa 
sordido e meschino... Non avevo mai osato 
sognare...

Giacomo (irritato) — A l fatto, al fatto! Che 
cosa sono queste scioccherie di cui vai parlando 
da un’ora?

Roberto (confuso) — Ruth mi ha detto que
sta sera che... che mi vuol bene. E’ stato dopo 
che io le ho confessato di volerle bene. Le ho 
detto che non m’ero reso conto di questo amore, 
fino a che non s’era decisa la mia partenza, e 
che soltanto allora avevo capito che cosa signi
ficava per me... lasciarla. Era la verità. Non « sa
pevo », fino a quel momento. (Come per giusti
ficarsi di fronte agli altri) Oh, non avevo inten
zione di parlarle così, ma - tutt’a un tratto - 
non ho potuto far diverso. Credevo che ormai 
non importasse; tanto, me ne andavo, ed ero 
certo che prima che tornassi, lei non ci avrebbe
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più pensato. E poi, ero sicuro che Ruth pen
sasse a qualcun altro. (Lentamente... con gli 
occhi lucidi) E allora, lei si è messa a piangere, 
e ha detto che aveva sempre voluto bene a me, 
ma che io non me ne accorgevo. (Con sem
plicità) E così, abbiamo deciso di sposarci i l  più 
presto possibile... e io sono felice - e... ecco, non 
ho altro da dire. (Supplichevole) Ma, capite, 
ora non potrei più partire... nemmeno se volessi.

Caterina (alzandosi da sedere) — Natural
mente! (Corre al figlio, gli butta le braccia al 
collo) Lo sapevo! Appunto stavo per dirlo a 
tuo padre quando tu sei entrato... Oh, Roberto, 
sono così contenta che tu non te ne vada via!

Roberto (baciandola) — Lo sapevo che saresti 
stata contenta, mamma.

Giacomo (interdetto) — Insomma... accidenti! 
Non ci sei che tu per confonder la testa alla 
gente, Roberto! E anche Ruth... Che cosa le è 
saltato, tutt’in un momento? E io che pensavo...

Caterina (interrompendolo) — Lascia stare 
quel che pensavi, Giacomo! Adesso, poco c’im
porta che tu ce lo dica. (Con intenzione) E in 
ogni modo, le cose andranno ugualmente come 
speravi tu, non ti pare?

Giacomo (pensieroso... quasi cominciasse a ve
dere anche quel lato della questione) — Già; 
forse non hai mica torto, Caterina... (Si gratta la 
lesta, imbarazzato) Ma come mai abbia potuto 
andar così! Non ho mai sentito una cosa simile 
in vita mia! (Finalmente si alza, e con un sor
riso un po’ mogio s’avvicina al figlio) Tua madre 
e io siamo ben contenti che tu non te ne vada, 
perchè è certo che ci avresti lasciato un gran 
vuoto; e siamo anche contenti che tu abbia tro
vato la... la felicità, come dici tu. Ruth è una 
brava figliola, e sarà un’ottima moglie per te.

Roberto (molto commosso) — Ti ringrazio, 
babbo. (Stringe forte la mano del padre).

Andrea (si avanza, i l volto teso e contratto 
come in uno sforzo, e con un artificioso sorriso 
tende la mano al fratello) — Mi sembra che sia 
la volta mia, per farti le congratulazioni, eh?

Roberto (quasi reprime un’esclamazione, al 
vedersi davanti i l  fratello, così all’improvviso) — 
Andrea! (Confuso) Oh... non... non t i avevo ve
duto. Eri qui, quando...

Andrea — Ho sentito tutto; e spero che pos
siate essere felici, tu e Ruth. Ve lo meritate 
davvero, tutti e due.

Roberto (prendendo la mano del fratello) ■— 
Grazie, Andrea; sei veramente... (La voce gli 
muore, all’espressione dolorosa che scorge negli 
occhi di Andrea).

Andrea (stringendo deciso la mano di Ro
berto) — Buona fortuna a tutti e due! (Si di-

stoglie; va a curvarsi sulla lanterna 'e si dà da 
fare, per nascondere agli a ltri presenti la pro
pria emozione).

Caterina ¡(al capitano, i l  quale è rimasto 
troppo stupito dalla decisione di Roberto per 
pronunciare una parola) — Che cos’hai, Dick? 
Non vuoi fare anche tu gli auguri a Roberto?

Dick (imbarazzato) — Oh... certo, certo! (Si 
alza, stringe la mano a Roberto, brontolando un 
vago) Buona fortuna, ragazzo mio. (Sembra sul 
punto di aggiungere altro, ma non sa come prin
cipiare).

Roberto —• Grazie, grazie, zio Dick.
Dick — Sicché, non t ’imbarchi più con me 

sulla « Sunda » ?
Roberto —- Non per ora, almeno, zio... non 

posso. T i sono molto riconoscente per tutto 
quello che hai voluto fare per me; in altre cir
costanze, avrei certamente accettato la tua ge
nerosità. (Involontariamente, sospira) Ma, vedi, 
ho trovato... un sogno più grande.

Dick (ruvido) — Perchè non porti con te la 
ragazza? Vedrò di fare in modo che ci sia 
posto...

Caterina (asciutta) — Come mai t i viene in 
mente un’idea così stramba, Dick... vorresti che 
una sposina giovane venisse a fare i l  giro del 
mondo sul tuo veliero? E dovrebbe essere 
l ’unica donna a bordo? Hai perduto i l  ben del
l ’intelletto?

Roberto (con rimpianto) — Sarebbe certa
mente una gran bella cosa, se potessimo venire 
tu tti e due con te, zio... ma è impossibile. Ruth 
non potrebbe venire per via della madre; e a 
parte questo, temo non le piaccia la vita di 
mare.

Dick (compendiando tutta la propria disap
provazione in un’ esclamazione) — Humm ! 
(Torna a sedersi al tavolo).

Roberto (animato, soddisfatto) — Voglio che 
comprendiate tutti quanti una cosa... che d’ora 
in avanti, non mi vedrete più fare i l  fannullone 
alle vostre spalle. Questo significa per me i l  
principio d’una nuova vita, e in tutti i sensi. 
Sono stanco e disgustato di starmene seduto a 
guardar gli altri che lavorano, mentre finora 
non ho fatto altro che tenere i conti... i l  lavoro 
d’un paio d’ore alla settimana! E voglio met
termi subito a posto; mi voglio occupare seria
mente della fattoria, e assumermi la mia parte 
di responsabilità. Babbo, t i proverò che sono 
un Mayo tanto quanto te... o Andrea, se mi ci 
metto.

Giacomo (benevolo, ma scettico) — Questo si 
chiama parlar bene, Roberto, ma non c’è ne
cessità che tu...
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Caterina (interrompendolo) —• Nessuno ha 
mai detto che tu non facessi la tua parte, Ro
berto. Tu hai da badare...

Roberto — Lo so che cosa vuoi dire ! E questa 
è un’altra idea sbagliata, che dovreste togliervi 
dalla testa. E’ ridicolo che insistiate a conside
rarmi un invalido. Io sto benissimo, e ve lo 
proverò, se appena me ne date i l  modo! Una 
volta ch’io ci abbia fatto l ’abitudine, sarò in 
grado di lavorare come qualunque altro giovane 
della mia età. Aspettate, e vedrete.

Giacomo — Nessuno di noi dubita della tua 
buona volontà, ma gli è che tu non hai mai 
imparato...

Roberto —■ E allora, mi metterò subito a im
parare, e tu m’insegnerai !

Giacomo (rabbonito) — Sì, sì, figlio mio, con 
piacere; soltanto, t i consiglio di andarci piano, 
per i  prim i tempi.

Roberto — Con due fattorie, ci sarà bisogno 
di me; e poi, non voglio mica far cattiva figura 
davanti a Ruth e a sua madre!

Giacomo — Giusto, figlio mio!
Dick (ha assistito a quella conversazione tra 

costernato e stupito) — Ma... ma, Giacomo, vuoi 
proprio permettergli di rimanere a casa, a tuo 
figlio ?

Giacomo — Beh, così come stanno le cose, 
Roberto è libero di far come gli pare.

Caterina —- « Permettergli » di rimanere ! 
Che bell’idea!

Dick (sempre più ruvido) — E allora, non 
mi resta altro da dire, se non che sei un babbeo, 
un pulcino nella stoppa, a lasciare che un ra
gazzo - e delle donne, per soprammercato - fac
ciano la pioggia e i l  bel tempo dove invece do
vresti' comandare tu!

Giacomo (furbo, faceto) — Eh, vedi, Dick, a 
me succede lo stesso che a te. Tu non puoi mica 
dar ordini alla marea perchè faccia i l  suo co
modo; e io non posso pretendere che i giovani 
facciano all’amore come pare e piace a me!

Dick — L’amore! L’amore! Se non sanno 
nemmeno ancora che cosa sia l ’amore, a quel
l ’età! L’amore! Ho vergogna per te, Roberto... 
Per quattro baci e carezze al buio, mandi a 
monte l ’occasione di far di te un uomo! Questo 
non si chiama agire con buon senso - nossignore - 
e ch’io possa morir scannato se non è così! 
(Esasperato, picchia un gran pugno sul tavolo).

Roberto (sorridendo) —- Ho ben paura di non 
poter fare diverso, zio Dick.

Dick — Humm ! Non ci hai sangue nelle vene, 
tu... ecco la verità ! E tu, Giacomo, tu che t i lasci 
abbindolare da donne e ragazzi, tu hai ancora 
meno buon senso di tuo figlio!

Giacomo (sorride) — Se Roberto non può far 
diverso, che cosa vuoi che ci faccia io?

Caterina (provocante, al fratello) —- Proprio 
tu vuoi venirci a insegnare che cos’è l ’amore... 
un vecchio scapolo rinsecchito come te! Per 
amor di Dio!

Dick (esasperato dalle loro ironie) — E’ per
chè io non mi son mai lasciato gabbare come 
tanti altri uomini... se è questo che intendi!

Caterina (motteggiando) — Eh, eh, l ’uva è 
troppo alta, Dick, non è vero? (Ride. Roberto 
e i l padre s’uniscono alla sua risata. Dick sbuffa, 
seccato) Dio mio, Dick, fai una figura ridicola, 
a riscaldarti tanto per una cosa da nulla!

Dick (indignato) — Una cosa da nulla! E la 
chiami una cosa da nulla, tu? Parli come se in 
tutta questa faccenda io non c’entrassi affatto! 
Eppure, mi sembra che abbia i l  diritto di dire 
anch’io la mia. Non ho forse avuto ogni sorta 
di noie, per liberar la cabina a poppa e farla 
ripulire e dipinger tutta a nuovo, perchè i l  tuo 
Roberto potesse starci da papa? E ho persin 
preso accordi con gli armatori, e fatto delle 
provviste, perchè Roberto potesse avere un vitto 
speciale!

Roberto —■ Sei stato molto gentile, zio Dick, 
e non credere ch’io non l ’abbia apprezzato!

Giacomo — Certo! E anche tutti noi, Didk.
Caterina — E adesso, non guastar le cose 

pigliandotela con noi.
Dick (imperterrito) — Sì, fate presto voialtri 

a dire non far così e non far cosà; ma non ve
dete le cose dal mio punto di vista, voi! Io ci 
contavo sopra, alla compagnia di Roberto in 
questo viaggio... averci qualcuno con cui discor
rere, a cui avrei fatto vedere un pezzo di mondo, 
e gli avrei anche insegnato quel che sapevo io... 
E ora che m’ero abituato all’idea di averlo vi
cino, mi sentirò tanto più solo ! (Picchia sul 
tavolo, quasi ad attenuar quella confessione 
di debolezza) A l Idiavolo tutte queste storie 
d’amore !

Caterina (commossa, suo malgrado) — Mi 
rincresce davvero che tu debba trovarti solo, 
Dick. Perchè non la lasci perdere, quella vec
chia barca? I l  marinaio l ’hai fatto abbastanza, 
ormai. Perchè non ti decidi una buona volta, e 
non vieni a stabilirti qui da noi?

Dick (con enfasi) — E mettermi a zappare e 
a piantar cavoli? Nemmeno per tutto l ’oro del 
mondo! No, no, non è la vita che fa per me! 
(Irritato) Ma intanto, non so più che farmene 
della mia cabina rimessa a nuovo, tutta bella 
bianca, con un materasso nuovo di zecca per la 
cuccetta, e lenzuola e coperte nuove. E Chips 
aveva anche fabbricato uno scaffale perchè Ro-
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berto potesse metterci i  suoi libri... (Sempre più 
riscaldato) E chissà che cosa diranno a bordo, 
ora che non ci viene più nessuno... E i miei uo
mini che han lavorato tanto., son capaci di so
spettare che io volessi portarmi a bordo una... 
una donna... e che all’ultimo momento, m’abhia 
dato i l  benservito! (Spaventato a quell’idea, si 
asciuga la fronte in sudore) Già, quelli non 
aspettano che i l  momento di ridere alle mie 
spalle, per una frottola di questo genere! Son 
capaci di creder qualunque cosa sul conto mio, 
quei vagabondi!

Giacomo (con un cenno d’intesa alla moglie) 
— E allora, non ti resta altro che metterti subito 
in cerca d’una sposa da portare in quella ca
bina di lusso! E avrà anche da esser carina, per 
farle onore! (Guarda l ’orologio, fingendo esa
gerata premura) E non hai mica molto tempo 
per trovarla, Dick!

Dick (imbronciato, vedendo che gli altri sor
ridono) -— Vai all’inferno, Giacomo!

Andrea (dopo esser stato finora immobile ac
canto alla porta, avanza, pensieroso, ma fermo e 
risoluto) — Non hai da preoccuparti per la 
cabina in soprappiù, zio Dick... se vuoi pren
dermi al posto di Roberto.

Roberto (si volge di scatto al fratello) — 
Andrea! (Fulmineamente legge negli occhi di 
lu i la triste ragione, e ne è costernato) Andrea... 
no, non devi andare!

Andrea — Tu hai preso la tua decisione, Ro
berto, e ora io prendo la mia. E’ una cosa che 
non ti riguarda; ricordatene.

Roberto (ferito dal tono del fratello) — Ma, 
Andrea...

Andrea — Non t’immischiare dei fatti miei, 
Roberto... non t i chiedo altro. (Volgendosi allo 
zio) Zio Dick, ancora non hai risposto alla mia 
domanda, tu...

Dick (si schiarisce la gola, e dà un’occhiata a 
Giacomo, i l  quale fissa i l  figlio come se questi 
fosse ammattito) —■ Certo, Andrea... sarei ben 
contento di prenderti con me.

Andrea — E’ inteso, allora. Non mi ci vorrà 
molto, per preparare quel poco che mi occorre.

Caterina — Non far lo stupido, Dick. Non vedi 
che Andrea ha voluto farti uno scherzo? Non 
andrebbe via di qui, per nulla al mondo.

Dick (brontolando) ■—- E’ un po’ difficile dire 
chi scherza e chi fa sul serio, in questa casa.

Andrea — Non scherzo, zio Dick, e dal mo
mento che non m’hai detto di no, vengo con te. 
(Siccome Dick lo guarda incerto) Non aver paura 
che mi rimangi la parola io! Quando dico che 
ci vengo, verrò.

Roberto (offeso dalVinsinuazione che sente 
nelle parole di Andrea) — Andrea! questo non 
è leale !

Caterina (la quale comincia a sentirsi in
quieta) — Ma io sono certa che Andrea ha scher
zato! Non è vero, Andrea?

Andrea — No, mamma; non ho scherzato.
Giacomo (accigliato) ■— Non mi pare che qui 

ci sia di che scherzare... non per Andrea, al
meno.

Andrea (affrontando i l  padre) — D’accordo 
con te, babbo; e perciò t i ripeto, una volta per 
tutte, che ho deciso di andarmene.

Giacomo (rimane allibito. Poiché comincia a 
capire la risoluzione del figlio, in tono acco
rato) — Ma perchè, Andrea? Perchè?

Andrea (evasivo) ■— E’ stata sempre una mia 
idea, anche se non ne ho mai parlato con nes
suno....

Roberto — Andrea!
Andrea (quasi iroso) ■—- Stai zitto, Roberto! 

Te l ’ho detto, che questi non sono affari che ti 
riguardano. (Al padre) Non ne ho parlato, per
chè sapevo che era inutile, dal momento che 
Roberto sarebbe andato via lu i; ma ora che r i
mane, e che lo zio desidera tanto di avere un 
compagno a bordo, non c’è ragione per cui non 
mi deciderei.

Giacomo (ansante per l ’emozione) — Non c’è 
ragione? E hai la faccia tosta di dire una cosa 
simile? A me, Andrea?

Caterina (in fretta, vedendo la burrasca av
vicinarsi) — Non diceva sul serio, Giacomo...

Giacomo (imponendole silenzio col gesto) — 
Lasciami parlare, Caterina. (Con tono più com
posto) Che cosa ti succede, tu tt’in un momento, 
Andrea? Tu lo sai quanto me che non è una 
bella azione, quella di scappartene via così da 
un giorno all’altro, quando in campagna ci sa
rebbero mille faccende a cui badare!

Andrea (evitando gli occhi del padre) — Oh, 
Roberto farà buona prova, non appena avrà ac
quistato un po’ di pratica.

Giacomo — Lo sai che non è così. Roberto noii 
è nato per fare i l  contadino, e tu sì.

Andrea — Non ti sarà difficile trovar qualcuno 
da mettere al mio posto.

Giacomo (frenandosi a fatica) — Mi par strano 
davvero sentirti discorrere così, Andrea; ti ho 
sempre creduto un ragazzo con la testa sul collo. 
E tu stesso non credi una parola di quello che 
dici... a meno che tu non sia uscito di cervello! 
(Sprezzante) Trovare qualcuno da mettere al po
sto tuo! E dove lo trovo, dimmi un po’, con la 
penuria di lavoranti che c’è da queste parti! E 
se ne trovassi uno, che cosa credi che farebbe?
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Lavorare i l  meno possibile per intascar la paga! 
Qui dentro, tu non eri mica un lavorante, An
drea; non puoi licenziarti così come se niente 
fosse. La terra è tua tanto quanto è mia. E’ stato 
sempre inteso che così dovesse essere; e quello 
che tu fai ora, vuol dire lavarsene le mani delle 
tue responsabilità!

Andrea (gli occhi a terra... con semplicità) — 
Perdonami, babbo. (Dopo una breve pausa) E 
adesso, non parliamone più... tanto, non servi
rebbe a nulla.

Caterina (sollevata) — Ecco ! Lo sapevo io, 
che Andrea era un ragazzo di buon senso!

Andrea — No, mamma... non mi hai capito. 
Non ritiro mica quel che ho detto.

Caterina — Vorresti dire che te ne vai... mal
grado....

Andrea — Sì. Me ne vado. (Guarda al padre, 
con aria di sfida) Sento che non debbo buttar 
via quest’occasione di esser libero, e di vedere 
un pezzo di mondo diverso da questo.

Giacomo (amaro) — Ah! Dunque vuoi vedere 
un pezzo di mondo diverso da questo? (Alzando 
a poco a poco la voce, vibrante d’ira) Quando 
mai avrei creduto di viver tanto da vedere il 
giorno che uno dei miei figli venisse a sputarmi 
in faccia una bugia più spudorata di questa? 
(Prorompendo) Andrea Mayo, tu sei un bu
giardo, e anche un vigliacco!

Caterina — Giacomo!1
Roberto — Babbo!
Dicic — Suvvia, Giacomo!
Giacomo (tagliando corto alle loro proteste 

con un gesto) —- E’ vero, e lu i Io sa!
Andrea (rosso in viso) — Non voglio discutere 

con te, babbo. Pensa di me tutto i l  male che 
vuoi. Non posso impedirtelo. Non ne parliamo 
più, t i dico. La mia decisione è presa, e niente 
che tu dica può farmi cambiare idea.

Giacomo (minaccia Andrea col dito, in un ac
cesso di rabbia a freddo) — Tu sai che io dico 
la verità, e perciò hai paura di discutere! Tu 
menti, quando dici che vuoi andartene per ve
dere un po’ di mondo! Tu non ci hai nessuna 
voglia di girare i l  mondo. I l  tuo posto è qui, 
su questa terra dove sei nato... e non puoi ne
garmelo, questo! Ti ho visto crescere qui, e so 
come sei fatto... e sei fatto come tuo padre! Tu 
vuoi andare contro la tua natura, e se lo fai, 
bai da pentirtene amaramente. Tu vorresti dar
mi a intendere che qui non t i trovi più bene; 
ma se credi di poterla dare a intendere a me, 
ti sbagli della grossa. Come se io non capissi la 
vera ragione per cui cerchi di squagliarti! Sì... 
squagliarti! E’ proprio la parola giusta! Tu ti

squagli per la ragione che t i rodi, che sei fuori 
di te dalla rabbia, perchè tuo fratello t i ha por
tato via la ragazza, e...

Andrea (scarlatto in viso, reprimendo la sua 
collera) — Basta, babbo! Non voglio sentir di 
questi discorsi... neppure da te!

Caterina (si precipita verso i l  figlio, lo cir
conda delle sue braccia come per proteggerlo)
— Non gli dar retta, Andrea, caro! Non crede 
una parola di quello che dice! (Roberto, in
tanto, se ne sta lì irrigidito, i l  viso angosciosa
mente contratto. Dick, più sbalordito che mai, 
guarda i l  cognato a bocca aperta. Andrea calma 
la madre, che è vicina a scoppiare in pianto).

Giacomo (iroso, ma soddisfatto) — Ecco la ve
rità, Andrea! E dovresti andare a nasconderti 
sottoterra, se ancora t i resta un po’ di pudore!

Roberto (protestando) — Babbo! Ora esageri! 
Non ti vergogni di parlare così?

Caterina (staccandosi da Andrea, si accosta 
al marito, gli pone una mano sulla spalla, come 
per persuaderlo a sedersi sul seggiolone dal quale 
si era alzato) — Calmati, Giacomo! Vedi un 
po’ di calmarti!

Giacomo (oltre le spalle della moglie, guarda 
ad Andrea. Ostinato) — La verità! Verità sa
crosanta !

Caterina — Zitto... zitto... (Cerca di mettergli 
una mano sulla bocca, ma egli distoglie violen
temente i l  capo).

Andrea (che ha riacquistato la padronanza di 
sè) — Ti sbagli, babbo, non è affatto la verità. 
(In tono di risoluta affermazione) Io non voglio 
bene a Ruth. Non glie ne ho mai voluto; non 
mi è mai passata per la testa un’idea simile!

Giacomo (sbuffando, tutt’altro che convinto)
— Humm! una bugia dopo l ’altra!

Andrea (perde nuovamente la pazienza. Ama
ro) — Vedo che è ben difficile farti entrare in 
testa che ci sia chi voglia abbandonare questa 
sacrosanta fattoria, per ragioni sue particolari 
ma che a te sembrano stracciate. Tu sei con
vinto che queste poche giornate di terra rognosa 
siano i l  paradiso, e che nessuno debba mai desi
derare altro in tutta la vita, che starsene qui e 
sgobbare come un cane dal mattino alla sera. 
Ma io ne ho fin sopra i  capelli, io sono stanco
— credimi o no! - ed è perciò che ho acciuf
fato un’occasione per andarmene. E non è da 
ieri soltanto che son stufo di fare la vita del 
contadino, e se non ho mai fiatato finora, era 
soltanto per i l  rispetto che t i portavo. Perchè 
tu non vedi niente di più bello al mondo della 
tua terra, ti sei fitto in capo che anch’io debba 
pensar come te. Tu vorresti che io mettessi ra-



dici qui, ed esser sicuro che anche quando non 
ci sarai più, ci sia io a badare a questi quattro 
campi. Ebbene, qui ci sarà Roberto; è un Mayo 
anche lui. Puoi lasciarla nelle sue mani, la tua 
terra.

Roberto — Andrea! non dir così! Non fai 
che peggiorare le cose!

Andrea (imbronciato) — E che me ne im
porta? La mia parte di lavoro io l ’ho fatta, qua 
dentro. I l  mio diritto di licenziarmi quando mi 
pareva me lo sono guadagnato. (Sopraffatto da 
un’improvvisa rabbia dolorosa; con crescente 
intensità) Sono seccato, stufo di tutto! La odio 
questa fattoria, e ogni palmo di terra! Son 
stufo di scavar nel sudiciume, di sudare al sole 
come uno schiavo, senza sentirmi mai dir gra
zie da nessuno! (Lagrime di rabbia gli salgono 
agli occhi... ha la voce rauca.) Ne ho abbastan
za... e per davvero, questa volta; e se lo zio 
Dick non vorrà prendermi a bordo con lui, 
troverò bene un’altra nave. Bisogna che me ne
vada.... in un modo o nell’altro, in qualche
parte....

Caterina (intimorita) — Non gli rispondere, 
Giacomo! Non sa quel che si dice... Non gli 
dire una parola, fino a che non sia rinsavito... 
T i prego, Giacomo, non...

Giacomo (la scosta bruscamente da se; è al
terato e pallido in viso. Guata i l  figlio come 
se lo odiasse) ■— Tu osi... tu osi parlarmi così? 
Tu... tu parli così di questa casa... della casa 
dei Mayo... dove sei nato... tu... tu... (Agita i 
pugni serrati sul proprio capo e avanza minac
cioso verso i l  figlio) Maledetto... bastardo!

Caterina (gridando) — Giacomo! (Si copre 
i l  volto con le mani, e cade affranta su un 
seggiolone. Andrea è rimasto impassibile, bian
co in viso).

Dick (balza in piedi; tende le braccia al co
gnato) — Calma, calma, Giacomo!

Roberto (si precipita tra i l  padre e il fra
tello) — Fermatevi! Siete pazzi?

Giacomo (afferra pel braccio Roberto, lo 
spinge in disparte; un attimo ansima come se 
gli mancasse i l  fiato. Poi torna a guardare An
drea e, indicando alla porta con un dito tre
mante) — Sì... vattene! Vattene! Tu non sei 
figlio mio!... Non sei figlio mio! Vattene all’in
ferno, se vuoi! Ma fa che domani non ti trovi 
più qui... altrimenti... t i butto fuori io, con 
queste mani!

Roberto — Babbo! Per amor di Dio! (Cate
rina scoppia in singhiozzi).

Dick (conciliante) — Non t i pare di essere 
andato un po’ troppo lontano, Giacomo?

Giacomo (si volge, furibondo) — Zitto, tu! 
Tutta colpa tua è stata... tua e di quella tua 
sciagurata nave! Potresti fare a meno di por
tartelo dietro, quel... Ma se te lo prendi, guar
dati bene dal mettere ancora i piedi in questa 
casa! Lascia che se ne vada, e impari che cosa 
è la fame « la fame » ! (Ha un convulso di pianto; 
di nuovo si volge ad Andrea) E tu, vattene... do
mattina presto... e, perdio, non tornare mai più, 
non farti più vedere... perdio... non fino a che 
son vivo io... altrimenti... io... (Barbuglia con
fuse minacce; a grandi passi va verso la porta 
che dà alla camera da letto).

Caterina (terrorizzata, gli butta le braccia 
al collo, sbarrandogli la via) — Giacomo! Gia
como! Dove vuoi andare?

Giacomo (incoerente) — Vado... vado a letto, 
Caterina. E’ tardi, Caterina... è tardi... (Esce).

Caterina (lo segue, implorando, torcendosi le 
mani) — Giacomo! Ritira quel che hai detto al 
ragazzo! Giacomo! (Esce dietro al marito. Ro
berto e Dick guardano dietro ai due, sgomen
tati. Andrea continua a fissare avanti a sè, ir r i
gidito, i pugni serrati lungo i fianchi).

Dick (è i l  primo a ritrovar la parola. Con un 
sospirane) — Bah! Quell’uomo lì, quando va in 
bestia, è i l  diavolo in persona! Però, tu non 
avresti dovuto parlargli in quel modo della sua 
terra, Andrea. Lo sai com’è sensibile su quel 
punto. (Altro sospiro) Bah... vuol dire che non 
terrai conto di quel che ha detto... era fuori di 
sè. Non appena gli sarà sbollita la furia, sarà 
lu i i l  primo a pentirsene.

Andrea (con voce spenta) —■ No, che non se 
ne pentirà. Non lo conosci, tu. (Minaccioso) Quel 
che è detto è detto, e non si può più ritirare; 
e io ho scelto.

Dick (malsicuro) -— Ma... vuoi dirmi che 
avresti davvero quell’idea... che vuoi venire 
con me?

Andrea (ostinato) ■— E quando mai ho detto 
che avevo cambiato parere? Adesso, poi, avrei 
tutte le ragioni del mondo per andarmene. E 
vengo con te... se dopo quel che ha detto mio 
padre, non hai paura di prendermi a bordo.

Roberto (protesta violentemente) —- Andrea! 
E’ impossibile! Non essere assurdo! Mio Dio, 
com’è puerile tutto questo, e... e... terribile!

Andrea (freddo) — Discorreremo fra un mi
nuto, Roberto, non appena saremo soli. Ora la
scia che me la sbrighi con lo zio. (Schiacciato 
dalla fredda indifferenza del fratello, Roberto 
piomba a sedere, stringendosi la testa tra le 
mani. Andrea torna a volgersi allo zio) Se non 
ti fa comodo prendermi con te... sia per non
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detto, allora; e amici come prima. Capisco che 
non vuoi disgustare mio padre.

Dick (sdegnato) — Dio Onnipossente, Andrea, 
io non ho paura di tuo padre nè di nessuno al 
mondo! E ti prenderei volentieri a bordo! Ma 
è a tua madre che pensavo. Non vogliamo mica 
che abbia a soffrire lei per la testardaggine del 
marito, diamine! Vediamo un po’... (Corruga la 
fronte, riflette) E se inventassimo qualche pic
cola bugiòla, eh? Ecco... io protesterei che non 
ti voglio con me, e tu diresti che vai al porto 
per veder di trovare a imbarcarti altrove. Se 
anche ci vedranno partire di qui assieme, con 
la carrozza, questo non è che naturale; e non 
sospetteranno nulla. E poi, dal primo porto che 
toccheremo tu scriverai a casa, e dirai come 
stanno le cose. (Ammiccando ad Andrea, con 
aria furba) Insomma, mi sono spiegato? Siamo 
d’accordo?

Andrea — Sì... se credi sia meglio così...
Dick — Per amor di tua madre. Altrimenti, 

non ci penserei.
Andrea (stringendosi nelle spalle) — E sta 

bene, allora...
Dick (con un altro sospirone di sollievo, s’av

vicina al nipote e gli picchia sulla schiena. E’ 
raggiante) — Son contento, son proprio con
tento che tu t ’iinliarchi, Andrea. Mi piace, come 
hai parlato fuor dai denti con tuo padre! (Ab
bassa la voce, a un bisbiglio prudente) Avevi 
ragione, a non voler sciupare la tua vita a grat
tar nel sudiciume e a pigliarti la pelle! I l  mare: 
ecco quel che ci vuole per un giovinotto in 
gamba come te. (Torna a menare una seconda 
manata al nipote) Vedrai, io e te andremo d’ac
cordo come due anime in un guscio! Benone, 
figliolo mio!

Andrea (stanco) — Non ne parliamo più, ora, 
zio. Son stanco di far parole.

Dick — Benone! Quand’è così, io me ne vado 
a cuccia, e vi lascio soli, voi due. Non dimen
ticare di preparar le tue carabattole. E vedi di 
dormire un poco, se puoi. Dovremo svignarcela 
per tempo, prima che i tuoi siano su; così evi
teremo altre chiacchiere. Roberto ci condurrà 
giù al porto... (S’avvia verso la porta sull’aia) 
Buona notte, eli?

Andrea — Buona notte. (Dick esce. I  due fra
telli tacciono, per qualche minuto. Poi Andrea 
s avvicina a Roberto, e gli pone una mano sulla 
spalla. A voce bassa, con accento affettuoso) Su, 
coraggio, Roberto. Non serve piangere sul latte 
versato; e tutto finirà di andare per i l  meglio... 
almeno, speriamolo... Quel che è successo do
veva succedere, o tosto o tardi.

Roberto (impetuoso) — Ma è una bugia, An
drea... una bugia!

Andrea — Certo che è una bugia. Tu lo sai, 
e io lo so... ma non c’è bisogno che lo sappiano 
altri.

Roberto — I l  babbo non t i perdonerà mai. 
Oh, perchè l ’hai fatto andare in collera così? 
Lo sai, che quando gli si tocca la sua fattoria... 
Tutta quanta questa storia è così assurda... e 
tragica. Ma perchè, perchè t i sei messo in mente 
che devi andartene di qui?

Andrea — Lo sai che è una domanda inutile, 
la tua. (Acre) Io posso augurare a te e a Ruth 
tutte le felicità del mondo, e ve le auguro, e 
sono sincero; ma non potete pretendere che me 
ne rimanga qui, a guardarvi addosso, ad assi
stere alla vostra felicità. Eh, questo poi sarebbe 
un po’ troppo! E non ci resisterei... dopo tutti 
i progetti che avevo fatto... e la vita che m’ero 
figurato, qui... fra queste mura, pensando che... 
(La voce gli si spezza in gola) Pensando che 
Ruth mi volesse bene...

Roberto (pone una mano sul braccio al fra
tello) — Dio mio!... Mi sento colpevole... pen
sare che dopo esser stati compagni per tutta la 
vita, tu ed io, ora io debba essere causa di tanto 
dolore per te! Avessi potuto prevedere tutto 
questo, oh!, t i giuro che mai avrei detto una 
parola a Ruth!

Andrea — So che non l ’avresti fatto; e sa
rebbe stato peggio, perchè allora, sarebbe stata 
Ruth che avrebbe sofferto. Meglio che sia andata 
così... Era destino, forse; e chissà che quando 
sia passato qualche anno, i l  babbo non capisca 
come stavano veramente le cose. (Poichè Ro
berto scrolla i l  capo) E se non capirà... beh... 
pazienza !

Roberto — Ma pensa alla mamma! Dio mio, 
Andrea, tu non puoi andartene via! Non puoi!

Andrea (impetuoso) — Devo andarmene... se 
restassi qui, morirei; lo sento. Ma non capisci 
che pena sarebbe per me? Ah! Tu non sai le 
mie speranze... Non puoi che darmi ragione; tu 
faresti altrettanto, nei panni miei. Impazzirci, 
qui, dove a ogni momento della giornata, tutto 
mi ricorderebbe che quelle speranze sono an
date in fumo. Che cosa vuoi ch’io speri ancora 
dalla vita? Non mi resta che andarmene, e cer
car di dimenticare... se potrò. Se restassi, finirei 
per odiare questa casa. I l  lavoro non mi direbbe 
più nulla... un lavoro senza scopo... Non capisci 
che inferno sarebbe? Anche tu ami Ruth; eb
bene, mettiti nei miei panni, e ricordati che 
ancora io non ho finito di volerle bene, e se-



guiterei a volergliene se rimanessi qui. Trovi che 
sarebbe onesto, verso di te e di lei? Mettiti nei 
miei panni, t i dico... (Scuote violentemente il 
fratello per le spalle) Che cosa faresti tu, eh? 
Dimmi la verità! Tu l ’ami! Perdio santo, che 
cosa faresti?

Roberto (con, voce soffocante) — Io... io me 
ne andrei, Andrea! (Nasconde i l  viso tra le ma
ni. Con un singhiozzo) Dio...

Andrea (sembra rilassarsi improvvisamente di 
tutta la sua emozione. A voce bassa, pacato) — 
E, allora, capisci i l  perchè me ne debbo andare; 
e non c’è altro da dire.

Roberto (in un impeto di ribellione) — Ma
perchè doveva succedere una cosa simile.... e
proprio a noi? E’ una maledizione! (Si guarda 
d’attorno, quasi cercasse una ragione qualsiasi 
su cui sfogare Vira che lo rode).

Andrea (più conciliante, torna a mettergli la 
mano sulla spalla) — Inutile disperarsi, Roberto. 
Quel che è fatto è fatto. (Affettuosamente) E... 
dimenticherai tutto quel che t’ho detto in un 
momento di collera, non è vero? Credimi, non 
ho voluto farti male.

Roberto ■— Oh, Andrea, son io che dovrei 
chiederti perdono per i  dispiaceri che t i do!

Andrea (forzandosi a sorridere) — Spero hene 
che Ruth avrà i l  diritto di scegliere quel che 
le pare e piace; e di questo, tu non ne puoi 
nulla. Essa ha fatto una buona scelta... e che 
possa aver fortuna!

Roberto — Oh, vorrei almeno saperti dire 
quanto t i sono riconoscente... e quanto sei ge
neroso !

Andrea (lo interrompe subito) — Zitto! An
diamo a letto. Abbiamo chiacchierato abba
stanza, e io debbo alzarmi prima che faccia 
giorno. E anche tu, se dovrai accompagnarci al 
porto.

Roberto — Sì, sì.
Andrea — E ho ancora da fare i  mei bagagli. 

(Sbadiglia, improvvisamente stanco) Son stanco, 
p ili che se avessi arato per ventiquattr’ore di 
fila. (Cupo) Mi sento... morto. (Roberto torna a 
coprirsi la faccia con le mani. Andrea scrolla il 
capo, come a liberarsi dei suoi pensieri, e con 
un goffo tentativo di indifferente gaiezza ripren
de) Ora spengo la luce. (Abbassa la chiavetta 
della lampada a petrolio, poi, picchia sul dorso 
al fratello. Roberto non si muove. Andrea si 
curva sulla lampada, la spegne con un soffio. 
Ora la sua voce viene dall’oscurità) Su, non star
tene seduto lì  immusonito, Roberto! Vedrai....
dopo la pioggia, viene i l  sereno! Tutto finirà 
per andar bene. Su, vieni via; abbiamo bisogno
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di riposare... (Si sente Roberto alzarsi lenta
mente in piedi, respingendo dietro di se la seg
giola; a tentoni i due fratelli s’avviano verso la 
porta che dà alla stanza da letto).

FINE DEL PRIMO ATTO

Q U A D R O  P R IM O
(La medesima scena dell’Atto primo, Quadro 

secondo. Sono le dodici e mezza circa di una tor
rida afosa giornata d’estate, tre anni dopo. Le 
finestre sono tutte aperte, ma non un filo d’aria 
muove le cortine bianche, non troppo pulite. La 
porta di fondo è aperta; una tenda alquanto 
macchiata e spiegazzata è scostata da un lato, 
e s’intravede l ’aia. Dalla soglia, attraverso un 
pezzetto di prato, un breve sentiero va fino al 
cancello dello steccato che limita l’aia dalla 
strada maestra.

(La stanza è mutata, non tanto nell’aspetto 
esteriore quanto nell’atmosfera generale che vi 
regna. Piccoli particolari significativi tradiscono 
trascuratezza, indolenza, mancanza di attività. 
La vernice delle seggiole è scrostata; i l tappeto 
sul tavolo pende di traverso ed è coperto di 
macchie; ci sono dei buchi alle cortine; sotto 
i l  tavolo c’è una bambola alla quale manca un 
braccio; e, in un angolo, una zappa. Sul divano, 
in fondo, è buttata una giacca da uomo; lo scrit
toio è ingombro di cosette inutili, e alcuni libri 
sono ammucchiati alla rinfusa in cima alla cre
denza. La cocente snervatezza del meriggio sem
bra esser penetrata in casa; e fa sì che anche 
gli oggetti inanimati assumano un aspetto sco
raggiato e stanco. A un capo della tavola, a si
nistra, è preparato un posto per qualcuno che 
deve mangiare. Dalla porta aperta della cucina 
giunge un acciottolìo di stoviglie interrotto qua 
e là da un’irritata voce di donna e da un fa
stidioso piagnucolìo infantile.

(Allo schiudersi del sipario, Caterina Mayo e 
Sara Atkins seggono una di faccia all’altra: la 
prima dietro alla tavola, la seconda a sinistra. I l  
viso di Caterina ha perduto ogni carattere, si 
è disfatto; non è più che una maschera debole, 
dall’espressione risentita e afflitta d’una per
sona che costantemente ha le lagrime di pelle 
in pelle. La sua voce stessa è malcerta, priva di 
convinzione, come se essa avesse smarrito ogni 
forza di volontà. Sara Atkins è sulla sua car-
------------------------------------------------------ 31--------
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rozzella a rotelle. E’ una donna magra sui qua- 
rantott’ anni; un viso slavato, privo di luce e 
intelligenza; soli gli occhi sono vivi e duri. Vit
tima da molti anni d’una paralisi parziale, con
dannata su quella sua carrozzella, essa ha la 
natura egoistica e irritabile dell’ammalato cro
nico. Le due donne vestono di nero. Sara sfer
ruzza nervosamente mentre parla. Caterina ha 
davanti a se, sul tavolo, un gomitolo di lana in 
cui sono infilati dei ferri da calza).

Sara (con un’occhiata di disapprovazione al 
posto preparato a tavola) — Siamo alle solite: 
Roberto è in ritardo. Non capisco perchè Ruth 
lo sopporta; già glie l ’ho detto. Tante volte le 
ho detto : « Sarebbe ora che tu mettessi fine una 
buona volta alle ubbìe di tuo marito. Che cosa 
crede: che questa casa sia un albergo? ». Ma 
lei non mi dà retta. Lei è peggio di lui, a mo
menti... e crede di saperla più lunga d’una po
vera vecchia ammalata come sua madre...

