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in “ Il piccolo Eyolf,, 
il dramma in tre atti 
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che pubblichiamo in 
questo fascicolo.
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L ' A R M A  D E L  R I S C A T T O

La chimica costituisce una delle armi più potenti a disposizione dei popoli 
poveri per liberarsi dal giogo dei popoli ricchi. Essa permette di sostituire 
con nuovi prodotti molte materie prime naturali d'importazione, che un 
tempo apparivano insostituibili, annullando cosi quei monopoli che deter
minavano la supremazia economica e perciò politica delle nazioni pluto
cratiche. A l prodigioso sviluppo della chimica in Ita lia e al suo poderoso 
apporto bellico ha contribuito e contribuisce largamente il Gruppo 
Montecatini, il più grandioso complesso chimico-industriale della Nazione.

M O N T E C A T I N I
ANONIMA • CAPITALE L. 1,600.000.000 » SOC,;:GEN, PER L'INDUSTRIA MINERARIA È CHIMICA • MILANO!



A M O  X IX  15 A p r ile  1 9 4 3 -X X I IV. 400

Q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  d i  g r a n d e  
s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  L U C I O  R I D E N T I
UFFICI ««UNO VALIIIM I O; 3 . I I IU IM I . TKL. 40-44» 
CX FASCICOLO L. 2,50 - ABBONAMENTO : PER UX AXXO : L. 50 
SEMESTRE L. 26 ■ PER L' ESTERO : VX AXXO, L. SO - SEM EH IRE L. 40 
SERVIRSI IIKL COITO CO R R EXT E POSTALE X. 2/0540
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D I A N A
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In “ I l  PICC010 EY01F,,

(JDisegno di Brunetta)

Si è molto parlato in questa stagione teatrale di Diana Torrieri. Lo sapevamo, perchè l’attrice uscita dagli insegnamenti di Anton Giulio Bragaglia e ormai fuori dal Teatro delle Arti — che non è uno sperimentale, è vero, ma si lavora su attori « da fare » — ha dovuto subire, per questo inizio del « secondo tempo » — diciamo così — della sua carriera, non l’attenzione (che di ciò sarebbe stata paga, e non soltanto la valutazione, che di ciò sarebbe stata lieta), ma soltanto la « critica del 
setaccio » come si esprime pittorescamente Remigio Paone.Alla ribalta del Teatro Quirino di Roma, prima attrice della Compagnia dell’ETI, diretta da Sergio Tòfano, l’aspettavano prima di tutti coloro che vanno alla ricerca dell’occasione per dare un dispiacere ad Anton Giulio Bragaglia; poi quelli che scrivono soltanto con l’inchiostro severo; infine coloro che ripetono sempre per amore verso gli altri: « adesso vedremo ». Da qui il molto inchiostro e il gran discorrere. Tutto onore a Diana Torrieri, diciamo noi, che non è soltanto valente attrice (forse questo glielo perdonerebbero), ma è attrice personalissima, e una personalità che va sempre meglio formandosi e perciò più ingrandendo alla ribalta non trova facilmente « lieti consensi ». D’altronde il caso di Diana Torrieri, non è che la ripetizione di altri consimili.L’importante è capire un’attrice per ciò che vale, anche quando le vengono affidate parti non aderenti al proprio temperamento; perchè potrà magari riuscirle non del tutto perfetto il personaggio, non sentito perchè inadatto, ma l’intelligenza è sempre presente. E Diana Torrieri sa benissimo che è ciò che più conta.