Caterina (spenta) — Roberto è sempre in r i
tardo. E’ fatto così.

Sara (sbuffa, sprezzante) — E’ fatto così! E 
tu seguiti a trovar scuse per tuo figlio, Caterina! 
Tutti quanti al mondo possono fare uno sforzo 
e mutare, con un po’ di buona volontà, fino a 
che c’è la salute che l i  assiste... e (quasi un pio 
pensiero retrospettivo, si fa un dovere di aggiun
gere) ...e con l ’aiuto di Dio!

Caterina — Ma Roberto non può far diverso.
Sara — Non può far diverso! Io non so che 

farei, quando vedo certa gente a cui i l buon 
Dio ha concesso la fortuna d’aver la salute, e 
che pure s’ingegnano in modo da rovinarsela, 
e perdon tempo dietro a cose sciocche e impos
sibili... e io che non posso muovere un dito per 
metterci riparo, e debbo rassegnarmi a far come 
voglion loro! E non è da dire che non l i  abbia 
messi in guardia! Quante volte non ho parlato 
a Roberto, non gli ho insegnato a vivere! Tu lo 
sai, Caterina! Ma credi che abbia mai preso in 
considerazione i  miei consigli? E anche Ruth, 
che è figlia mia? No; essi mi credono una pazza, 
una brontolona, una povera donna che ha già 
un piede nella fossa, e più presto ci sarò dentro 
e mi sarò tolta loro d’impiccio, meglio sarà!

Caterina — Non devi ragionare così, Sara. 
Roberto e Ruth non sono cattivi come dici tu. 
E tu hai ancora tanti anni davanti a te...

Sara — Caterina, tu sei come tu tti gli altri! 
Tu non sai che io sono più di là che di qua... 
Oh, ma almeno scenderò nella tomba con la 
coscienza tranquilla ! Ho fatto tutto quel che era 
umanamente possibile, per allontanar la rovina 
dalla mia casa! Ricada sulle loro teste, quan- 
d’è così!

Caterina (scoraggiata, indifferente) — Eh, le 
cose potrebbero andar peggio... Roberto, in fon
do, non aveva mai fatto i l  contadino. E non si 
poteva mica pretendere che imparasse da un 
giorno all’altro.

Sara (stizzosa) — Ha avuto tre anni di tempo 
per imparare, e mi pare che faccia sempre peg
gio, con ogni giorno che passa! E’ inutile, non 
ci ha la stoffa del contadino; e te lo dico chiaro 
e tondo, Caterina, anche se è tuo figlio. E non 
ha nessuna voglia d’imparare. Qualunque cosa 
io gli abbia mai detto, è tanto cocciuto che ha 
sempre fatto tutto i l  contrario. E vedi a che 
punto ne siamo, ora! Hai un bel dire, tu; ma 
le cose non potrebbero andar peggio, ora. Non 
soltanto la tua fattoria, ma anche la mia se ne 
sta andando a carte quarantotto, e io non posso 
farci nulla per impedirlo, perchè Ruth difende 
Roberto, che è un esaltato e un inetto!

Caterina (con una punta di risentimento) — 
Non puoi negare che Roberto non lavori dal 
mattino alla sera.

Sara — E a che serve lavorare, se poi non si 
conclude niente?

Caterina — Roberto non ha avuto fortuna...
Sara — Di’ quello che vuoi, Caterina mia, ma 

è dal mattino che si conosce i l  buon giorno; e 
non puoi negarmi che da due anni a questa 
parte, da che è mancato i l  tuo povero marito, 
qua dentro si sia andati di male in peggio.

Caterina (si asciuga gli occhi col fazzoletto) 
— Dio ha voluto prenderlo con sè, quel bra- 
v’uomo.

Sara (trionfante) — E’ stata la punizione che 
Dio ha mandato a Giacomo Mayo, per la sua 
vita senza religione, per tutte le bestemmie che 
ha detto. (Caterina piange silenziosamente) Lo 
so, Caterina, non dovrei ricordartele, queste 
cose. Beh, ormai quel poveretto riposa in pace 
e i l  Signore gli avrà perdonato... Preghiamo per 
l ’anima sua.

Caterina (si asciuga gli occhi. Con sempli
cità) — Giacomo era una brava persona.

Sara (ignorando quelle parole) — Dicevo, 
dunque, che da quando Roberto ha preso in 
mano la fattoria, tutto ha cominciato ad andare 
a rotoli. E tu non sai ancora a che punto ne 
siamo! Già, con te Roberto non si sbottona mai; 
e tu, le cose non le vedi fino a che non le hai 
sotto i l  naso. Ma grazie al cielo, ogni tanto mia 
figlia viene ancora a chieder consiglio a me, 
quando proprio sente che non ne può più. Lo 
sai che cosa mi ha detto iersera? Oh... vera
mente, mi ha raccomandato di non dirti nulla... 
ma penso che tu abbia diritto di sapere, e dopo
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tutto, è dovere mio badare a che certe cose non 
succedano dietro le tue spalle.

Caterina (stanca) — Oh, parla pure, se credi...
Sara (si curva verso di lei; abbassando la 

voce) — Ruth era fuor dalla grazia di Dio. Ro
berto le ha detto che sarebbe stato costretto a 
ipotecare la fattoria... dice che non saprebbe 
come arrivare fino al raccolto, altrimenti... e che 
non ha altro modo per avere un po’ di danaro 
che gli occorre. (Si raddrizza, sdegnata) Che ne 
pensi, eh?

Caterina (rassegnata) — Se così dev’essere...
Sara — Non vuoi mica dirmi che sei pronta 

a buttarla ai cani, la tua fattoria? In  ogni modo, 
io t i ho avvertita!

Caterina — Io farò quel che Roberto crede 
necessario.

Sara (levando alte le mani) —• Misericordia! 
Si può essere incoscienti fino a questo punto? 
Bah... la terra è tua, e non mia. Io non ho altro 
da dire.

Caterina — Forse Roberto potrà tirare avanti, 
fino a che ritorni Andrea, e allora ci pensèrà 
lui. Dovrebbe esser qui presto.

Sara (con improvviso interesse) — Ruth dice 
che Andrea può arrivar da un giorno all’altro. 
E Roberto, quando crede che arriverà, suo fra
tello?

Caterina — Non si può calcolar con preci
sione, perchè la « Sunda » è un veliero. L’ultima 
lettera che ha ricevuto veniva dall’Inghilterra; 
e avrebbe fatto vela quel giorno stesso. E’ già 
passato un mese, e Roberto dice che, ormai, 
sono anche in ritardo.

Sara — E allora? Ringraziamo i l  cielo che 
Andrea sarà presto qui. Io ho fiducia in lu i - già 
l ’ho sempre avuta - e, ormai, dovrebbe essere 
stufo di girare i l  mondo, e contento di stare a 
casa sua e di rimettersi a lavorare.

Caterina — Ma Andrea ha lavorato « sem
pre ». Ha scritto a suo fratello che è primo uf
ficiale, sulla « Sunda ». Lo sapevi...

Sara — Oh, la vita di marinaio va bene per 
un po’ di tempo, ma io son certa che ormai, 
deve averne fin sopra i capelli. Andrea è arri
vato a un’età in cui bisogna cominciare a pren
der sul serio la vita; spetta a lu i rimettere le 
cose a posto, qui dentro.

Caterina (pensierosa) — Chissà se sarà molto 
mutato? Era un bel ragazzo, robusto... (Sospira) 
Tre anni! E a m'e paiono tre secoli. (Gli occhi 
le si riempiono di lagrime. Commossa) Ah, se 
Giacomo avesse potuto vivere tanto da veder 
tornare suo figlio... e da perdonargli!

Sara — Non gli avrebbe mai perdonato... lui, 
Giacomo Mayo!

Caterina — Oh, non dire così!... Io so che 
in fondo al suo cuore aveva perdonato ad An
drea; solo che era troppo fiero per darlo a ve
dere. Ed è stato questo che lo ha logorato... è 
morto di crepacuore, per quel suo benedetto 
orgoglio. (Si asciuga gli occhi col fazzoletto; 
singhiozza piano).

Sara (piamente) — E’ stata la volontà divina. 
(A l piagnucolìo insistente che giunge dalla cu
cina essa corruga la fronte, irritata) Sentila, 
queUa piccina! Sembra che lo faccia apposta 
a non smetterla un momento di piangere, per 
farci ammattire!

Caterina —■ E’ questo caldo che la irrita. Po
vera piccola, non sta bene da un po’ di tempo 
in qua.

Sara — Si vede che ha preso dal padre... sem
pre malaticcia. Non mi vorrai negare che Ro
berto ne aveva sempre qualcuna, da bambino. 
(Un grosso sospiro) L’hanno pensata bella quei 
due, a sposarsi! Io son stata sempre contraria 
a quel matrimonio, ma a Ruth, tutte quelle poe
ticherie di Roberto avevan dato alla testa e non 
voleva più sentir ragioni. Andrea : quello sì che 
pareva fatto apposta per lei! Era la mia idea... 
e anche quella del tuo povero Giacomo; e so 
che Andrea piaceva anche a Ruth. E poi, ec
coti che arriva Roberto, con tutta la sua istru
zione e i  suoi discorsi stravaganti... e lei s’è 
lasciata abbindolare...

Caterina — Anch’io, a volte, ho pensato se 
non sarebbe stato meglio che fosse andato, come 
dici tu. Eppure, Ruth e Roberto mi sembrano 
abbastanza felici.

Sara — In ogni modo, è stata opera di Dio... 
e sia fatta la Sua volontà. (Le due donne tac
ciono un momento. Poi Ruth entra dalla cucina, 
portando in braccio Maria, una bimba di due 
anni, graziosa ma di aspetto gracile e anemico. 
Ha i l  visino ancora bagnato di lagrime. Ruth 
appare considerevolmente più matura; ha per
duto molto della sua giovinezza e freschezza; 
c’è, nel suo volto, un che di duro e malevolo. 
Va a sedersi sul seggiolone a capotavola; so
spira, stanca. Porta un abituccio di cotone a 
fiori; attorno alla vita ha legato un grembiule 
sudicio).

R u th  -— Per amor di Dio, si muore dal cal
do, oggi! Quella cucina è un forno. Aulì! (Si 
scosta dalla fronte i  capelli molli di sudore).

Caterina — Perchè non m’hai chiamata? Ti 
avrei aiutata a lavare i  piatti.

R u th  (breve) — No. Non avresti resistito, là 
dentro.

Maria (scorge la bambola sotto i l  tavolo e si
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divincola, sulle ginocchia della madre) — Maria 
vuole bambola, mamma! Dai bambola!

R uth (attirandola a se) — Adesso è ora di 
dormire. Non puoi giocare con la bambola, ora.

Maria (comincia a piangere, lamentosa) — 
Maria vuole bambola!

Sara (spazientita) — Non puoi farla star zitta, 
quella bambina? Una musica... Mettila giù, che 
giochi con la bambola... almeno ci lascierà in 
pace.

R uth  (posa a terra la bambina) — Ecco! 
Ora sarai contenta, almeno, e starai buona. Ma... 
un minuto appena, eh? Dopo devi dormire. 
(Maria siede a terra, davanti al tavolo, e gioca 
in silenzio, Ruth guarda al posto preparato) 
Quando mai Roberto si deciderà a venire a casa 
in tempo per ora di pranzo? Crede che, con 
questo caldo, io non abbia niente di meglio da 
fare che starmene in cucina a lavare i piatti?

Caterina (apatica) ,— Avrà di nuovo avuto 
qualche contrarietà.

R u th  (stanca) — Già. Pare che da un po’ di 
tempo, ogni giorno ce ne sia una nuova.

Sara (mordace) — Ma che tu gli permetta di 
venire a mangiare quando pare e piace a lui... 
e t i rassegni a sgobbare! [Dovresti imparare a 
farti rispettare! Dài retta a me... lascia che vada 
in cucina e si serva da sè... e vedrai se non ca
pisce l ’antifona! Tu sei troppo accomodante. 
Ecco i l  guaio.

R uth  — Finiscila di angariarmi così, mamma! 
Non ne posso più! Mi faresti un vero favore 
se tu non t’immischiassi dei fatti miei. (Si asciuga 
la fronte. Depressa) Aulì! Fa troppo caldo per 
litigare. Parliamo di cose un po’ più allegre. (In
curiosita) Non dicevate di Andrea, poco fa?

Caterina — Già, appunto... chissà quando ar
riverà?

R uth  (rischiarandosi) — Roberto dice che 
può capitar da un momento all’altro, e farci la 
sorpresa, lu i e i l  capitano : mi domando se sarà 
molto cambiato... Oh, ci sembrerà certamente 
naturale, vederlo di nuovo in giro pei campi!

Sara. — E speriamo che anche i campi abbian 
l ’aria più naturale, quando ci avrà badato un 
po’ lui. In un bello stato li troverà.

R u th  (irritata) — La vuoi finire con queste 
storie, mamma? Lo sappiamo tutti quanti, che 
la campagna non è come dovrebbe essere. Ma 
a che serve lagnarsi, intanto?

Sara — Senti, senti, Caterina? Non te l ’avevo 
detto, eh? Non posso neppur fare un’osserva
zione a mia figlia! La cocciutaggine e la sgar
beria in persona!

R u tii (esasperata, si tura le orecchie con le 
mani) — P!er amor di Dio. mamma !

Caterina (apatica) — Lascia stare, Ruth. An
drea penserà lu i a far andare tutto bene, quando 
sarà qui.

R u th  (rianimandosi) — Oh, lo so! Lui ha 
sempre saputo trovar rimedio a tutto! (Amara) 
Ma non è peccato, che ritorni dopo tanto tempo 
e subito debba mettersi a faticare?

Caterina — E’ così bravo, Andrea.
R u th  (sospira). — E non è mica colpa di 

Roberto, se a lu i tutto va male.
Sara (sprezzante) — Humm! (Si fa vento, ner

vosa) Misericordia, ma sembra proprio d’essere 
in un forno, qui dentro! Se andassimo un po’ 
fuori, sotto gli alberi, a respirare una boccata 
d’aria fresca, eh, Caterina? (Remissiva, Caterina 
si alza e spinge la carrozzella dell’invalida verso 
la porta d’uscita) Vieni anche tu, Ruth. T i farà 
bene. Dàgli una lezione; si prepari i l  pranzo da 
sè, una volta tanto. Non far la sciocca.

R u th  (si è alzata, e scosta la tenda per lasciar 
passare le due donne) — 'Oh, non gl’importe- 
rebbe un gran che. Me lo dice sempre, di non 
aspettare... ma non saprebbe dove trovare la 
roba.

Sara — E resti senza mangiare, allora... gli 
starà bene.

R u th  — Anche di questo non gl’importerebbe. 
Non mangia molto. Ma non potrei venire ugual
mente. Debbo mettere la piccina a letto.

Sara — E andiamocene noi, allora, Caterina. 
Io son tutta in un lago di sudore.

R u th  (macchinalmente) — Vieni, Maria, la
scia che t i tolga le scarpette e le calzine. Su, 
sii buona. Adesso è ora di fare la nanna... (La 
bimba, assorta nel suo gioco, continua a tra
stullarsi con la bambola come se non avesse 
udito. Una luce di vivacità rischiara i l  volto 
stanco di Ruth. Dà un’occhiata furtiva alla 
porta, poi si alza e va allo scrittoio. I  suoi gesti 
rivelano timore d’essere scoperta. Da un casset- 
tino ella toglie una lettera, e svelta torna alla 
seggiola; toglie i l foglio dalla busta, legge con 
grande interesse, le guance rosse per l ’agita
zione. Intanto, fuori si scorge Roberto. Con 
passo tranquillo egli percorre i l  sentiero ed en
tra in casa. Anche lu i rivela le tracce del tempo. 
Ha le spalle lievemente curve; i suoi occhi sono 
Senza vita, i l  viso abbronzato dal sole mostra 
una barba di parecchi giorni. Sudore misto a 
polvere gl’impiastriccia le guance. (Le labbra 
tirate agli angoli gli dànno un’espressione sco
raggiata e rassegnata. Tre anni hanno accen
tuato la debolezza nella bocca e nel mento. Ve
ste pantaloni di tela, scarpe allacciate e una ca
micia di flanella aperta al callo).

Roberto (butta sul divano i l  cappello che
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GIACOMO — Ehi, figliuoli ! Che cosa ve ne state appollaiati lì come 
ANDREA — Roberto mi stava persuadendo a legger poesie.



Nella foto qui sotto : Atto Primo - Quadro Secondo.
ANDREA — Non t’ immischiare dei fatti miei, Roberto, non ti chiedo altro!
Nella grande fotografia: Atto Terzo - Quadro Se

condo, finale della 'commedia :
ROBERTO — Non dovete piangere per me! Non 

vedete che sono felice... finalmente... perchè fra 
poco parto per quei paesi lontani... libero... libero... 
Neppure le colline potranno sbarrarmi la strada, 
d’ora in poi. Guardate com’è bello, laggiù... oltre l’orizzonte...

ANDREA - Penserò a lei, te lo giuro, Roberto!





■ Atto Terzo - Quadro Primo.
H SARA — Ah, tu non l’avessi mai sposato quell’uomo!
gl RUTH — Non dovresti dire queste cpse, ora che Roberto è malato.

W j Atto Secondo - Quadro Secondo.
W *a DICK — Sapevo, Andrea, che ti avrebbe fatto comodo imbarcarti pre>sto... 
V ANDREA — Questo si chiama essere fortunato! Accetto.

ROBERTO — È una fortuna insperata... 
i RUTH — SI, Andrea, vai!...

A  • i k l
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ha in mano, con un gran sospiro di stanchezza) 
— Aulì! Che sole, oggi! (Ruth trasalisce. Fa un 
gesto istintivo, come per nascondere in seno la 
lettera; ma fulmineamente si riprende, e senza 
scomporsi oltre, guarda il marito con aria scon
trosa. Roberto si curva a baciarla).

R uth (recandosi la mano alla guancia, ir r i
tata) — Perchè non t i fai la barba? Sei uno 
spauracchio!

Roberto (indifferente) -— Me ne sono scor
dato... e poi, con questo caldo, è troppa fatica.

Maria (butta da parte la bambola, e con un 
gridolino corre dal padre) — Babbo! Babbo!

Roberto (la solleva fin sopra al proprio capo. 
Affettuoso) — E come sta la mia piccolina, eh? 
Come ti senti?

Maria (gridando, felice) •— Babbo! Babbo!
R uth  (seccata) — Lasciala stare! Lo sai che 

è l ’ora del suo sonnellino, e così sarà più sve
glia che mai; e son io che debbo starle seduta 
vicino fino a che non s’addormenti.

Roberto (siede a sinistra del tavolo, con (Ma
ria sulle ginocchia) — Non ti dar pensiero. La 
metterò a letto io.

R u th  (breve) — Tu dovrai tornare al lavoro, 
mi figuro.

Roberto (sospira) — Già... dimenticavo. 
(Guardando alla lettera che Ruth ha lasciato 
cadere in grembo) Stavi rileggendo la lettera 
di Andrea? Credevo la sapessi a memoria, a 
quest’ora!

R u th  (si fa rossa in viso, come se fosse stata 
accusata. In  tono di sfida) — Avrò ben diritto 
di leggerla, no? Andrea dice che è per tutti 
noi.

Roberto (con una punta d’irritazione) — Di
ritto? Non dir sciocchezze. Non si tratta di di
ritti. Dicevo soltanto, l ’hai letta tante volte, 
che ormai devi saperla a memoria.

R u th  ■— Ebbene, non è così. (Posa la lettera 
sulla tavola, si alza a fatica) E adesso, avrai 
bisogno di mangiare, no?

Roberto (distratto) — Come vuoi... Non ho 
molta fame. Fa quasi troppo caldo, per mandar 
giù qualche cosa.

R u th  — E io che ho tenuto la roba sul for
nello per te!

Roberto (irritato) — Oh, sta bene, allora. Por
tami queRo che c’è, e vedrò di mangiare un 
boccone.

R u th  •— Ma prima debbo mettere a letto 
Maria. (Si accinge a prender la piccina dalle 
ginocchia del padre) Vieni, cara. L’ora è già 
passata, e appena riesci a tener gli occhi aperti.

Maria — No, no! No a letto! (Tendendo le 
braceine verso i l  padre) Babbo! no!

R u th  (a Roberto) •—■ Ecco, lo vedi che cosa 
hai fatto! Te l ’avevo detto di non...

Roberto (brusco) —■ E lasciala in pace! Sta 
benissimo dov’è! Se tu la smettessi d’irritarla, 
fra cinque minuti si addormenterebbe in brac
cio a me.

R u th  (riscaldandosi) —• Per nulla affatto! 
Deve imparare a obbedirmi! (Alzando 'il dito 
verso Maria) Capricciosa! Vuoi venire sì o no 
con la mamma?

Maria (si aggrappa al padre) — No! Babbo!
R u th  (perde la pazienza) — Hai bisogno di 

un paio di sculacciate, signorina mia, e le pren
di, se non t i decidi subito, hai capito? (Terro
rizzata la piccina si mette a strillare).

Roberto (prorompendo) — Insomma, lasciala 
stare! Quante volte ti ho detto che non dovevi 
minacciare di picchiarla? E’ una barbara abi
tudine, e non voglio sentirne parlare in casa 
mia. Sia detto una volta per tutte. (Calmando 
Maria che urla) Su, su, piccola! Mariolina non 
deve piangere! Fa dispiacere al babbo, altri
menti! Adesso i l  babbo t i terrà sulle ginocchia, 
e tu gli prometterai di dormire, come fanno le 
buone bambine. Lo farai, se è i l  babbo che te 
lo chiede?

Maria (stringendosi a lui) — Sì, babbo...
R u th  (guarda ai due, alterata in viso e pal

lida) —• Non ricevo ordini da te! E Maria è 
figlia mia quanto tua. Sì, proprio tu vorresti in
segnare agli altri a stare al mondo, tu... (Si 
morde le labbra. Marito e moglie si fissano ne
gli occhi con un’espressione che non è lontana 
dall’odio; poi, Ruth si distoglie con una scrol
lata di spalle, affettando indifferenza) Va bene... 
educala tu, allora, se credi che sia tanto facile. 
Non passerà una settimana, e sarai tu che la 
picchierai! (Va in cucina).

Roberto (accarezza i capelli di Maria. Tene
ramente) — Lo faremo vedere noi alla mamma, 
che tu sei una brava bambina, non è vero?

Maria (assonnata) — Babbo... babbo...
Roberto — Vediamo un po’... la mamma ti 

toglie le scarpine e le calzine prima di metterti 
a dormire?

Maria (assentisce, gli occhi mezzo chiusi)
— Sì...

Roberto (mentre le toglie scarpe e calzine)
— Ebbene, faremo vedere alla mamma che le 
sappiamo fare anche noi, queste cose! Ecco una 
vecchia scarpaccia che se ne va... ed ecco l ’al
tra... e qui una vecchia calza... e qui l ’altra 
calza. Ora sì che si sta bene e al fresco, eh? 
(Si curva a baciarla) Prometti al babbo di ad
dormentarti subito, se t i porta lu i a letto? (Ma
ria accenna di sì) Ecco una buona bambina.
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(Amorevolmente la prende in braccio e la porta 
nella camera da letto. Si sente la sua voce attu
tita, mentre egli addormenta la bimba. Ruth 
torna dalla cucina, e prende un piatto dalla ta
vola. Udendo la voce in camera da letto, s’avvi
cina in punta di piedi alla porta; prima di r i
tornare in cucina sosta un istante, con un’e
spressione di gelosia a stento frenata. A un ru
more, si affretta a rientrare in cucina. Un mo
mento dopo, ritorna Roberto. Raccoglie da terra 
scarpette e calze e, noncurante, le butta sotto la 
tavola. Poi, non vedendo nessuno, va alla cre
denza, e vi sceglie un libro. Si sdraia su un seg
giolone, e subito si concentra nella lettura. Ruth 
entra dalla cucina con un piatto pieno di roba 
e una tazza di tè, che posa davanti al marito; 
quindi torna a sedersi dov’era prima. Senza por 
mente al piatto che ha davanti a sè, Roberto se
guita a leggere).

R u th  (dopo aver osservato un momento il 
marito, impaziente) — Per amor di Dio, posa 
quel libraccio! Non vedi che la roba ti si raf
fredda?

Roberto (chiude i l  libro) — Scusami, Ruth... 
non me n’ero accorto. (Prende coltello e for
chetta e comincia a mangiare adagio, senza ap
petito).

R u th  — Dovresti pure avere un po’ di r i
guardo per me, Roberto, e non far sempre tardi 
a pranzo. Se tu credi che sia un divertimento, 
affogare di caldo in quella stufa d’una cucina, 
per tener la roba pronta per te, t i sbagli.

Roberto — Mi rincresce, Ruth, davvero mi 
rincresce.

R uth — Ecco, dici sempre così; e poi sèguiti 
lo stesso a far tardi.

Roberto — Lo so; ma ogni giorno salta fuori 
qualche cosa che mi trattiene. E sì che ho in
tenzione di arrivare in tem'po!

R u th  (sospira) — Eh! Gran bella cosa, le in
tenzioni !

Roberto (con un sorriso conciliante) — E al
lora castigami, Ruth. Lascia che i l  pranzo si raf
freddi, e non t’incaricare di me. Basta che tu 
me lo metta da parte; io non protesterò.

R uth  — Dovrei aspettare lo stesso che tu ab
bia mangiato per lavare i piatti.

Roeerto — Potrei anche lavarli io.
R u th  — Sì! Un bel lavoro faresti!
Roberto (con un tentativo di apparire spen

sierato) — Beata questa costoletta, che riesce 
a diventar fredda con una temperatura simile! 
(Siccome Ruth non replica, nè sorride, egli ria
pre i l  libro e si rimette a leggere, sforzandosi di 
mandar giù un boccone ogni tanto. Ruth lo 
guarda, come disgustata).

R u th  — A parte questo, poi, tu devi tornare 
al lavoro.

Roberto (distratto, senza distoglier gli occhi 
dal libro) — Già... è vero.

R u th  (sprezzante) — Un lavoro che non fi
nirai certamente leggendo i tuoi lib ri, come fai 
spesso e volentieri.

Roberto (chiude di scatto i l  libro) — Ma per
chè insisti a punzecchiarmi, pel solo piacere di 
vedermi smettere di leggere? Forse perchè... (si 
interrompe, bruscamente).

R u th  (accendendosi in viso) — Perchè io 
son troppo stupida per capirli? E’ questo che 
stavi per dire?

Roberto (confuso) — No... no... (Prorompe, 
esasperato) Oh, Ruth, perchè insisti su discus
sioni di questo genere? Perchè mi fai dire cose 
che non ho voluto dire? Non ho già la mia 
parte di preoccupazioni, a mandare avanti que
sta dannata fattoria, senza che tu vi aggiunga 
anche le tue? Lo sai, quanti sforzi lio fatto per 
non perdermi d’animo, malgrado la cattiva 
sorte...

R u th  (sprezzante) — Cattiva sorte!
Roberto — ... e la mia inettitudine, in appa

renza, almeno, per questo compito che mi sono 
assunto; ma non puoi negare che ci sia stata 
anche una cattiva sorte. Lo sai che io non sono 
adatto al lavoro dei campi, che non mi va a 
genio; eppure, in un modo o nell’altro sono 
riuscito a tirare avanti. Perchè non mostri un 
po’ di comprensione? Perchè non vogliamo 
unire i  nostri sforzi? Una volta era così. Oh, lo 
so che anche per te, la vita non è facile. E al
lora, perchè non aiutarci a vicenda, invece di 
metterci dei bastoni tra le ruote? Sarebbe l ’u
nico modo per renderci la vita sopportabile.

R u th  (cupa) — Io faccio i l  possibile.
Roberto (si alza, le pone una mano sulla 

sprilla) — Lo so. Ma cerchiamo di far meglio 
ancora. Possiamo fare un passo avanti. Dimmi 
una parola d’incoraggiamento ogni tanto, quan
do c’è qualche cosa che non va... anche se è 
colpa mia. Lo sai le difficoltà che ho avuto, dopo 
la morte del povero babbo. Non sono un con
tadino. Non mi son mai vantato di esserlo. Ma, 
date le circostanze, non mi resta che fare il 
contadino! Col tuo aiuto, non mi sarebbe poi 
così difficile. Ma se tu t i metti contro di me... 
(Egli scrolla le spalle. Una pausa. Poi, egli si 
curva e le bacia i capelli, con un tentativo di 
rasserenar la situazione) Me lo prometti, eh; e 
io ti prometto che d’ora in poi, sarò qui a mez
zogiorno spaccato! E’ inteso?

R uth  (apatica) — E sia...
Roberto — La ragione per cui ho fatto tardi
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oggi... preparati a sentire altre cattive nuove, 
Ruth.

R uth  (come se già se Vaspettasse) — Oh... (Li 
interrompe qualcuno che ha bussalo forte alla 
porta della cucina) C’è qualcuno, alla porta della 
cucina. (Si affretta ad andare a vedere; subito 
rientra) E’ Ben. Dice che ha bisogno di par
larti.

Roberto (aggrottando la fronte) — Che cosa 
sarà successo, adesso? (Forte) Vieni avanti, Ben. 
(Ben entra dalla cucina, con passo pesante. Un 
giovanottone goffo, dalla faccia massiccia e me
lensa, con un paio d’occhi astuti e mobili. Ve
ste pantaloni di tela, scarponi allacciati; in te
sta ha una larga cappellina di paglia) Dunque, 
Ben, che cosa c’è di nuovo?

Ben (strascicando le parole) — S’è guastata 
la falciatrice.

Roberto — Come mai? Non è possibile! I l  
meccanico l ’ha aggiustata appena la settimana 
scorsa !

Ben — E s’è guastata lo stesso.
Roberto -— E tu non sei capace di accomo

darla?
Ben — Io no. Non capisco che cosa ci abbia, 

quella diavoleria. I l  fatto è che non cammina.
Roberto (si alza, cerca i l  suo cappello) — 

Aspetta un minuto, ora vengo io a vedere. Non 
sarà nulla...

Ben (sfacciato) — A me, non interessa che sìa 
poco o tanto. Io me ne vado.

Roberto (con ansia) — Te ne vai? Non vuoi 
mica dire che mi pianti su due piedi?

Ben —■ E se cosi fosse? I l  mese mi finisce 
oggi, e voglio quel che m|i spetta.

Roberto — Ma perchè andartene proprio 
adesso, Ben, quando sai che c’è tanto da fare? 
E sarà difficile, trovare un altro uomo... così 
da un momento all’altro.

Ben — A qtiesto ci avete da pensare voi. Io 
mie ne vado.

Roberto — Ma dimmi almeno il perchè... non 
hai mica da lamentarti di come sei stato trat
tato, spero?

Ben (agitando un dito per aria) — No! Non 
è per questo! Ma sentite un po’ : io son stufo 
di sentirmi prendere in giro... ecco! E avrei 
trovato un posto da Timm; e perciò me ne vado 
di qui.

Roberto — D’esser preso in giro? Non capi
sco. Chi è che t i prende in giro?

Ben — Tutti! Quando vado giù col carretto 
del latte al mattino, tu tti mi ridono dietro... quel 
garzone di Harris e quello nuovo che hanno 
dagli Slocum, e B ill Evans giù dai Meade, e... 
anche altri.

Roberto — Questa è una ragione un po’ cu
riosa, per piantarmi in asso. E non credi che ti 
piglieranno in giro lo stesso, quando sarai da 
Timm?

Ben — Oh, se ne guarderanno bene! Timm 
ci ha la più bella fattoria in questi paraggi! Mi 
pigliavano in giro perchè lavoro da « voi », ecco 
la verità! « Ehi, come si campa lassù dai Mayo » 
mi gridano tutte le mattine. « Che cosa sta com
binando Roberto... pastura le bestie nel grano? 
Fa seccare i l  fieno con la pioggia come l ’anno 
passato? ». Così dicono. « O ha inventato una 
macchina per mungere i l  sidro dalle mucche? ». 
E capite, io non ho più voglia di sopportar le 
loro risate! Tutti quanti, qui d’attorno, lo sanno 
che io sono un bravo lavorante, e non voglio 
che si cominci a pensar male di me! Sicché, me 
ne vado. E dovete darmi quel che mi spetta.

Roberto (freddamente) — Ah, se è così che 
stanno le cose, puoi anche andartene al diavolo.

Ben — Oh, in questa casa ci arriverei abba
stanza presto, se fossi tanto sciocco da restarci.

Roberto (incollerito) — Basta, eh! Avrai la 
tua paga domattina, quando sarò stato in città... 
e non prima!

Ben (volgendosi verso la porta che dà alla 
cucina, per andarsene) — Oh, questo sì che si 
chiama ragionare. (Si volge, sulla soglia) E ba
date a esser di parola, altrimenti, sono guai! 
(Esce. Si ode sbattere la porta della cucina).

Roberto —• Imbecille! Screanzato! (Ruth, che 
era rimasta presso la porta, si avvicina, e siede 
con aria abbattuta) E adesso, come ce la ca
viamo, coi fieni? Eccoti un esempio di come 
mi tocca combattere! E non c’è chi possa dire 
che ci abbia colpa io...

R u th  — Sì, che ci hai colpa tu! Quel ra
gazzo non avrebbe osato parlar così con nessun 
altro. Con te, tutti fanno i l  comodo loro, perchè 
tu non sai come trattarli. T i credono debole... e 
lo sei, infatti!

Roberto (sdegnato) — Ah! Vorresti che fossi 
un negriero, come altri da queste parti... che 
spremessi la mia gente fino all’ultima oncia? 
Ebbene... io non ne sono capace... e non lo 
farò mai!

R u th  — Meglio sarebbe che tu facessi così, 
che non dover chiedere a tua madre di firmare 
un’ipoteca sulla fattoria.

Roberto (stralunato) — Oh, al diavolo la fat
toria! (Va alla finestra a sinistra, guarda fuori).

R u th  (dopo una pausa, con un’occhiata alla 
lettera sul tavolo) —• Fortuna che ritorna 
Andrea...
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Roberto (ritorna a sedersi presso i l  tavolo)
— Sicuro; Andrea sistemerà tutto in men che 
non si dica. Lui ci ha la mano. E dovrebbe 
esser qui da un momento all’altro, ormai. La 
« Sunda » è già in ritardo; si vede che non 
avrà avuto un vento favorevole.

R u tti (ansiosa) — Credi che... che possa es
ser successo qualcosa?

Roberto — Oh, in quanto a questo, lo zio 
Dick sa i l  fatto suo! E’ un vecchio marinaio, 
che non s’addormenta certo sul ponte. No... ve
drai che Andrea vuol farci una sorpresa e arri
verà qui aH’improwiso. (Con un sorriso pieno 
d’affetto) Chissà se sarà molto cambiato? Dalle 
sue lettere, si direbbe di no. Sempre lo stesso- 
cocciuto, tutto per le cose pratiche... (Scuote il 
capo) Però, io ne dubito, che dopo tutto quel 
che ha visto, avrà voglia di riprender la vita di 
prima, in questo buco...

R u th  (risentita) — Andrea non è come te. 
A lu i piace la sua terra.

Roberto (seguendo i l  corso dei propri pen
sieri, entusiasta) — Mio Dio, quante cose avrà 
veduto! Quante avventure! Se si pensa in quanti 
luoghi è stato! Hong-Kong, Singapore, Yoko
hama, Batavia... e Bangkok, Rangoon, Bom
bay... tutta la meraviglia dell’Oriente! e poi, 
Honolulu, Sydney, Buenos Aires... Tutti quei 
paesi lontani di cui sognavo io! Signore, come 
lo invidio! Che viaggio! (Balza in piedi, istin
tivamente torna alla finestra e fissa all’orizzonte).

R u th  (amara) — Adesso, sei pentito di non 
essere andato, eh?

Roberto (troppo assorto nei propri pensieri 
per udirla... rabbioso) — Ah! Quelle maledette 
colline laggiù, che sembravano promettermi 
tante cose! Come ho finito per odiarle! Ora so
no diventate le mura d’una prigione troppo 
stretta, che mi separa da tutta la bellezza e l i 
bertà della vita! (Si volta verso la stanza, con 
un gesto d’ira). A volte, penso che se non fosse 
per te, Ruth, e... (la sua voce si raddolcisce) per 
la nostra piccola Maria, manderei all’inferno 
ogni cosa e m’incamminerei giù per la strada, 
con un solo desiderio in cuore... mettere l ’oriz
zonte fra me e quelle colline, e poter tornare a 
respirare liberamente. (Ricade a sedere. Con un 
sorriso amaro) Ecco che ricomincio a sognare... 
i miei fo lli sogni d’una volta...

R u tti (a voce bassa, contenuta... una fiamma 
negli occhi) — E non sei i l solo...

Roberto (assorto nei suoi pensieri... amaro)
— E Andrea, che ha avuto la fortuna... che cosa 
glie ne è venuto? Le sue lettere sembrano i l

diario di... di un contadino! « Siamo a Singa
pore, ora. Una città piena di sudiciume; un 
caldo infernale. Due dell’equipaggio sono a letto 
con le febbri e a noi tocca faticare i l  doppio. 
Non vedo l ’ora che ripartiamo, anche se bor
deggiare avanti e indietro in queste acque della 
malora è tutt’altro che un divertimento ». (Con 
disprezzo) Ecco, press’a poco, le sue impressioni 
sull’Oriente. E a ogni porto che hanno toccato, 
le solite stupide critiche. Dio mio! L’unico po
sto che gli è andato a genio è Buenos Aires... e 
per l ’unica ragione che in un paese giovane 
come l ’Argentina, ha veduto la possibilità di 
far degli affari!

R u th  (con un tremito nella voce contenuta) 
— Non hai bisogno di burlarti di Andrea!

Roberto — Forse io esagero; ma se penso... 
Oh, tanto, è inutile. Tu sai che io non ce l ’ho 
con Andrea; nessuno gli vuol più bene di me! 
Ma quel che mi irrita è i l  suo atteggiamento 
verso certe cose! Andrea sarà sempre... un v il
lano!

R u th  (gli occhi in fiamme, prorompe) — Ecco 
che t i burli di lu i! E io non lo tollero! Dovre
sti vergognartene! Proprio tu! (Roberto la 
guarda, stupito. Ella sembra non accorgersene) 
Proprio tu vorresti criticarlo... tu che con la tua 
pigrizia, la tua inerzia hai rovinato tutto... tu, 
che non sai cavartela...

Roberto (incollerito) — Oh, insomma! Ti 
proibisco di parlarmi così!

R u th  — E ci trovi da ridire a tuo fratello, 
che vale dieci volte quanto te! Tu sei geloso 
di lui... ecco la verità! Geloso, perchè lu i è un 
uomo, mentre tu non sei altro che un... un... 
(Vinta dall’ira, bcdbetta parole incoerenti).

Roberto —• Ruth! Ruth! Come osi... Perdio, 
t i pentirai d’aver detto certe cose!

R uth  — Non me ne pento, mai e poi mai! 
Dico quel che penso da anni!

Roberto (allibito) — Ruth... non è possibile...
R u th  — Che cosa credi... vivere con un uomo 

come te... dover soffrire per la tua debolezza, 
veder tutto andare a rotoli! E con questo, tu ti 
senti chissà che cosa... per essere stato all’uni
versità, dove non hai mai concluso nulla... tu, 
che invece di lavorare, sciupi le giornate col 
naso sui tuoi libracci! Ah, secondo te, io dovrei 
essere fiera di essere tua moglie... io, una po
vera donnetta ignorante! (Fiera) Eh, no, in
vece! non ne sono affatto fiera! Ah... se avessi 
saputo! Se non fossi stata tanto sciocchina da 
dar retta a quei tuoi discorsi poetici e incon
cludenti, tutta roba imparata a pappagallo sui 
lib ri! Ah! Se avessi potuto vederti com’eri ve-
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ramente... come t i vedo ora... Meglio morire 
prima di sposarti! Non era ancora passato un 
mese, che già me n’ero pentita! Avevo capito 
quel che eri... ma troppo tardi...

Roberto (alzando la voce) — E adesso... 
adesso son io che capisco quel che sei; con che... 
che razza di donna ho vissuto! (Con una risata 
aspra) Signore! Non dico che non mi fossi ac
corto quanto eri meschina... ma cercavo di per
suadermi che mi sbagliavo... da queU’imbecille 
che ero...

R u th  — Dicevi che se non fosse per me, 
t ’incammineresti giù per la strada e... Ebbene, 
vattene... e più presto è, meglio sarà! Sarò ben 
contenta di liberarmi di te! E qui in casa, ce 
la caveremo lo stesso. Già, da quando hai preso 
tu le cose in mano, pare ci sia stata una specie 
di maledizione. Vattene dunque... a fare i l  va
gabondo come hai sempre desiderato. Non aver 
paura... io farò anche senza di te! Se non altro, 
vivrò tranquilla. (Con gioia impetuosa) E poi... 
Andrea ritorna, fra poco! E ci penserà lui, alle 
cose; mostrerà quel che sa fare un uomo! Io 
non ho bisogno di te, ora che ci sarà Andrea!

Roberto (entrambi si sono alzati in piedi. 
Egli l ’afferra per le spalle, la guarda negli occhi) 
—• Che dici? (La scrolla violentemente). A che 
pensi? Che cosa c’è dentro quella tua sporca... 
(La voce gli muore in un grido rauco).

R u th  (con un urlo) — Sì, è vero! E lo dico, 
anche se tu dovessi uccidermi! Amo Andrea! 
Lo amo! L’ho amato sempre! (Esultante) E lui 
mi ama! Lo so! Mi ha sempre amata! E lo sai 
anche tu! Vattene, dunque! Vattene, se ti fa 
piacere!

Roberto (la scosta violentemente da se. Ella 
barcolla, e va a cader contro i l  tavolo...) — Va... 
Sgualdrina! (Stralunato egli guarda la moglie, 
che ansante si sorregge al tavolo. Dalla camera 
da letto giunge i l  pianto della bimba che, spa
ventata, si è svegliata. L’uomo e la donna si guar
dano inorriditi, tutt’a un tratto rendendosi con
to dove li ha condotti la loro obbrobriosa lite. 
Una lunga pausa. Poi, dalla strada si ode un 
rumor di ruote sulle pietre della strada; un vei
colo si è fermato davanti alla porta di casa. 
Còlti dal medesimo presentimento i due r i
stanno in ascolto, trattenendo i l  respiro, come 
se udissero quel rumore in sogno. Dalla strada 
si ode la voce di Andrea, in un prolungato grido 
d’intonazione marinaresca: « Ah-hoi! »).

R u th  (con un soffocato grido di gioia) — 
Andrea! Andrea! (Si precipita alla porta).

Roberto (imperioso) — Fermati! (Va alla 
porta, e sospinge in disparte Ruth, la quale tre

ma come una foglia. La bimba grida più forte) 
Vado io incontro ad Andrea. Tu... vai da Maria, 
Ruth. (Un momento Ruth lo guarda, come a sfi
darlo; ma qualcosa nello sguardo di lu i la co
stringe a volgersi e ad avviarsi lentamente verso 
la camera da letto).

Andrea (sempre fuori, più forte) — Ah-hoi! 
Roberto !

Roberto (con forzata allegria) — Ehi, An
drea! (Apre la porta ed esce).

<11 A l m o  S E C O N D O
La cima d’una collinetta, nei pressi della fat

toria. Circa le undici del giorno seguente. La 
giornata è torrida e senza nubi. In lontananza 
si scorge i l  mare. La cima della collina digrada 
dolcemente verso sinistra. Quasi nel centro, verso
10 sfondo, un grosso masso. A destra, un po’ 
più in alto, una robusta quercia. Tra l ’erba sec
ca, arsa dal sole, s’intravede la traccia di un 
sentiero che, salendo dal basso, conduce alla 
quercia.

(Roberto è seduto presso i l  masso; i l  mento 
appoggiato alla mano, fissa verso il mare e l ’o
rizzonte. I l  suo viso, pallido, scavato, esprime 
un estremo scoraggiamento. Nel poco d’ombra 
che proietta i l  masso, sull’erba, è seduta Maria; 
gioca con la bambola canticchiando tra se. Allo 
schiudersi del sipario, getta un’occhiata di cu
riosità al padre; appoggia la bambola contro 
la quercia, e gli si avvicina).

Maria (prendendo per la mano i l  padre) — 
Giochiamo !

Roberto (con dolcezza) — No, cara, oggi no.
11 babbo non ha voglia di giocare, oggi.

Maria — ¡Per piacere, sì... giochiamo!
Roberto — No, cara, i l  babbo sta male... un

poco. Ha mal di testa. (Una pausa. Entrambi 
guardano verso i l  mare).

Maria (indicando col dito i l  mare) — Tutta 
acqua, là, babbo?

Roberto — Sì, piccola mia.
Maria (come sopraffatta da ll immensità di 

quel concetto) — Oh... oh... E dopo più niente?
Roberto — No, c’è altro ancora. Vedi quella 

linea laggiù? Là c’è l ’orizzonte... così si chiama. 
Là s’incontrano i l  cielo e i l  mare; e ci abitano 
le fate benefiche... (S’interrompe. Con una r i
sata aspra) Ma tu non devi credere alle fate. 
Porta sfortuna. E poi, non ci sono fate bene
fiche! (Maria lo guarda con aria di non capire).

Maria — Oh... chi c’è là?
Roberto (amaro) — E chi lo sa? Dei diavo

letti maligni, che si beffano degli uomini! (La 
bimba appare più che mai confusa. Una pausa.
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Poi, Roberto si volge a Maria, con tenerezza) 
Ti rincrescerebbe molto, se i l  babbo andasse 
lontano ?

Mama (quasi piangendo) — No, no! Maria 
non vuole che babbo va via! No, babbo, no!

Roberto — Non vuoi bene allo zio Andrea... 
l ’uomo che è arrivato ieri? E all’altro... l ’uomo 
coi baffi bianchi?

Maria — Maria non vuole che babbo va via! 
Maria vuol bene a babbo!

Roberto (impetuoso, risoluto) — Non se ne 
andrà, piccola. Scherzava soltanto, i l tuo bab
bo... Ma non abbondonerebbe mai la sua pic
cola Maria... (Serra a sè la piccina, poi, la de
pone a terra). Vai a giocare con la bambola, 
adesso; e vedi di non star troppo al sole... (Un 
po’ riluttante, Maria torna a riprender la bam
bola; ma subito dopo indica col ditino verso i l  
sentiero, a sinistra).

Maria — Babbo! Uomo... là!
Roberto (guarda a sinistra) — Oh... è lo zio 

Andrea. (Dopo mi momento, a sinistra appare 
Andrea. Zufola allegramente tra sè. E’ poco mu
tato, solo un po’ più abbronzato in viso dal sole 
dei paesi tropicali. Ma c’è un netto mutamento 
nei suoi modi. L’antica natura bonaria sembra 
essersi perduta in un certo tono brusco e posi
tivo (Euomo di mondo. La voce stessa ha toni 
autoritari, come di chi è abituato a dar ordini 
e a vedersi obbedito. Veste la semplice divisa 
turchina di un ufficiale della marina mercan
tile. Ha in mano un berretto a visiera).

Andrea ■— Eccoci qui, eh?
Roberto — Buon giorno, Andrea.
Andrea (accostandosi a Maria) — Ah, ah, ti 

scopro solo con una signorina, eh? E chi sa
rebbe questa bellezza? (Maria ride e si dibatte; 
egli la solleva in alto) Su, hopp! (Torna a de
porla a terra). Ecco, là! (Va a sedersi accanto 
al fratello vicino al masso) Ruth mi ha detto 
che t i avrei trovato quassù; ma l ’avrei imma
ginato, anche se non me l ’avesse detto. (Con 
un’affettuosa gomitata) Sempre lo stesso, eh? 
Mi ricordo che già da ragazzo, venivi qui a... 
a sognare!

Roberto (sorride) — Vengo qui perchè c’è 
sempre un po’ di fresco. Quanto a sognare... ci 
ho rinunciato.

Andrea (ride) — Non t i credo! Non puoi es
ser mutato fino a quel punto!

Roberto (abbattuto) — Eh, ci si stanca anche 
dei sogni... quando non si avverano mai.

Andrea (scruta in volto i l  fratello) — A guar
darti, si direbbe che sei davvero mutato. Hai 
l ’aria un po’ avvilita... forse lavori troppo? E

allora, faresti meglio a prenderti un po’ di r i
poso...

Roberto •—■ Oh, sto benissimo.
Andrea —- Dammi retta: non pigliartela 

troppo. Sai... i l  tuo vecchio vizio di rimuginare 
sulle cose. Non vuoi mica ricascarci, eh? Cre
dimi, non ne vale la pena...

Roberto (palesemente seccato) — Oh, quella 
è acqua passata, Andrea! Non ci pensiamo più.

Andrea — Bah... un buon consiglio non costa 
nulla e non fa mai male! E non prender su
bito cappello. (Picchia sulla spalla al fratello) 
Lo sai che dico pel tuo bene... anche se son 
cose che scottano un poco!

Roberto — Hai ragione, Andrea. Infatti, non 
prendo cappello. Ma non volevo che tu t i pre
occupassi di... di quel che è passato, ecco! Ho 
un po’ di mal di capo, oggi; sarà forse per 
questo che t i sembro avvilito.

Andrea — E sia per non detto, allora! (Dopo 
uiui pausa, con irruenza giovanile) Ma lo sai 
che mi sembra proprio d’esser tornato ragazzo, 
a ritrovarti quassù? E non c’è che dire... ma 
a casa si sta bene!

Roberto — Anche noi siamo contenti di averti 
di nuovo qui.

Andrea \(dopo un’altra breve pausa... con in
tenzione) —- Sai, ho fatto un giretto in cam
pagna con Ruth. Non mi sembra che sia molto...

Roberto (acceso in viso, interrompe brusca
mente ivi fratello) — Lascia stare quella male
detta campagna! So quel che mi vuoi dire... e 
lo so a memoria, ormai! Parliamo di cose più 
interessanti, piuttosto; è la prima volta che 
possiamo discorrere un po’ da soli, dacché sei 
arrivato. ¡Già, a casa non hanno altro per la 
lesta che la campagna, la campagna... Parlami 
dei tuoi viaggi, piuttosto...

Andrea — Già... m i figuro che qualche volta 
ti faranno venir l ’urto di nervi... (Guarda Ro
berto di sottecchi, un po’ preoccupato) Ma sai 
che non m’ero mai accorto che la madre di Ruth 
fosse una brontolona di quella fatta? (Ride) 
Aulì! T i compiango davvero, Roberto. Quando 
incomincia con i suoi piagnistei, non la smette 
più.

Roberto ,— Certe volte è un po’... noiosa; ma 
bisogna compatirla. (Torna a mutar discorso, 
bruscamente) Ma... volevamo parlare dei tuoi 
viaggi...

Andrea — Oh, t i ho già raccontato tutto o 
poco meno, nelle mie lettere.

Roberto (sorride) — Le tue lettere erano... 
molto concise, a dir la verità.

Andrea — Oh, lo so che non sono un lette-
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rato. Non aver paura: non mi offendo. Prefe
risco passare un tifone, piuttosto che scrivere 
una lettera.

Roberto (con interesse) — Allora, hai anche 
passato un tifone?

Andrea — Sì; nei mari della Cina. Per due 
giorni abbiamo dovuto navigar con tutte le vele 
raccolte! Credevo saremmo fin iti per davvero a 
casa del diavolo! Mai avrei creduto che ci po
tessero essere delle onde tanto ¡alte, nè che i l  
vento avesse tanta forza! Se non fosse stato 
per lo zio Dick, ©he è un vecchio marinaio e sa 
i l  fatto suo, a quest’ora saremmo in bocca ai 
pescicani! Ma insemina, ce la siamo cavata con 
la perdita d’un albero di gabbia; e abbiamo 
dovuto ritornare a Hong-Kong per riparar qual
che avaria di poco conto. Ma... mi pare, che te 
l ’avevo scritto, tutto questo.

Roberto — Non ne hai mai fatto parola.
Andrea — Beh, cosa vuoi, dopo c’è voluto 

chissà quanto lavoro per rimetterci di nuovo in 
sesto, e dev’essermi passato di mente.

Roberto (guarda stupito i l  fratello) — Passar 
di mente un tifone? (Con una punta di ironia) 
Sei un tipo curioso, Andrea. E... quei che mi 
hai raccontato ora è tutto quanto ricordi?

Andrea — Oh, potrei raccontartene dei par
ticolari, in quanto a questo; ma, vedi, fareb
bero a pugni con l ’idea che t i sei fatta tu del 
mare, e della vita del marinaio... puoi starne 
certo, in quanto a questo!

Roberto (grave) — Raccontami ugualmente. 
Ho piacere di sentirle, queste cose...

Andrea — A che prò? Son cose che fan ve
nire la voglia di andare ad abitare nel bel mezzo 
dell’America, dove non ci sia un fiume a cento 
miglia lontano. Una vita d’inferno, la vita del 
marinaio... ecco com’è! Quello sì che si chiama 
sgobbare! Alla fine, ero così stanco e stufo, che 
m’auguravo che la nave colasse a fondo per 
poter avere un po’ di riposo. Siamo stati finn 
a due settimane, a volte, senza mangiar qual
cosa di caldo. C’era tant’acqua in cambusa, che 
i fornelli galleggiavano! E la notte, non c’era 
modo di chiudere un occhio; non un palmo in 
tutta quella vecchia carcassa dove un povero 
cristo potesse star fermo. Ed eravamo tutti 
quanti bagnati come pulcini, e certe ondate che 
spazzavano i l  ponte, che appena si faceva in 
tempo a correre ad attaccarsi alle griselle, per 
non esser buttati in mare. Oh, t i dico, era una 
baldoria! Ricordo d’aver pensato a te, in certi 
momenti, quando il vento aveva una forza tale 
che mi toglieva i l  respiro... ecco, pensavo, se Ro
berto fosse qui, adesso, gli passerebbero tutte 
quelle poetiche idee sul mare. Così mi dicevo.

E t’accerto che ti sarebbero passate per dav
vero !

Roberto — Ma non ci vedevi niente di ro
mantico, in tutte quelle cose?

Andrea — A l diavolo le romanticherie! Era 
l ’inferno, t ’ho detto! (Còlto da un pensiero re
trospettivo) Oh... dimenticavo. C’è stato un tale 
che è finito per davvero in mare, spazzato dal 
vento. Un norvegese; si chiamava Ollie. (Con 
un sorriso sarcastico) E se questo è romantico... 
Beh, lo sarà per i  pesci, ma non per me, caro 
mio!

Roberto (secco) —- Non sembra che i l  mare 
t’abbia lasciato una gran bella impressione.

Andrea — Ecco, sarebbe un po’ esagerato, 
una bella impressione. E’ una vita da cani. Si 
fatica tutto i l  santo giorno... e per che cosa, 
poi? Per tina paga miserabile, che a casa uno 
si vergognerebbe di accettare.

Roberto — Allora, non continuerai a fare i l  
marinaio?

Andrea — Ah, in quanto a questo, ne ho ab
bastanza! Se posso farne a meno, non metterò 
mai più piede su un bastimento... a meno che 
non sia per andare in qualche luogo dove non 
ci si arriva col treno. No, basta, ora!

Roberto — Ma... non hai preso una patente 
da ufficiale?

Andrea »— Qualcosa dovevo pur fàre; altri
menti, mi avrebbe dato di volta i l  cervello! I  
giorni passavano lenti che parevano anni. E 
niente, tutt’intorno, niente fuorché cielo e mare! 
Non saper dove sbattere la testa! Una vera pri
gione. (Ride) E in quanto a quell’Oriente per 
cui tu andavi in, brodo di giuggiole... beh, do
vresti vederlo... e sentirne l ’odore! Cinesi e giap
ponesi e indù e compagnia bella, te l i  regalo 
volentieri! Un giretto per quei loro vicoli stretti 
e sudici, col sole tropicale che t i batte sulla 
zucca... e ne avresti abbastanza per tutta la vita, 
del « mistero e del fascino dell’Oriente » di cui 
sognavi una volta! Per conto mio, t i dico che 
è roba da... turarsi i l  naso!

Roberto (quasi si scosta dal fratello, con una 
occhiata scandalizzata) — Sicché, tutto quel 
che hai trovato nell’Oriente sarebbe una puzza?

Andrea — Una puzza? Di’ piuttosto mille 
puzze! Quello, e le maledette febbri! Ah, per 
conto mio, non son fatto per i  paesi tropicali, 
e m’auguro di non rivederli mai più. A parte 
questo, però, per un europeo c’è da far quat
trini, laggiù. Gli indigeni sono troppo indolenti 
per lavorare.

Roberto — Ma, a giudicar dalle tue lettere, 
certe città non debbono esserti dispiaciute : 
Sydney, Buenos Aires...
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Andrea ■— Sì, Sydney è una discreta città. E 

Buenos Aires... (Con entusiasmo) Ecco un posto 
che mi piace! L’Argentina è un paese dove un 
individuo in gamba trova modo di farsi avanti. 
Hai ragione di dire che m’è piaciuto. E t i con
fesso, che quando sarò stato un po’ qui con voi, 
non appena avrò trovato una nave che mi con
venga, è proprio in Argentina che voglio ritor
nare. Vedi, ora che posso trovare un posto come 
secondo ufficiale, sarebbe ridicolo che pagassi 
i l mio biglietto come un passeggero qualsiasi. 
Se voglio mettermi a far qualcosa di serio, a 
Buenos Aires, quel che ho risparmiato della mia 
paga mi farà comodo.

Roberto (fìssa il fratèllo... lentamente) — Al
lora non ti stabilisci qui con noi?

Andrea — Neppur per sogno! Hai creduto che 
sarei rimasto qui? Ma non ci sarebbe senso! Uno 
di noi due basta, per mandare avanti questo pez
zetto di terra.

Roberto — Già, ora ti sembrerà anche troppo 
piccolo.

Andrea (senza rilevare i l  sarcasmo nel tono di 
Roberto) — Non hai idea, Roberto, che magni
fico paese è l ’Argentina. L’ho girata in lungo e 
in largo, Buenos Aires, e ci ho anche qualche 
buona conoscenza... gente che parla inglese, si 
capisce. Ce ne sono tanti! Un agente di assicu
razioni per la marina, un tale che avevo cono
sciuto a Hong-Kong, mi aveva dato una lettera 
per suo fratello, che è nel commercio del grano 
a Buenos Aires. Gli sono andato a genio, e, quel 
che conta, è che m’ha offerto un posto, qualun
que momento che fossi tornato laggiù. Ci sarei 
rimasto anche subito, ma non volevo piantare in 
asso lo zio Dick, e poi, avevo promesso a voialtri 
di tornare a casa. Ma ci andrò presto, non du
bitare, e allora, vedrai che passi da gigante farò!
(Battendo sulla schiena a Roberto) Non ti pare 
che sia una buona occasione, eh, Roberto?

Roberto — Ottima, per te, Andrea.
Andrea —• Questa noi la chiamiamo una fat

toria... ma dovresti vederle laggiù, le fattorie- 
dieci miglia quadrate per ogni jugero di terreno 
che abbiamo qui. E’ un paese nuovo, aperto alle 
iniziative, e io voglio essere qualcuno, prima di 
morire!... Quel posto che m’è stato offerto, non 
sarà che un primo gradino. Non sono uno stu
pido, quando si tratta di agricoltura, modestia 
a parte... e in questi ultim i tempi, ho anche letto 
parecchio sulla coltivazione del frumento. (S’ac
corge che Roberto è distratto; ride) Su, svegliati! 
Vecchio dormiglione, poeta! Lo so che a sen
tirm i sempre parlar d’affari, t i vien voglia di 
strozzarmi, eh?

Roberto (con un sorriso impacciato) — No,

Andrea... è che... pensavo ad altro in questo mo
mento, ecco! (Accigliato) Da un po’ di tempo in 
qua, tante volte avrei voluto avere un po’ della 
tua disposizione agli affari.

Andrea (grave) — Parliamo un po’ della fat
toria, Roberto. Non t i dispiace mica, vero?

Roberto — Affatto.
Andrea — Stamane, t i dicevo, ho fatto un gi

retto con Ruth, ed essa mi ha messo un poco 
al corrente... (Evasivo) Sai, della iella che avete 
avuto, e come stanno ora le cose... e che tu 
avevi intenzione di prendere un’ipoteca.

Roberto (amaro) — Tutto vero, sicuro... e ma
gari peggio di quel che t i ha detto Ruth.

Andrea — Mi sono accorto che i l  posto non è 
più com’era una volta; ma.non devi fartene una 
colpa. Quando i l  diavolo ci mette le corna, a 
volte...

Roberto — Taci, Andrea. E’ colpa mia... della 
mia inettitudine! E tu lo sai quanto me. Finora, 
bene o male ero riuscito a tirare avanti... ma 
quest’anno, non potrò fare senza l ’ipoteca.

Andrea (dopo una pausa) — Non devi ipote
care la nostra terra, Roberto. Io ci ho un mi
gliaio di dollari da parte e posso darteli.

Roberto (con fermezza) — No! Ne hai bisogno 
per i prim i tempi, a Buenos Aires.

Andrea — Macché! Posso...
Roberto (risoluto) — No, Andrea! Una volta 

per tutte: no! Non voglio sentirne parlare!
Andrea (protestando) — Testardo che non sei 

altro, va! (Pausa) Bah... vuol dire che farò quel 
che posso per esservi utile mentre sono qui. Ti 
troverò un uomo capace che ti aiuti... se ci rie- 
scirà di trovarlo. T i solleverà di qualche respon
sabilità, almeno.

Roberto — Oh, vedrai che dopo i l  raccolto 
del grano, ci troveremo molto meglio. Non ti 
preoccupare.

Andrea (dubitoso) — Può darsi. Non ha affatto 
l ’aria d’un cattivo raccolto, non dico...

Roberto — E allora, si potrà riscattar subito 
l ’ipoteca. E’ proprio soltanto per passare questo 
momento difficile.

Andrea (dopo una pausa) — Però, vorrei che 
tu t i lasciassi aiutare...

Roberto (in tono definitivo) — No. T i prego, 
non ne parliamo più. Ormai, ho deciso, riguardo 
a quella questione lì.

Andrea (picchiando sulla schiena al fratello, 
con una giovialità un po’ sforzata) — Beh, in 
ogni modo, devi almeno permettermi di aiutarti 
quando avrò fatto i l  mio gruzzolo; e me lo 
farò, laggiù, ne sono sicuro.

Roberto — Non ne dubito punto. Con la tua 
energia!



Andrea — E allora, non si parlerà ¡più di ipo
teche! Con tutto ciò non dico che sia un cat
tivo affare, un’ipoteca... è molto più facile a ven
dersi, un terreno ipotecato... e chissà che un 
giorno o l ’altro non ti salti i l  ticchio di vendere 
questa catapecchia... e venire a raggiungermi a 
Buenos Aires. Se ascolti me...

Roberto — Se non dovessi pensare che a me...
Andrea — Hai ragione... non credo che i tuoi 

avrebbero voglia di seguirti. (Una pausa) Pec
cato che i l  babbo sia mancato così presto. (Acco
rato) M’ha fatto una grande impressione... Rac
contami un po’ anzi. Non mi dicevi molto, nella 
tua lettera.

Roberto (evasivo) — Ora riposa in pace, An
drea. E a parlarne, non faremmo che rinvangare 
i l  dolore.

Andrea — Non si è mai rabbonito... con me, 
voglio dire?

Roberto — Diciamo piuttosto, che non ha mai 
capito.

Andrea —• Ma tu, Roberto, tu hai dimenti
cato le... ragioni per cui sono partito, eh? (Ro
berto annuisce, ma col viso distolto) Ti accerto 
che in quei tempi, ero un baggiano grande dieci 
volte quanto te. Però è stata un’ispirazione della 
Provvidenza a spingermi a partire. Mi si sono 
aperti gli occhi, e ho capito fino a che punto 
m’ero ingannato. Che! Non erano passati sei mesi 
che ero via, e già avevo bell’e dimenticato tutto 
quanto.

Roberto (si volge, scruta i l  fratello negli oc
chi) — Parli di... di Ruth?

Andrea (confuso) — Sì. Non volevo che tu se
guitassi a farti... certe idee, altrimenti, non ne 
avrei nemmeno parlato. (Sostiene serenamente lo 
sguardo di Roberto) E’ la verità; da tempo ormai 
ho dimenticato. Non sembrerà bello, che io ci 
sia passato sopra con tanta disinvoltura, ma io 
credo che alla fin fine, sia stata una montatura 
da ragazzi, la mia. Ora sono convinto di non 
essere mai stato innamorato... forse, mi diver
tiva l ’idea di esserlo; mi sentivo, in certo modo, 
un eroe. (Trae un gran sospiro di sollievo) Ah! 
Cristo, son contento d’essermi levata di testa 
quell’idea. E da iersera, mi sentivo un poco im
pacciato, pensando alle idee che dovevate farvi 
voialtri due ,su 'di me. Ma... ora tutto è chiaro, 
non è vero, Roberto?

Roberto (a bassa voce) —- Sì, Andrea.
Andrea — E lo dirò anche a Ruth... se riesco 

a trovar tanto coraggio. Deve sembrarle un po’ 
curioso avermi per casa, dopo quel che è stato...

Roberto (lentamente) — Forse... per la sua 
pace... sarebbe meglio che tu non le dicessi nulla.

Andrea — iFer la sua pace? Ah... vuoi dire 
che preferirebbe ch’io non le ricordassi quelle 
mie ragazzate? Eppure, mi sembra peggio, se...

Roberto (prorompe, con voce angosciata) — 
Fai come vuoi, Andrea; ma, per amor di Dio, 
lasciamo questi discorsi ! ( Una pausa, durante la 
quale Andrea fìssa Roberto, stupefatto e alli
bito. Poi, con una voce che vanamente tenta di 
sembrar calma, Roberto riprende) Scusami, An
drea. Questo maledetto mal di capo mi ha fatto 
diventar nervoso.

Andrea ■—< Sta bene, Roberto, sta bene... fino 
a che non sei in collera con me...

Roberto — E lo zio Dick, dove si è ficcato, 
da stamane?

Andrea — E’ andato giù al porto, a vedere la 
« Sunda ». Ha detto che non sapeva di preciso 
quando sarebbe ritornato. Quando verrà lui, bi
sognerà che vada giù io, a dargli i l  cambio. Ecco 
perchè ci ho tutti questi impicci indosso.

Maria (indicando col dito verso sinistra) — 
Babbo, mamma! Mamma! (Balza in piedi e si 
mette a correre giù pel sentiero).

Andrea (si alza, guarda anche lui) —- Già... 
ecco Ruth che viene su. Verrà in cerca di te, 
mi figuro. (Corre dietro alla bimba) Ehi là! 
Non devi correre così di furia, piccola! Lo sai 
che potresti cadere e farti male al nasino?

Roberto — Aspettala qui la mamm,a, Maria.
Andrea — Eccola qui! (Ruth è apparsa, a 

sinistra. Vestita di bianco, rivela una certa cura; 
è graziosa, colorita in viso e tutta animata).

Maria (si precipita incontro alla madre) — 
Mamma!

R uth  (la bacia) — Come va, carina? (An
dando verso i l  masso, fredda, al marito) Giaco
mino dice che ha 'bisogno di parlarti per qual
cosa. Ha finito di lavorare là dov’era. T i aspetta 
giù alla strada.

Roberto (si alza, svogliato) — Scendo subito. 
(Guardando Ruth, s'accorge del mutamento nel
l ’aspetto di le i; i l  viso gli si contrae in una 
smorfia).

R u th  -—• E prendi anche Maria con te, se 
non ti rincresce. (A Maria) Vai col babbo... su, 
da brava. La nonna ti ha preparato da pranzo.

Roberto (secco) — Vieni, Maria!
Maria (prende la mano del padre e saltel

lando lo segue. Un momento, Ruth l i  guarda 
mentre scendono i l  pendio, poi con un sorriso 
si volge ad Andrea) —■ Mi seggo un momento. 
Vieni, Andrea. Come ai tempi d’una volta... 
(Leggera, balza in cima al masso e siede) Ah! 
come fa fresco quassù! Si sta meglio che in 
casa.
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Andrea (appoggiato al masso) — Si sta 
bene, sì.

Ruti-i — Oggi faccio vacanza, in onore del 
tuo arrivo... vacanza dalla cucina! (Ride ani
mata) Mi sento cosi libera, che vorrei avere 
le ali e volar fino al mare! Tu sei un uomo... 
non sai che lavoro meschino e stupido sia la
vare i piatti, tu tti i santi giorni dell’anno...

Andrea — Me lo figuro.
R uth  — Ma, a parte questo, tua madre ha 

insistito per prepararti lei i l  primo pranzo a 
casa, tanto era felice di vederti tornato. A veder
la furia con la quale mi ha cacciato dalla cu
cina, avresti detto che ti volevo avvelenare!

Andrea — Proprio tutta lei, benedetta don
nina!

R uth  —• Sentiva tanto la tua mancanza! 
Come tutti noi, del resto. E non puoi negare 
che la tua mancanza si sentisse in tutta la fat
toria, dopo quel che t’ho fatto vedere e spie
gato stamane, quando siamo andati in giro.

Andrea (aggrotta le ciglia) — La campagna 
è stata un po’ trascurata, infatti! Ma cosa vuoi, 
Roberto, poveraccio, non ci si ritrova proprio!

R u th  (sdegnosa) — Colpa sua. Lui non s’in
teressa della fattoria.

Andrea — Non gli se ne può fare una colpa. 
Non era nato con quella vocazione; però, so 
che ha fatto sempre quel che ha potuto.

R uth (indifferente) —- Oh, non dico... (Al
legra) Ma, grazie a Dio, quei giorni saranno 
ormai passati. Quella « iella » di cui parla sem
pre Roberto non durerà più tanto, ora che ai 
nostri affari ci penserai un poco tu, Andrea. 
Qui dentro, c’era bisogno soprattutto di una per
sona previdente, che non vivesse soltanto alla 
giornata.

Andrea — Già, e Roberto non è mai stato 
previdente. E’ tanto sincero, che lo ammette 
persino lu i! Ora, cercherò di trovare un bravo 
aiutante... un contadino che abbia buona espe
rienza... che accetti di prender le cose in mano, 
magari con una percentuale sui guadagni. Così, 
Roberto avrà meno responsabilità, e non si 
mangerà più i l  fegato come ha fatto finora. Mi 
sembra molto abbattuto, Ruth! Dovrebbe ba
dare un po’ alla salute.

R u th  (distratta) — Oh, certo. (Durante le 
parole di Andrea, ella è apparsa colpita da un 
vago presentimento).

Andrea — Non trovi che sarebbe una buona 
idea, se Roberto potesse cavarsi un poco da 
questa vita... che so io, se trovasse un imìpiego 
in città, un lavoro adatto a un uomo istruito

come lui? E sistemando le cose come ho in 
mente io, potrebbe farlo benissimo.

R u th  (vagamente) — Andarsene di qui è 
stato sempre i l  suo sogno. (Sospettosa) Ma per
chè vorresti prendere un aiuto? Ora che ci sei 
tu, non vedo che bisogno ce ne sia.

Andrea — Oh, naturalmente, fino a che sono 
qui ci baderei io, a che tutto vada bene. Ma... 
dopo, una volta che non ci sarò più...

R u th  (quasi non credesse alle proprie orec
chie) — Una volta che non ci sarai più...

Andrea — Già. Quando sarò ripartito per 
l ’Argentina...

R u th  (allibita) — Torni... a imbarcarti?
Andrea — No, non voglio più navigare; ne 

ho abbastanza del mare. Ma andrei a Buenos 
Aires per mettermi in commercio.

R uth  — Ma., è molto lontano, no?
Andrea (calmo) — Saranno sei mila miglia, 

più o meno. Un viaggetto! (Con entusiasmo) 
Ah! Tu sapessi che magnifica occasione mi 
aspetta laggiù! Domanda a Roberto, se non è 
vero! Appunto glielo l ’ho raccontato, poco fa...

R u th  (uìia fiamma d’ira gli sale al viso) — 
E... Roberto t i ha consigliato di ripartire?

Andrea (sorpreso) — Certamente! E per
chè no?

R uth (lentamente; vendicativa) — Già, lui 
è fatto così. Mai te lo avrebbe impedito!

Andrea (risentito) — Roberto è troppo buo
no, e mi vuole troppo bene per impedirmi di 
fare una cosa, quando sa che ci tengo. E quando 
glielo l ’ho spiegato, ha capito anche lu i che 
vantaggio sarebbe stato per mie.

R uth  (stravolta) — E tu... sei proprio de
ciso? Partirai?

Andrea — Sicuro! Non dico subito. Biso
gnerà che aspetti un pezzo, probabilmente, per 
trovare una nave che vada in Argentina. In ogni 
modo, per un poco mi trattengo volentieri qui 
con voialtri.

R u th  (cupa) — Già... (Angosciata) Oh, An
drea, non puoi andartene! Non puoi! Vedi, noi 
pensavamo... abbiamo tanto sperato e pregato 
i l  Cielo che tu tornassi a casa per sempre, per 
stabilirti qui e riprendere i l  tuo posto! Pensa 
al dispiacere che daresti a tua madre... e sarà 
la rovina della fattoria, se tu la lasci in mano 
a Roberto !

Andrea (accigliato) — Ma Roberto non ha 
poi fatto così cattiva prova. Quando avrà un 
aiuto, tutto andrà meglio, vedrai.

R u th  (insistente) — Ma... pensa a tua, 
madre...

Andrea — E’ abituata ormai all’idea di sa
permi lontano. E non protesterà, quando saprà
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che è pel bene mio, e anche di tutti voi. Do
manda a Roberto... In qualche anno, laggiù mi 
farò un bel gruzzolo; e allora ritornerò per dav
vero, e voglio che questa diventi la più bella 
fattoria in tutto lo Stato. Intanto, posso sempre 
mandarvi qualche aiuto. (Serio) Ti giuro, Ruth, 
mi ci metterò d’impegno dal momento che sbar
cherò; e riuscirò... lo so che riuscirò! Voglio 
aver presto denari e terreni; e allora, non do
vrete più preoccuparvi per l ’avvenire. (Eccitato, 
con lieve millanteria) T i dico, Ruth, mi sento 
nato per cose ben più grandi che non metter 
radici qui, per ora! Quei tre anni di vita di 
mare hanno fatto di me un altro uomo; m’han
no fatto vedere che il mondo è molto più grande 
di quel che non credessi. Ora non mi conten
terei più di rimanere appiccicato qui come una 
mosca al miele. Non c’è abbastanza da fare pel
ine; tutto mi sembra piccino... Dovresti capir
mi, via!

R u th  (apatica) — Certo... ti capisco.
Andrea — Ero certo che m’avresti capito! 

E Roberto ti spiegherà...
R uth  ( il vago sospetto sta prendendo forma 

nella sua mente. Interrompe il cognato) —■- Ma... 
ti ha detto qualcosa... di me?

Andrea — Eh? Di te? No, non m’ha detto 
nulla...

R u th  (lo fissa intensamente) — E’ la verità, 
Andrea? Non ti ha detto che... io... (Si ferma 
confusa).

Andrea (sorpreso) — Ch’io mi ricordi, non 
ha proprio detto niente che... Ma perchè? Che 
cosa avrebbe dovuto dirmi?

R uth (torcendosi le mani) — Ah, poter sa
pere se dici la verità...

Andrea — Ma di che vai parlando? E quando 
mai io t i ho mentito? E, in nome del Cielo, 
che cosa ci sarebbe da mentire?

R uth  — .Sei sicuro... mi giuri... che non è 
la ragione... (Abbassa lo sguardo, si distoglie 
da Andrea) Che non è per la medesima ragione 
della prima volta, che ti allontani da casa? Per
chè, se così fosse, volevo dirti che... che non 
devi andartene per quello... (La voce le muore 
in un bisbiglio affettuoso).

Andrea (confuso, tenta una risata) — Ah! E’ 
questo che volevi dire? Ebbene, allora non hai 
bisogno di farti degli scrupoli... (Grave) Certa
mente, Ruth, capisco che tu t i sia sentita im
barazzata, a rivedermi, dopo che m’ero compor
tato in modo così sciocco, quando tre anni fa 
me ne sono andato. Ma devi scusarmi... ero gio
vane, allora, non avevo molta esperienza e non 
sapevo troppo quel che facevo... sicché, devi

perdonarmi e dimenticar tutto quanto. Va 
bene?

R u th  (angosciata, cela i l  volto tra le mani) 
— Oli, Andrea!

Andrea (fraintendendo i l  gesto di lei) — Lo 
so che non dovrei neppur ricordarle, quelle ra
gazzate. Ma penso sia bene parlarne una buona 
volta per tutte; così, non ci saranno malinte i 
fra noi tre, e potremo tornare a vivere assieme 
sereni come una volta. No, no... non t i mettere 
in testa cose che non sono. Diavolo, non sono 
più un ragazzo, stavolta! E poi... tu sapessi! 
Allora, prima ancora che fossimo arrivati a 
Hong-Kong, io avevo già bell’e dimenticato 
tutto quanto. Quel che ricordavo, e mi scottava, 
era quella brutta lite con mio padre!

R uth  — Andrea! T i prego... taci!
Andrea ■— Lasciami finire, ora che ho co

minciato. Almeno, metteremo le cose in chiaro. 
Non devi credere che, per esser stato sciocco 
una volta, io debba esserlo in eterno; e nem
meno devi sentirti scombussolata ogni volta che 
mi vedi arrivare qui... Tutte quelle ragazzate, 
le considero lontane ormai... e adesso... Ecco, 
Ruth, mi sembra che tu sia stata sempre la mia 
sorellina...

R u th  (incapace di sopportare oltre, prorom
pe in una risata isterica) — Per amor di Dio, 
Andrea, non parlarne più, t i dico! (Cela i l viso 
nelle mani; le sue spalle curve tremano).

Andrea (triste) — Insomma, sembra che oggi 
io faccia nascere guai ogni volta che parlo di 
questa cosa. Poco fa, quando ho tentato di spie
garmi, Roberto mi ha chiuso la bocca, quasi 
con le stesse parole tue.

R uth  (impetuosa) — Gli hai detto quello 
che hai detto a me?

Andrea (stupito) — Certo! E perchè non 
avrei dovuto?...

R u th  (rabbrividisce) — Oh, mio Dio!
Andrea (allarmato) — Ma... perchè? (Fa per 

accostarsi a Ruth).
R u th  — Lasciami! Lasciami in pace! (An

drea, imbarazzato e anche offeso per queirine
splicabile contegno, si avvia verso sinistra).

Andrea (fermandosi, indica al basso) — Oh, 
eccoli che tornano! E c’è anche il capitano con 
loro! Come mai è già di ritorno, così presto? 
Questo vorrà dire che debbo sbrigarmi e andar 
giù al porto... (Ritorna verso i l  masso. Ruth 
evita di guardarlo in viso) C’è anche la bam
bina. Perdio, non ho mai visto un padre tanto 
innamorato d’una figlia, come Roberto. E non 
ha torto ; la vostra piccina è un tesoro, e avete 
ragione di esserne fieri. (Guarda Ruth, quasi a 
vedere se quell’ovvio tentativo di ammansirla
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abbia avuto successo) E come si vede la rasso
miglianza con Roberto, poi! Però, non si può 
nemmeno negare che non sia figlia tua. Gli oc
chi, specialmente...

R u th  (implorando) — Oh, Andrea, non ho 
voglia di parlare... lasciami in pace, t i prego!

Andrea (la guarda un momento, poi si scosta. 
In  tono un po’ risentito) —- Mi pare che tutti 
quanti da queste parti abbiano i nervi, oggi. 
M i comincia a puzzare che io non sia proprio 
i l  benvenuto... (In piedi sul sentiero, scalza 
l ’erba con la punta della scarpa. Un momento 
dopo entra i l  capitano Dick Scott, seguito da 
Roberto con Maria in braccio. I l  capitano è 
sempre i l  medesimo individuo gioviale e rumo
roso di tre anni addietro. E’ ansante per la sa
lita, e si asciuga i l  sudore con grande energia. 
Roberto getta un occhiata al fratello, e si avvede 
che è nervoso e urtato; guarda allora a Ruth, 
che si è mossa in modo da volger loro le spalle, 
e fissa verso i l  mare).

Dick (ancora ansante) — Auff! Ci sono 
grandi novità per te, Andrea... ma prima, fam
mi riprendere fiato. Auff! Preferisco ancora sa
lire alle coffe, che arrivare in cima a questa 
dannata collina! Mi metto giù un momento... 
(Siede sull’erba, asciugandosi la faccia col faz
zoletto).

Andrea —- Non t’aspettavo così presto, zio.
Dick — E nemmeno io credevo di tornare; 

ma giù alla Capitaneria ho saputo certe cose, 
che m’hanno fatto venir qui di corsa...

Andrea (incuriosito) — Che cosa c’è, zio?
Dick — Passavo là davanti, e ho pensato dì 

entrare un momento, tanto per avvertire che, 
siccome tu resti qui, per i l prossimo viaggio 
mi occorre un altro ufficiale. L’impiegato che 
è lì s’è informato particolarmente di te, e ha 
voluto sapere se avresti preso in considerazione 
un imbarco come secondo a bordo d’un piro
scafo. Stavo per rispondergli di no, quando 
m’è venuto in mente che tu avevi intenzione 
di tornartene giù in Argentina; e allora gli ho 
domandato di che piroscafo si trattava, e quan
do partiva. Dice che è l ’« E1 Paso», nuovo di 
zecca; e che è diretto a Buenos Aires.

Andrea (s’illumina in viso... eccitato) — Per 
Giove, questo si chiama essere fortunati! E 
quando parte?