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:
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TRANTI *  FRIEDRICH KAYSSLER : SI PUÒ FARE A MENO 
DEL SUGGERITORE ? *  PAOLA BORBONI : “  VA TUTTO 
BENE, MA LA DOMEXICA SI POTREBBE RECITARE MES- 
SALIXA, XO?„ *  CARLO POCCI : LA RACCOLTA DEL- 
L’ E. l.D.A. *  COMMEDIE XUOVE E RIPRESE *  CROXACIIE 
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I PRIMI TRE VOLUMETTI
della nostra nuova Collezione

si stanno stampando e usciranno 
tra poche settimane

C O N T E N G O N O

C O M M E D I A

D E L L ’ A R T E
Canovacci inediti della gloriosa a Comedia dell’Arte » italiana rac
colti e presentati da Anton Giulio Bragaglia - Numerose illustrazioni inedite e tra le meno note della « Comedia dell’Arte », intercaleranno i vari canovacci, arricchendo il testo.

L A  V I T A  È  

U N  S O G N O
di Calderon de la Barca, traduz. di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini.

L ’ O P E R A  D E I  

M E N D I C A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di John Gay (1728) traduzione dal testo originale e presentazione di Vinicio Marinucci (illustrato con fotografie del famoso film di Pabst).

T U T T O  F A T T O
Questo fascicolo era già quasi tutto 

stampato quando ci è giunto il nuovo ritaglio di a Roma Fascista ». Ecco per
chè queste poche righe trovano spazio in questa pagina,:

Il giovanotto che in « Roma Fascista » scrive di teatro senza sapere quel che si dice, dopo le nostre parole del fascicolo scorso è subito passato agli insulti. Bravo, giovanotto. Ma ora noi non potremo più seguirlo sullo stesso binario, perchè — fortunatamente — non usiamo lo stesso vocabolario. Ma possiamo però dargli un consiglio, lì dove afferma che « manca per il teatro una rivista di divulgazione che concili le ragioni del teatro con gli interessi deila tiratura ». La faccia dunque il bravo 
giovanotto questa rivista, e se sarà capace di giungere tra quasi ventanni al fascicolo N. 400, con una tiratura quindicinale senza confronti con altra rivista del genere in Europa, mandan
do all'estero oltre cinquemila copie ogni numero, si convincerà che il dire quasi sempre bene del Teatro italiano, non vuol pi'oprio significare: «rinnovare ogni quindici giorni la- confusione ». Dopo di che, avendo prezioso lo spazio, del giovanotto che non sa quel che si dice non oi occuperemo più per nessuna ragione.
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lbsen riappare ancora ogni tanto 
sulle nostre scene, ma non si può 
dire che la sua immagine più nota, 
generata da spiegabili ma non più 
giustificabili equivoci, quella cioè di 
polemista e divulgatore scenico di 
problemi morali e sociali, non sia per 
i più ancora valida. Nè si può dire 
che la taccia di « sorpassato » non si 
celi in tanti pur rispettosi giudizi. 
Eppure, se c’è un drammaturgo del 
secolo scorso ancora vivo e a cui 
spetti Vattributo di lirico nella più 
moderna accezione, questo dramma
turgo è proprio lbsen. I suoi giova
nili atteggiamenti polemici furono 
stimoli a operare nella zona che gli 
era propria, quella dell’arte, e a per
seguire, nelle sue figurazioni, quel
l’ideale di perjezionamento etico che 
rispondeva al bisogno di arginare e 
purificare l’ardore vitale che lo divo
rava. I suoi drammi della maturità 
documentano il travaglio di un essere 
d’indomito vigore in cui voracità di 
sensi, luce d’anima e inconscio biso
gno di eternità lottano assiduamente 
nella vana ricerca di un equilibrio 
pacificante. E tale travaglio vive poe
ticamente fuori d’ogni polemica, fuo
ri persino d’ogni determinazione sto- 
riva, con un accento che rende il 
drammaturgo caro e fraterno a quan
ti avvertono la miseria e le insidie 
del torpore che chiamiamo vita.