Dick — Domani mattina. Io non sapevo se 
t i avrebbe fatto comodo, imbarcarti di nuovo 
così presto; ma l ’impiegato mi ha detto che ti 
avrebbero tenuto i l  posto fino a oggi nel pome
riggio. Gli ho assicurato che t i avrei avvertito 
subito. E adesso, decidi tu quel che ti conviene.

Andrea -— Io accetterei. Può darsi che pas

sino dei mesi, prima che trovi un’altra nave 
ohe vada diretta a Buenos Aires! ( I l suo sguardo 
va da Roberto a Ruth, incerto) Eppure, diavolo, 
è un po’ presto, domani. Avessi almeno potuto 
aspettare una settimana. Avrei avuto modo... 
pare una certa cosa, tornarsene via subito non 
appena si è messo piede in casa. Eppure, è una 
occasione da pigliarsi pei capelli... (A Roberto) 
Che ne dici, tu? Che faresti, nei miei panni?

Roberto (si sforza a sorridere) — Chi non 
risica... lo sai. (Accigliato) E’ una fortuna in
sperata, e... da quel che m’hai detto dei tuoi 
progetti... credo dovresti davvero pigliarla pei 
capelli. Del resto, sei tu che devi decidere.

R u tti (si volge ad Andrea. In  tono acre, r i
sentito) — Sì, Andrea, vai! (Rapidamente pren
de in braccio Maria e torna a distogliersi. Un 
momento di imbarazzato silenzio).

Andrea (pensieroso) — Sì... dopo tutto... ac
cetterò. Alla fin fine, è pel bene di noi tutti, 
non t i pare, Roberto? (Silenzioso, Roberto an
nuisce).

Dick (alzandosi in piedi) — Allora, è comi- 
binato !

Andrea (ora che i l  dado è tratto, la sua voce 
è piena di energia, di gioiosa speranza) — Sì... 
m’im(barco. Più presto sarò laggiù, meglio sarà. 
E la prossima volta non tornerò a mani vuote; 
ci potete contar sopra!

Dick — Non ci hai mica tempo da buttare, 
Andrea. Anzi, faresti bene a venir via d i qui il 
più presto possibile. Sai, di quella gente alla 
capitaneria non c’è mai da fidarsi troppo. Io 
debbo essere di ritorno a bordo subito dopo 
mezzogiorno. Sarebbe meglio che tu venissi via 
con me.

Andrea — Vado a casa e rifaccio subito la 
valigia.

Roberto (tranquillo) >— Ma vi fermerete al
meno a pranzo, no?

Andrea (mortificato)— • Non so... Ci sarà tem
po? Che ore saranno?

Roberto (in tono di rimprovero) — La mlam- 
ma aveva preparato da pranzo in tuo onore, 
Andrea.

Andrea (arrossendo... vergognoso) — Diavolo! 
Dimenticavo... Che imbecille che sono! Ma certo, 
mi trattengo a pranzo, dovessi lasciarmi scap
pare tutti i dannati imbarchi di questo mondo! 
(Al capitano) Andiamo, zio; scendiamo insieme; 
e intanto, per istrada mi dirai qualcosa di più, 
di quel posto... E farò la valigia prima di pran
zo. HLui e i l  capitano s’incamminano giù pel 
sentiero, a sinistra. Andrea si volge a Roberto) 
Ehi, Roberto, venite presto anche voialtri, vero?

Roberto — Sì. Veniamo subito. (Andrea e il
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capitano scompaiono giù pel sentiero. Ruth posa 
a terra Maria. Appare emozionata; ha le spalle 
scosse come da un singhiozzo nervoso. Roberto 
la guarda con aria cupa. Maria corre al padre).

Maria — Babbo! Mamma piange! (Cerca di 
prendere la mano del padre).

Roberto (si curva ad accarezzarle i capelli. 
Sforzandosi di moderare la propria voce) — No, 
piccola, non ¡piange... Ha i l  sole negli occhi,

FINE DEL SECONDO ATTO

Q U A D R O  P R IM O
La medesima scena dell’Atto secondo. Quadro 

primo. Sono circa le sei del mattino. Una gior
nata verso la fine d’ottobre, cinque anni dopo. 
Ancora è buio, fuori; via via che l’azione progre
disce si fa giorno. A ll’unica luce della fumosa 
lampada a petrolio priva d’un paralume che c’è 
sul tavolo, la stanza offre l ’aspetto di decadi
mento d’una casa che è vicina alla rovina. Le 
tende alle finestre sono strappate e sporche; una 
ne manca addirittura. Sullo scrittoio la polvere 
si accumula Come se non fosse stato usato da 
anni. Grandi macchie d’umidità imbruttiscono 
la tappezzeria. I l  tappeto sul pavimento mostra 
la corda. Quello sul tavolo è insudiciato d’im
pronte di piatti, di macchie di vivande. Lo 
schienale d’un seggiolone appare grossolana
mente rappezzato con un pezzo di legno qual
siasi. La stufa, che da anni non è stata ripulita, 
è tutta rugginosa. Accanto, è ammucchiata tra
scuratamente una pila di legna. L’atmosfera è 
quella d’una povertà che è diventata abitudine, 
troppo rassegnata per aver vergogna o anche 
soltanto coscienza di se.

(Allo schiudersi del sipario Ruth è seduta 
presso la stufa, le mani tese a riscaldarsi. Uno 
scialle di lana pesante che l’avvolge rivela a 
mezzo un abito di lutto stretto. Ella è orribil
mente invecchiata. I l  viso pallido, profonda
mente scavato, ha la marmorea mancanza di 
espressione d’una creatura cui nulla di peggio 
può ormai succedere al mondo. La sua voce è 
senza timbro, bassa e monotona. La negligenza 
del vestire, i l disordine dei capelli, ora striati 
di grigio, le scarpe infangate dai tacchi scalca
gnati, sono altrettante prove dell’apatia in cui 
ella vive. Nella carrozzella a rotelle, accanto

alla stufa, Sara Atkins dorme, avvolta in una 
coperta. Dalla stanza da letto, la cui porta è 
aperta, si ode un trepestìo di passi. Ruth si 
volge, con uno sguardo seccato, ma apatica. Ro
berto appare sulla soglia; si appoggia allo sti
pite della porta, come a sostenersi. ET smagrito, 
emaciato in viso; ha i capelli lunghi e trascu
rati. Due macchie rosse accentuano i  pomelli 
delle guance; gli occhi ardono di febbre. Veste 
pantaloni di velluto a righe; ai piedi nudi ha 
infilato un paio di logore pantofole).

R u th  (apatica) — S-s-s-t! La mamma dorme.
Roberto (con voce fiacca, come se i l  parlare

gli costasse uno sforzo) — Non la sveglierò...
(S’avvicina a un seggiolone a fianco del tavolo 
e vi si lascia cadere, spossato).

R u th  (fissando la stufa) — Vieni vicino alla 
stufa, finche è calda.

Roberto — No... mi par di bruciare, anche 
così.

R u th  — E’ la febbre, Lo sai che il dottore 
ti ha detto di non alzarti e dì non andare in giro.

Roberto (irritato) -— Quel vecchio bacucco! 
Non ne capisce niente. Mettersi a letto e rima
nerci... ecco l ’unica sua ricetta.

R u th  (indifferente) — Come ti senti, adesso?
Roberto (con una certa foga) — Meglio! 

Molto meglio... come non mi sentivo da tempo! 
Credimi, sono guarito ormai... non è che debo
lezza, la mia. Dev’essere i l  momento critico; ma 
vedrai che ora farò dei progressi tali che stu
pirai... e non sarà certo a quel vecchio ciarlatano 
di campagna che dovrò dir grazie!

R uth  — Ci lia sempre curati tutti...
Roberto — Ci ha sempre aiutati ad andare 

all’altro inondo, vorrai dire! Se vuoi dire, con 
ciò, che ha « curato » i l  babbo e la mamma e... 
(la voce gli si spezza) Maria...

R u th  — Ha fatto quel che poteva. (Una 
pausa) In ogni modo, Andrea condurrà cpii uno 
specialista, quando verrà. Dovresti essere con
tento.

Roberto (amaro) — Ed è per questo che sei 
stata alzata tutta la notte ad aspettare?

R u th  — Già.
Roberto — Per Andrea?
R u th  (senza la minima traccia di sentimento) 

— Bisognava pure che qualcuno aspettasse, dal 
momento che dovrà venire con quel dottore. E 
se viene giù dal porto in automobile, come ha 
telegrafato, non si può sapere a che ora sarà 
qui. E a parte tutto questo, mi pare giusto che 
qualcuno sia ad aspettarlo, dopo cinque anni 
che è fuori...

Roberto (amaro, beffardo) — Cinque anni! 
Sono lunghi!

T h ^ à H o
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R uth  — Già.
Roberto — Per chi aspetta!
R uth (indifferente) — Sono passati, ora.
Roberto — Sì, passati. (Dopo una pausa) Li 

hai qui, i  due telegrammi di Andrea? (Ruth 
annuisce) Fammeli un po’ vedere... Avevo la te
sta che mi bruciava tanto di febbre, quando 
sono arrivati, che non ho neppur capito bene 
che cosa dicessero... (Riprendendosi) Però, ades
so mi sento benissimo. Voglio soltanto rileg
gerli... (Ruth prende i due telegrammi dalla ta
sca del vestito e glie l i porge).

R u th  — Ecco. Questo è i l primo... e questo 
i l  secondo.

Roberto (apre i l  primo telegramma) — « Nuo
va York. Sbarcato ora dal piroscafo debbo l i 
quidare affare importantissimo. Sarò da voi non 
appena sistemato ». (Con un sorriso amaro) Gli 
affari prima di tutto... è stato sempre i l  motto 
di mio fratello! (Legge) «Sperovi tutti bene, 
Andrea ». (Ripete con ironia) Sperovi tutti bene!

R u th  — Non sapeva che tu eri ammalato, 
fino a quando non glie l ’ho telegrafato io...

Roberto — Già, non poteva sapere... Hai ra
gione; sono uno stupido. Da un po’ di tempo 
a questa parte, son diventato ombroso per ogni 
nonnulla. E che cosa gli hai telegrafato, tu?

R u th  (senza troppa logica) — Ho dovuto 
mandarlo a porto assegnato... i l  telegramma, vo
levo dire. (Roberto aggrotta le ciglia) Gli ho 
detto che eri piuttosto grave, e che era meglio 
venisse subito. i

Roberto (irritato) — Ma ini crederà in punto 
di morte addirittura! Che esagerazione! Idiozie! 
E che cosa gli hai detto che avevo?

R uth — Che si trattava di qualcosa ai pol
moni... nulPaltro. (Spenta) A spiegar per filo e 
per segno, chissà quanto sarebbe costato...

Roberto (stizzito, impaziente) — Sei una stu
pida! Quante volte l i ho detto e ripetuto che 
la mia è una « pleurite » ! E ti ostini a non ca
pire che la pleura è vicina ai polmoni, ma non 
dentro !

R uth (caparbia) — Io ho scritto quel che ho 
sentito dire dal dottor Smith.

Roberto — Che è un ignorante!
R u th  (indifferente) — E che cosa importa? 

Qualcosa dovevo dire ad Andrea, no?
Roberto (dopo una pausa, apre i l  secondo 

telegramma) — E vediamo che cosa dice questo 
che è arrivato iersera... (Legge) « Parto treno 
mezzanotte. Ricevuto tuo telegramma. Conduco 
con me specialista per Roberto. Arriverò dal 
porto con auto ». (Calcolando) I l  treno di mez
zanotte arriva al porto verso le quattro e mezza,

o le cinque... Un’automobile ci mette un’ora per 
arrivare qui. Che ore sono, adesso?

R uth  — Saranno le sei.
Roberto — Fra poco dovrebbe essere qui. Son 

contento che porti un medico che ne capisca 
qualcosa. Sono stanco di esser nelle mani di 
quel vecchio ciarlatano. Vedrai, uno specialista 
non ci metterà un minuto a capire che i miei 
polmoni sono sanissimi.

R uth (ostinata) — Da un po’ di tempo in 
qua, hai tossito molto.

Roberto (irritato)— E già! A te non sarà mai 
capitato un raffreddore che non se ne vuol an
dare? (Ruth fissa la stufa, senza parlare. Ro
berto si agita sul seggiolone. Finalmente, i suoi 
occhi si fermano su Sara Athins, tuttora addor
mentata) Beata tua madre, che può dormire 
come un ghiro!

R u th  — E’ stanca. Ha vegliato con me quasi 
tutta la notte.

Roberto (ironico) — Aspettava Andrea, an
che lei? (Una pausa. Roberto sospira) Io non 
riesco più a dormire. Avrò contato fino a un 
milione stanotte... Ma non ha servito! H mio 
cervello continuava a rimuginar pensieri, come 
se da essi dovesse dipendere la mia vita. Final
mente ci ho rinunciato, al sonno, e mi sono ab
bandonato alle idee più nere. (Dopo una pausa 
riprende con un tono da cui traspare una certa 
sollecitudine mista a compassione) Pensavo a te, 
Ruth... che cosa non debbono esser stati per te 
questi ultim i anni. (Supplichevole) Devi perdo
narmi, Ruth....

R u th  (con voce spenta) — Non saprei... Sono 
passati, ormai. E sono stati duri per tutti 
quanti noi.

Roberto —■ Sì, per tutti, meno che per An
drea. (Con improvvisa morbosa gelosia) A lui, 
tutto è andato bene... come ha sempre avuto in 
animo, del resto! Ha un sacco di quattrini; e 
passerà anche per un uomo d’affari in gamba, 
mi figuro. (Sarcastico) E che altro potrebbe de
siderare, eh, Ruth? E adesso, si degna di venire 
qui da noi, a farsi ammirare in  tutta la sua gran
dezza. (Accigliato, amaro) Ma che importanza 
ha questo? Che vado dicendo? Sta a vedere che 
anche i l  mio cervello è malato, ora... (Dopo una 
pausa) Già, questi anni sono stati terribili, per 
tutti e due. (A voce bassa, tremante) Specie 
questi ultim i otto mesi, dopo che Maria è morta... 
(Con un brivido convulso ricaccia un singhiozzo, 
poi, angosciosamente, prorompe) La nostra ul
tima speranza di felicità! Ah... Vorrei maledire 
i l  destino dal profondo dell’anima... se fossi certo 
che c’è un destino, a questo mondo! (Scosso da
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un violento accesso di tosse, si preme il fazzoletto 
sulla bocca).

R u th  (senza guardarlo) — Maria sta meglio 
di prima, ora.

Roberto (cupo) — Staremmo tutti quanti me
glio, in quanto a questo. (Esasperato) E di’ a 
tua madre dhe la pianti 'di ripetere che Maria 
è morta perchè aveva la salute di suo padre! 
(Presso alle lagrime) La pianti, perdìo!

R uth  — S-s-s-tt! La sveglierai; e allora, se la 
piglierà con me... e non con te!

Roberto (tossisce. Indebolito, si abbandona sul 
seggiolone) — Tua madre ce l ’ha con mie, che 
nei momenti peggiori non ho voluto pregare An
drea di aiutarci!

R u th  (risentita) — E avresti potuto farlo! Se 
è vero quel che dice lui, mezzi ne ha in abbon
danza.

Roberto — Ma come puoi immaginare... tu, 
proprio tu... che io possa accettare mai del de
naro da lui?

R uth  — Non vedo che cosa ci sarebbe di male. 
In fin dei conti, è tuo fratello.

Roberto (scrolla le spalle) — Insomma, non 
capisci proprio niente? Mi ripugna, ecco! (Con 
orgoglio) E grazie a Dio, son riuscito a mandare 
avanti la baracca, finora. Non mi puoi negare 
che anche senza aiuto... (S’interrompe, con una 
risatina amara) Dio, Dio, di che cosa mi vanto? 
Debiti di qua e di là, tasse, interessi da pagare! 
Sono un imbecille. (Si rilascia un momento, a 
occhi chiusi, poi, a voce bassa) Voglio essere sin
cero, Ruth. Sono un povero relitto umano... e ti 
ho trascinata con me, nella mia rovina, e a vo
ler essere giusti, non saprei darti torto... se tu mi 
odiassi...

R u th  (fredda) — Non ti odio. E poi, sarà stata 
anche colpa mia.

Roberto — No... Era naturale che tu amassi... 
Andrea.

R uth  (fredda) — Io non amo nessuno.
Roberto (ignorando le ultime parole di lei) — 

Non hai bisogno di negarlo. Cosa vuoi che me 
ne importi? (Dopo una pausa, con un sorriso in 
cui brilla una luce di tenerezza) Lo sai, Ruth, 
che cosa sogno a volte, al buio? (Con una breve 
risata) Troverai che è sciocco, ma... sogno la no
stra vita, ¡quando sarò guarito. (La guarda im
plorante, quasi timoroso ch’ella rida di lui. Ma 
ella seguita a fissare la stufa, accigliata) Dopo 
tutto, perchè non dovremmo rifarci la vita? ¡Sia- 
ino ancora giovani. Se soltanto potessimo scac
ciare la jattura che perseguita questa fattoria! E 
adesso che ritorna Andrea... manderò al diavolo 
quel mio sciocco orgoglio, Ruth! Mi farò pre
stare del denaro da lui, e andremo a stabilirci

in città. Andremo là dove la gente vive, invece 
di vegetare, e ricominceremo da capo. (Fidu
cioso) E non sarò più quello straccio d’uomo che 
son stato finora, Ruth! T i proverò che tutta la 
istruzione che ho avuto può essere utile a qual
che cosa. (Vago) Scriverò... o farò qualcosa di 
simile. Ho sempre desiderato far lo scrittore. 
(Supplichevole) Tu sarai d’accordo con me, non 
è vero, Ruth?

R uth  (apatica) — C’è la mamma.
Roberto — 'Può venire con noi.
R u th  —• Non verrebbe, neppur per idea!
Roberto — Così mi rispondi, dunque? (Egli 

trema tutto; la sua voce ha un accento iroso, 
tanto che Ruth si scuote e lo guarda allarmata) 
E’ una bugia che dici, Ruth! Tua madre non è 
altro che una scusa. Sei tu che vuoi rimanere 
qui. Credi, che perchè Andrea ritorna... (Un 
nuovo accesso di tosse lo soffoca).

R u th  (alzandosi, spaventata) — Che cosa c’è... 
(Gli si avvicina) Verrò con te, Roberto. T i sbagli, 
se credi che m’importi di Andrea! Per amor di 
Dio, smettila di tossire così: ti fa male... (Cal
mandolo, senza persuasione) Vengo con te in 
città... non appena t i sarai ristabilito. Te lo pro
metto, Roberto! (Roberto si abbandona, a occhi 
chiusi. Ella lo osserva, ansiosa) T i senti meglio, 
adesso?

Roeerto — Si. (Ruth torna a sedersi. Dopo 
un po’ Roberto riapre gli occhi, si solleva. F i
ducioso) Ricominceremo la vita, Ruth, vedrai... 
tu ed io. La vita ci deve pure un po’ di felicità, 
dopo tutto quello che abbiamo passato! (Vee
mente) Saremo felici! Dev’essere così! A ltr i
menti, tutte le nostre pene non avrebbero avuto 
senso... e questo sarebbe ingiusto.

R uth (preoccupata da quell’eccitamento fit
tizio) — Sì, sì, certo, Roberto; ma ora non 
devi...

Roberto — Oh, non aver paura. M i sento be
nissimo, t i dico che mi sento bene... ora che mi 
ritorna la speranza. Ah, se tu sapessi che cosa 
grande è aver di nuovo qualcosa in cui spe
rare... non soltanto un sogno, ma qualcosa di 
vero, qualcosa che sembra di avere lì, a portata 
di mano! ¡Non senti che cosa bella... la visione 
di una nuova vita che si apre, dopo tanti anni 
di dolore?

R uth  — Sì, ma non devi dimenticare che...
Roberto — Macché! Non voglio più sentir 

storie! Sono certo d’aver ricuperato tutta la 
mia forza. (Si alza in piedi, con facilità) Lo 
vedi, eh? M i sento leggero come una piuma. 
(Va a Ruth, si curva a baciarla) Un bacio... i l  
primo da... quanto tempo? Ma dobbiamo sa
lutare l ’alba della nostra nuova vita.
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R uth  (subisce i l  bacio) — Siediti, Roberto, 
per carità!

Roberto (con affettuosa insistenza, accarez
zandole i  capelli) i— No, che non mi seggo! Non 
ti preoccupare... Ascoltami, piuttosto. Tutte le 
nostre sofferenze, erano una prova attraverso 
cui abbiamo dovuto passare, per convincerci 
che eravamo degni di cose più grandi. (Esul
tante) E l ’abbiamo passata, quella prova! E 
siamo ancora in piedi! E ora, i l  nostro sogno 
sta per compiersi! Non lo vedi?

R uth  (lo guarda sgomentata, come se egli 
fosse impazzito) — Sì, Roberto... vedo; ma... 
non vorresti andare a letto, adesso, e riposare 
un poco?

Roberto — No; voglio vedere il levar del 
sole. Ci porterà fortuna... (Va alla finestra a 
sinistra in fondo< e, scostate le tendine, rimane 
lì in piedi, a guardar fuori. Ruth è balzata in 
piedi; appoggiata al tavolo, osserva Roberto, 
come se fosse in attesa d i qualcosa che debba 
accadere. Mentre Roberto è là, alla finestra, a 
poco a poco i l  suo corpo si affloscia, si piega 
come afflitto da una immensa spossatezza che 
non gli permette di reggersi in piedi. La sua 
voce è piena di tristezza) Non c’è ancora, il 
sole... Ancora non è ora. Non si vede altro che 
i l  bordo nero di quelle maledette colline, con
tro un grigiore opprimente... (Lascia ricadere 
le tendine; si volge, e subito tende una mano 
per sostenersi alla parete. Tutta la fittizia ener
gia diun momento lo ha abbandonato, lascian
dolo con un volto scavato, in cui spiccano gli 
occhi dilatati. Tuttavia, tenta ancora un sor
riso) Non mi sembra un gran bel presagio di 
fortuna! Ma i l  sole verrà... presto! (Barcolla).

R u th  (si precipita a sostenerlo) — Roberto, 
ti prego, vai a coricarti! Non vorrai mica farti 
vedere così abbattuto, quando verrà Ho spe
cialista ?

Roberto — No ! Hai ragione. Non deve cre
dermi più malato di quello che sono. E mi pare 
anche di aver sonno, ora... (Rianimandosi) Ve
drai, farò una bella dormita che mi ristorerà.

R uth (sostenendolo, lo accompagna verso la 
stanza da letto) ■— E ne hai molto bisogno. 
(Escono. Subito dopo Ruth riappare e, sulla 
soglia, si volge) Chiudo la porta, così potrai 
essere più tranquillo. (Chiude la porta. Va dal
la madre e la scuote per i l  braccio) Mamma ! 
Mamma ! Svegliati !

Sara (sì desta di soprassalto) — Misericordia! 
Che succede?

Ruth —• C’è stato Roberto; abbiamo parlato 
un po’ insieme. Ora l ’ho ricondotto a letto. (Ora 
ch’ella vede la madre desta, le sue paure si d i

leguano e ricade nella sua sorda apatia. Siede, 
torna a fissare la stufa) M’è parso così... strano. 
Aveva due occhi ¡da spiritato...

Sara (aspra) — Ej per tutto questo m’hai sve
gliata mentre dormivo così bene? M’hai messo 
indosso una paura...

R u th  — M’ero spaventata. Faceva certi di
scorsi così strani... e fissava fuor della finestra 
come se vedesse... qualcosa... e ce l ’aveva con 
le colline, e col sole che non si levava... Sai, 
le dice sempre, cose di questo genere; ma que
sta volta, ,m,’è sembrato più pazzo del solito. 
E non volevo essere sola con lu i! Chissà che 
cosa poteva farmi...

Sara (stizzosa) — Humm! Un bell’aiuto sarei 
per te! Una poveretta che non sta in piedi! 
Perchè non corri a chiamare Giacomino?

R u th  — Giacomino non c’è più... oh, cre
devo d’avertelo detto: s’è licenziato iersera. Co
sa vuoi... erano tre mesi che non prendeva più 
la paga.

Sara (sdegnata) — Non gli si può davvero 
dar torto! E 'dove mai si trova una persona per 
bene clic vorrebbe lavorare in una fattoria co
me questa? (Con improvvisa acredine) Ah, tu 
non l ’avessi mai sposato, quell’uomo !

R u th  (stanca) — Non dovresti dire di queste 
cose, ora che Roberto è malato.

Sara (sempre più furibonda) — Una fortuna 
per me e anche per te, che gli abbia tolto di 
mano almeno quel ch’era mio! Lo sai benis
simo, Ruth, se non fosse stato per me, che v’ho 
tratto d’impaccio coi miei risparmi, a quest’ora 
sareste tutti e due sul lastrico! E tutto per via 
della cocciutaggine, dell’orgoglio di tuo marito, 
che non ha mai voluto che suo fratello sapesse 
a che punto voi eravate ridotti! Un bel gua
dagno per me, doverlo aiutare con quei quattro 
soldi che m’ero messo da parte... e sì che sono 
una , povera storpia che non ha nessuno al 
mondo!

R u th  — Andrea ti restituirà quel che ti dob
biamo, mamma. Gli dirò tutto senza che lo sap
pia Roberto.

Sara — Pèuh! E come credeva che poteste 
campare, tu e tuo marito, eh?

R uth  — Sperava sempre che le cose gli an
dassero meglio... (Breve pausa) Ma adesso ha 
detto che si è deciso, e che chiederà aiuto ad 
Andrea, non appena sarà qui. (Dalla cucina, 
una pendola batte le sei) Le sei. Andrea non 
dovrebbe tardar molto.

Sara — E credi che quel gran dottore guarirà 
Roberto?

R uth — Chi lo sa! (Le due donne tacciono, 
guardando scoraggiate la stufa).



Sara (rabbrividisce, irritata) — Per amor di 
Dio, metti un po’ di legna in quella stufa. Son 
tutta gelata!

R uth  (indicando alla camera da letto) — Non 
parlar così forte! Lasciamolo dormire, fino a 
che può. (Con fare stanco si alza da sedere e 
getta qualche pezzo di legno nella stufa. Jn 
punta di piedi va alla porta della stanza da 
letto e ascolta).

Sara (abbassando la voce) — Dorme?
R u th  (tornando verso la stufa) — Non lo 

sento muoversi. Dormirà. (Getta dentro un al
tro pezzo di legno) Questa è l ’ultima legna che 
c’è rimasta; la catasta è finita. E non so chi 
ne taglierà dell’altra, ora ohe non c’è più Gia
comino. (Sospira; s’avvicina alla finestra, sco
sta le tendine e guarda fuori) Fa giorno, fuori. 
Presto sarà chiaro, e potremo spegnere quel 
lume. (Torna presso la stufa) Ha l ’aria di spun
tare una bella giornata. (Tende le mani a riscal
darsele) Deve aver gelato, stanotte. Ora paghe
remo per tutta quella sfilza di giornate calde 
che abbiamo avuto. (Si ode, di lontano, i l  rom
bo d’un motore d’automobile).

Sara — S-s-s-tt! Non t i par di sentire una 
automobile?

R u tti (senza troppo interesse) — Sarà Andrea.
Sara (nervosa, irritata) — Non startene se

duta lì come un’oca! Guarda in che stato è que
sta stanza! Che cosa penserà di noi, quel dot
tore forestiero? Guarda quella lampada, come 
fuma! Misericordia, Ruth...

R u tti (indifferente) — Ce n’è una pulita in 
cucina.

Sara (in tono perentorio) — Spingimi di là, 
subito! Non voglio che mi veda così, tutta spet
tinata. Mi metterò sul divano, di là; tanto, non 
hai bisogno di me, e io casco dal1 sonno. Quanto 
ad Andrea, avrò tempo per vederlo, più tardi. 
(Ruth spinge la carrozzella della madre, via 
dalla porta della cucina. I l  rombo del motore 
si appressa, ie cessa finalmente davanti al can- 
celletto, sulla strada maestra. Ruth rientra dalla 
cucina con una lampada accesa, che posa sul 
tavolo accanto alValtra. Si sente un stropiccìo 
di piedi sul sentiero, fuori, poi due colpi alla 
porta di casa. Ruth va ad aprire. Entra Andrea, 
seguito dal dottor Fawcett che porta una borsa 
di cuoio nero. Andrea è molto mutato. I  suoi 
lineamenti si sono fatti più vigorosi e marcati; 
ma rivelano anche un animo duro, risoluto, uso 
a vivere alla giornata e a trarre quindi giudizi 
brevi e categorici. Gli occhi sono vivaci, astuti, 
talora spregiudicati. In questo momento, tutta
via, i l viso tradisce una grande ansia. I l  dottor

Fawcett è un uomo basso, bruno, di mezza età, 
con una barbetta a punta e occhiali).

R u th  — Buon giorno, Andrea! Ho aspettato...
Andrea (la bacia in fretta) — Lo so. Ho fatto 

più presto che potevo. (Si libera d’un pastrano 
pesante e d’un berretto da viaggio, che butta 
sul tavolo, e intanto, presenta i l  dottore a Ruth. 
E’ un poco ingrassato; veste un abito a giacca 
dall’apparenza costosa) Mia cognata, la signora 
Mayo... i l  dottor Fawcett. (I due s’inchinano in 
silenzio. Aiulrea getta rapide occhiate intorno 
a sè) Dov’è Roberto?

R u th  (indica alla porta) — [Là dentro.
Andrea — Datemi i l  vostro pastrano e il cap

pello, dottore. (Mentre aiuta i l  dottore) E’ mol
to grave, Ruth?

R u th  (senza calore) — E’ molto indebolito.
Andrea —• Accidenti! Da questa parte, dot

tore. Porta la lampada, Ruth. (Entra in camera 
da letto, seguito da Ruth che porta la lampada 
pulita e dal dottore. Ruth riappare quasi su
bito, chiudendo la porta dietro di sè; va alla 
porta d’ingresso, l ’apre e guarda fuori. Dalla 
camera da letto giungono le voci dei due fra
telli. Dopo alcuni minuti, Andrea rientra, chiu
dendo piano la porta. Cade a sedere su un seg
giolone a destra del tavolo, stringendosi i l  ca
po tra le mani. Appare emozionato, preoccu
pato. Si lascia sfuggire un greve sospiro. Ruth 
ritorna, si ferma un momento in piedi vicino 
a lui, poi riprende il suo posto sulla seggiola 
presso la stufa).

Andrea (alza il capo, con una mossa breve. 
Ha la voce rauca) — E da quanto tempo dura 
questa faccenda?

R uth  — [Vuoi dire... da quanto tempo è 
inalato?

Andrea (secco) — Certo! E che altro?
R uth  — I l  primo accesso grave lo ha avuto 

quest’estate, ma da quando è morta la bambina 
non era mai più stato bene... e sono otto mesi.

Andrea —• E perchè non farmi sapere nulla? 
Potevi telegrafarmi! Volete proprio mandarlo 
all’altro mondo, fra ‘ tutti? E, perdio, ho pro
prio paura che... (La voce gli si rompe in gola) 
Pòvero ragazzo! Essere malato in questo buco 
fra i campi, e in mano d’un mediconzolo di 
paese! E’ una vergogna, è...

R uth  (apatica) — Una volta, volevo ben scri
vertelo, ma lu i è andato su tutte le furie quan
do glie l ’ho detto. A sentir lui, era troppo fiero 
per chieder l ’elemosina.

Andrea — Fiero? Chieder l ’elemosina? (Bal
za in piedi, passeggia agitato avanti e indietro) 
Non capisco i l  tuo modo d’agire! E non lo ca
pivi com’era malato? Non ti rendevi conto...

o ltre  l ’orizzonte
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per poco non m’è preso un accidente, quando 
l ’ho visto! Sembra un cadavere! Già, t ’eri tanto 
abituata all’idea che Roberto fosse delicato di 
salute... e t ’è sembrata una cosa naturale. Cri
sto! Se avessi saputo...

R u th  (senza eccessiva emozione) — Le let
tere ci mettono tanto tempo ad arrivare, là dove 
sei tu... e i telegrammi costano cari. Già dove
vamo del denaro a tutti, qui d’attorno, e non 
potevo più chiederne nemmeno a mia madre. 
Da due anni a questa parte, mi ha dato quasi 
tutti i suoi risparmi, e non le rimane più gran 
che. Ma non dir niente a Roberto... non ne sa 
nulla, lui, e non farebbe che prendersela con 
me, se sapesse. Non potevo far diverso... Dio 
solo sa come avremmo tirato avanti, se non fosse 
stato per quei pochi soldi di mia madre...

Andrea — Ma... allora... (Per la prima volta 
egli si rende conto dell’atmosfera di miseria che 
spira nella stanza) Quel telegramima m’è arri
vato a porto assegnato. Possibile che... (Ruth 
assentisce. Andrea picchia i l  pugno sul tavolo) 
Santo Iddio! E pensare che in tutti questi anni, 
non m’è mai mancato nulla, a me! (Avvicina il 
seggiolone alla seggiola di Ruth, siede. Impul
sivo) Ma... ingomma, non m’entra in capo... Per
chè? Perchè? Che cosa è successo? Come è an
data? Raccontarci...

R u th  — Che vuoi che ti 'dica? Siamo sem
pre andati di male in peggio, dopo la tua par
tenza... e Roberto non s’è più curato di nulla.

Andrea — Ma non doveva mandarla avanti 
lui, la fattoria?

R uth — Sì; ma da quando è mancata vostra 
madre, ha lasciato andar tutto a rotoli. Ogni 
tanto, si prendeva qualcuno per aiuto... ma è 
sempre capitato male... mascalzoni che lo hanno 
truffato e che se ne sono andati, l ’uno dopo l ’al
tro. Ci son stati dei periodi in cui s’è trovato 
solo, e le cose andavano come volevano... E i 
lavoranti non ci volevano stare da noi... già, era 
difficile trovarli. Da quando è morta Maria, poi, 
Roberto è diventato apatico; stava tutto i l  gior
no in casa, e s’era rimesso a leggere... Allora, 
per forza ho dovuto chiedere aiuto a mia madre.

Andrea (sorpreso e scandalizzato) — Ma san
to cielo, tutto questo è un guaio. Roberto do
veva essere proprio impazzito, a non farmi sa
per nulla. Troppo orgoglioso per chieder l ’ele
mosina... « a me » ! E’ un’idea bislacca! Una cosa 
inconcepibile! Roberto, mio fratello, ridotto a 
questo punto! E sì che poco fa, quando gli ho 
parlato, non m’è mica parso molto mutato. Era 
sempre ancora i l  Roberto d’una volta... soltanto, 
molto deperito fisicamente. (Un improvviso or
ribile sospetto sembra farsi strada nella sua

mente) Ruth! Dimmi la verità! I l  suo cervello... 
è a posto, vero?

R uth  (indifferente) — Non lo so... Certo, la 
morte della bambina lo ha 'schiantato... ma a 
quest’ora, mi figuro debba essersi abituato all’i 
dea che essa non c’è più...

Andrea (la scruta, attento) — Vuoi dire, con 
ciò, che « anche tu »... t i saresti abituata al
l ’idea?

R uth  (con voce spenta) — Cosa vuoi? Viene 
un momento in cui... tutto diventa indifferente.

Andrea (la guarda fìsso... con molta pietà) 
— Perdonami, Ruth... poco fa, mi son lasciato 
trasportare; avrai creduto che volessi accusare 
te. Ma non avevo capito... e a veder Roberto là 
in quel letto, ridotto in quello stato... per poco 
non ho perso il; lume degli occhi. Perdonami, 
Ruth.

R u th  — Non c’è niente da perdonare. Non 
importa...

Andrea (torna a balzare in piedi, cammina 
per la stanza) — Grazie a Dio, sono tornato pri
ma che sia troppo tardi. Questo dottore saprà 
ben dirci che cosa bisogna fare per Roberto. 
E questa è la prima cosa a cui bisogna pensare. 
Non appena sarà di nuovo in piedi, oh, allora 
penseremo anche agli affari. Accomoderò io 
tutto quanto in modo che non abbiate più guai.;, 
prima che riparta.

R uth  — Riparti di nuovo?
Andrea — Sì. Ritorno in Argentina.
R uth  — Ma avevi scritto a Roberto che que

sta volta, venivi via per sempre.
Andrea — Infatti, credevo sarebbe stato così... 

fino a che non son stato a Nuova York. Allora 
ho saputo certe cose che rendono necessaria la 
mia presenza laggiù. (Ride, brevemente) Per es
sere sinceri, Ruth... io non sono quel riccone che 
avrete forse creduto dalle mie lettere... non per 
ora, almeno. Ricco lo sono stato... ho fatto de
nari, fino a che mi sono tenuto al commercio le
galizzato; ma i l  male è che non mi sono conten
tato di restare lì. Come tutti quanti quei pazzi 
scatenati che ci sono laggiù, mi sono messo a 
speculare. E pensare che prima d’allora ero stato 
sempre contrario a quelle cose lì; quasi pareva 
che i l  contadino ch’ero stato si rivoltasse contro 
l ’idea di specular sul grano. Però, mi sono la
sciato tirare, e una volta dentro... non ho più 
saputo uscirne. Oh, non che non guadagnassi! 
Parecchie volte, son stato vicino a esser milio
nario... sulla carta, naturalmente... e poi, da capo 
mi sono trovato a terra. Alla fine, ho sentito che 
lo sforzo era troppo grande; ero disgustato di me 
stesso, e m’ero proposto di cavarmene fuori, di 
tornare a casa e dimenticar tutto e tornare ad
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essere l ’uomo che ero prima. Avevo giusto un 
duecentocinquantamila dollari più di quanto 
non avessi quand’ero sbarcato, cinque anni avan
ti... (Rompe in una risata aspra) E adesso viene 
i l  bello! I l  giorno prima della partenza del mio 
piroscafo, non mi capita di nuovo l ’occasione di 
quadruplicare i l  mio capitale, e diventar milio
nario? (Schiocca colle dita) Un affare semplice... 
così! E ci cascai... Credevo d’esserne uscito bene... 
avevo tanta fiducia, non mi poteva andar male... 
e m’imbarcai, lasciando ordini espliciti a degli 
«amici». {Amaro) Amici! Bah!... forse non è 
stata colpa loro, e io ho avuto quel ohe mi 
meritavo. Insomma, quando sono sbarcato a 
Nuova York... v’avevo telegrafato che avevo certi 
affari da liquidare, vero? Ebbene, son stati gli 
affari che hanno liquidato me! {Con un sorriso 
ironico, passeggia su e giù, le mani in tasca).

R u th  — Hai trovato... che avevi perduto 
tutto?

Andrea {siede) — Press’a poco. (Cava di tasca 
un sigaro, ne morde la punta, io accende) Oh, 
non dico d’esser rimasto proprio all’asciutto. 
Potrò salvare un diecimila dollari, dal disastro, 
forse arriverò a ventimila. Ma è poca cosa, per 
cinque anni di duro lavoro. Ecco perchè dovrò 
ritornare via. {Fiducioso) Laggiù, in men di un 
anno, potrò rimettermi in sesto... è un paese di 
risorse, dove non avrò bisogno di molto per 
ricominciare. {Appare improvvisamente stanco. 
Sospira) Vorrei poterne fare a meno. T i accerto 
che sono stufo. E avevo fatto tanti progetti, per 
stabilirmi qui con voialtri, e lavorare questa 
terra e farla rendere. {Torna a sospirare) Dovrò 
aspettare.

R u th  — Peccato... a noi tutto va alla ro
vescia...

Andrea {si scuote dal suo abbattimento) — 
Potrebbe essermi andata peggio. Mi resta an
cora sempre tanto da accomodare gli affari qui, 
prima ch’io riparta. Ma non me ne andrò fino 
a che non avrò visto Roberto in piedi. E in
tanto, vedrai come sistemerò tutto per bene! 
{Soddisfatto) Ho bisogno di riposo; e quel che 
mi ci vuole è proprio un po’ di lavoro all’aria 
aperta... come tanti anni fa... {Bruscamente, ab
bassando la voce) Ma... non una parola di quel 
che t’ho detto, a Roberto! Non deve sapere in 
che condizioni mi trovo... Capisci... così suscet
tibile com’è diventato, non accetterebbe un 
soldo da me, quando sapesse che ho delle dif
ficoltà...

R u th  — Sì, Andrea. {Una lunga pausa. An
drea fuma, evidentemente assorto in pensieri e 
progetti. La porta della camera da letto si apre 
e ne esce i l  dottore, con la sua borsa di cuoio.

Chiude piano la porta; appare grave. Andrea 
balza in piedi).

Andrea —- Ah, dottore! {Gli offre una seg
giola) Sedete, dottore.

Fawcett {dà un’occhiata all’orologio) — B i
sognerà che arrivi a prendere i l  treno delle 
nove. Non ho che pochi minuti... {Siede, si schia
risce la gola, parla in tono autoritario, imperso
nale) Signor Mayo, i l caso di vostro fratello... 
{Si interrompe, guarda a Ruth. Con intenzione) 
Forse, sarebbe meglio se...

R u th  {risentita, ostinata) — So quel che vo
lete dire, dottore e non me ne andrò. Sono 
sua moglie, e ho diritto di sentire anch’io quel 
che avete da dire. Oh, non abbiate paura che 
mi faccia impressione... A quest’ora, alle emo
zioni ci sono abituata; e già m’immagino che 
cosa avete trovato. Credete che non l ’abbia già 
letto nei suoi occhi, da qualche giorno in qua? 
{Esita, poi con voce monotona) Roberto ha i 
giorni contati.

Andrea {iroso) — Ruth!
Fawcett {alza la mano, come a imporre la 

ccdma) — Stando così le cose, signor Mayo, non 
vedo la ragione di nascondervi come sono i 
fatti. {Ad Andrea) Ho ben paura che la mia dia
gnosi sulle condizioni di vostro fratello mi co
stringa alla medesima conclusione cui è giunta 
la signora Mayo.

Andrea {emozionato) — Ma, dottore, certa
mente non...

Fawcett {pacato) — Caro signore, io guardo 
ai fatti prima di tutto; e qui ci troviamo da
vanti a un fatto. Vostro fratello non ha molto 
tempo da vivere... forse qualche giorno, forse 
anche soltanto qualche ora. Non mi azzarderei 
a far previsioni; nel suo caso. E’ un miracolo 
che sia ancora vivo, oggi come oggi... Ho potuto 
constatare, all’esame, che tutti e due i polmoni 
sono irreparabilmente lesi. Un’emorragia, sia 
provocata da uno sforzo come dal progresso del 
male stesso, sarebbe indubbiamente fatale.

Andrea {affranto) — Dio mio! {Ruth è rima
sta con gli occhi fissi a terra; ha lo sguardo di 
una allucinata).

Fawcett — Sono davvero spiacente di dover 
parlare così... spiacente che i l  mio viaggio ab
bia potuto giovar così poco. Se ci fosse stata 
la minima speranza...

Andrea — Non c’è proprio speranza?
Fawcett {scuote i l  capo) — Temo di no. 

Troppo tardi. Sei mesi fa, si sarebbe potuto 
tentare...

Andrea (angosciato) — Ma se potessimo sol
tanto trasportarlo in montagna... o nell’Ari- 
zona...
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Fawcett — Sei mesi fa, dico, avremmo po
tuto prolungargli la vita, in questo modo. (An
drea si lascia sfuggire un gemito) Ma ora... (Si 
stringe nelle spalle) Incoraggiando una qualsiasi 
certezza che un cambiamento d’aria potesse 
compiere l ’imìpossibile, non farei che nutrire 
in voi una speranza destinata a svanire. Non 
potrebbe nemmeno sopportare un lungo viag
gio. L’emozione, lo sforzo... affretterebbero ine
vitabilmente la line

Andrea (colto da un improvviso pensiero) — 
Santo Iddio, dottore, non gli avrete mica detto 
tutto questo?

Fawcett — No... gli ho detto che un cambia
mento d’aria, un clima di montagna gli avreb
bero certo giovato. (Perplesso) Ma ha riso... pa
reva che quell’idea, per non so quale ragione, 
lo divertisse. Giurerei che ha capito come la 
mia fosse una pietosa menzogna. Gente vicina 
alla morte come lo è lu i sviluppa una specie 
di chiaroveggenza. (Sospira) E mentir loro pare 
assurdo; eppure, chissà perchè, non si può fare 
diverso. (Con gesto nervoso, torna a guardar 
l’orologio) M i dispiace davvero di dovermi con
gedare. Ma ho cose importanti... non posso cor
rere i l  rischio di perdere...

Andrea (si alza in piedi, incalzante) — Ma, 
insomma, dottore, ci deve pur essere una lon
tana speranza...

Fawcett (come se rassicurasse un bambino) — 
Quell’ultima speranza c’è sempre... i l  miracolo. 
E noi medici lo vediamo compiersi troppo so
vente per aver perduto ogni fede in esso. (Pren
de pastrano e cappello. S’inchina a Ruth) Buon 
giorno, signora Mavo.

Ruth (fredda, senza alzare lo sguardo) — 
Buon giorno.

Andrea (macchinalmente) — Vi accompagno 
all’automobile, dottore. (Escono. Ruth rimane 
immobile. Si ode il rombo del motore che si 
avvia, e i l  rumor dell’automobile che s’allon
tana. Andrea ritorna; siede, stringendosi i l capo 
fra le mani) Ruth! (Ella si volge a lui) Non sarà 
meglio andare di là, da Roberto? Dio mio! Ho 
paura... so che me lo leggerà in viso... (La porta 
della camera da letto si apre senza rumore, e 
appare Roberto. Ha le guance rosse di febbre; 
i suoi occhi dilatati hanno un fulgore anormale. 
Ruth e Andrea non si sono cmcorti di lui) Non 
può essere, Ruth. I l  caso non può essere cosi 
disperato come diceva i l  dottore! C’è sempre 
quell’ultima risorsa, in un organismo. Condur
remo Roberto nell’Arizona... «Deve» guarire! 
Ci « deve» essere speranza....

Roberto (con. dolcezza rassegnata) — E per

chè ci deve essere, Andrea? (Ruth si volge, lo 
guarda terrorizzata).

Andrea (volgendosi bruscamente) — Roberto! 
Ma perchè t i sei alzato? (Si alza, gli si avvicina, 
premuroso) Torna subito di là e obbedisci al 
dottore, altrimenti... vedrai che cosa t i tocca!

Roberto (senza por mente a quelle parole) 
— Aiutami, Andrea... là, su quel seggiolone.

Andrea — Per nulla t i aiuto! Te ne tornerai 
subito a letto, e ti guarderai bene dall’alzarti 
ancora! (Sostiene Roberto).

Roberto (scherzoso) — E ci resterò finché 
muoio, eh? (Freddamente) Andrea, non farmi 
i l bambino. Son stufo di stare a letto. Mi ripo
serò meglio, sul seggiolone. (Poiché Andrea esi
ta... veemente) T i giuro che mi alzerò dal letto, 
ogni volta che mi costringerai a coricarmi. Biso
gnerebbe che tu mi tenessi giù con le tue mani 
sul petto, per obbligarmi a restarci, e non mi 
farà certo bene alla salute. Andiamo, Andrea... 
ho bisogno di discorrere con te... sul serio. (Con 
un fiacco sorriso) Un moribondo ha pure qual
che diritto, no?

Andrea — Non parlare così, per amor di Dio! 
Ti lascio stare alzato, purché tu mi prometta 
di non dir più cose sim ili; ma ricordatelo! (So
stiene Roberto, lo fa sedere su un seggiolone tra 
lu i e Ruth) Piano... Eccoti a posto! Aspetta, vado 
a prenderti un cuscino. (Va in camera da letto. 
Roberto guarda Ruth, che si rannicchia tutta, 
come impaurita. Roberto sorride amaramente. 
Andrea ritorna con un guanciale che mette die
tro la schiena del fratello) Conte stai?

Roberto (con un sorriso affettuoso) — Bene! 
Grazie! (Andrea siede) Ascoltami, Andrea. M’hai 
pregato di non dir certe cose... e non le dirò 
più, dopo che avrò messo in chiaro la mia posi
zione. (Lentamente) Prima di tutto, so che mi 
resta poco da vivere. (Ruth curva i l  capo, cela 
i l  viso tra le mani. Così ella resta, per tutto i l  
tempo che dura la scena tra i due fratelli).

Andrea — Roberto! Che dici...
Roberto (fiacco) — Sì, è così. Non mi dir 

bugie; è inutile, e mi irrita. Me ne sono reso 
subito conto, non appena Ruth mi ha fatto co
ricare, prima che arrivassi tu. (Amaro) Avevo 
tante idee per i l  nostro avvenire... per me e per 
Ruth... e sulle prime, sai, non è stato facile ras- 
segnarmici. Poi, quando i l  dottore mi ha visi
tato, ho capito... benché abbia cercato di dar
mela ad intendere. E poi, ho anche sentito 
mentre parlavate... Sicché, non portarmi in giro 
con delle frottole sul'1’Arizona, o roba simile. 
Che io sia moribondo, non è una ragione per 
trattarmi come un imbecille o un vigliacco.
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Sai, era soltanto l ’incertezza che mi faceva sof
frire... ma ora che son sicuro 'di quel che deve 
succedere, mi sento più sollevato. (Una pausa. 
Andrea ¡si guarda d’attorno, angosciato, quasi 
cercando una soluzione. Roberto lo guarda af
fettuosamente, sorridendo).

Andrea (prorompendo finalmente) — Nessuno 
t i ha ingannato! Una speranza c’è, t i dico. E se 
hai sentito tutto quello che ha detto i l dottore, 
dovresti sapere che non è una bugia, la mia!

Roberto — Ah... vuoi dire quando ha parlato 
della possibilità d’un miracolo? (Secco) I l  dot
tore e io non andiamo d’accordo, su questo 
punto. Io non credo ai miracoli... nel mio caso. 
E poi, ne so più di quanto non possano saperne 
tutti i medici del mondo... perchè « sento » quel
lo che sta per venire. Ma... s’era detto di non 
parlarne. Dimmi piuttosto di te, Andrea, e della 
tua vita in tutti questi anni. Ecco quel che m:i 
interessa. Le tue lettere erano troppo brevi e 
anche troppo rare, per darmene un’idea esatta.

Andrea — Avevo sempre in mente di scrivere 
più spesso...

Roberto (con lieve ironia) — A giudicar dalle 
tue lettere, mi sembra però che tu abbia rag
giunto tutto quanto t ’eri ripromesso di conse
guire cinque anni fa!

Andrea — Questo non sarebbe ancora una 
ragione per vantarsene.

Roberto (sorpreso) — Davvero saresti venuto 
a questa conclusione?

Andrea — Bah, non mi sembra poi d’aver 
fatto grandi cose.

Roberto — Ma sei un uomo ricco, non è vero?
Andrea (con un’occhiata a Ruth) — Sì, sono 

ricco.
Roberto — Mi fa piacere. Tu potrai fare per 

la nostra casa tutto quello che non ho fatto io. 
(Sorride) Lo sai che quando qui le cose si sono 
messe ad andare a rotta di collo, io mi son sen
tito troppo orgoglioso per chiederti del denaro? 
Dovrai perdonarmelo, questo, Andrea... i

Andrea — Lo sapevo che avresti finito per... 
venirne a questa conclusione.

Roberto —• Raccontami che cosa hai fatto, 
laggiù. Sei entrato nel commercio del grano, con 
quel tuo amico?

Andrea >— Sì. Dopo due anni, ero diventato 
suo socio; e mi son diviso da lu i l ’anno scorso. 
(Egli risponde alle domande del fratello con una 
certa riluttanza).

Roberto — E poi?
Andrea — E poi, mi son messo a far degli 

affari per conto mio.
Roberto — Sempre nel grano?
Andrea — Sì.

Roberto —• Ebbene, che cosa c’è da vergo
gnarsene? Hai un’aria, come se t i accusassi di 
un delitto! /

Andrea — Dei prim i quattro anni posso dire 
di essere abbastanza fiero. Ma è dopo, che non 
ho più ragione di vantarmi. Vedi, mi pareva che 
così, io guadagnassi troppo adagio... e allora mi 
sono messo a speculare.

Roberto — E facevi denaro in quel modo?
Andrea — Sicuro.
Roberto — Non mi sembra che tu sia un tipo 

spregiudicato.
Andrea — Infatti, non lo Isono. E mi sento già 

nauseato.
Roberto (meditabondo) — Mi domandavo che 

gran cambiamento ci fosse mai in te... Ora vedo : 
sono i tuoi occhi che sono mutati. Son gli occhi 
di qualcuno che da un momento all’altro si 
aspetta di sentir sparare un cannone, e intanto 
ha paura del colpo prima ancora di udirlo.

Andrea (cupo) — Ecco l ’impressione che ho 
provato in tutto quest’ultimo anno.

Roberto (dopo una pausa, durante la quale 
scruta in volto Andrea) — Perchè non hai mai 
preso moglie?

Andrea —• Non ho mai voluto. Forse non ho 
neanche trovato i l  tempo per pensarci.

Roberto (dopo un pausa) — Tu - un conta
dino - giocare in borsa, con dei pezzi di carta. 
C’è un significato spirituale in quella visione, 
Andrea. (Sorride amaramente) Io sono un man
cato, e anche Ruth lo è a modo suo - ma giu
stamente, forse, possiamo incolpare i l  destino 
delle nostre disgrazie; in parte almeno. Ma tu, 
Andrea, tu sei i l  mancato peggiore, di noi tre. 
Tu hai passato otto anni a fuggire da te stesso. 
Mi capisci? Quando amavi la tua terra, tu eri 
un creatore. Tu e la vita, eravate due soci in 
armonia l ’uno con l ’altro. E ora... (Si arresta, 
come se cercasse le parole) I l  mio cervello è 
annebbiato... ma quel che intendo è questo, 
press’a poco: speculare su una cosa che amavi, 
è una prova di quanto tu ti sia allontanato dalla 
verità. E per questo sarai punito: e dovrai pa
tire per riconquistare... (La voce g li si indebo
lisce; egli sospira, stanco) No, è inutile. Non 
riesco a spiegarmi. (Si abbandona, socchiude gli 
occhi, i l  respiro faticoso).

Andrea —• Ma io ho capito quel che volevi 
dire, Roberto... e credo sia la verità. (Roberto 
sorride, riconoscente, e tende una mano che An
drea stringe nella sua).

Roberto — Devi promettermi di fare una cosa, 
dopo che...

Andrea — Tutto t i prometto, com’è vero che 
Dio mi sente.
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Roberto — Ricordati che Ruth ha sofferto 
doppiamente, mentre tu non hai sofferto affatto, 
Andrea... Solo i l  contatto col dolore... t i risve
glierà... Ascolta. Tu sposerai Ruth... dopo...

R u th  (con un grido) — Roberto! (Roberto 
torna ad abbandonarsi, i l  respiro rauco).

Andrea (fa cenno a Ruth di secondare Ro
berto) — Ti sei stancato, Roberto. Non avresti 
dovuto chiacchierar tanto. Adesso faresti bene 
a riposare un poco. Potremo discorrere più tardi.

Roberto (con un sorriso sarcastico) — Più 
tardi! Tu sei stato sempre un ottimista, Andrea! 
(Sospira, spossato) Sì, vado a riposare un mo
mento... (Andrea si avvicina ad aiutarlo) Presto 
sorgerà il sole, non è vero? E’ già chiaro, fuori...

Andrea — Sì, presto. Sono le sei passate.
Roberto (mentre Andrea, sostenendolo, lo ac

compagna verso la camera da letto) — Spingimi 
i l  letto un po’ più in là, in modo ch’io possa 
essere di faccia alla finestra... Non potrò dor
mire, ipa mi riposerò, e dimenticherò... forse... 
guardando l ’orlo delle colline e sognando di 
quel che c’è al di là... (Entra nella camera da 
letto) E... chiudi la porta, Andrea. Voglio es
sere solo. (Subito Andrea riappare, chiudendo 
la porta dietro di sè. Va a sedersi presso il ta
volo; ha il viso contratto da un aspro dolore 
senza lagrime).

R uth  (con un’occhiata piena di sgomento) — 
Non ragiona più... non ti pare?

Andrea — Può darsi che deliri un poco. La 
febbre... (Con rabbia impotente) Dio, che cosa 
atroce ! E non poter tfar altro che star lì  a guar
dare! (Si alza di scatto, si avvicina alla stufa).

R uth (rassegnata) — Era agitato come al so
lito... Soltanto, questa volta m’è parso... meno 
naturale, non trovi?

Andrea — Non so. Nelle cose che mi ha detto 
c’era una certa verità... anche se erano discorsi 
un po’ pazzi. Ma lu i è fatto così. Eppure... (Os
servando Ruth) Per che ragione credi... volesse 
farci promettere che... (Imbarazzato) Hai sen
tito, che ¡cosa ha detto?

R uth  — Avrà detto così, tanto per dire...
Andrea (convinto) — No... doveva averci un’i

dea sua in lesta...
R u th  — Forse voleva fare in modo che io 

avessi un avvenire assicurato, dopo che... non 
ci sia più lui.

Andrea •— No, non era quello. Lui lo sa be
nissimo che io penserei a te anche senza ricor
rere a... a quel mezzo.

R u th  — ¡Potrebbe darsi che pensasse a... a 
qualcosa che è successo cinque anni fa, quando 
sei tornato dal tuo primo viaggio.

Andrea •— 'Che cosa è successo? Che vuoi 
dire?

R uth  — Fu i l  giorno che arrivasti. C’è stata 
una lite, allora, tra me e lui.

Andrea — Una lite? E che cosa c’entro io?
R uth  — Si trattava di te, in certo modo.
Andrea (trasecolando) ■— Di me?
R uth  •—■ Sicuro. Vedi, poco dopo che avevo 

sposato Roberto, io m’ero accorta di aver com
messo un errore... Troppo tardi, purtroppo.

Andrea i— Un errore?... T i sei accorta che non 
amavi Roberto?

R uth  — JSì...
Andrea — Buon Dio!
R uth  — Quando è venuta Maria, pensavo che 

lutto sarebbe mutato, e che lo avrei amato; ma 
non è stato così. Non ho mai sopportato tutti 
quei suoi discorsi esaltati, e la sua manìa pei 
libri... ho finito per odiarlo, quasi!

Andrea — Ruth!
R u th  — Non potevo far diverso. Nessuna 

donna, al posto mio... Non « poteva » essere di
verso,' perchè amavo un altro... (Sospira, stanca) 
Non c’è nessun male che io t i dica tutto... ora 
che son cose lontane... e morte... Tu eri quello 
che ho amato veramente... solo che quando l ’ho 
capito, era troppo tardi...

Andrea (allibito) — Ruth! Lo sai cosa dici?
R u th  — Era vero. (Con improvviso slancio) 

E come potevo far diverso? Nessuna donna, al 
posto mio...

Andrea — Allora... mi amavi... quella volta 
che son venuto a casa?

R uth  — Sì...
Andrea — Ma non vedevi che io... io non ti 

amavo... così?
R uth — Sì, lo vedevo; ma sapevo la ragione 

per cui te n’eri andato via... tu tti la sapevano... 
e per tre anni non avevo fatto che pensare...

Andrea — Che io t i amassi?
R uth  — Sì... E poi, quel giorno, là sulla col

lina; tu hai riso, hai detto che la tua era stata 
una ragazzata... e allora ho capito che non c’era 
più speranza, per me.

Andrea — Sant’Iddio, ma io non avrei mai 
immaginato... (Sì ferma, quasi inorridito al r i
cordo) E Roberto...

R u th  — Ecco quel che t i volevo dire. Poco 
prima del tuo arrivo, c’era stata tra noi una 
discussione... io avevo perso la testa e gli avevo 
detto... quel che ora ho detto a te.

Andrea (la fissa, senza parole, per un mo
mento) — Hai detto a Roberto... che mi amavi?

R u th  — Sì...
Andrea (ritraendosi) ■— Pazza! Pazza che sei 

stata! Come hai potuto fare una cosa simile?



R uth  — Era più forte di me. Ero giunta alla 
fine della mia pazienza... a forza di tacere.

Andrea — E i l  pensiero di tua fi/glia... figlia 
tua e sua... non ha servito a chiuderti la hocca?

R uth  — Ti dico che Roberto mi aveva fatto 
perdere la testa.

Andkea — Allora, Roberto sapeva! Eppure 
non ha mai detto... nè mostrato... Dio, come deve 
aver sofferto! E non sapevi quanto t i amava?

R uth  (apatica) — Sì... Sapevo che mi voleva 
bene...

Andrea — Ti voleva bene! Come puoi essere 
così fredda... ora... mentre lu i muore? Che razza 
di donna sei? Non t’avrei mai creduto capace... 
E non avresti potuto tacere, di’ ? C’era bisogno 
che tu lo tormentassi così? Ah, non c’è da stu
pirsi che muoia! E non so come abbia potuto 
campare tanti anni... io non avrei potuto. No... 
io mi sarei ucciso... o avrei ucciso te.

R uth (con un \greve sospiro) — Quante volte 
ho desiderato... che mi avesse uccisa...

Andrea — E per cinque anni avete vissuto 
insieme... con queirorribile segreto tra di voi?

R u th  — Vivevamo nella stessa casa, questo 
sì... ma non eravamo più marito e moglie.

Andrea — E come t i ¡considera ora Roberto? 
Dimmelo! Crede ancora sempre che...

R u th  — Non so. Da quel giorno in poi, non 
ne abbiamo più parlato; nemmeno una parola. 
Forse crede che io t i voglia ancora bene. E sarà 
per quella ragione che ha detto...

Andrea — [Ma non è vero! Tu non puoi più 
amarmi. Sarebbe obbrobrioso! Sarebbe stupido! 
Tu non mi ami!

R u th  — Nemmeno se volessi, non saprei più 
coinè si fa ad amare...

Andrea (brutalmente) — E neanche io t i  amo, 
in quanto a questo! (Cade a sedere, la testa fra 
le mani) Una maledizione, che fra me e Roberto 
abbia mai potuto esserci una cosa simile... da 
quando siamo nati, si può dire, siamo sempre 
stati i migliori amici di questo mondo. Roberto 
è l ’essere più caro che io abbia mai avuto. Non 
c’è cosa che non avrei fatto, pur di evitargli un 
dispiacere! E ora, debbo esser stato proprio io 
a... Maledizione! Coinè potrò ancora guardarlo 
negli occhi? Che cosa gli dirò? (Mugola di rab
bia repressa. Dopo una pausa) E quasi mi ha 
fatto promettere... Che cosa, che cosa farò?/

R uth  — Oh, puoi promettere... se questo basta 
a sollevarlo... quanto poi a mantenere...

Andrea — Che? Mentirgli ora... ora che sta 
per morire? E tu 'credi che mi abbasserei fino a 
questo punto? E poi, sarebbe una bugia insen
sata; lu i lo sa che io non ti amo. (Deciso) No!

Se mai, sei « tu » che devi mentire... se sarà ne
cessario. Tu sei stata la causa di tutto. E adesso, 
t i si offre i l modo di riscattare una parte almeno 
del dolore che hai causato a Roberto. Vai là, da 
lu i! Digli che non mi hai mai amato... che quel 
giorno lo hai detto soltanto perchè avevi perso 
la testa e non sapevi che cosa ti dicessi; e da 
allora in poi, ti sei sempre vergognata di con
fessare la verità. Digli qualcosa, qualunque cosa, 
pur di dargli fa pace, d i fargli credere che lo hai 
sempre andato.

R u th  — E’ inutile. Non mi crederebbe.
Andrea (furibondo) — Ma devi fare in modo 

che ti creda, hai capito? E presto... su, sbrigati... 
fra un ¡momento potrebbe esser troppo tardi! 
(■Implorando) Per amor di Dio, Ruth! Almeno 
« questo » gli devi, non lo capisci? Se non lo fai, 
te ne pentirai per tutta la vita!

R u th  (indifferente) — Vado... (Senza entu
siasmo si alza; con passo strascicante si avvia 
alla camera da letto) Ma sarà inutile... (Gli occhi 
di Andrea sono fissi a lei, ansiosi. Ella apre la 
porta, entra nella stanza. Con voce sbigottita, 
chiama) Roberto! Dove sei? (Subito retrocede, 
tremante di paura) Andrea! Andrea! Roberto 
non c’è più!

Andrea (fraintendendo... pallido, sgomentato) 
— Come?... E’...

R u th  (lo interrompe) — Se n’è andato! Il 
letto è vuoto... e la finestra è aperta... Dev’esser 
saltato giù nel cortile.

Andrea (balza in piedi, si precipita nella stan
za vicina, e subito ne ritorna stralunato e sor
preso) i— Vieni... Non può essere andato lon
tano! Dobbiamo trovarlo! (Afferra pel braccio 
Ruth, la trae verso la porta, che apre) Vieni... 
(Sbatte la porta dietro di se).

Q U A D R O  S E C O M D O
La stessa scena dell’Atto primo, Quadro primo. 

A oriente, i l  cielo appare ancora soffuso dei deli
cati colori dell’alba, mentre all’orizzonte, lungo 
il bordo scuro delle colline, già si va delineando 
una viva luce rossa. Tutta La parte inferiore della 
scena è ancora immersa in un grigior vago in 
cui ogni cosa ha un’apparenza di ombra. I l  cam
po in primo piano ha un aspetto selvatico e de
serto, come se dall’estate precedente fosse rimasto 
incolto. Lo steccato è rotto, a tratti. I l  melo, spo
glio, sembra morto.

(Da sinistra entra barcollando Roberto. In
ciampa, cade nel fosso, per un momento vi giace 
immobile, poi a stento si arrampica e sale dalla 
parte opposta, dove possa vedere i l  levar del 
sole; e spossato si lascia cadere a terra. Subito

OLTRE L’ORIZZONTE



dopo entrano di corsa, da sinistra, Ruth e An
drea).

Andrea (si ferma, si guarda d’attorno) — 
Eccolo là! Lo ¡sapevo che lo avremmo trovato 
qui!

Roberto (mentre i due accorrono, tenta di al
zarsi a sedere... con un debole sorriso) — Cre
devo d’avervela ,fatta...

Andrea (sgridandolo affettuosamente) — Eb
bene, non ce l ’hai fatta, brigante, va’ ! E adesso 
ti riporteremo a letto! (Fa per rialzare Roberto) 
Che cosa ti salta in mente... scappartene così, eh?

Roberto ■— Taci, Andrea! T i supplico... taci! 
Non sopporto...

Andrea — Ti senti male?
Roberto (con semplicità) — No. Muoio. (Ri

cade, esaurito dallo sforzo. Ruth gli si inginoc
chia accanto singhiozzando, gli adagia la testa 
in grembo) Non cercar di farmi muovere, An
drea... Potrebbe essere la fine... Già venendo qui, 
ho sputato di nuovo sangue... E ho capito... che 
la fine non era lontana. (In piedi, Andrea lo 
guarda, desolato. Roberto agita incessantemente 
la testa in grembo ¡a Ruth) Ecco... così... ch’io 
possa vedere i l  sole. Non resistevo più, là in 
quella stanza. Mi pareva che tutta la mia vita 
io- fossi stato... rinchiuso in ima stanza... Allora, 
ho voluto tentare almeno di finire così come 
avrebbe potuto essere... se avessi avuto i l  corag
gio di vivere i l  mio sogno. Morire -solo... in una 
fossa lungo la via... davanti al sole che nasce...

Andrea — Roberto! Non parlare. Sciupi le 
tue forze. Riposati e poi ti porteremo...

Roberto — Ancora speranze, eh, Andrea? Non 
sperare. Io so... (Una pausa, durante la quale egli 
respira a stento, sforzandosi di guardar verso 
Porizzonte) I l  sole spunta così adagio. E io non 
ho molto tempo... per aspettarlo. (Con un sor
riso ironico) I l  dottore mi aveva detto di andare 
in paesi lontani... dove sarei guarito. Aveva ra
gione. Era la cura che ci voleva per me. Ora è 
troppo tardi... per questo mondo... ma in quel- 
l ’altro non mi lascierò sfuggire... i l  segreto. (Ha 
un accesso di tosse che lo squassa tutto).

Andrea (con un rauco singhiozzo) — Roberto! 
(Colto da rabbia impotente verso il destino) Dio! 
Dio! (Ruth singhiozza disperatamente. Asciuga 
le labbra a Roberto, con un fazzoletto).

Roberto (con una voce in  cui vibra improvvi
samente la gioia della speranza) — Non dovete 
piangere per me. E’ ridicolo! Non vedete che 
sono felice... finalmente... perchè fra poco parto 
per quei paesi lontani... libero... libero... Mi sono 
liberato da ogni cosa... e sono libero di andare 
e andare... eternamente! Neppure le colline po

tranno sbarrarmi la strada, d’ora in poi. (Si 
alza, sorreggendosi sul gomito, raggiante in viso, 
e indica all’orizzonte) ¡Guardate... com’è bello 
laggiù... oltre l ’orizzonte! E sento le vecchie voci 
che mi chiamano... (Esultando) E questa volta... 
vado! Sono libero! Non è la fine... è i l  principio 
della libertà... i l  principio del mio viaggio! Non 
vedi? Me lo sono conquistato, questo diritto alla 
liberazione... oltre l ’orizzonte! Oli, anche voi do
vreste essere felici... felici... per amor mio! (Ri
cade, indebolito) Andrea! (Andrea si curva su 
di lui) Ricordati di Ruth...

Andrea — Penserò a lei, te lo giuro, Roberto!
Roberto — Ruth ha sofferto... e per amor tuo 

e suo... ricordati, Andrea... solo attraverso il sa
crificio... i l  -segreto... laggiù... (Radunando le 
ultime energie si solleva e indica all’orizzonte, 
dove i l  gran disco rosso del sole appare dietro 
Porlo delle colline) I l  sole! (Un momento rimane 
con gli occhi fissi al sole; si sente il suo rantolo. 
Mormorando) Ricorda... (Ricade, inerte. Con un 
grido Ruth balza in piedi, tremante, coprendosi 
gli occhi con le mani. Andrea s’inginocchia pres
so il fratello, gli pone una mano sul cuore, poi 
lo bacia pietosamente in fronte, e 'si rialza).

Andrea (guarda Ruth... con voce spenta) — 
E’ morto. (Con furia improvvisa) Maledetta! Non 
glie lo hai detto...

R uth  — Era così felice... perchè mentirgli?
Andrea (indicando il cadavere, tremante d’ira) 

~ Ecco che cosa hai fatto... vile! Sei stata tu a 
ucciderlo !

R u th  (singhiozza) — Basta, Andrea, per ca
rità! E che potevo fare? Anch’io ho sofferto, e 
lu i lo sapeva. T i ha detto di... di non dimenti
carmi...

Andrea (la fissa. La sua ira sbollisce a poco a 
poco, per cedere a un espressione di profonda 
pietà. Guarda al corpo del fratello, poi, con voce 
rotta, in cui vibra la compassione) — Perdonami, 
Ruth... per amor suo. Ora so che aveva ragione... 
e non dimenticherò quello che ha detto. (Ruth 
scopre i l  viso, lo guarda senza capire. Andrea 
cerca lo sguardo d i lei, parla esitando) Tu... ed 
io... ci siamo rovinati l ’esistenza... Ora dobbiamo 
cercar di aiutarci... Col tempo... troveremo la via 
giusta... (Sconsolato) E forse... (Ma Ruth, se pure 
ha udito quelle parole, non dà segni di compren
sione. Silenziosa, lo guarda apatica, con la triste 
umiltà di chi non ha più energie; e già la sua 
mente ripiomba in quella calma spenta che è al 
di là di ogni sforzo e di ogni speranza).

FINE DELLA COMMEDIA

EUGENIO O’ NEILL



Atto Primo - Quadro Secondo.
CATERINA — Non vedi che Andrea ha voluto scherzare dicendoti che si imbarcherà con te? 
DICK — È un po’ difficile dire chi fa sul serio e chi scherza in questa casa.
ANDREA — Non scherzo, zio Dick. Vengo con te.
GIACOMO — Ma perchè Andrea? Perchè?

Atto Primo - Quadro Primo.
ROBERTO — Ti amo, Ruth. Ecco l’altra ragione.
RUTH — Anch’io ti ho sempre amato. Ed ora non te ne andare, ti 

supplico! Non devi andar via! Non puoi! Non ti lascio andar 
via... Mi si spezzerebbe il cuore!



Una scena dell’atto primo della commedia di Massimo Bontempellì 
«Minnie la candida» rappresentata dal complesso del Teatro Guf al Teatro dell’Università di Roma. Regìa di Ruggero Jacobi.

Sarah Ferrati ritornerà a recitare col prossimo Anno 
Teatrale. È certo, almeno per quanto risulta a noi 
a detta degli interessati, che si costituirà una nuova

LAURA ADANI, ha interpretato per la prima volta a Torino, il 7 aprile, 
«Salomè» di O. Wilde, nella traduzione e con la regìa di Corrado 

Pavolini, ottenendo un vivissimo successo personale.
{Foto « Dramma » )

Due scene della nuova commedia, che l’autore — Mario Ma- 
lusardi — ha definito parodia: «Il nuovo cavallo di Troia»



Compagnia del Teatro Eliseo di Roma, con Sarah Fer
rati e Rina Morelli (vedi foto accanto alla Ferrati) 
e per la parte maschile, Giulio Stivai e Paolo Stoppa.

rappresentata al Teatro Nazionale dei Guf di Firenze, 
diretto da Venturini. Regìa di Turi Vasile; scene di Marsico.

Vivissimo successo ha ottenuto, alla « Volks Buhnes» di Berlino, la 
rappresentazione della commedia di Gherardo Gherardi : « Passabò, vita 
perduta». — In questa scena, i protagonisti Heinz Moog, del Teatro 
Municipale di Bochum, appositamente scritturato, e Elisabeth làger.

Un atteggiamento di LAURA ADAMI, in «Salomè» di O. Wilde, quando 
udelusa e respinta, cupa di livore, si scaglia con foga nella danza, 

sempre più sciolta, sempre più nuda ».
CFoto « Dramma » )

é
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M teatio ha due categorie di appaSbionati : quelli che SuSibcono lo Spettacolo e qualsiabi Spettacolo, 
paghi della iappieSentazione ; e quelli che dello Spettacolo diventano quasi peiSonaggi, oolta pei oolta, 
tanto è il {eiooie col quale alla iappieSentazione Si avvicinano. l/I/laico tflampeiti, che a molti bemSia il 
pia iiieqaieto Via i aitici - mentie non è che debideiio di incontìaìe la peilezione - è, dei Secondi, il 
migliai esponente. Isella bua ammiieoole caiiieia di Sciittoie, nella bua lunga ed aèile esperienza di 
ciitico diammatico, nulla è mai Stato passino, iabSegnato o distiatto nei concianti di uno Spettacolo. 
Entusiasta o Stioncatoie, a paiei Suo, ma Sempie con una peibonalità ed originalità di penSieio e di 
cedute; Sempie con giande amoie pei il tealio. ifopiattutto oigile e attento nei iiguaidi degli inteipieti, 
Sempie pianto a metteie in oaloie con compiacenza anche la più piccola qualità degli attoii. è un 
amico, ed i comici lo Sanno. Wegli autoii, amico è boltanto qualche oolta, ma nel caso, incondizionata- 

mente, dllloia cuoi di'ie che egli ciede in un ingegno, in unopeia, in un aooeniie.



Nel fascicolo scorso del 1° aprile, 
abbiamo riportato un « ragionamen
to » di Lorenzo Ruggì, nuovo Fidu
ciario Nazionale degli Autori di Tea
tro, dal titolo Censimento delle atti
tudini. Ruggì si è proposto, d’accor
do con l'Opera Nazionale Dopola
voro, di compiere un’inchiesta per 
trovare dei nuovi attori tra i filodram
matici meritevoli. Al « ragionamen
to » di Ruggì seguiva quello di Al
fredo Mezio in opposizione, convinto 
che « le reclute non mancheranno 
mai al teatro di prosa » fino a quan
do esisterà la vocazione.

Gigi Michelotli, critico drammatico 
della « Gazzetta del Popolo », vor
rebbe anche un’altra indagine: sulle 
attitudini dei «Figli d’arte ».
W Preoccupato delle necessità che 
Terranno fuori nel prossimo doma
ni, quando i Teatri di Stato saranno 
entrati in funzione, Lorenzo Ruggì 
ha avuto un’ottima idea: quella di 
fare un censimento delle attitudini 
dei filodrammatici.

Si è detto l’amico Ruggì: esistono, 
sparsi e sconosciuti, dei filodramma
tici ielle hanno dimostrato di avere 
i numeri che si richiedono ad un at
tore, primo la passione, ma che non 
possono sbucare perchè manca loro 
la possibilità di farsi conoscere, giu
dicare, apprezzare: diamo loro il 
mezzo di farsi sentire, studiare e va
lutare da persone che ne abbiano 
competenza. Rasterà che da queste 
indagini vengano fuori tre o quattro 
attori e tre o quattro attrici utilizza
bili per le prime parti e una cinquan
tina di attori buoni per le seconde, 
perchè il censimento assuma un’im
portanza nazionale rilevantissima.

Giusto. E poiché questo censimento 
si farà, perchè Ruggì è un uomo da 
non spaventarsi delle difficoltà che 
potrà incontrare nella realizzazione 
del suo progetto, quanti amano il 
teatro concordemente si augurano che 
i risultati siano pari, o se non pro
prio pari, di non molto inferiori alle 
speranze.

Ma è un’altra indagine che io vor
rei facesse l’appassionato Fiduciario 
degli Autori, un’indagine che ritengo 
potrebbe essere altrettanto proficua 
come quella dei filodrammatici ai 
fini che egli si propone: quella sulle 
attitudini o meglio sulle attività, dei 
« Figli d’arte » ; su quelli, natural
mente, che per una qualche ragione 
hanno disertato il teatro. Dai « Figli 
d’arte » sono venuti fuori non soltan
to i migliori attori della nostra scena

CODA A L  C E N S IM EN TO  D E LLE  A T T IT U D IN I

di prosa, ma è da essi, nati per il 
mestiere e servi del mestiere, che il 
Teatro ha sempre tratto quegli ele
menti secondari che sono indispen
sabili in ogni Compagnia e che tanto 
si stenta a trovare data l’abnegazione 
che da essi si richiede.

L’indagine, ne convengo, è delicata. 
Si tratta di entrare nell’intimo della 
famiglia comica e di precisare per 
quali considerazioni economiche e so
ciali molti fra i nostri attori, i mag
giori più dei minori, (e si spiega an
che il perchè), invece di tenersi i 
figli vicini per loro apprendere l’arte, 
li hanno, con duri sacrifici finanziari 
e pene di cuore, allontanati dalla 
scena soffocando in loro la vocazione 
e affrontando il rischio di vederseli 
tornare dintorno, cosa che è capitata 
ad Armando Falconi, che messo fuori 
dalla porta del teatro vi rientrava 
trionfalmente dalla finestra.

Avere nei figli degli emuli in arte 
non piace ai comici, come non piace 
ai letterati. Per altre ragioni in cui 
non c’entra la gelosia di mestiere, i 
comici provano fastidio ad avere del
le creature attaccate alle falde del
l ’abito. Ma i casi Petito, che prendono 
forma drammatica per il sorgere di 
una gelosia acuta, rappresentano del
le eccezioni. Nel proposito di tener 
lontani i figli dalla scena non c’en
trano normalmente che delle consi
derazioni economiche, considerazioni 
queste che un tempo hanno vera
mente pesato. C’era a quel tempo, 
(tempo non molto lontano tanto è 
ancora vivo nella memoria della gen
te di teatro), tanta povertà nel mon
do dei comici, tanta miseria, che chi 
cl stava dentro, pigiato e pesto, do
lorante e angustiato, nulla lasciava 
di intentato per uscirne, almeno per 
interposta persona: magari solo con 
la illusione di crearsi un rifugio per 
la tarda età. La miseria era dovunque, 
anche là dove si avevano degli este
riori aspetti di nobiltà. Miseria dap
pertutto, nelle Compagnie maggiori 
come nelle minori, tra le celebrità, 
come tra i guitti. Dove correva la 
paga, essa era tale che bastava a mala 
pena ai bisogni quotidiani tanti erano 
1 carichi per la guardaroba o per i 
viaggi; dove la retribuzione era in 
carature, e questa in rapporto agli in
cassi, problema d’ogni giorno era il 
trovare il ripiego per far quadrare 
le esigenze con le possibilità. E mai 
un momento di respiro, mai il gua
dagno impensato, quel « quid » che 
consentisse di liquidare la passività 
e avere una pausa di benessere. Il bi
lancio di una famiglia dei comici

desiderosa di ben figurare, di non 
fare dei debiti, di poter tornare su 
di una piazza senza cadere in qualche 
agguato di creditori, era costituito da 
tutto un complesso di equilibri fatto 
di parsimonia e di rinunzie. E, no
nostante questo, i comici godevano 
anche allora fama di spendaccioni, 
solo perchè sedevano tutto il giorno 
al caffè, magari spendendo in tutta la 
giornata non più di un ventino. Messi 
al mondo dei figliuoli, particolar
mente se maschi, i comici, anche i 
fortunati, si adopravano per allonta
narli dal teatro, come se l’arte, che 
personalmente non avrebbero abban
donato per qualsiasi motivo, rappre
sentasse una maledizione. Come se 
tutto il teatro fosse Guittalemme.

Oggi le cose sono radicalmente mu
tate. Il cinema, la radio, l’organizza
zione stessa del teatro, hanno aperto 
ai comici nuove possibilità, dato ad 
essi sicurezza, benessere e anche, (non 
a tutti ma a molti), la ricchezza. Di 
comici poveri ce ne sono ancora, per
chè ancora esistono dei piccoli com
plessi randagi, ma dei diseredati non 
più. Per poca abilità che un artista 
fibbia, per poco che sappia muoversi, 
presentarsi, farsi valere, notare, un 
posticino sicuro lo trova. Ciò che gli 
nega il teatro, lo ha dal cinema, lo 
ha dalla radio. La fuga dei « Figli 
d’arte » dalla scena, se non è per 
netta mancanza di vocazione o fisica 
impossibilità, non è più giustificata. 
Il palcoscenico non è più quel luogo 
maledetto da cui deve cercare di fug
gire chi non vi ha ancora messe le 
radici. Ordinata, disciplinata, vigi
lata, protetta, sovvenzionata, e anche 
largamente, l’arte è munifica, con chi 
si dedica ad essa con amore, con in
telligenza, con passione, con fede.

Che la situazione d’oggi sia mutata 
mi sembra di coglierne l’indice in 
qualche nome di attore che mi ri
chiama al passato e che ho visto ri
tornare nei cartelloni ringiovanito. 
Ma un’indagine la riterrei ugualmen
te utile. Ci sono dei vuoti nei quadri 
teatrali: i filodrammatici possono oc
cuparne una parte, ma una parte 
maggiore dovrebbe essere occupata 
dai « Figli d’arte », ai quali spetta 
di diritto e che hanno più numeri 
per farlo. Bisogna rintracciarli, caro 
Ruggì. E non limitarsi nella indagine 
ai maggiori, quelli che tutti ricor
dano, ma badare agli altri, ai minori, 
dai quali sono venuti fuori nel pas
sato quegli astri che hanno formato 
nell’orizzonte dell’arte le nuove co
stellazioni.

G ig i M ichel o tt i

P A L C O S C E N I C O



La scema si apre sopra una pianura circondata da ridenti colline. Al centro della pianura uno spiazzo coronato da alberi e dentro questo spiazzo una chiesina. La chiesina ha un piccolo campanile quadrato, bianco, col tetto a punta. La campana della chiasma comincia a suonare. Lontano: nuvolette nel cielo.
Dalle colline scendono i contadini 

per ascoltare la messa. Ma siccome 
la chiesina è troppo piccola perchè 
tutti ci possano entrare si fermano 
davanti e si inginocchiano scopren
dosi il capo. Poi tutti si alzano, si co
prono e se ne vanno.

Uno solo resta a guardare il ru
scello che scorre vicino agli alberi 
attorno alla chiesina: si china, tira 
su dall’acqua un mulino. Le ruote 
del mulino cominciano a girare.

Vengono giù dalle colline alcuni 
contadini che portano sulle spalle 
sacchi di grano da far macinare: si 
fermano davanti al mulino, mettono 
dentro i sacohi e poco dopo ripar
tono coi sacchi di farina.

Poi ne scende uno con un muletto. 
Ma il muletto, poco prima di arri
vare comincia a zoppicare : il pa
drone lascia i sacchi di grano al mu
lino e tira su da terra ima fucina e 
diventa maniscalco.

Lo segue la moglie che se ne va — 
col fuso — a filare accanto alla pa
rete della fucina.

Continuano a scendere dalle col
line contadini che portano sacchi al 
mulino e muli da ferrare al mani
scalco. Ed eccone uno con due sacchi :
10 segue la moglie. I l contadino porta
11 sacco al mulino, il mulo al mani
scalco e prende il secondo sacco e 
accompagna la moglie che va a se
dersi accanto alla donna che fila: 
dentro al sacco c’è altra lana. La 
donna comincia a filare mentre il 
marito tira su la filanda.

Vengono altri contadini a portar 
sacchi al mulino e muli al mani
scalco e lana alla filanda. Uno di essi 
giunge con le scarpe in mano.

I contadini — mentre aspettano il 
grano e il resto — si mettono a 
chiacchierare. Uno di loro, stanco e 
assetato, tira su un tavolo, ci mette 
sopra un pergolato e crea l’osteria.

Quello delle scarpe rotte intanto

SCENARIO PER BALLETTO
è andato ad appoggiarsi ad un albero 
e batte con un martello sulla scarpa, 
per aggiustarla. Gli altri contadini 
gli portano le loro scarpe perchè le 
aggiusti ed egli tira su una casetta 
davanti alla quale mette due assi 
con appese scarpe, sandali e zoccoli.

Uno dei contadini che scendono 
dalle colline ha portato anche un ca
pretto ucciso che depone sopra il ta
volo dell’osteria. Tutti gli si fanno 
attorno e accennano alla parte che 
piace loro di più. Egli si mette da
vanti un grembiulone e comincia a 
squartare il capretto e diventa ma
cellaio. Così tira su anche lui la sua 
casetta.

Ognuno lavora al proprio mestiere.
Scende dalle colline un contadino 

col mulo che tira un carretto: co
stui porta il grano al mulino, 11 mu
lo al maniscalco, le scarpe al ciabat

tino, gli agnelli al macellaio e infine 
va a costruire — vicino al maniscalco 
— ima tettoia dove riparare il car
retto. Intanto s’è fatto sera.

I contadini e gli operai tornano dal 
lavoro, le ragazze escono dalla fi
landa, le due' schiere si incontrano 
e fanno all’amore. Ogni coppia tira 
su la sua casetta: son tante casette 
d’ogni colore, ma tutte coi tetti rossi, 
disposte in bel disordine intorno alla 
chiesina. Così la notte scende e tutto 
s’acqueta.

■
Al mattino scende dalle colline un 

contadino che porta in spalle un sacco 
di grano: lo porta al mulino e aspet
ta pazientemente che venga maci
nato. Intanto un altro contadino — 
che abita una delle casette — mette 
una sedia fuori della porta: tutti gli 
altri passano da lui a farsi radere la 
barba: egli mette un catino come In
segna e diventa barbiere.

II contadino ritira la sua farina e 
tira su la bottega di panettiere: tutte 
le donne escono di casa e vengono 
da lui a comprare il pane.

Una donna grassa e prepotente vie
ne a far visita ad una coppia di sposi : 
sfonda la porta di casa e la finestra 
accanto ed espone cesti di frutta e 
verdura. Due contadini pieni di sonno 
alzano un piano sopra l’osteria che 
diventa così locanda.

Una donna esce da una casetta, 
corre dal falegname e ne esce poco 
dopo con una culla.

Ma una nuvola passa davanti al 
sole : tutte le casette attorno alla 
chiesina restano per un momento nel
l’ombra. Tutti si scoprono ed esce da 
una casetta qualunque una piccola 
processione in nero. La processione 
va verso la collina. Da quel momento 
ci sarà sempre sopra la collina una 
macchia nera quadrata che si va al
largando : il cimitero.

Svanita la mesta processione, la 
luce torna sul paesino e nella piaz
zetta davanti alla chiesina vengono 
i saltimbanchi. Giochi e allegria in 
tutto il paese. Ma lo spettacolo dei 
saltimbanchi a cui i bambini si di-



vertono immensamente è interrotto 
da. una campanella: senza che nes
suno se ne avvedesse è sorta la scuola 
e la maestra mette In fila i ragazzini 
e li conduce in classe.

Mentre i bambini sono a scuola i 
grandi pensano a cose serie: trovano 
che il paesino è troppo disordinato: 
bisogna assolutamente mettere un po’ 
d’ordine: rispettando sempre la chie- 
sina e la piazzetta che le sta davanti 
ordinano le casette facendo così tante 
strade che partono a stella dalla 
piazza della chiesina. Poi fanno un 
giardino e lo stanno a guardare.

Intanto il sole tramonta e la luna 
non c’è : tutto resta buio per un istan
te, poi a poco a poco ai lati delle 
strade vengono ad allinearsi tanti fa
nali: la città, così, è molto bella e 
tutti portano a spasso le ragazze.

•Quando la notte è fonda tutti tor
nano a casa.

Quando spunta l ’alba i fanali si 
spengono. Scende dalle colline il carro 
del lattaio e passa a lasciare una bot
tiglia davanti ad ogni casa.

Man mano che il sole sorge la ca
sa del barbiere ingrandisce e diventa 
il giornale: dalla sede del giornale e- 
scono i giornalai che vanno a lascia
re un giornale davanti ad ogni casa.

Il negozio di frutta e verdura in
gigantisce e diventa il grande palazzo 
delle poste e dei telegrafi: subito 
escono i portalettere che lasciano un 
po’ di corrispondenza davanti ad ogni 
porta. Ai crocicchi delle strade si 
vanno a mettere i poliziotti.

La capanna del maniscalco ingran
disce e diventa la stazione ferrovia
ria. Immediatamente arriva un treno 
dal quale scendono dei grassi ban
chieri con enormi sigari.

Mentre costoro si avviano verso il 
centro della città, guardando in giro 
e pensando alla possibilità di affari 
che offre il posto, la locanda (ex oste
ria) alza i suoi muri e diventa il 
grande albergo. I finanzieri entrano 
nel grande albergo.

Le casette di vari colori ma tutte 
coi tetti rossi cominciano a diven
tare quegli enormi alveari che si ve
dono in qualsiasi città moderna.

Ogni fabbrica alza i suoi comignoli.

Sorgono — fin quasi alla base delle 
colline — altre case ad alveare ed 
altre fabbriche con le ciminiere che 
fumano. Dalla bottega del pane ven
gono su i mercati generali.

Dalla bottega del falegname, fattasi 
enorme, vengono fuori le automobili 
e i tranvai che complicano il traf
fico. I cavalli e i muletti scappano 
verso le colline.Nella piazza della chiesina viene tol
ta la tenda dei saltimbanchi: al suo 
posto viene messo un monumento.

Una casa della piazzetta viene tolta 
e nasce il teatro.In tutte le vie cominciano a com
parire pubblicità e cartelloni.

I treni arrivano sempre più spesso.
Le automobili congestionano il traf

fico. I  comignoli delle fabbriche sono 
ormai una selva.

La gente cammina in fretta e fu
ria (con file interminabili di gente 
tutta uguale, con lo stesso viso, lo 
stesso abito, la stessa posizione).

Passano i pompieri.
Escono dal grande albergo i finan

zieri con le mani piene di quattrini:

suonano le sirene del sabato a mez
zogiorno. File e file di operai, di la
voratori, di ragazze dei grandi magaz
zini; tutta la città, insomma, sfila da
vanti ai banchieri dietro ai quali è 
sorta rapidamente una costruzione 
imponente: la banca. Man mano che 
questa gente prende i quattrini, va a 
prendere .posto sulle automobili, sui 
treni, e su ogni altro genere di vei
coli: e tutti partono in una direzione.

Allora la scena comincia ad andar
sene. Le colline passano davanti agli 
spettatori e si presenta davanti al 
pubblico un panorama identico a 
quello dell’inizio del balletto: ima
grande pianura circondata da colline, 
con al centro uno spiazzo coronato 
da alberi e dentro lo spiazzo una chie
sina bianca, col campanile quadrato e 
la campana che suona per la messa.

In cima alle colline si affacciano 
1 visi stupiti degli abitanti.

Lontano: nuvolette nel cielo.
R icca rdo  Aragrno

(Disegni di Brunetta)



'  m i l i t i  A U T O R E  I f f l l M K O !  '
m Stendhal, che profetò Fepoca della sua fortumi let- [

teraria (« Io sarò letto nel 1880 »), aveva profetato anche \
la sua morte, e i l  genere d i questa morte. Non so più 
dove, forse in una delle sue lettere o in qualcuna delle 
migliaia di annotazioni che prendeva furiosamente per
sino sulle bretelle, e in cui registrava le crisi, gli umori 
e le peripezie della giornata, egli parla della morte che 
colpisce la sua vittima alle spalle e la stende per terra ! 
come una bestia senza nome. « Trovo che morire sulla 
pubblica strada non ha nulla di ridicolo, a patto che non
10 si faccia apposta ». Fu la sua morte. La sera del
23 marzo 1842, uscendo dal Ministero degli Esteri, cadde j 
a terra, fulminato da un attacco apoplettico. I

! Quest’anno ricorre dunque i l  primo centenario della
| sua morte, e anche nelle circostanze attuali gli stendha- 

liani non mancheranno di ricordarlo. Intanto Leo Lon
ganesi ha già pronto per la sua collezione II sofà delle 1
Muse; un volume: tutta la parte italiana del Journal, 
tradotta da Luigi Diemoz, con una prefazione di Pietro 
Paolo Trompeo, i l  più fine degli stendhaliani d’Italia, 
dove si incontrano numerosi gli accenti alla commedia ì 
italiana, a Goldoni e ad altri autori del tempo.

Purtroppo sono appunti buttati giù senza una riga 
di commento, da un cronista ossessionato i l  quale scrive 
per se stesso, ciò che rende più delicato i l  compito dello 
specialista ma stanca terribilmente i l  lettore comune. E’
11 solito vizio dei diari stendhaliani. Ma non ce ne la
mentiamo. Forse senza queste manie non sarebbe nato

i i l  culto degli stendhaliani, un culto nel quale la caccia 
al particolare biografico e la curiosità erudita arrivano 
quasi allo spiritismo e a ll evocazione medianica, e \ 
Stendhal non sarebbe stato Stendhal. Come tutte le re
ligioni, anche i l  beylismo ha i suoi misteri.

Stendhal accarezzava l ’idea di diventare un autore 
drammatico, e perciò si era messo furiosamente a fre
quentare i l  teatro; prendeva nota di tutte le commedie 
che vedeva, segnava a registro gli autori e le opere che 
potevano più o meno interessarlo. Insomma interrogava 
gli altri e se stesso, e forse aveva già nel cassetto l’opera,

\ ma cercava nell’esame di quanto offriva la piazza, delle 
referenze. La furia con cui passa in rassegna commedie 
e scrittori è troppo calcolata per essere quella di uno 
spettatore disinteressato che a teatro si diverte, corteggia 
le attrici e cerca delle soddisfazioni mondane. I  suoi giu
dizi scoppiano come dei mortaretti. Sono i giudizi di 
Stendhal, ossia di un uomo che avrebbe potuto dire, con \ 
più diritto di Oscar Wilde, di aver messo i l  suo genio 
nella vita. Stendhal autore drammatico? « La mia ambi
zione è di riuscire nel teatro ». Stendhal che annunciò la 

\ fine della sua vita e, cosa ancora più importante della
vita, annunciò l’epoca che lo avrebbe capito, non previde ì 
che i l  1940 sarebbe stato l’anno del suo trionfo a teatro. 
Grazie alla moda delle riduzioni teatrali Rosso e nero 
è diventato un dramma a successo, anche se la società 
del 1942 non vede nella Cronaca del 1830 che un fattac
cio di cronaca americana. A lfredo  Mexio

Hanno terminato i loro impegni 
e si sono perciò sciolte le Compa
gnie: Giorda; Melato; Palmer; Tea
tro Comico Musicale.

Sacha Guitry sta riportando un 
grande successo, come attore e come 
autore, con un’allegra e ironica com
media alla a Madeleine » di Parigi. 
Il lavoro si intitola Viva l’Imperato
re! ; è in cinque atti imperniati in
torno alla dolorosa scoperta di un 
marito del primo Ottocento che im
provvisamente viene a sapere di es
sere stato tradito, molti anni avanti, 
durante la celebrazione della batta
glia di Austerlitz. Di rimando, il ma
rito tenta rifarsi con una signori
netta; ma non ci riesce, e tutto torna 
alla quiete di prima.
★ Prossimamente pubblicheremo 
un lungo e interessantissimo atto 
di Lennox Robinson: VIA DELLA 
CHIESA, versione di Liana Ferri. 
Lennox Robinson, nato in Irlanda, 
è critico ed insegnante di teatro; 
segretario generale .della Società 
del Teatro Nazionale irlandese; 
autore di ventidue opere teatrali; 
direttore delll’Abbeg Theatre di 
Dublino.
'ÍT II romanziare Jacques de Lacre- 
telle ha riservato alla Francia non 
occupata la presentazione di una sua 
commedia su Carlotta Corday, la giu
stiziera di Marat. E’ il primo avve
nimento teatrale nella Francia di 
Vichy (qualcuno dice che in questo 
momento vi sono quattro France, di
vise e incomunicabili; zona occupata, 
zona non occupata, la Francia del 
milione e mezzo di prigionieri vi
venti in Germania, e quella africana). 
Alla presentazione della commedia di 
Lacretelle assistevano numerosi fun
zionari del Governo di Pétain. E’ la 
prima volta che un’opera di una certa 
importanza — almeno per il nome 
dell’autore — viene data in provin
cia. Jacques de Lacretelle, romanziere 
e membro dell’Accademia, milita no
toriamente tra le file del movimento 
social-nazionale di Marcel Deat.
^  Guido Stacchini ci ha pregato 
di pubblicare la seguente nota: «Lo 
scrittore Guido Stacchini, dopo la 
prima rappresentazione della com
media Lo specchio di Diego Calca
gno e Vincenzo Spasiano, aveva fat
to presente agli autori che la com
media in questione costituiva un 
manifesto plagio di uno dei suoi la
vori teatrali, dal titolo Lui e l’altro,
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«crino nel ’33 e da Ini tratto da nna 
sua novella edita nel ’2?. e ristam
pata nel ’37.

Non avendo ottenuto soddisfazione 
nè alla proposta di un lodo arbitrale 
nè alla richiesta di risarcimento dei 
danni, lo Stacchini è stato costretto 
a rivolgersi, a mezzo del suo patrono 
ivv. Ercole Graziadei, all’autorità 
giudiziaria.

Il Pretore di Roma, ritenuto ette 
« dall’esame dei due copioni possono 
ricavarsi gravi indizi che avvalorano 
l’ipotesi dell’esistenza di un plagio, 
ha ordinato il sequestro della com
media Lo specchio nonché dei pro
venti da essa derivati ».
'A Prossimamente pubblicheremo 
la commedia in tre atti di Allan 
Langdcn Martin: CATENE, la
commedia romantica dalla quale 
fu ricavato il famoso film. E’ sta
ta rappresentata al 'Teatro delle 
Arti di Roma diretto da Anton 
Giulio Bragaglia, con la regìa del
lo stesso, nella versione italiana 
di Vinicio Marinuoci. Allan Lang- 
don Martin è autore irlandese.

Ricorre quest’anno il centenario 
della nascita di Adelaide Tessero, a 
Firenze, T8 dicembre 1842, da Pa
squale Tessero e Carolina Ristori, 
sorella della celebre Adelaide. La 
Tessero fu attrice di notevole valore, 
di duttile sensibilità e si affermò dap
prima nel teatro in vernacolo pie
montese per poi conquistare i pub
blici d’Italia e d’America nelle più 
varie interpretazioni in lingua, da 
Schiller a Dumas e da Dumas a Sar- 
dou. Minata da un orrendo male in
guaribile si spense a Torino il 24 gen
naio 1892.
'A Prossimamente pubblicheremo 
la commedia in nove quadri di 
Milan Begovic: L’AVVENTURIE
RO DAVANTI ALLA PORTA, 
'rappresentata al Teatro delle Arti 
di Roma, diretto da Anton Giulio 
Bragaglia. Milan Begovic è autore 
croato, grande nostro amico, ed 
in questo momento ottiene molto 
successo con la sua nuova com
media « Senza il terzo », che si 
rappresenta contemporaneamente 
a Berlino, Vienna, Dresda, Wei
mar. Non sono dimenticate le 
grandi accoglienze che « Senza il 
terzo » ebbe a Parigi nel il937 al 
Théâtre de Louvre. Anche « Senza 
il terzo » comparirà prossimamen
te in «H Dramma».

C R O N A C H E  S I  I S S I

A  E’ enorme, semplicemente enorme! A Pinerolo quel Sotto pre
fetto non ha permesso la rappresentazione della Mandragola di 
Niccolò Macchiavelli! Ma da dove viene quel Sotto prefetto? Ma 
i suoi superiori gerarchici, ma il Ministero dell’Interno come per
mettono esistano ancora funzionari tanto retrogradi, tanto digiuni 
di ogni più elementare cognizione letteraria da arrivare al punto 
da proibire un lavoro del Macchiavelli? Sua Eccellenza Sonnino è 
davvero ben servito a Pinerolo!
A  Il casello veramente comico è accaduto pochi giorni or sono 
alla eletta artista Emma Gramática a Torino. Come è noto, a To
rino, al Teatro Carignano, ella mise in iscena per la prima volta 
La lebbrosa, la bella leggenda di Bataille. Per questo lavoro ella 
fece fare tutti i costumi a Milano da Caramba. Quando i costumi 
furono pronti, Caramba inviò alla Gramática il seguente telegram
ma: « Lebbrosa arriverà domani. Recatevi stazione prenderla ». 
Poche ore dopo l’arrivo del telegramma, la gentile Emma Grama- 
tica ebbe un’urgente chiamata in Prefettura. Che cosa era succes
so?!... Un impiegato voleva delle spiegazioni sul preannunciato 
arrivo di una donna ammalata di lebbra, avvertendo la Gramática 
che dovevano prendere le più severe precauzioni sanitarie!! « Co
sas » da prefettura italiana!!!
A  Abbiamo a Milano, ospite cara e gradita, Dina Galli, l’artista 
eletta, la donna bella e seducente che accende tanti vio>lenti desi
deri: essa è a Milano anche come capocomica incaricata di con
durre a termine un affare... sul quale abbiamo per ora promesso il 
silenzio. E così Dina Galli non è solo diventata bella, tanto, tanto 
bella, tanto, tanto desiderabile, ma è anche diventata un uomo 
d’affari: decisamente da Dina Galli, la maliarda, bisogna attendersi 
di tutto! Oh! la maliarda! la maliarda! la maliarda!
A  Non è una storiella, ma è storia vera! Non è molto tempo una 
giovane attrice, che gode fama d’illibata condotta, fu sorpresa mi
nacciare un suo compagno, che può anche fare le parti comiche, 
con questa terribile frase: «Se sono madre, Succido! ». E chi è? 
lo saprete presto, quando i giornali narreranno dèliefferato delitto, 
perchè, ahimè, pare proprio che la giovane attrice sarà presto fe
conda! ! Eh! mia cara e bella amica, bisogna ricordarsi dell’antico 
adagio: « Chi va al mulino s’infarina »! Al mulino ci andaste... e vi 
siete infarinata!
A  II giovane e bravo attore ed eterno Bruno filatore, amico Ca
millo Pilotto dàlia Compagnia Severi-Zoncada, sere or sono reci
tando al Kursaal di Montecatini, doveva dire: «E cadde come un 
cencio umano! ». Distratto perchè osservava nelle quinte colei che 
l ’alma adora, disse chiaro e tondo: «E cadde con un cencio in 
mano! ».

(« L’Arte Drammatica » - 18 settembre 1911).
A  Al Teatro Niccolini abbiamo da una quindicina di giorni la 
signora Adelaide Ristori... e nessun altro che la signora Adelaide 
Ristori! I l resto della Compagnia non ha nome, non ha personalità, 
non ha corpo, sono ombre, fantasmi, abbigliamenti che cammi
nano sulla scena senza persone. Quando la persona si fa vedere... 
per caso... è una disgrazia, spesso irreparabile; quando si fa sentire, 
è una sventura, un disastro! Sono zeri messi Zi apposta dietro al
l’unità, per accrescerle valore. Ma la signora Ristori dovrebbe ormai 
persuadersi ch’essi non accrescono nulla mai... diminuiscono spesso.

(Yorìek, In « La Nazione » di Firenze - 3 dicembre 1868).
(JV. di R. - Ma non ci avevano sempre detto che gli attori del 

passato erano tutti bravi e che una volta le Compagnie erano sol
tanto di complesso? Sempre disillusioni).



COMMEDIA IN UN ATTO DI J U L E S  E E M Â H D  - Traduzione di GIOVANNI MARCELLINI
Rappresentata al Teatro delle Arti, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIA

Un cortile bene 
« arredato » e custodi
to da Pel di Carota. 
A destra un mucchio 
di fascine accatastate 
con bell’ ordine da 
Pel di Carota. Un 
grosso ceppo sul qua
le Pel di Carota ha 
l’abitudine di seder
si. Una carriola e 
una zappa. 'Dietro il 

cumulo di fascine, in prospettiva fino in fondo al cortile, 
una capanna e diverse «gabbie » a tetto, per i polli, i 
conìgli e per il cane. E’ nella capanna che Pel di Carota 
passa le più belle ore delle vacanze, quando fa cattivo 
tempo. Un albero nel mezzo del cortile, luna panca circo
lare appiè dell’albero. A sinistra, la casa dei Lepic, 
vecchia casa dall’aspetto di prigione. Un pianterreno ele
vato. Muri quasi altrettanto larghi che alti. In primo 
piano, la scala. Sei gradini e due ringhiere di ferro. Porta 
rafforzata da chiodi. Batacchio. Un paio di calzoni da 
cacciatore ttiacchiati di fango appesi al muro. In secondo 
piano, una finestra a inferriata e scuri, dalla quale abi
tualmente la signora Lepic sorveglia Pel di Carota. Un 
pozzo formante nicchia nel muro. Nel fondo, a sinistra, 
porta grande in un’ala di muro. E’ da questa porta che 
la gente entra ed esce liberamente. Nessun campanello. 
Un saliscendi. Nel fondo, a destra, un cancello per i 
veicoli, poi la strada e la campagna, un chiaro paesaggio 
di settembre, alberi di noce, prati, pagliai, una masseria.

Pel di Carota, a testa nuda, è vestito succintamente. 
Veste gli abiti già usati da suo fratello Felice. Una blusa 
scura, una cintura di cuoio nero con la piastra gialla dei 
collegiali, calzoni di tela grigia troppo corti, peduli di 
vivagno; niente cravatta al collo stretto e moscio della 
camicia. Capelli morbidi come paglia e del colore che 
prende la paglia quando ha passato l’inverno all’aperto, 
ammucchiata.

Il signor Lepic, giubba e calzoni di velluto, camicia 
bianca da (( signore » inamidata, panciotto, niente cra
vatta, catena d’orologio d’oro. Largo cappello di paglia, 
stivali da caccia.

AlFalzarsi del sipario Pel di Carota, nel fondo, dà 
l’erba ai suoi conigli. Viene lira- primo piano e toglie con 
la zappa l’erbaccia dal cortile. Zappa, con aria annoiata, 
vicino alla sua carriola. I l signor Lepic apre la porta 
e appare sul primo gradino della scala, con un giornale 
in mano. Sentendo aprire la porta, Pel di Carota ha 
paura. Egli ha sempre paura.

I l  signor Lepic — A chi tocca di venire a caccia?
Pel di carota — A me.

I l signor Lepic — Sei sicuro?
Pel di carota — Sì, papà, l’ultima volta hai portato 

mio fratello Felice, che è uscito con mia madre, che an
dava dal signor curato. Ha portato con sè le sue lenze: 
pescherà tutta la sera, al mulino.

I l  signor Lepic — E tu che fai, costì?
Pel di carota — Tolgo l’erbaccia dal cortile.
I l  signor Lepic — Subito dopo colazione? Nuoce alla 

digestione.
Pel di carota — Mia madre dice che ,fa molto bene. 

(Getta la zappa) Si parte?
I l  signor Lepic — Oh, non c’è fretta. Il sole è ancora 

troppo caldo. Vado a leggere il giornale e a riposarmi.
Pel di carota (con rincrescimento) — Come vuoi. (Ri

prende la zappa) Ma è sicuro che andremo?
I l signor Lepic —■ A meno che non piova.
Pel di carota (guardando il cielo) — Non è la pioggia 

ch’io temo... Non andrai mica senza di me?
I l  signor Lepic — Non hai che da restar qui. Verrò a 

prenderti.
Pel di carota — Io sono pronto. Devo mettermi solo 

il berretto e le scarpe... E se esci dal giardino?...
I l  signor ¡Lepic — Mi sentirai fischiare al cane.
Pel di carota — Fischierai anche a me?
I l signor Lepic — Sta tranquillo.
Pel di carota — Grazie, papà. Io porterò il carniere.
iIl signor Lepic — Te lo cedo. Ne ho abbastanza del 

fucile.
Pel di carota — Prenderò un bastone per battere 

nelle siepi e far scappare le lepri. A fra poco, papà. 
Intanto io sradico l’erbaccia da questo cantuccio.

I l  signor Lepic — Ti diverte?
Pel di carota — Non mi annoia. E’ faticoso al sole, 

ma all’ombra la zappa va da sè. Eppoi, mia madre me 
l’ha ordinato. (Il signor Lepic lo guarda dare qualche 
colpo di zappa e rientra) Per precauzione vado a rinchiu
dere il cane che dorme. (Chiude la porta del canile) Così 
il signor Lepic non potrà dimenticarmi, perchè lui non 
può andare a caccia senza il cane, e il cane non può 
andare a caccia senza di me. (Rumore dì saliscendi alla 
porta dèi cortile. Pel di Carota crede sia la signora 
Lepic e si rimette a zappare. Una contadina spinge la 
porta ed entra nel cortile. Guarda Pel di Carota, il quale 
le volta le spalle e zappa con ardore. Essa attraversa.il 
cortile, sale i gradini e bussa all’uscio di casa. Pél di 
Carota, stupito che la signora Lepic passi senza dirgli 
nulla di spiacevole, rischia un’occhiata di sghembo e si 
raddrizza) To’ ! Non è la .signora Lepic. Chi cercate... 
signorina?

Annetta (è vestita come una contadina che abbia messo 
ciò che ha di meglio per presentarsi ai suoi nuovi pa-

P e r s o n a g g i
Il signor LEPIC — PEL DI CA
ROTA — La signora LEPIC — 

ANNETTA

L'azione si svolge all’una del pomeriggio in un villaggio della Nièvre.
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ROSSO MALPELO

(troni. Cuffia bianca, casacchino nero, sottana grigia, pa
niere sotto il braccio) — La signora Lepic.

Pel di carota (senza lasciare la zappa) — E’ uscita.
Annetta — Rientrerà presto?
Pel di carota — Spero di sì. Che desiderate?
Annetta — Sono la nuova serva, che la signora Lepic 

ha assunto giovedì scorso a Lormes.
Pel di carota (con aria d’importanza, lasciando la 

zappa) — So, so. Mi aveva avvisato. Vi aspettavo da un 
giorno all’altro. La signora Lepic è dal signor curato. 
E’ inutile che entriate in casa. Non c’è nessuno, tranne 
il signor Lepic, che fa il chilo e che non vuol essere 
disturbato. Del resto, la serva non lo riguarda. Sedetevi 
sulla scala.

Annetta — Non sono stanca.
Pel di carota — Venite di lontano?
Annetta — Da Lormes. E’ il mio paese.
Pel di carota — E il vostro baule?
Annetta —• L’ho lasciato alla stazione.
Pel di carota — E5 pesante?
Annetta —• C’è soltanto la mia biancheria, dentro.
Pel di carota — Dirò al fattore di prenderlo domat

tina col baroccino. Avete la ricevuta?
Annetta —- Eccola.
Pel di carota — Guardate di non perderla. Come vi 

chiamate?
Annetta — Annetta Perreau.
Pel di carota — Annetta Perreau... Io vi chiamerò 

Annetta. E’ facile a pronunziarsi. Io sono Pel di Carota.
Annetta — Come?
Pel di carota — Pel di Carota. Non sapete?
Annetta —■ No.
Pel di carota — Il più giovane dei ragazzi Lepic, 

quello che chiamano Pel di Carota. La signora Lepic non 
vi ha parlato di me?

Annetta — Affatto.
Pel di carota — Mi stupisce. Siete contenta di entrare 

al servizio della famiglia Lepic?
Annetta — Non so. Dipenderà...
Pel di carota — Naturalmente. La casa è abbastanza 

buona.
Annetta —- C’è molto lavoro?
Pel di carota — No. Dieci mesi su dodici, il signore 

e la signora Lepic vivono soli. C’è un po’ più da fare 
quando siamo in vacanza, mio fratello ed io. Ma non 
è mai un lavoro schiacciante.

Annetta — Oh, io sono forte!
Pel di carota — Sembrate robusta... Del resto, io vi 

aiuterò. (Stupore di Annetta) Voglio dire... (Imbarazzato, 
si avvicina a lei) Sentite, Annetta, quando sono in va
canza io non posso sempre giocare come un pazzarellone, 
e allora aiutarvi è uno svago... Capite?

Annetta (sgranando gli occhi) — No. Voi m'aiutate? 
A far che, signor Lepic?

Pel di carota — Chiamatemi Pel di Carota... E’ il mio 
nome.

Annetta — Signor Pel di Carota.
Pel di carota — Niente signore... signor Pel di Ca

rota!... Se la signora Lepic vi sentisse, si torcerebbe dal 
gran ridere. Chiamatemi Pel di Carota, semplicemente, 
come io vi chiamo Annetta.

Annetta —- Pel di Carota non è un nome da cristiano. 
Voi dovete ,avere un altro nome, il nome di battesimo.

Pel di carota — Non lo usano più dal giorno del bat
tesimo... E’ dimenticato.

Annetta — E dove lo avete preso cotesto soprannome?
Pel di carota — Me l ’ha dato la signora Lepic per via 

del colore dei miei capelli.
Annetta —- Sono biondi.
Pel di carota — Biondo ardente... Ma la signora 

Lepic li vede rossi, e ci vede bene, lei. Chiamatemi Pel 
di Carota.

Annetta — Non oso.
Pel di Carota — Ma se ve lo permetto?
Annetta — Pel... di...
Pel di carota — Ma se ve Lordino. E prendetela subito 

questa abitudine, perchè da domani mattina - questa sera 
vado a caccia col signor Lepic - da domattina ci divide
remo il lavoro.

Annetta — Ma che cosa mi dite! (Ride).
Pel di carota (freddo) — Siete idi umor faceto, voi.
Annetta — Scusatemi.
Pel di carota — Oh, non fa nulla... Mettiamoci dunque 

d’accordo, così uno non intralcerà l’altro. Noi due ci al
ziamo alle cinque e mezzo precise.

Annetta — Anche voi?
Pel di carota — Sì. Io faccio tutto un sonno, ma non 

posso stare in letto la mattina. Vi desterò io. Le nostre 
due camere si toccano, vicino al solaio. Appena alzato,
10 mi occupo delle bestie. Le bestie sono la mia passione. 
Porto la zuppa al cane, il becchime alle galline, e l’erba 
ai conigli. Voi, dal canto vostro, accendete il fuoco e 
preparate la colazione per la famiglia Lepic. La signora 
Lepre...

Annetta —■ Vostra madre?
Pel di carota — Sì... Prende il caffè e latte. Il signor 

Lepic...
Annetta — Vostro padre?
Pel di carota — Sì,... non m’interrompete, Annetta,... il 

signor Lepic prende il caffè nero, e mio fratello Felice 
la cioccolata.

Annetta — E voi?
Pel di carota — Voi, Annetta, i primi giorni vi vizie

ranno. Probabilmente prenderete il caffè e latte come la 
signora Lepic; ma poi essa ci ripenserà.

Annetta —- E voi?
Pel di carota — Oh, io prendo quello che voglio, nella 

dispensa. Un po’ di zuppa avanzata, mangio un pezzo di 
pane in fretta e furia... mi piace variare... o anche niente. 
Non ho gran fame quando m’alzo dal letto.

Annetta — A voi non piace la cioccolata come vostro 
fratello, signor Felice?

Pel di carota — No, perchè guasta la pelle. Tutta la 
mattinata io lavoro ai compiti delle vacanze. Voi, An
netta, nel frattempo, non resterete con le mani in mano; 
prenderete le scarpe di tutti, e ungerete accuratamente 
gli stivali del signor Lepic.

Annetta —• Va bene.
Pel di carota — Non date troppo lucido agli stivaletti,

11 lucido li brucia.
Annetta —■ Va bene, va bene.
Pel di carota — Fate i letti, le camere, i mobili. Ah, 

vi tirerò sù io i secchi d’acqua dal pozzo; non avrete che
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da chiamarmi; è un esercizio per me... Aspettate, vi faccio 
vedere. (Tira sù a gran fatica un secchio d’acqua che 
lascia sull’orlo del pozzo) Questo mi fortifica... Ve ne 
tirerò quanti ne vorrete, Annetta. Sapete cucinare un 
poco?

Annetta — So fare lo stufato.
Pel di carota — Non si fa altro, qua; ma starete poco 

ai fornelli. La signora Lepic è una cuoca finissima, e 
quando ha appetito c’è da leccarsi le dita. A mezzogiorno 
in punto, io scendo in cantina.

Annetta — Ah, la cantina è affidata a voi?
Pel di carota — Sì, Annetta, a me. Eppoi la acala 

per scendervi è pericolosa. Questa funzione mi rende: 
vendo le vecchie botti per mio conto, e metto il danaro 
nel cassetto della signora Lepic. Non abbiate timore. 
Annetta, se la chiave della cantina ce l’ho io, il vino 
non vi mancherà mai.

Annetta — Oh, un goccio per pasto.
Pel di carota — Io, mai... Il vino mi va alla testa; 

bevo soltanto la nostra acqua, che è la migliore del 
villaggio. Beninteso, voi servirete a tavola. I piatti si 
cambiano il meno possibile.

Annetta — Tanto meglio!
Pel di carota — E’ perchè non ce ne sono molti. Dopo 

mangiato, si rigoverna. Qualche volta io vi do una mano.
Annetta — A lavare i piatti?
Pel di carota — A metterli a posto, Annetta, quando 

si adopera il servizio buono.
Annetta — C’è spesso gente?
Pel di carota — Raramente. Il signor Lepic non ama 

la compagnia ; fa il muso agli invitati della signora Lepic, 
e allora questi non tornano più. Per esempio, la sera, 
Annetta, io non ho niente da fare.

Annetta — Niente?
Pel di carota — Quasi niente. Mi occupo di questa o 

di quella cosa, fumo una sigaretta.
Annetta — Oh! oh!
Pel di carota -— Sì, il signor Lepic me ne offre qualche 

volta; ciò Io diverte perchè il fumo mi disturba un poco 
lo stomaco. Lavoricchio, curo il giardino, coltivo ii fiori* 
colgo un paniere di patate o di piselli secchi, che sbuccio 
a tempo perso.

Annetta -— Che altro ancora?
Pel di carota — Oh, non mi ammazzo. Quando siete 

arrivata, stavo sradicando l’erbaccia del cortile, ma senza 
affannarmi. Le oche, col loro becco, farebbero più alla 
svelta di me.

Annetta —• E questo è tutto?
Pel di carota — Tutto. Faccio anche qualche com

missione per la signora Lepic, dalla droghiera, dalla 
dìttavola, oppure, in città, dal farmacista... e il rimanente 
del tempo sono libero.

Annetta — E vostro fratello Felice cosa fa tutto il 
giorno?

Pel di carota — Egli non è mica venuto in vacanza 
per lavorare; non ha la mia salute, lui. E’ delicato...

Annetta ■— Si riguarda?
Pel di carota — E’ affar suo... Mentre io mi riposo un 

poco, dopo pranzo, voi Annetta... oh! ma questo è pe
noso!... voi dovrete andare spesso al fiume.

Annetta — Sporcano molta biancheria?
Pel di carota — No, ma ci sono i calzoni da caccia del

signor Lepic: quando piove, riporta chili di fango. Il 
fango «i dissecca e «’incrosta nella stoffa. Bisogna insa
ponarli e sbatterli a lungo: c’è da slogarsi una spalla. I 
calzoni del signor Lepic, Annetta, stanno ritti sull’acqua 
come vere gambe!

Annetta — Ma non usa stivaloni?
Pel di carota — Nè stivaloni, nè uose. E neppure se 

li rimbocca. Il signor Lepic è un vero cacciatore. In 
fondo, credo che faccia apposta a infangarsi per far di
spetto alla signora Lepic...

Annetta (curiosa) — Litigano?
Pel di carota — ... ma siccome non è la signora Lepic 

che va al fiume, il dispetto lo fa a voi. Peggio per voi, 
mia povera Annetta; io non posso farci nulla: la serva 
siete voi.

Annetta —• Sono severi?
Pel di carota (confidenzialmente) — Sentite a me, An

netta, altrimenti farete falsa strada: è il signor Lepic che 
ha l’aria severa ed è la signora Lepic che... Zitto! (Sente 
rumore e si precipita sulla zappa. Una donna passa nella 
strada. Egli si rincuora). Quel cardo là, mi dava noia!... 
Sì, Annetta... (Getta la zappa, siede sulla carriola, si 
mette un cesto di piselli sulle ginocchia e comincia a 
sbucciarli. Annetta ne prende una manciata) Oh, lasciate, 
approfittate dei pochi momenti che vi restano liberi... Sì, 
Annetta, il signor Lepic a prima vista impressiona, ma 
non lo si vede mai. E’ sempre fuori, o a Parigi per un 
processo che non finisce mai, o a caccia, per rifornire la 
nostra dispensa. In casa è un uomo preoccupato e taci
turno. Non ride che sotto i baffi, e neanche tanto spesso! 
Solo quando mio fratello Felice fa qualche grossa buffo
nata... Gli piace farsi capire più con un semplice cenno 
che con le parole. Se vuole del pane, non dice: «An
netta, datemi del pane ». Si alza e va a cercarlo da sè 
finche voi non prendiate l’abitudine di accorgervi che 
ha bisogno di pane.

Annetta — E’ un originale.
Pel di carota — Voi non lo cambierete di certo.
Annetta — Vi vuol bene?
Pel di carota — Credo. Mi vuol bene a modo suo, 

silenziosamente.
Annetta — Ma la lingua ce l’ha?
Pel di carota — Sì, Annetta, a caccia ne ha una, e 

molto buona per il suo cane. Non ne ha per la famiglia.
Annetta — Neppure per litigare con la signora Lepic?
Pel di carota — No. Ma la signora Lepic parla e litiga 

da sola, e più il signor Lepic tace, più lei parla, con 
tutti, col signor Lepic che non risponde, con mio fratello 
Felice che risponde quando gli pare, con me che rispondo 
quando pare a lei, e col cane che agita la coda.

Annetta — E’ un po’ tócca, eh?
Pel di carota — Che dite? Fate attenzione, Annetta, 

che non è sorda.
Annetta — E’ maligna?
Pel di carota — Per voi, per la serva, in genere, non 

è cattiva. Qualche volta vi chiamerà « ragazza mia », qual
che altra « idiota » ; per il signor Lepic è come se non 
esistesse; per mio fratello Felice, è una mamma. Essa 
lo adora.

Annetta — E per voi?
Pel di carota (incerto) — E5 una mamma anche per me.
Annetta — Vi adora?
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Pel di carota — Mio fratello ed io non abbiamo la 
stessa indole.

Annetta — Vi detesta, eh?
Pel di cabota — Nessuno lo sa, Annetta. Chi dice 

che non mi può soffrire e chi dice che mi vuole un gran 
bene, ma che lo nasconde.

Annetta —-Voi dovreste saperlo meglio di chiunque.
Pel di carota (si alza e posa il cesto dei piselli vicino 

al muro) —■ Certo che se lo nasconde, lo nasconde bene.
Annetta — Povero signorino !
Pel di carota — Un’ultima raccomandazione, Annetta. 

Non vi dimenticate, al tramonto...
Annetta —- Avete un’aria così gentile...
Pel di carota — Ah, voi trovate?... Ma pare che non 

bisogna fidarsene.
Annetta — No?
Pel di carota — Pare.
Annetta — Avete qualche piccolo difetto?
Pel di carota — Piccoli e grossi. Li ho tutti. (Conta 

sulle dita) Sono bugiardo, ipocrita, sudicio, e per di più 
poltrone e testardo...

Annetta —- Tutto insieme?
Pel di carota — E non è finito. Ho il cuore duro, e 

russo... C’è ancora un’altra cosa... Ah, tengo il muso; 
pare anzi che questo sia il principale mio difetto. E si 
dice, che, nonostante le busse, non me ne correggerò mai...

Annetta — Lei vi picchia?
Pel di carota — Oh, qualche schiaffo.
Annetta —- Ha la mano lunga, eh?
Pel di carota — Come una racchetta.
Annetta —■ Vi dà delle vere ceffate?
Pel di carota (con indifferenza) — Non fanno male; 

ho la pelle dura, io. Ma è il modo che mi umilia, perchè 
sono ormai un giovanotto. Presto avrò sedici anni!

Annetta — Non posso credere che siate un cattivo 
soggetto.

Pel di carota — Un poco di pazienza, e vedrete.
Annetta — Non lo credo.
Pel di carota — La signora Lepic vi convincerà.
Annetta — Se io vorrò.
Pel di carota — Con le buone o con le cattive, An

netta, lei vi rivolterà come un guanto, ed io non vi con
siglio di farle resistenza.

Annetta — Mica mi mangerà?
Pel di carota — Non esiterebbe!...
Annetta — Càspita!...
Pel di carota — Voglio dire che non esiterebbe a sca

raventarvi fuori dell’uscio.
Annetta — E se me ne andassi subito?
Pel di carota (inquieto) — Aspettate qualche giorno. 

La signora Lepic farà buona accoglienza alla vostra fac
cia nuova. Potete contare su un mese di buona grazia 
da parte sua, e fino a che n.on vi prenderà in uggia, re
state qui, Annetta; non ci starete peggio che altrove. Ep- 
poi, per me andate bene... quanto un’altra.

Annetta — Vi garbo?
Pel di carota — Non mi dispiacete, e sono persuaso 

che se mettiamo ciascuno un poco di buona volontà, 
s’andrà avanti benissimo.

Annetta — Me l’auguro.
Pel di carota — Ma dite sempre come la signora Le

pic, siate sempre dalla parte sua, contro di me.

Annetta — Sarebbe bella!
Pel di carota — Almeno in apparenza, nel reciproco 

interesse; niente poi c’impedirà, quando saremo soli, di 
tornare buoni amici.

Annetta — Oh, questo ve lo prometto.
Pel di carota — Vedete, Annetta, che cuore duro ho 

io? Mi confido con la prima venuta.
Annetta — Fatto sta che non siete superbo.
Pel di carota — Vi prego soltanto di non darmi mai 

del tu. L’altra serva mi dava del tu con la scusa che lei 
era vecchia e questo mi dava ai nervi. Chiamatemi Pel 
di Carota, come tutti...

Annetta (con discrezione) — No, no.
Pel di carota — ... e non mi date del tu.
Annetta —- Non sono una sfacciata, io. Vi giuro che...
Pel di carota —- Va bene, va bene, Annetta. Vi dicevo 

che ho un’ultima raccomandazione da farvi. Il signor Le
pic ed io andremo tra poco a caccia. Siccome rincasiamo 
tardi, io ingoio la mia zuppa e me ne vado a letto, stracco 
morto. Non dimenticate, dunque, questa sera, di rinchiu
dere le bestie. D’altronde spetta sempre a voi rinchiu
derle.

Annetta — Qualche passo di più o di meno!
Pel di carota — Oh! oh! Annetta, le prime volte che 

traverserete questo cortile di notte, senza lanterna, con 
la pioggia sulle spalle, il vento tra le sottane...

Annetta — Sarò fortunata se non mi buscherò un 
malanno...

Pel di carota — Ieri sera, poiché voi non c’eravate, ho 
dovuto rinchiuderle io le bestie, e vi assicuro, Annetta, 
che fa impressione.

Annetta — Siete dunque pauroso?
Pel di carota — Oh, no, scusate, io non sono pauroso. 

La signora Lepic ve lo dirà lei stessa. Sono tutto ciò che 
lei vorrà, ma sono coraggioso. Guardate quella capanna. 
E’ là che mi rifugio quando c’è il temporale. Ebbene, 
Annetta, i più tremendi tuoni non mi fanno smettere di 
giocare una partita ai quattro cantoni.

Annetta — Da solo?
Pel di carota — E’ altrettanto divertente che giocarla 

in parecchi. Quando ho un pegno bacio la mia mano 0 
il muro. Vedete se ho paura! Ma ognuno ha le proprie 
incombenze, Annetta, e una delle vostre, secondo le istru
zioni della signora Lepic, è di rinchiudere le bestie la 
sera, e voi le rinchiuderete.

Annetta — Oh, non è il caso di stare già a litigare 
per questo; lo farò, non sono una fifona.

Pel di carota — Io neppure! Annetta, io non ho paura 
di niente, e di nessuno. Proprio così, di nessuno. (Con 
autorità) Ma qui si tratta di sapere chi di noi due deve 
rinchiudere le bestie; ora la signora Lepic vuole, vuole 
assolutamente...

La signora Lepic (comparendo) — Pel di Carota, le 
rinchiuderai tu, tutte le sere. (La signora Lepic, capelli 
spartiti sulla fronte, abito intero marrone, un fermaglio 
al collo, un ombrellino in mano. Al momento in cui Pel 
di Carota diceva: «Io non ho paura di niente, e di nes
suno » essa aveva aperto la porta ed ascoltava con sorpresa, 
diritta, secca, muta, con la risposta pronta).

Pel di carota — Sì, mammà. (Afferra la zappa e volta 
la schiena; si rimpicciolisce; pare voglia scavare una 
buca nella terra per cacciarvisi dentro).
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Annetta (curiosa ? intimidita, saluta la signora Lepic) 
— Buongiorno, signora.

La signora Lepic — Buongiorno, Annetta. E’ molto 
tempo che siete qui?

Annetta — No, signora, un quarto d’ora.
La signora Lepic (a Pel di Carota) —- Tu non potevi 

venire a chiamarmi?
Pel di carota — Stavo per farlo, mammà.
La signora Lepic — Ne dubito.
Pel di carota — Non è vero, Annetta?
Annetta — Sissignora.
La signora Lepic ■— Potevi almeno farla entrare. Non 

t’insegnano l’educazione al tuo collegio?
Annetta — Stavo qui, signora, e discorrevo col signo

rino...
La signora Lepic (sospettosa) — Ah, discorrevate col 

signorino Pel di Carota... E’ un bel parlatore...
Pel di carota — Mammà, la informavo...
La signora Lepic (a Pel di Carota) — Sulla famiglia? 

(Ad Annetta) Deve avervene dette, eh?
Annetta — Lui, signora! E’ un così bravo giovinetto.
La signora Lepic — Oh! oh! Annetta, vedo che non 

ha perduto tempo con voi. (A Pel di Carota) Levati le 
mani dalle tasche. Finirò col cucirtele. (Pel di Carota leva 
le mani dalle tasche) Guardate un po’ quegli stecchi... 
Consumerebbe un vasetto di pomata tutte le mattine se 
glielo dessimo. (Pel di Carota si liscia i  capelli) E la 
cravatta?

Pel di carota (la cerca al collo) — Hai detto che la 
cravatta non occorre in campagna.

La sicnora Lepic — Sì, ma eccoti con la blusa sporca. 
Se al mondo ci fosse una sola zacchera, quella sarebbe 
per te.

Pel di carota (guarda di sbieco e vede che ha la spalla 
sporca di terra) —- E’ la zappa.

La sicnora Lepic (con un gesto scoraggiato) — Cos’è, 
zappi la tua blusa adesso?

Annetta (posando il paniere sul banco) — Gli darò
10 una spolverata, signora.

La signora Lepic — Ma egli ha proprio fatto la vostra 
conquista, Annetta!... Avete la fortuna di essere nelle 
buone grazie del signor Pel di Carota. Non è una cosa 
da tutti. Lasciate, lasciate, si pulirà da sè. (Premurosa) 
Dovete essere stanca, figliuola mia; entrate in casa per 
rinfrescarvi e riposarvi un poco in camera vostra. (Apre 
l’uscio di casa, e dall’alto della scala) Pel di Carota, vai 
a prendere in cantina una bottiglia di vino.

Pel di carota — Sì, mammà.
La signora Lepic — E corri alla masseria a prendere 

una tazza di panna.
Pel di carota — Sì, mammà.
La signora Lepic — Spicciati! E dopo... (Ad Annetta)

11 vostro baule è alla stazione?
Annetta — Sissignora.
La signora Lepic — Pel di Carota andrà a prenderlo 

con la carriuola.
Pel di carota — Ah!
La signora Lepic — Cos’è, ti disturba?
Pel di carota — Debbo far presto.
La signora Lepic —■ Hai il fuoco nel sedere?
Pel di carota — No, mammà, ma devo andare a caccia 

fra poco, con papà.

La signora Lepic — Ebbene, non andrai a caccia fra 
poco... con «papà».

Pel di carota — Gli è che il mio papà...
La signora Lepic — Ti ho già fatto osservare che è 

ridicolo, alla tua età, dire «il mio papà».
Pel di carota —- Gli è che mio padre mi ha chiesto 

di andarci, e io ho promesso.
La signora Lepic — Sprometterai. Dov’è tuo padre?
Pel di carota — Sta facendo il chilo.
La signora Lepic (ridiscende e va verso Pel di Carota, 

il quale retrocede e solleva il gomito) — Che significa 
cotesto gesto? Annetta può credere ch’io ti faccia paura. 
Non voglio che tu vada a caccia. ,

Pel di carota — Sta bene, mammà. Che cosa dovrò 
dire a mio padre?

La signora Lepic — Dirai che hai cambiato idea. E’ 
inutile lambiccarsi il cervello. Mi capisci? Non potresti 
rispondermi quando ti parlo?

Pel di carota — Sì, madre mia. Sì, mammà.
La signora Lepic (con lo stesso tono) — Sì, mammà. 

Hai il broncio?
Pel di carota — No, non ho il broncio.
La signora Lepic — Sì, hai il broncio. Perchè, poi? 

Tu non ci tenevi mica gran che a questa partita di caccia.
Pel di carota (con sorda rivolta) — Non ci tenevo.
La signora Lepic — Oh, testa di legno! (Risale la 

scala) Oh, mia cara Annetta! Non è facile domarlo, 
quello lì!

Annetta — Eppure sembra tanto docile.
La signora Lepic — Lui, niente lo scuote. Un cuore 

di pietra, non ama nessuno. Non è vero, Pel di Carota?
Pel di carota — Sì, mammà.
La sicnora Lepic (che sa ciò che vuol significare) — 

No, mammà. Ah, se non avessi il mio Felice! (Entra con 
Annetta e chiude la porta, ma si ferma in ascolto dietro 
di essa. E’ una delle sue furberie).

Pel di carota — Sfumata la mia partita di caccia! Così 
imparerò una volta di più!

La signora Lepic (riapre la porta) — Hai finito di 
brontolare fra i denti? (Sente venire il signor Lepic e 
chiude la porta. Pel di Carota si rimette a zappare. Il 
signor Lepic appare al cancello, il fucile a bandoliera e 
il carniere in mano per Pel di Carola).

I l  signor Lepic — Andiamo, sei pronto?
Pel di carota —■ Ti dirò, papà, ho cambiato idea. Non 

vengo a caccia.
I l  signor Lepic — Che cosa ti salta?...
Pel di carota — Non mi va più.
I l  signor Lepic —- Strano tipo che sei!... Fa come ti 

pare, ragazzo mio! (Si mette il carniere sulla spalla).
Pel di carota — Tu puoi fare a meno di me?
I l sicnor Lepic — Meglio di te, che della selvaggina.
Annetta (va verso Pel di Carota con una tazza in mano) 

— La signora Lepic mi manda a dirvi che andiate di 
corsa alla masseria a prendere una tazza di panna.

Pel di carota (gettando la zappa) — Vado. (Al signor 
Lepic che si allontana) Arrivederci, papà, buona caccia.

Annetta — E’ il signor Lepic?
Pel di carota — Sì.
Annetta — Ha l’aria seccata.
Pel di carota — Non gli piace che io gli auguri buona 

caccia: porta scalogna.



ROSSO MALPELO

Annetta — Gli avete detto che la signora Lepic vi 
ha proibito di accompagnarlo?

Pel di carota — Ma no, Annetta. Non avete sentito la 
«ignora Lepic? Ho detto semplicemente che ho cambiato 
idea.

Annetta —-Vi troverà un po’ capriccioso.
Pel di carota —• C’è abituato.
Annetta —- Ma come vi parla, la signora Lepic!
Pel da carota — E’ stata anzi poco male, poiché era

vate arrivata voi.
Annetta — Sì! Io mi sentivo a disagio.
Pel di carota — Ci farete l’abitudine.
Annetta — Ma al vostro posto, io avrei detto la verità 

al signor Lepic.
Pel di carota (prendendo la lazza dalle mani di An

netta) —• Qual’è il mio scopo, Annetta? Evitare gli 
schiaffi. Ora, qualunque cosa io faccia, il signor Lepic 
non alza mai la mano; parla così poco, lui, che non mi 
sgrida neppure; mentre aL minimo pretesto, la signora 
Lepic... (Alza la mano, lascia cadere la tazza, e guarda 
verso la finestra).

Annetta (raccogliendo i cocci) — Non abbiate paura, 
sono io che l’ho rotta... Al vostro posto, io avrei detto la 
verità.

Pel di carota — Supponiamo, Annetta, che io denunzi 
la signora Lepic e che il signor Lepic prenda le mie 
difese, credete che se il signor Lepic ne desse alla signora 
Lepic per causa mia, la signora Lepic non riuscirebbe a 
ricacciarmi in un angolo per darmene altrettante?

Annetta — Avete un padre... e una madre!
Pel di carota — Non tutti possono essere orfani.
I l  signor Lepic (riappare al concetto del cortile) — 

Dov’è il cane? E’ un’ora che lo chiamo.
Pel di carota — Nel canile, papà. (Va ad aprire la por

ticina del canile).
I l  signor Lepic — L’avevi rinchiuso?
Pel di carota (involontariamente) — Sì... per precau

zione... per te.
I l  signor Lepic — Solamente per me? E’ strano. Pel 

di Carota, bada. Tu hai un carattere bizzarro, lo so, e io 
evito di contrastarti. Ma quello che non posso tollerare 
è che tu ti burli di me!

Pel di carota — Oh, papà, non ci mancherebbe altro!
I l  signor Lepic — Che diavolo! Se non ti burli di me, 

spiegami allora i tuoi capricci, come mai tu vuoi e, im
provvisamente, non vuoi più la stessa cosa.

Annetta (avvicinandosi a Pel di Carota) — Ma spie
gate... (Al signor Lepic) Buongiorno, signore.

Pel di carota (al signor Lepic, che è sorpreso) —- E’ la 
nuova serva, papà; è arrivata adesso e non è al corrente.

Annetta — Spiegategli che non siete voi che non vo
lete più.

Pel di carota — Annetta, se v’impicciaste dei fatti 
vostri !

I l  signor Lepic — Non sei tu? Che significa? Rispondi. 
Vuoi rispondermi una buona volta, Santo Dio! (Pel di 
Carota, col piede, raspa la terra).

La signora Lepic (apre la finestra da cui osserva senza 
poter intendere; poi con voce dolce) —• Annetta, avete 
detto a mio figlio Pel di Carota di andare alla masseria?

Annetta — Sissignora.
La signora Lepic — Hai tutto il tempo, vero, Pel di

Carota, dal momento che non ti va più di andare a 
caccia?

Pel di carota (come liberato) — Sì, mammà.
Annetta (indignata, sottovoce al signor Lepic) — E5 

lei che glielo ha proibito.
La signora Lepic — Va’, cocco mio, ti servirà per una 

passeggiata.
I l  signor Lepic — Non ti muovere.
La signora Lepic — Sbrigati, sii gentile. (Pel di Carota 

si slancia).
I l  signor Lepic — T’ho detto di non muoverti. (Pel di 

Carota, preso tra due fuochi, s’arresta).
La signora Lepic — E così, mio piccolo Pel di Carota?
I l  signor Lepic (senza guardare la signora Lepic) — 

Che lo si lasci in pace. (Pel di Carota, per l’emozione, 
cade a sedere).

La signora Lepic (interdetta) — Se rientraste, Annetta, 
invece di starvene lì a bocca aperta davanti a quei 
signori? (Chiude a mezzo la finestra).

Annetta — Sissignora. (Si avvicina a Pel di Carota) 
Vedete?...

Pel di carota -— Avete creato un bel pasticcio.
Annetta — Non mento mai, io.
Pel di carota — Fate male. Non ci metterete di certo 

le radici in questa casa.
Annetta — Oh, troverò un altro posto. Sono una 

ragazza onesta.
Pel di carota (borbottando) — M’importa assai!...
Annetta —- Siete in collera con me?
La signora Lepic (riaprendo impazientemente la fine

stra) — Annetta?
I l  signor Lepic (si toglie il carniere e lo consegna ad 

Annetta insieme al fucile) — Portate via.
Annetta — Non sarà mica carico?
I l signor Lepic — Sì. (Annetta rientra in casa) E adesso 

mi risponderai?
Pel di carota — Quella ragazza poteva_pur tenersi la 

lingua in bocca, ma ha detto la verità.;Mia madre mi 
ha proibito di venire a caccia questa 6era.

I l  sicnor Lepic — Perchè?
Pel di carota — Oh! Vaglielo a domandare.
I l  signor Lepic — Ti avrà detto un motivo?
Pel di carota — Essa non ha conti da rendermi.
I l  signor Lepic — Ha bisogno di te?
Pel di carota — Ha sempre bisogno di me.
I l signor Lepic — Le hai fatto qualcosa?
Pel di carota — Lo saprei. Quando faccio qualcosa a 

mia madre, essa me lo dice ed io saldo subito il conto. 
Ma questa settimana sono stato buonissimo.

I l  signor Lepic —■ Dunque, tua madre ti proibisce di 
venire a caccia?

Pel di carota — Mi proibisce tutto quello che può.
I l signor Lepic — E di venire con me?
Pel di carota — Per l’appunto.
I l  signor Lepic — Senza una ragione?... Che cosa le 

può importare?
Pel di carota — Le dispiace perchè fa piacere a me.
Il signor Lepic — Questo l’immagini tu.
Pel di carota —■ Ecco, tu già dubiti
le signor Lepic (fa qualche passo in lungo e in largo, 

s’avvicina a Pel di Carota e gli passa la mano sui capetti) 
— Alza un po’ questi ciuffi, che ti cadono sempre sugli
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occhi... Cos’hai sul cuore? (Silenzio di Pel di Carota, 
angosciato) Parla.

Pel di cabota (rialzando la testa, risoluto) — Papà, 
voglio andarmene di casa.

I l  sicnor Lepic — Che dici?
Pel di carota — Vorrei andarmene di casa.
I l  signor Lepic — Perchè?
Pel di carota — Perchè non amo più mia madre.
I l  signor Lepic (in tono canzonatorio) — Non ami più 

tua madre, Pel di Carota? Oh, è spiacevole. E da quando?
Pel di carota — Da quando la conosco... a fondo.
I l signor Lepic — Ecco una cosa sorprendente, Pel di 

Carota. Un figlio che non ama più sua madre, è grave.
Pel di carota — Ti prego, papà, d’indicarmi il mezzo 

migliore per separarmi da lei.
I l  signor Lepic — Non so. Tu mi stupisci. Separarti 

da tua madre! Ma se la vedi appena durante le vacanze, 
due mesi all’anno.

Pel di carota — Son due mesi di troppo. Ascolta, papà; 
ci sono diversi mezzi; prima di tutto potrei restare in col
legio tutto l’anno.

I l signor Lepic — Ti annoieresti a morte.
Pel di carota — Sgobberei, mi preparerei alla classe 

superiore. Autorizzami a passare le vacanze in collegio.
I l signor Lepic —■ E cosi non ti si vedrebbe più dal 

principio alla fine dell’anno.
Pel di carota —- Potresti venire a trovarmi laggiù.
I l  signor Lepic — I viaggi di piacere costano cari.
Pel di carota — Approfitteresti dei tuoi viaggi di affari, 

un giro un po’ più lungo...
I l  signor Lepic — Ci metteresti in brutta luce, perchè il 

favore che tu mi chiedi è riservato agli allievi poveri.
Pel di carota — Tu dici spesso che non sei ricco.
I l  signor Lepic — Ma non a questo punto. Si crede

rebbe che ti abbandono.
Pel di carota — Allora, mettiamo da parte gli studi. 

Toglimi di collegio col pretesto che non faccio progressi, 
e imparerò un mestiere.

I l  signor Lepic •— Quale sceglieresti?
Pel di carota — Non ne mancano nel commercio, nel

l’industria, nell’agricoltura.
I l  signor Lepic — Vuoi che ti metta da un falegname 

in città?
Pel di carota — Volentieri.
I l  signor Lepic — O da un calzolaio?
Pel di carota — Volentieri, purché possa guadagnarmi 

da vivere.
I l signor Lepic — Oh! Mi permetterai di aiutarti 

ancora?
Pel di carota — Certo, per un anno o due, se sarà 

necessario.
I l  signor Lepic — Tu sogni, Pel di Carota! Mi sarei 

forse imposto dei sacrifici per vederti alla fine inchiodar 
suole o piallar tavole?

Pel di carota (scoraggiato) — Oh, papà, tu mi canzoni!
I l  signor Lepic — In verità, lo meriteresti. Ma ci pensi? 

Tuo fratello Felice laureato, forse, e tu ciabattino!
Pel di carota — Papà, mio fratello è felice in famiglia.
I l  signor Lepic (si siede sulla panca) — E tu non lo 

sei? Per qualche leggero rimprovero? Ragazzate!
Pel di carota (quasi a se stesso) — Ci sono ragazzi 

talmente infelici che si uccidono.

I l  signor Lepic — E’ molto raro.
Pel di carota — Ma accade.
I l signor Lepic (sempre in tono canzonatorio) —- Vor

resti suicidarti?
Pel di carota — Di tanto in tanto, sì.
I l  signor Lepic — Ci hai provato?
Pel di carota — Due volte.
I l  signor Lepic — Quando si fa cecca la prima volta 

si fa cecca sempre.
Pel di carota —• Ammetto che la prima volta non ero 

proprio deciso. Volevo soltanto provare òhe effetto fa. 
Ho tirato dal pozzo un secchio d’acqua e ci ho messo la 
testa dentro. Chiusi il naso e la bocca e aspettavo l’asfissia, 
quando con lo stesso scapaccione la signora Lepic - mia 
madre! - rovescia il secchio e mi restituisce il respiro. 
(Ride. Il signor Lepic ride anche lui sotto i baffi.) Non 
ero affogato, ero solamente bagnato dalla testa ai piedi. 
Mia madre credette che non sapessi più che cosa inven
tare per sporcare l’acqua e avvelenare tutta la famiglia.

I l  signor Lepic — E per quale motivo ti volevi 
affogare?

Pel di carota -—-Non ricordo più che cosa avessi fatto 
quel giorno a mia madre. Il mio primo suicidio non è 
che una bambinata: ero troppo piccolo. Il secondo è stato 
serio.

I l  signor Lepic —- Oh! oh! con che cipiglio lo dici, 
Pel di Carota.

Pel di carota ■— Ho voluto impiccarmi.
I l  sicnor Lepic — E sei qui? Avevi tanta voglia d’im- 

piccarti quanta di annegare.
Pel di carota — Ero salito sul fienile della capanna, e 

avevo attaccato una corda alla trave... quella grossa, sai?
I l sicnor Lepic — Quella di mezzo.
Pel di carota — Avevo fatto un nodo scorsoio e vi 

avevo già passato il collo. Tenevo i piedi uniti sull’orlo 
del fienile, e le braccia incrociate, così...

I l  signor Lepic — Sì, sì...
Pel di carota — Vedevo la luce per le fessure delle 

tegole.
I l  sicnor Lepic (turbato) — Avanti, dunque!
Pel di carota — Stavo per spingermi nel vuoto, quando 

mi sento chiamare.
I l  signor Lepic (sollevato) — E sei disceso?
Pel di carota — Sì.
I l  signor Lepic — Tua madre ti aveva ancora salvato 

la vita.
Pel di carota — Se fosse stata mia madre a chiamarmi, 

adesso sarei chissà dove. Son disceso perchè eri tu, papà, 
che mi chiamavi.

I l  signor Lepic — Davvero?
Pel di carota (guardando dalla parte del fienile) — 

Vuoi che ci risalga? La corda c’è sempre. (Il signor 
Lepic si dirige verso la capanna ed esita) Va’, entra. Io 
dico bugie solo con mia madre.

I l sicnor Lepic (non entra, torna indietro e afferra la 
mano di Pel di Carota) — A questo punto ti maltratta?

Pel di carota — Lasciami andar via.
I l  sicnor Lepic — Perchè non ti lamentavi?
Pel di carota — Perchè lei mi proibiva soprattutto di 

lamentarmi. Addio, papà.
I l  signor Lepic — No, tu non te ne andrai. Io t’impe-
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dirò di fare una cosa simile. Ti terrò sempre vicino a me, 
e ti giuro che d’ora in poi nessuno ti tormenterà più.

Pel di carota -— Che cosa vuoi che faccia qui, dal 
momento che non amo più mia madre?

I l  signor Lepic (gli sfugge la frase) — Ed io, credi 
dunque che l’ami? (Passeggia agitalo).

Pel di carota (seguendolo) — Che cosa hai detto, papà?
I l signor Lepic (con forza) — Ho detto: ed io, credi 

dunque che l’ami?
Pel di carota (raggiante) — Oh, papà, temevo di aver 

sentito male.
I l  signor Lepic •—• Ti fa piacere, questo?
Pel di carota -— Papà, siamo in due. Zitto! Ci sta 

spiando dalla finestra.
I l  signor Lepic — Val a chiudere gli scuri.
Pel di carota — Oh, no, mi fulminerebbe dai vetri.
I l  signor Lepic ■— Hai paura?
Pel di carota — Oh, sì. Chiudili te, papà. (Il signor 

Lepic, con le spalle voltate alla finestra, chiude gli scuri) 
Che coraggio hai di chiuderle gli scuri in faccia in pieno 
giorno!... Ed ora, che succederà?

I l  signor Lepic — Ma niente, sciocchino.
Pel di carota — E se essa li riapre?
Ll signor Lepic — Io li richiuderò. Ma ti terrorizza 

tanto?
Pel di carota — Tu non puoi sapere... sei un uomo, tu. 

Mi terrorizza al punto che se ho il singhiozzo e lei appare, 
trac! il singhiozzo mi passa.

I l  signor Lepic — Ma è nervoso, questo.
Pel di carota — Ne sono malato.
I l  signor Lepic — Tuo fratello Felice non ha paura, lui.
Pel di carota. — Mio fratello Felice? è ammirevole, lui. 

Io dovrei detestarlo perchè lei lo vizia, e invece lo amo 
perchè le tiene testa. Quando, per esempio, lei lo mi
naccia, egli afferra subito un manico di scopa, e lei non 
s’awicina più. Che tipo! Per questo lei preferisce pren
derlo con le buone: dice che è di natura troppo suscet
tibile, che non si otterrebbe niente con le busse, che 
invece sono meglio applicabili alla mia natura.

I l  signor Lepic — Imita tuo fratello... Difenditi.
|y|EL di carota — Oh, se osassi! Non oserei neppure se 
fòSsi: maggiorenne, e sì "che sono forte io, senza averne 
P«n»pSòtterei con un bue! Ma vedermi armato di un 
manico di scopa contro mia madre! Essa crederebbe che 
voglia portarlo a lei, dalle mie passerebbe nelle sue 
mani, forse mi ringrazierebbe ancbe... eppoi, giù bòtte!

I l  signor Lepic — Scappa.
Pel di carota — Le gambe non mi reggerebbero; mi 

paralizza. Eppoi, bisognerebbe sempre ritornare. E’ ridi
colo, eh, papà, avere sino a questo punto paura della 
propria madre! Non fa anche a te un po’ di paura?

I l  signor Lepic -— A me?
Pel di carota — Tu non la guardi mai in faccia.
I l  signor Lepic — Per altre ragioni.
Pel di carota — Quali ragioni, papà... Oh!...
I l  signor Lepic — Che c’è ancora?
Pel di carota — Papà, è là che ascolta dietro l’uscio. 

(Effettivamente la signora Lepic ha socchiuso la porta. 
Sorpresa in fallo, l’apre, scende la scala, arrestandosi qua 
e là per raccattare qualche stecco di fascina).

(La signora Lepic (a Pel di Carota) — Se ti scostassi, 
Pel di Carota... Alza un po’ il piede, per favore. (Il signor

Lepic osserva il gioco della signora Lepic e improvvi
samente perde la pazienza).

I l  signor Lepic (senza guardare in faccia la signora 
Lepic) — Che cosa fate qua?

Pel di carota — Oh! oh! (Va a nascondersi nella ca
panna).

La sicnora Lepic (fintamente sottomessa) —- Potrò 
almeno raccogliere qualche stecco di fascina?

I l  sicnor Lepic — Andatevene!
La signora Lepic (ha un principio di crisi, e porta il 

fazzoletto alle labbra. Annetta, sentendo rumore di voci, 
appare sulla scala) -— Ecco come mi si parla davanti a 
un’estranea, e davanti ai miei figli che mi devono ri
spetto. Dio mio, ma che cosa ho dunque fatto per essere 
trattata come l’ultima delle creature!

I l  signor Lepic (calmo, ad Annetta) — Vi avverto, 
Annetta, che la signora sta per avere una crisi; ma è una 
finzione. Si torcerà le braccia, ma fate attenzione, perchè 
non graffierà che voi; morderà il fazzoletto, ma senza 
inghiottirlo; minaccerà di andare a gettarsi nel pozzo, ma 
c’è un’inferriata intorno. Farà mostra di correre dapper
tutto come una pazza, ma andrà direttamente dal curato.

La sicnora Lepic (soffocando) — Mai più, mai più 
rimetterò piede in questa casa.

I l  signor Lepic — Arrivederci a questa sera.
La signora Lepic (già in strada, con voce che si allon

tana) — Oh Signore, quando lascerete finalmente cadere 
su di me uno sguardo di misericordia?

Annetta —• Io seguo la signora. E’ in uno stato!...
I l  signor Lepic — Commedia! (Annetta esce. Il signor 

Lepic cerca con gli occhi Pel di Carota) Dove sei? (Lo 
scorge nella capanna) Codardo!

Pel di carota — E’ andata via?
I l  signor Lepic — Ma sì, puoi uscire dalla tua tana.
Pel di carota (va a vedere fuori e torna) — Come 

corre! Io avevo la colica... Andatevene! Andatevene!
I l  signor Lepic — Non se l’è fatto ripetere due volte.
Pel di carota — Oh, no! Ma sei terribile, tu.
I l  signor Lepic — Ti pare?
Pel di carota — Sentimi le mani.
I l  sicnoh Lepic — Tremi.
Pel di carota — Adesso la farà scontare a me.
I l signor Lepic —- Vedi bene che so .proteggerti.
Pel di carota — Grazie, papà.
I l  sicnor Lepic — E tutte le volte che ci sarà bisogno.
Pel di carota — Sì, quando ci sarai. Ma che mai avrà 

potuto fare anche a te, perchè tu possa trattarla a quel 
modo? Perchè tu sei giusto, papà: se non l’ami più, 
vuol dire ch’essa ti ha fatto qualcosa di molto grave! Tu 
hai dei pensieri, papà. Lo sento. Confidameli.

I l  sicnor Lepic — Ho il mio processo.
Pel di carota — Confesso che quello mi interessa poco.
I l  signor Lepic —■ Oh! Ma non sai che un giorno 

potresti ritrovarti sul lastrico?
Pel di carota — E che mi fa? Confidami piuttosto le 

tue noie... con lei. Sono troppo giovane? Non tanto 
quanto credi. Ho già un dente del giudizio che spunta.

I l  signor Lepic —- Invece io ne ho perso uno. Coài 
siamo pari, Pel di Carota, e il numero dei denti in fa
miglia resta invariato.

Pel di carota — T’assicuro, papà, che io rifletto abba-
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stanza per la mia età. Ho letto molto, in collegio; libri 
proibiti che gli esterni ci prestavano... Romanzi.

I l  sicnor Lepic — Scemenze.
Pel di carota — Eh, eh, ma istruiscono. Vuoi che indo

vini, vuoi che ti faccia una domanda? A caso, natural
mente. Se mi trovi troppo curioso, non rispondermi. Te 
la faccio?

I l  signor Lìepic — Domanda.
Pel di carota — Mia madre avrebbe forse commesso...
I l  sicnor Lepic (seduto sulla panca) — Un delitto?
Pel di carota —■ Oli, no.
I l signor Lepic — Un peccato?
Pel di carota — Ecco, sì.
I l  signor Lepic — Questo riguarda il curato.
Pel di carota — E anche te riguarda, perchè sarebbe 

sopratutto una colpa, mi capisci? (Con sforzo) Aiutami 
dunque, papà, una colpa... (Suda).

I l  signor Lepic — Non capisco.
Pel di carota (d’un fiato) — Una grande colpa contro 

la morale, il dovere e l ’onore?
I l signor Lepic — Che diavolo stai dicendo, Pel di 

Carota?
Pel di carota — Mi sono ingannato?
I l signor Lepic — Ne hai delle carine, tu!
Pel di carota — Io non do nessuna importanza alla 

mia idea.
I l  signor Lepic — Rassicurati, tua madre è una donna 

onesta.
Pel di carota — Ah! Tanto meglio per la famiglia!
I l signor Lepic — Ed io pure, Pel di Carota, sono un 

uomo onesto.
Pel di carota — Oh, papà, per ciò che ti riguarda, io 

non ne ho mai dubitato.
I l  signor LEprc — Ti ringrazio.
Pel di carota — E non sarebbe la stessa cosa.
I l  sicnor Lepic — Sei più avanti di quanto credessi.
Pel di carota — Le mie letture!... Da quello che ho 

letto, è sempre questo che mette lo scompiglio nel ma
trimonio.

I l signor Lepic — Questo, nella nostra famiglia, non c’è.
Pel di carota (puntando un dito sulla fronte) — Cerco 

qualche altra cosa.
I l signor Lepic — 'Cerca, perchè l ’onestà 'di cui tu 

parli non è sufficiente per farsi buona compagnia tra ma
rito e moglie.

Pel di ¡carota — Che altro ci vuole? Quello che si 
chiama amore?

I l signor Lepic ■— Permettimi 'di 'dirti che ti servi di 
una parola di cui ignori il senso.

Pel di carota ;— Evidentemente, ma io cerco...
I l  signor Lepic — Lascia stare, non ci riusciresti. Quel 

che occorre in un matrimonio, Pel di Carota, quel che 
sopratutto è necessario, è l’accordo, la solidarietà...

Pel di carota — La compatibilità dei caratteri.
I l  signor Lepic — Ecco. Ora, il carattere della signora 

Lepre è l’opposto del mio.
Pel di carota — Certo è che non vi rassomigliate 

affatto.
I l  signor Lepic —• Oh, no! Io detesto le chiacchiere, 

il disordine, le menzogne... e i curati.
Pel di carota — Così, non ve la intendete? Oh, per-

dinci, lo intuivo, lo notavo da tante cose... Ed è molto 
che... non simpatizzate più?

I l  signor Lepic — Quindici o sedici anni.
Pel di carota — Diamine! Sedici anni... l’età mia.
I l signor Lepic — Infatti, quando tu sei nato l’accordo 

fra tua madre e me era già tramontato.
Pel di carota —- La mia nascita avrebbe dovuto riav- 

vicinarvi.
I l  signor Lepic — No, tu venivi troppo tardi, in mezzo 

alle nostre ultime baruffe. Noi non ti desideravamo. Mi 
domandi la verità, e te la dico ; può servirti per compren
dere tua madre.

Pel di carota —■ Non si tratta di me... Volevo dire che, 
all’occasione, al minimo pretesto, marito e moglie si ri
conciliano.

I l  signor Lepic — Una volta, due.volte, dieci volte, non 
sempre.

Pel di carota — Ma un’ultima volta...?
I l signor Lepic — Oh! Io non ci casco più!
Pel di carota (poggia un piede sulla panca) — Come 

mai, col tuo spirito di osservazione, hai potuto sposare 
mammà ?

I l  signor Lepic — E che ne sapevo? Ci vogliono anni, 
Pel di Carota, per conoscere una donna, la propria mo
glie, e quando si è conosciuta, non c’è più rimedio.

Pel di carota — E il divorzio? A che cosa serve?
I l signor Lepic — Impossibile. Altrimenti... Sì, nau

seato da questa esistenza stupida, ho fatto delle proposte. 
Essa ha rifiutato.

Pel di carota — Sempre lei!
I l  signor Lepic —- Era nel suo diritto. Io non ho da 

rimproverarle, come te, del resto, che d’essere insopporta
bile. Questo è sufficiente, forse, perchè tu l’abbandoni; 
non è sufficiente perchè io me ne liberi.

Pel di carota (si siede vicino al signor Lepic) — In- 
somma, papà, tu sei infelice?

I l  signor Lepic — Direi.
Pel di carota — Infelice quanto me?
I l signor Lepic — Se questo può consolarti.
Pel di carota — Mi consola fino a un certo punto. 

M’indigna soprattutto. Io, passi. Non sono che suo iìgbmn 
ma tu, il padre, il padrone, è insensato, vien vogliji di 
ribellarsi. (Si alza, mostra i pugni alla finestraV AhL-Cat
tiva, cattiva! Meriteresti...

I l  signor Lepic — Pel di Carota!
Pel di carota — Oh, è uscita!
I l  signor Lepic — Quel gesto!
Pel di carota —- Sono esasperato, per causa tua... Che 

donna!
I l sicnor Lepic — E’ tua madre.
Pel di carota — Oh, non lo dico perchè è mia madre. 

Sì, lo so, senza dubbio... E poi? 0 mi ama o non mi ama. 
E poiché non mi ama, cosa m’importa che sia mia madre? 
Che importa che abbia il nome se non ne ha il senti
mento? Una madre, deve essere una buona mamma, un 
padre, un buon papà; se no non sono niente. 4

I l sicnor Lepic (colpito, si alza) — Hai ragione.
Pel di carota —- Così, per esempio, te, io non ti amo 

perchè sei mio padre. Si sa bene che non è una cosa 
straordinaria essere il padre di qualcuno. Ti amo perchè...

I l  signor Lepic —■ Perchè? Non trovi?
Pel di carota — ... perchè... questa sera discorriamo,
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insieme, tutti e due, intimamente; perchè tu mi ascolti 
e mi rispondi, invece di opprimermi con l ’autorità pa
terna.

I l signor Lepic — Per quello che mi rende!
Pel di carota — E la famiglia, papà? Ohe gonfiatura! 

Che strana invenzione!
I l  signor Lepic — Non l ’ho mica inventata io!
Pel di carota —■ Sai come la definisco, io, la famiglia? 

Una riunione forzata... sotto lo «tesso tetto... di persone 
che non possono soffrirsi.

I l  sicnor Lepic — Non sarà certamente così per tutte 
le famiglie, ma vi saranno nella specie umana più di 
quattro famiglie come la nostra, senza contare quelle che 
non ne menano vanto.

Pel di carota — Non sei capitato bene.
I l  signor Lepic — Neanche tu.
Pel di carota — La nostra famiglia, dovrebbe essere 

a nostra scelta, composta di persone che amiamo e che 
ci amano.

I l signor Lepic — Il difficile sta nel trovarle... Fa di 
avere questa fortuna, più tardi. Cerca di essere l’amico 
dei tuoi figliuoli. Io, confesso che non ho saputo essere 
il tuo.

Pel di carota — Non ti serbo rancore per questo.
I l  signor Lepic — Potresti.
Pel di carota —- Ci conoscevamo così poco.
I l signor Lepic (come scusandosi) — E’ vero che io 

t’ho visto appena. Da principio tua madre ti mise subito 
a balia.

Pel di carota — Ha dovuto lasciarmici un pezzo.
I l  signor ILepic — Quando tornasti, ti mandammo per 

qualche anno dal tuo padrino, che non aveva figliuoli.
Pel di carota — Ricordo che non la smetteva di ba

ciarmi e mi pungeva con la barba.
I l signor Lepic — Ti voleva un bene pazzo.
Pel di carota — Un padrino non è un papà.
I l  signor Lepic — Ah, lo vedi!... Poi sei entrato in 

collegio dove, come tutti i ragazzi, passi la tua vita, 
tranne i due mesi di vacanza che trascorri qui in casa. 
Ecco tutto.

Pel di carota — Mai mi hai visto così a lungo come 
oggi?...

I l  sicnor Lepic — E’ colpa mia, senza dubbio ; è colpa 
delle circostanze, e un poco anche tua, che ti tenevi in 
disparte, chiuso, selvaggio. Occorre spiegarsi...

Pel di carota — Bisogna potere.
I l  signor Lepic — Anche a caccia non dici nulla.
Pel di carota — E te neppure. Tu vai davanti, io die

tro, a distanza, per non disturbare il tuo tiro ; e cam
mini, cammini...

I l  signor Lepic — Sì, non amo che la caccia, io.
Pel di carota — Se credi sia facile aprirsi con te! Alla 

prima parola, aggrotti le ciglia. Oh, quei tuoi occhi! E 
poi, diventi sarcastico.

I l  signor Lepic i—• Che vuoi? Non indovinavo i tuoi 
buoni sentimenti. Assorto in quel maledetto processo, 
sfuggendo questa casa, facevo poco caso a te... Ti misco
noscevo. Ma ci rifaremo. Vuoi una sigaretta?

Pel di carota — No, grazie. E ci guadagno, ad essere 
conosciuto, papà?

I l signor Lepic — Molto càspita, ti sapevo intelli
gente... Ah, davvero che non sei -uno stupido!

Pel di carota —- Se mia madre mi avesse voluto bene, 
avrei forse potuto fare qualche cosa.

I l signor Lepic — Al contrario, Pel di Carota. I figli 
troppo vezzeggiati non fanno mai nulla.

Pel di carota — Ah!... E tu mi credevi intelligente, 
ma egoista, brutto al morale, come al fisico.

I l  signor Lepic — In primo luogo, tu non sei brutto.
Pel di carota — Lei non fa che ripetere.»
I l  signor Lepic — Esagera.
Pel di carota — U mio professore di disegno pretende 

invece che sono bello.
I l  signor Lepic —- Esagera anche lui.
Pel di carota — Mi considera da un punto di vista pit

toresco. Mi fa piacere che tu non mi trovi troppo brutto.
I l  signor Lepic — E quand’anche fossi ancor più 

brutto? Quando un uomo ha la salute...
Pel di carota — Oh, io sono robusto... E, moralmente, 

papà, credi che io sia bugiardo, senza cuore, musone, 
pigro...

I l  signor Lepic — Piano, piano... Io non ho mai saputo 
che tu fossi bugiardo.

Pel di carota —- Sì, qualche volta, per obbedire a lei.
I l  signor Lepic — Allora non conta.
Pel di carota -— E mi eredi di cuor duro?
I l signor Lepic — Questo non vuol dire niente. Anch’io 

sono di cuor duro. Ci accusano di avere il cuore arido 
perchè non piangiamo... Tu, al più, sei un po’ mutria...

Pel di carota —- Scusa, papà, ma io non sono musone.
I l  signor Lepic — Che fai dunque sempre nei cantucci?
Pel di carota — Mi arrovello, e questo non mi diverte 

di certo, contro una madre ingiusta. ,
I l  signor Lepic — Ed io che credevo tu fossi dalla parte 

sua !
Pel di carota — Questo è il colmo!
I l signor Lepic — E’ naturale. La prova si è che quan

do tua madre aveva la sfrontatezza di chiederti : « A chi 
vuoi più bene, al tuo papà o alla tua mammà? », tu ri
spondevi...

Pel di carota — «Voglio bene tanto all’uno quanto 
all’altra ».

I l  signor Lepic — Tua madre allora insisteva: «Pel 
di Carota, tu hai una leggera preferenza per uno dei due ». 
E tu finivi col rispondere: «Sì, ho una leggera prefe
renza... ».

Pel di carota — « Per mammà ».
I l signor Lepic — Per mammà, mai per papà. Mi davi 

ai nervi ‘con la tua leggera preferenza. Avevi un bel non 
sapere quello che dicevi...

Pel di carota —- Oh, sì... dicevo quello che lei mi fa
ceva dire. Era cosa convenuta tra me e lei, prima.

I l  signor Lepic — E’ tutta lei!
Pel di carota — E adesso vuole Che dica: «mio pa

dre », invece che «mio papà ». Ma sta tranquillo!
I l  signor Lepic (intenerito) — Oli, povero caro pic

colo!... Come avrei potuto crederti così pieno di qualità, 
ragionevole, affettuoso, tanto gentile, quale tu sei, mio 
piccolo caro Francesco!

Pel di carota (sorpreso, estasiato) — Francesco! To’, 
mi chiami col mio nome vero.

I l signor Lepic — Dovevo urtarti, dandoti quell’al- 
tro, eh?
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Pel di carota — Oh, tu no. E7 il tono che conta. (Con 
pudore) Mi vuoi Lene?

I l  signor Lepic — 'Come un bimbo... ritrovato. (Avvi
cina Pel di Carota contro il suo petto, senza baciarlo).

Pel di carota (scostandosi un poco) — Se lei ci vedesse!
I l  sicnor Lepic — Oh, non ho avuto fortuna. Mi sono 

ingannato sulla tua indole, come m’ero ingannato su 
quella di tua madre.

Pel di carota — Già, ma in senso inverso.
I l  signor Lepic — E ciò compensa.
Pel di carota — Oh, no, papà... Ti compiango con tut

to il cuore. Io ho l’avvenire per crearmi un’altra fami
glia, per rifare la mia esistenzâ  ma tu... tu finirai la tua, 
tu passerai la vecchiaia vicino a una persona che si com
piace soltanto di rendere gli altri infelici.

I l  signor Lepic (senza rammarico) — Ma essa non è 
pili felice di noi.

Pel di carota — Come, non è felice?
I l  signor Lepic — Sarebbe troppo facile.
Pel di carota (scherzoso) —■ Non è felice di darmi i 

ceffoni?
I l  signor Lepic — Sì, sì. Ma, con te, non ha altra 

felicità.
Pel di carota — E’ tutto quello che posso offrirle. 

Cosa vorrebbe di più?
I l  signor Lepic (grave) — Il tuo affetto.
Pel di carota — Il mio affetto?... Il tuo, non dico—
I l  signor Lepic — Oh, il mio! Essa ci ha rinunziato... 

D tuo soltanto.
Pel di carota ■— Il mio affetto manca a mia madre? 

Io non capisco più nulla della vita...
I l  signor Lepic —- Ti sorprende che «i possa soffrire 

di non sapersi far amare?
Pel di carota — E tu credi che lei ne soffra?
I l  signor Lepic — Ne sono certo.
Pel di carota — Che sia infelice?
I l signor Lepic — Lo è.
Pel di carota — Infelice... come te?
I l  signor Lepic — Un’infelicità ne vale un’altra.
Pel di carota — Come me?
I l  signor Lepic — Oh, nessuno ha questa pretesa.
Pel di carota — Papà, tu mi confondi. Ecco un’idea 

che non mi era mai venuta alla mente. (Siede e nasconde 
la testa tra le mani).

I l  signor Lepic (con stento) — E noi siamo qui a la
mentarci... Bisognerebbe comprenderla. Forse anche lei 
è convinta d’essere capitata male. Chissà se con un altro 
uomo... Non essendo riuscito ad ottenere da lei quello 
che volevo, sono stato astioso, senza pietà... E così la du
rezza che io ho avuto per lei, essa l ’ha riversata su di 
te. Verso di te, ha tutti i torti; ma verso di me li ha 
proprio tutti? In certi momenti interrogo la mia coscien
za... Ma quand’anche m’interrogassi fino a domani- 
cosa otterrei? Ormai è troppo tardi, è finita!... Eppoi, sai 
che ti dico?... Basta così!... Andiamo a caccia per un paio 
d’orette— ci farà bene... (Rialza la testa di Pel di Carota) 
Perchè piangi?

Pel di carota (con la faccia molle di lacrime) — Per 
quello che hai detto : mia madre infelice, perchè io non 
l ’amo.

I l  signor Lepic (amaro) — Se questo ti addolora tan
to... non hai che amarla!

Pel di carota (drizzandosi) — Io!
Annetta (accorrendo) — Signore, la signora può rien

trare? (Pel di Carota si asciuga rapidamente gli occhi).
I l  signor Lepic (ritornato quello di prima) — Mi chiede 

il permesso?
Annetta — No, signore. Sono io che vengo prima per 

vedere se siete sempre in collera.
I l  signor Lepic — Io non vado mai in collera. Che 

rientri, se le fa piacere; la casa le appartiene quanto a me.
Annetta — E’ stata in chiesa.
I l  signor Lepic — Dal curato.
Annetta — No, in chiesa. Ha versato tante lacrime da 

riempirne un’acquasantiera; è molto giù. Oh, davvero 
signore... Eccola! (Il signor Lepic volta le spalle alla 
porta; la signora Lepic appare, gli occhi bassi, il viso 
abbattuto).

Pel di carota — Mammà!... Mammà!... (La signora Le
pic si ferma e guarda Pel di Carota. Con lo sguardo essa 
sembra dirgli di parlare. E Pel di Carota, con lo slancio 
svanito): Niente. (Lm signora Lepic attraversa la scena e 
rientra in casa. Annetta esce dalla porta del cortile).

I l  signor Lepic — Che volevi dirle?
Pel di carota — Oh, non vale la pena.
I l  sicnor Lepic — Ti fa sempre paura?
Pel di carota — Sì... Meno... Hai osservato i suoi occhi?
I l  sicnor Lepic — Che avevano di nuovo?
Pel di carota — Non mandavano lampi come al solito. 

Erano tristi, tristi! Tu non ci caschi più, eh? (Silenzio 
del signor Lepic). Povero papà!... Povera mammà!... Non 
c’è che Felice. Lui pesca, laggiù, al molino... E dire che 
è mio fratello. Chissà se mi rimpiangerà?

I l signor Lepic — Pensi sempre di andartene?
Pel di carota — Non me lo consigli?
I l  signor Lepic •— Dopo quanto ci siamo detto?
Pel di carota — Oh, papà, che bella chiacchierata!
I l  signor Lepic —■ Da sedici anni non avevo parlato 

tanto, e non ti prometto che tutti i giorni sarà così.
Pel di carota — Mi rincresce. Ma se rimango, quale 

atteggiamento dovrò avere con mia madre?
I l signor Lepic — Il più semplice, il mio.
Pel di carota — Quello di un uomo.
I l  signor Lepic — Sì. Come quello che sei.
Pel di carota — Se lei mi domanda ehi mi ha dato 

l ’ordine di avere questo atteggiamento, dirò che sei 
stato tu.

I l  signor Lepic — Dillo pure.
Pel di carota — In questo modo, si potrebbe tirare 

avanti.
I l  signor Lepic —• Esiti?
Pel di carota —• Rifletto, è proprio il caso—
I l signor Lepic — Come sei tardo (per abitudine) Pel 

di Carota... Francesco.
Pel di carota — Dimmi, ti annoieresti da solo, eh? Tu 

non potresti più vivere senza di me? (Il signor Lepic 
non risponde) Ebbene, sì, mio vecchio papà, ho deciso; 
non ti abbandono; rimango!

r iN E  DELLA COMMEDIA

Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia furono così distribuite:Diana Torrieri (Malpelo); Angelo Calabrese (Signor Lepic); Lola Braccini (Signora Lepic); Italia Martini (Annetta).
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"JÈT La sera del 2 aprile, al Teatro Mercadante di Napoli, 
la Compagnia Tòfano-Rissone-De Sica, ha rappresentato, 
con vivissimo successo, la commedia in tre atti di Sergio 
Pugliese: L’ippocampo. Dice Achille Vesce: «La com
media ha avuto un vivo successo. Il pubblico ha riso ed 
ha applaudito: e certo Sergio Pugliese, anche quando, ne 
L’ippocampo, s’è posto un problema psicologico ed iro
nico ben più 'interessante di quello puramente tecnico, 
non voleva che questo: divertirlo. C’è riuscito con una 
invenzione arguta, con un dialogo spiritoso e incalzante, 
con una 'serie 'di contrasti e di capovolgimenti di situa
zioni un po’ facili, ma molto ameni; e dove la commedia 
volge decisa a un conflitto meno esteriore, ha esplorato 
con finezza, talvolta con una sorta di queto e ridente 
sarcasmo, i risaputissimi sentieri della psicologia coniu
gale ».

« Pio è un marito fedele, fedele a prova di bomba. Lo 
chiamano, 'scherzosamente, l’ippocampo, per via di que
sta sua adamantina costanza: l’ippocampo («alias » il ca
valluccio marino) risentendo a tal segno la necessità di 
vivere la stessa vita della sua compagna che si lega a 
lei per la coda, e nemmeno la morte li divide. E la 
saggia, provvida Donata è per, suo marito — un bel ra
gazzone mediocre e pantofolaio, che scrive musiche leg
gere ed ha sempre bisogno di qualcuno che lo coccoli e
10 ammiri •—- una moglie ideale : che gli tien bella la 
casa e sgombro lo spirito d’ogni sospetto che sia, quella 
sua vita 6enza scosse, una ben povera cosa. Ma ecco che 
una suocera viperea, un amico irridente, una vedovella 
insaziata, fanno mutar d’animo al casalingo Pio. E’ pro
prio vero, dunque, che non è affar suo varcare l ’uscio 
di casa, correre un poco la cavallina? E la piccola crisi 
— la crisetta dell’uomo-fanciullo che ha fatto della moglie 
la compagna di ogni ora della sua vita — esplode. Pio 
va dalla bella vedova, nottetempo, alla chetichella, ma, 
al momento buono, preferisce suonarle a pianoforte le 
sue canzonette. Senonchè questa sua visita notturna è 
risaputa, un’amica premurosa mette sul chi vive la dolce 
Donata, la intrepida suocera rincara la dose, e son ba
ruffe. Sentiamo parlare di divisione legale, vediamo il 
candido Pio affranto e disperato, assistiamo ai suoi vani 
tentativi per dimostrare la propria innocenza. Ma Do
nata è incrollabile: e non tanto pel tradimento in sè ma 
per la sordida ipocrisia del marito, per le sue nere men
zogne. E che resta, alPincolpevole marito, per ricomporre
11 focolare in subbuglio, se non confessare una colpa mai 
consumata? E cosa concluderà, da tutto questo, l’indi
spensabile amico di casa se non che quel marito, che ac
cetta « prò bono pacis » d’essere cosi, come gli altri lo 
vogliono, sarà, domani, un vero autentico mancatore di 
fede?

« S’è detto del successo: cinque chiamate dopo il primo 
atto, sei dopo il secondo, cinque all’epilogo: e molte 
feste all’autore e agli interpreti. Di questi, Vittorio De 
Sica ha fatto del suo Pio un candido, preoccupato, spi
ritosissimo personaggio, colmo d’umoristico scatto. E 
Giuditta Rissone, che ha recitato con l’abituale, intelli
gente spontaneità e vivezza; Sergio Tofano, un marito 
infedele di caustico spicco; la Gentilli, che era la suo
cera inesorata; la Mannozzi, che era l’amica premurosa;

Rosetta Tofano, che ha detto le battute della vaga adesca- 
trice con incantevole finezza, gli sono stati impagabili 
compagni ».
’A' La sera del 9 aprile, al Teatro Alfieri di Torino, la 
Compagnia Maltagliati-Cimara, ha rappresentato la com
media in tre atti di Indro Montanelli Lo specchio della 
vanità. Dice Gigi Michelotti: «Andrea, uomo di ingegno 
non comune, è stato avvelenato dalla vita. Architetto, un 
grande edificio da lui ideato è crollato durante la costru
zione, e nel crollo sono rimasti sepolti sotto le macerie 
molti operai. Messo sotto processo è stato assolto per 
l’appassionata difesa del padre di Giulia, ma l ’assolu
zione non ha liberato la sua coscienza dal peso dell’ac
cusa. Per cercare di dimenticare ha fatto dell’altro, com
piacendosi di rendersi utile al prossimo. Giulia, rimasta 
orfana, ha trovato in Andrea un amico devoto; quasi un 
padre. Modesta sartina, per i suggerimenti di lui, ha 
aperto un negozio, si è fatta una clientela, è diventata 
una sarta alla moda. Di più: ha fatto persuaso Andrea 
che deve rifarsi una vita.

« Non ho ancora detto che siamo in America. I perso
naggi che contano sono tutti americani, mentalità puri
tane, tranne Andrea, intelligenza latina. Andrea ha abban
donata Giulia quando questa era un poco innamorata di 
lui; vi ritorna, dopo quattro o cinque anni, e la ritrova, 
innamorata sul serio, ma di un altro, precisamente di 
Paolo, il fidanzato di Lolly, molto più giovane di lei. 
Di subito si avvede dell’errore che Giulia minaccia di 
commettere e si fa proposito di evitarglielo. Un po’ andhe 
per una inconfessata gelosia. Anche Paolo è un archi
tetto. Come lui ha costruito una casa, che è crollata, ma 
senza vittime. Paolo è invasato. Vuol fare grandi cose. 
C’è un concorso per il progetto di un edificio coloniale 
di una grande Cooperativa da erigersi nell’interno e vuole 
parteciparvi e spera di vincerlo. Andrea si offre di aiutarlo 
e lo aiuta infatti, correggendogli, modificandogli i piani, 
ma solo quel tanto che può bastare perchè il progetto 
sia classificato. A vincere il concorso pensa lui, con un 
progetto suo. E tutto andrebbe secondo il suo desiderio, 
se non intervenisse Giulia che acquista tutte le azioni 
della Cooperativa e diventa arbitra del concorso. Ed è 
proprio quando Andrea, già sicuro della vittoria, se ne 
vanta, e sta per offrire a Paolo un posto di assistente 
ai lavori, che si palesa il suo intervento risolutivo. Ed 
è Paolo che, trionfante, offre ad Andrea il posto di as
sistente.

« Il terzo atto non ci dà delle varianti nella situazione, 
ma solo un melanconico epilogo della vicenda. Non siamo 
più in America, ma in Italia, in una modesta trattoria 
campagnola in cui Andrea, stufo di peregrinare per il 
mondo, si è installato, proprietario e gestore. Qui capi
tano Giulia, Paolo e Lolly. Giulia è felice, ma la sua 
felicità è turbata da una preoccupazione: di non aver 
agito bene con Andrea, di essergli debitrice di qualche 
cosa. E vuole sdebitarsene. Consenziente Andrea, in un 
colloquio in cui tutto è un richiamo al passato, ma di un 
passato cui solo lui sente il rimpianto, Giulia si sdebita 
lasciandogli sul tavolo qualche migliaio di dollari. E se 
ne va soddisfatta: nella sua vanità specialmente; chè la 
sua vita, dopo essersi specchiata nel torbido squallore 
della vita di Andrea, sente che si è fatta più chiara. Umi
liato, ma sempre .pari a se stesso, onesto e diritto, Andrea 
respinge Lolly, che, giovane, bella, fresca, è venuta a 
cercarlo per offrirglisi e la rimanda a Giulia: perchè le 
sia vicina il giorno in cui Paolo, stanco, fatalmente si 
allontanerà da lei e la riporti a lui.

« La commedia di Montanelli è una forma di narra
zione che, specie in teatro, costa fatica a seguirla, tanto
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più quando il linguaggio è fatto di «dii e richiami a 
cose che si debbono intendere o intuire, ma che è fra le 
migliori e più nuove. Ed è opportuno sia stata sperimen
tata anche in teatro, dove a innovazioni di tecnica e di 
forma si è più restii (ohe in ogni altro genere d’arte. E 
questo anche se l’esperimento non ha lasciato il pubblico 
persuaso e i tre atti di Montanelli, pure applauditi ripe
tutamente, hanno determinato nel pubblico un senso di 
perplessità. Gli applausi, più che al commediografo, sono 
andati allo scrittore posto in evidenza dal dialogo indo
vinato ed arguto. Il modo insolito di sviluppo della com
media ha avuto per riflesso una qualche incertezza nel
l’interpretazione che pure è stata felicissima per Cimara, 
che si è prodigato col suo stile impeccabile, per la Seripa 
attenta e appassionata, per la Negri, fresca e spontanea 
e per il Carraro pronto e diligente ».

E H Z H 3 3
★ La isera del 30 marzo, al Teatro Nuovo di Milano, la 
Compagnia diretta da Ermete Zucconi ha ripreso la com
media in tre atti di Giuseppe Romualdi: II piccolo Re. 
Dice Carlo Lari: i<( Finalmente Ermete Zaeconi si è pre
sentato sulla scena, in mezzo ai giovani attori di questa 
Compagnia che egli con tanta passione e autorità guida 
alla conquista degli ideali d’arte che furono e 'continuano 
ad essere i suoi. L’argomento della commedia, che fu 
scritta per lo Zucconi e da lui rappresentata con grande 
successo sul finire del 1936, sembra avere riferimenti 
diretti ¡con la vita del grande attore. Vi si tratta di un 
vecchio generale che è addolorato dal dubbio di vedere 
estinta con suo figlio la sua stirpe ».

« Ermete Zacconi ha vissuto la vicenda di questa buona 
e onesta commedia con un’intensità di passione e con 
una tale spontaneità d’espressioni da maravigliare e com
muovere. Gli applausi andarono alle stelle. Non ci fu 
scena che non fosse sottolineata da acclamazioni al grande 
nostro attore.

« Egli fu coadiuvato magnificamente dalla signora Ines 
Cristina Zacconi e da Leonardo Cortese che va pren
dendo giorno per giorno la quadratura del primo attore; 
e dal bravo Tomolo, abile nel comporre tipi, e dall’eccel
lente Pagliarini ».
^  La sera del 1° aprile, al Teatro Manzoni di Milano, 
la Compagnia Anselmi-Ahbruzzo, ha ripreso la commedia 
di Luigi Capuana: Malìa. Dice M. Franco Pranzo: «Nel 
teatro, Luigi Capuana fu tipicamente dialettale e, come 
il suo grande contemporaneo Verga, ebbe cara la de
scrizione dell’amlbiente popolare siciliano, caldo, infocato, 
pittoresco e passionale. V’è nella letteratura del Capuana, 
come in quella di Verga, un clima di esaltazione lirica 
quando tratta dei sentimenti e in particolare dell’amore. 
Allora tutto prende il colore del sole e del sangue; tutto 
è canto e disperazione; il dramma raggiunge i suoi ver
tici più alti, ma la tragedia non è mai fosca, truce e 
buia. Mafia, di cui Giovanni Grasso fu l’ultimo grande 
interprete — e allora nella sua Compagnia Angelo Mu
sco vi aveva una piccola parte di caratterista — serba 
intatti nelle pieghe della sua semplice storia i  caratteri 
più genuini dell’arte di Luigi Capuana, scrittore di non 
comune forza descrittiva. 11 dramma infatti ci è ritornato 
dalla lontananza del tempo, senza mostrare alcun segno 
di stanchezza per il lungo viaggio ».

Messa in scena con una cura inconsueta e con un 
acuto senso idei pittoresco color locale, Malìa ha avuto 
in Michele Abbruzzo un protagonista efficacissimo. Alla 
figura idi ” Nino ”  egli infatti ha dato i  caratteri più

esatti e veri e li ha espressi con umanità e con una na
turalezza veramente degni. La sua interpretazione, data la 
natura del tipo ch’egli impersonava, poteva cadere nel
l’eccesso. Tutto ciò non è avvenuto. Rosina Anseimi ha 
creato, con la sua ben nota arte, un felice tipo di ”  zia ” 
e assai bene l ’Anselmi, il Ferrara, il Colombo, il Riz- 
zotto, Itala Lelio, ecc. (Corrada Percival, nella parte di 
” Jana ”, difficilissima parte, ci è sembrata un po’ cari
cata nei toni e negli atteggiamenti. La regìa di Santi 
Savarino ha fuso in una armonia felicissima la recitazione 
di tutti; poiché tutti, ci piace dirlo, han recitato benissimo. 
Il successo è stato assai vivo.
'A' La sera del 4 aprile, al Teatro Carignano di Torino, 
la Compagnia di Laura Adani, con Filippo Scelzo e di
retta da Corrado Pavolini, ha ripreso la commedia di 
Gerolamo Rovetta: La trilogia di Dorina. Dice Gigi Mi- 
chelotti : « La ripresa da parte di Laura Adani e della 
sua Compagnia della Trilogia di Dorina, di Gerolamo 
Rovetta, merita di essere sottolineata. E’ una tra le più 
applaudite commedie realiste italiane; è fra i lavori del 
commediografo bresciano, abbondante e disparato, uno di 
quelli che meno ha sofferto le cosiddette ingiurie del 
tempo; è la commedia sua che deve prendere in consi
derazione chi vuole conoscere quale posto Rovetta ha 
occupato nel teatro nazionale alla fine dell’Ottocento. 
Opportuna quindi la ripresa ed encomiabile la cura posta 
da Corrado Pavolini, che ne è stato il regista, per dare 
all’inquadratura, agli scenari, ai costumi, alla recitazione 
stessa il sapore del tempo, ma con una colorita nota di 
modernità. La commedia è invecchiata, non c’è da na
sconderselo; invecchiata in tutto: nella tecnica, nei
personaggi, nel linguaggio. Di vivo, mi sembra, non 
restano che gli scontri (più d’uno ad ogni atto) tra 
Dorina e la gente che a sè la chiama, o da se l’allon
tana ».

« Laura Adani la supera felicemente, con un gioco 
di espressioni personalissimo, tutto d’oggi, e con qual
che indovinato ritorno a modi tradizionali che sono 
nell’aria di palcoscenico. Il destreggiarsi equivoco di 
Luigi e la volubilità sconcertante di Niccolino sono 
resi con la voluta ambiguità da Scelzo e dal De Crucciati. 
Bene intonato il terzetto delle tre donne; austera l’una, 
dolente l’altra e compiacente la terza. Di un grosso umo- 
rismo il Sabbatini. Il pubblico ha fatto alla Trilogia di 
Dorina, molto bene inquadrata, le migliori accoglienze 
Applausi ad ogni atto e più al terzo ».

La sera del 7 aprile, al Teatro Carignano di Torino, 
la Compagnia di Laura Adani, ha ripreso la commedia 
in un atto di Oscar Wilde, nella nuova versione di 
Corrado Pavolini: Salomè. Dice Gigi Michelotti: «Molte 
sono le perplessità che deve vincere un’attrice che voglia 
cimentarsi nell’interpretazione della Salomè wildiana. 
Trovare i toni, gli accenti, gli atteggiamenti che le 
convengono per esprimerne l’anima torbida, non basta. 
Di Salomè, creatura perversa e crudele, l’arte ci ha dato 
tali e tante imagini che l’attrice non può far altro che 
cercare tra esse quella che meglio risponde al suo fisico 
e al suo volto, quella che le dà la certezza di poter meglio 
concentrare su di sè tutti gli sguardi, dominare l’ambiente 
prezioso e suntuoso, i colori, le luci, i profumi, tutto ciò 
che concorre a formare quell’atmosfera infuocata sulla 
quale deve ergersi, inquietante penetrante e fremente. 
Avvolta tutta in una fiamma lussuriosa, Salomè deve dare 
al silenzio come alla parola uguale forza insinuante e 
avvolgente; alla sua immobilità, come alla sua frenesia,
10 stesso fascino, che esalta e smemora: che fa sì che
11 Tetrarca seppellisca nel cuore la paura Ohe l’agghiaccia; 
che impotente a resistere le consegni, perchè se ne inebrii,



la testa del Precursore; che l ’orrore 
che desta in lui l’atto sadico della 
figliastra lo induca a farla morire 
sotto gli scudi dei suoi soldati. E quel 
Che più conta ancora deve studiarsi 
di farcela tornare vicina : che dai tipi 
'di donne fatali, lussuriose o ribelli, 
si chiamino Salomè o Salambò, siamo 
talmente lontani che non vediamo 
più in esse delle creature da amare 
ma delle disgraziate da compian
gere ».

« Di questo linguaggio, che costi
tuisce il maggior pregio della trage
dia, Corrado Pavolini ce ne ha dato 
una traduzione accuratissima; aderen
tissimo lo fa la calda appassionata 
e vibrante recitazione di Laura Adani. 
Occupa di sè tutto e tutti, l’Adani, 
sin dal momento in cui compare, 
bella di una chiara perversità. E come 
esprime bene l’intima inquietudine 
che la tiene immobile e la fa insen
sibile a ogni richiamo, tutta protesa 
verso la cisterna, dove è chiuso il 
Profeta che non ha per lei se non 
parole di rampogna e di maledizione. 
La luce, ed è luce che le viene dal
l’intimo, non la colora se non quan
do viene aperta la cisterna e Giovan
ni vi appare dalla cintola in su. E 
qui abbiamo da lei un impressionante 
crescendo di invocazioni: «Voglio
baciare la tua bocca ». Delusa, respin
ta, l’ombra più cupa del livore la 
divora. Concluso il patto satanico si 
scaglia nella danza con foga, sempre 
più sciolta, sempre più nuda. E più 
bella. Quando ha tra le mani la testa 
di Jokanaan e può imprimere le sue 
labbra sulle labbra del Precursore 
diventa luminosissima. Una luce che 
si spegne di colpo, quando i soldati 
la schiacciano sotto gli scudi. Ottima 
la messa in scena per le indovinate 
luci, il pittoresco scenario ed i costu
mi bellissimi di Emma Calderini. Er
nesto Sabbatini è un Tetrarca più 
pauroso che tristo; la Bologna una 
Erodiade acerba e maligna; lo Scelzo 
un Profeta impressionante nel trucco 
e nella dizione. Un applauso a scena 
aperta alla Adani e ripetute ovazioni 
a fine d’atto ».

I  V E T R I  

A P P A N N A T I
Dramma in tre atti di
OLGA PRINTZLAU
Traduzione di VINICIO MARINUCCI 

Rappresentato al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia

■
NEL PROSSIMO FASCICOLO 
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^  La sera del 3 aprile, al Teatro 
Quirino di Roma, gli allievi della 
R. Accademia di Arte drammatica, 
hanno dato il loro saggio di regìa.

Il primo di questi è La danza del
la morte, auto sacramentale di Juan 
de Pedraza, che risale alla prima me
tà del Cinquecento ridotto e messo 
in scena dalVallievù regista V ito Pan
dolci e dallo stesso tradotto con 
L. Chiavarelli. Va anzitutto detto che 
la traduzione e molto efficace e che 
ha reso tutto lo spirito che aleggia 
su questo strano teatro, che, pur es
sendo sorpassato e pur rimanendo co
me espressione del solo popolo spa
gnolo, ha convinto molto il pubblico.

Indubbiamente ha contribuito la po
tenza della realizzazione, che ha tro
vato nel Pandolfi una eccellente regìa. 
Soprattutto le scene « in cui si dichiara 
come la morte parifica in questo mi
sero suolo tutti i mortali dal Papa al 
più miserabile straccione » con la 
morte stessa nel favoloso sfondo sce
nico, sono state realizzate con un sen
so e un9armonia che rivela una raffi
nata sensibilità teatrale. Anche Vin
terpretazione dei singoli attori, come 
dei cori, è stata ottima, e se nel com
plesso si fosse declamato un po’ meno, 
sarebbe stata perfetta.

Don Giovanni Tenorio è stata la se
conda e più lunga parte dello spetta
colo, che ha permesso all*allievo re
gista Eugenio Salussola (3° anno) di 
sfoggiare le sue ottime doti, nel pre
sentare ben sei vigorosi quadri, in un 
continuo realizzatissimo contrasto di 
figure e di ambienti.

Anche questo dramma fantastico re
ligioso di Jose Zorrilla risente di 
quella specie di demenza tragica, che 
è alla base dell’ossessione religiosa 
spagnola, con quel lugubre nero, che 
circonda come una veste di segreta 
lussuria, tutto lo spirito fanatico della 
vecchia Spagna. Se si pensa che aura 
di fresca poesia e che inni solari alla 
vita si scrivevano nel teatro italiano 
dall’Aminta alla Mandragola, e quale 
anelito di gioia prorompeva nello stes
so teatro vernacolo in Italia, nell’e
poca degli auto sacramentali spagnoli, 
non si può non essere indotti a consi
derare queste opere come una mani
festazione di ossessione morale, assai 
più che di arte.

Molto bene tutti nella interpreta
zione dei numerosi personaggi e pcrr- 
ticolarmente Gianni Santuccio e Vit
torio Gassman. Delle allieve la più 
spontanea, Sandra da Venezia.

Meritati applausi, con molte chia
mate ai registi e a tutto il valoroso 
complesso dell’Accademia.

^  Nella noia “  Lz’allra faccia di 
O’ Neill,, che a pagina IO precede 
“ Olire l ’orizzonte,, l ’illustre cri
tico drammatico Achille Fiocco, 
parla di “  Fermenti ,, la commedia 
di O’ Neill che la Compagnia di 
Frmcte Zucconi ha portato in que
sti ultimi mesi a tanto successo. 
Fiocco dice che dove O’ Nelli “  ha 
rivestito «li sorriso la realtà quo
tidiana è in Fermenti ; soprattutto 
in questa commedia è «la ricer
carsi l ’altra faccia «li O’ fteill,,. 
I,eg:g;erete anche “ Fermenti,, nella 
nostra rivista, prossimamente.

(Dal fascicolo precedente)
ANTON GIULIO BRAGAGLIA, Via Lombardia, 14 - Roma, cerca: i fascicoli della rivista Comoedia, nn. 9 e 12 del 1928; il n. 11 del 1931; i nn. 6, 7,9, 10, 11, 12 del 1932.
ALBERTO TESTA, c.so Orbassano, 42 - Torino, ceTca: Settimo cielo di Austin Strong; La foresta pietrificata di Robert S. Sherwood; Sotto i ponti di New York (Winterset) di Maxwell Anderson; Viaggio alle stelle di Maxwell Anderson; Le case del vedovo di J. B. Shaw.
GUIDO SACERDOTE, corso Ciano, 3 - Alba (Cuneo), cerca: Who’s who in thè Theatre (London, 1939); Devai: Tovaric; I. S. Davari: Saggi sul teatro contemporaneo; The Dickinson and others; The Theatre in a changing Europe (New York, 1937); J. Rouche: L’art théâtral moderne; G. Gori: Scenografia. La tradizione e la rivoluzione contemporanea; E. F. Palmieri: Teatro 
italiano del nostro tempo; V. Mariani: La scenografia italiana; I. Sulliotti: Il teatro di Luigi Pirandello (Torino, 1929); N. Evreinov: Il tecùtro nella vita (Milano, 1929); I. Copeau: Souvenirs du Vieux Colombier (Paris, 1931); L. Jean-Proix: Le théâtre d’art a New York (In Masques, cahiers d’art dramatique, 66.me cahier, Paris); Prospero : Introduzione ai drammi marini (Torino, 1932).
CARLO BARSOTTI, via Fillungo, 172 - Lucca, cerca: Nostra Dea ¡di Bontem- pelli e le opere di Henry Becque, in francese: La piccola città di Wilder. 
DOMENICO MARCIANO, corso Garibaldi, 471 - Reggio Calabria, offre: Il Dramma, nn. 7, 45, 97, 215. 
FRANCESCO BRAVO, via Attilio Mori, 44 - Mantova, offre: Gli assenti di Renato Simonì (Casa editrice Vita- gliano, 1920); Nell’Olimpo italico di Gino Cuochetti (Librerie editrici milanesi, 1913); Ricordi parigini di G. A. Traversi (Casa editrice La Lucerna, Ancona); Le Vergini, La porta chiusa, L’erede, Alleluia di M. Praga; Il mantello d’Arlecchino, crìtiche letterarie di Gino Gori; Comoedia: anno I, nn. 3, 6; anno II, nn. 2, 3, 5, 7,10, 23; Il Dramma: nn. 81, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97; Repertorio: anno I, n. 3; anno II, dal 7 al 12; Scenario : anno I, h. 1; anno H, nn. 1, 6, 7, 8, 9; Teatro per tutti (Casa editrice Bietti) : anno I, hn. 1, 2, 3, 7; anno II, nn. 3, 4; anno HI, n. 11; Teatro ([periodico di commedie): anno II, n. 4; anno HI, mv 2, 4, 5; anno IV, nn. 4, 5, 12.

(Continua al prossimo fascicolo)
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t e r m o c a u t e r i o

Urna Galli e sempre cordialissima coi giovani autori, 
e giunge ad annotare di suo pugno i manoscritti che 
le presentano. Un giorno un autore, oggi celebre, gli 
eonsegnò una sua commedia.

— Tornate dopodomani — disse Dina Galli al giova
notto. Quando questi tornò Dina gli consegnò il mano
scritto, raccomandandogli di leggere le annotazioni che 
ella aveva fatto, quando fosse giunto a casa. Ma appena 
fu per la strada il giovane autore, in preda ad una com
prensibile impazienza, guardò subito le pagine. E lesse: 
« Oscuro... Inutile... Troppo lungo... Non capisco niente... 
Pasticcio... Cosa succede? ». A metà del primo atto, poi, 
trovò scritta questa osservazione: a Qui l’ultimo spetta
tore se la batte ».

La Compagnia Maltagliati-Cimara è passata —- per 
la gestione del prossimo Anno teatrale — all’impresa 
« Errepi » cioè al sempreattivo e beneamato nostro Re
migio Paone. Avendo dunque Remigio preso tale im
pegno, già fin d’ora egli pensa a rinforzare i quadri della 
bella Compagnia scritturando qualche attore di più. Ed 
ha interrogato anche Leonardo Cortese. Quando l’offerta 
è stata fatta a Cortese era presente anche Evi Maltagliati.

— Molto lieto, signora; molto lieto, dottor Paone — 
ha risposto Leonardo Cortese — ma voi comprenderete 
bene come potremo definire l’accordo: o ci sono io o 
c’è Gigetto Cimara.

Un nostro attore che crede di essere primo attore e 
si affanna e smania per mantenere una considerazione 
che il pubblico non gli riconosce, dirige anche alle prove 
perchè la Compagnia è sua. Durante la preparazione di 
una commedia nuova ebbe una discussione con Toniolo 
(che ora recita in Compagnia Zacconi e quest’anno ha 
avuto alcune parti importanti che ha recitato benissimo 
ed è stato molto elogiato dalla critica) e ad un certo 
punto si mise ad urlare:

—■ Ma perchè non recitate come recito io?
— Per recitare come recitate voi — rispose Toniolo — 

avrò sempre tempo.
& A Roma, alla « Stanze del teatro » (un circolo pri
vato che ha sede nel palazzo del Teatro Eliseo) volendo 
festeggiare non sappiamo più che cosa, organizzarono un 
rancio. Diecine di attori, attrici, autori aderirono. Prima 
di prendere posto a tavola tutti i convenuti discorre
vano nelle sale adiacenti a quelle dove le tavole erano 
preparate, e tra questi Onorato e Gherardi.

— Andiamo a vedere come hanno preparato la tavola 
■ disse Onorato a Gherardi, e i due si avviarono a

braccetto. Osservata la tavola, notarono che i posti non 
avevano il consueto cartellino col nome. Allora Onorato 
preparò un piccolo cartoncino con su scritto « Il mae
stro » e lo mise sul piatto del capotavola. E i due amici, 
attesero l’ingresso degli ospiti. Quando tutti furono en
trati ci fu una processione intorno a quel solo posto 
segnato, ed ognuno, letto il cartoncino, girava al largo. 
Ma quando passò davanti Guido Cantini prese il carton
cino, se Io portò ben vicino agli occhi, indi prese posto 
e si mise il biglietto in tasca. Ecco perchè Cantini è « il 
maestro » per tutti.

Proprietà letteraria e art lattea riservata — Società Editrice Tortaeae (Gazzetta de! Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdoceo, 3 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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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



Dopo il grandioso successo in Italia e a ll’estero di “ LUCE NELLE TENEBRE,,

C A T E N E  I N V I S I B I L I
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CARLO N IN C H I - ANDREA CHECCHI - CARLO C A M P A N IN I 
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