In Casa di bambola comincia a de
finirsi la personalissima forma del 
teatro ibseniano, in cui il dramma 
delVuomo di fronte alla propria co
scienza e al proprio destino si chia
risce nella sua intima dialettica at
traverso figure nitidamente e quasi 
realisticamente concretate in un’at
mosfera di mistero. L’isolarsi di No
ra segna il distacco di lbsen dalla so
cietà ch’egli s’era illuso di poter fog
giare a propria immagine e il suo 
ritrarsi in un mondo ove quella so
cietà non sarà più per lui e per i 
suoi personaggi che uno specchio 
inerte. Il distacco si fa completo con 
L’anitra selvatica: dove non c’è, co- 
m’è stato detto, la sconfitta dell’uomo 
ibseniano, ma la sconfitta del, chia
miamolo così, pedagogo ibseniano. 
La rinunzia a « educare il popolo a 
pensare magnanimamente », confessa
ta in quell’anno dallo scrittore a un 
amico, risulta esplicita nel dramma.

Liberato da agni residuo di inten
ti polemici e didascalici, lbsen com
pone Rosmersholm, che è il suo ca
polavoro. L’edacità dei sensi e il loro 
sublimarsi nell’amore; la coscienza

della colpa e il bisogno di espiazione 
e purificazione che si fondono con 
l'amore e portano alla rinunzia estre
ma; il toccare, in un’arcana vibrazio
ne simile alla cristiana folgorazione 
della grazia, la sola parvenza di as
soluto concessa all’uomo in un mon
do senza Dio; questo nodo di senti
menti, che riassume la visione della 
vita di lbsen e il suo travaglio, è 
espresso in Rosmersholm, specie nel
l ’ultimo atto, con la semplicità e l’in
tensità dell’arte grande. Rebecca, che 
inizialmente è la tipica donna vichin- 
già, amante selvaggia e dissolvitrice, 
e che alla fine giunge alla conquista 
della piena maturità etica, è la più 
completa e alta figura femminile di 
lbsen. In lei il poeta s’è consegnato 
intero, in lei ha raggiunto quasi inav
vertitamente il sublime. E per Ro
smersholm, assai più che per l’acer
bo Brand, si può parlare di influen
za della filosofia di Kant: perchè qui 
la legge morale kantiana sembra tro
vare davvero la sua voce poetica più 
convincente ed esaltante.

Ma la suprema conquista di Ro- 
smer e Rebecca avviene sulla soglia 
della tomba; e nella morte, che la 
condiziona, si esala. I l poeta dovette 
esserne inebriato e insieme terroriz
zato. Scrive La donna del mare qua
si per il bisogno di vedere realizzato 
e fecondo su un piano di vita pra
tica quanto in Rosmersholm si affer
ma con splendore funereo. Ma la 
libera scelta che il dottor Wangel 
concede a Ellida sa di prescrizione 
medica, e la maturazione di lei è 
guarigione più che salvezza.

Insofferente dei termini entro cui 
è costretto a dibattersi, lbsen si af
faccia a un mondo che gli è estraneo : 
quello di Hedda Gabler. E’ Punico 
dramma ove lbsen non si sia confes
sato. In Edda è incarnato il corrom
pimene di una potenziale nobiltà 
che non è riuscita a consistere per 
mancanza di amore. L’aspirazione al 
meraviglioso e all’azione magnanima, 
che è in tante donne di lbsen, in Ed
da si fa risibile estetismo per la sua 
congenita incapacità di amare, di 
abbandonarsi a uno slancio. Mancan
za di passione, e quindi di moralità, 
che è l’ansia cPeterno della passione. 
Edda non si riconosce una colpa, ma 
delle viltà: perciò può uccidersi
scherzando, perciò il poeta può ri- 
trarla con icastica sì fredda e spie
tata.

lbsen torna a confessarsi nel Co
struttore Solness. La rispondenza del-

la trama con la vita spirituale del
l’autore è così immediata e traspa
rente che a tratti sembra di ascoltare 
un monologo del poeta: un monologo 
aocorato e balenante in cui il dubbio 
insidia quelli che sono stati per luì 
motivi vitali. Per la prima volta nel- 
l ’opera di lbsen la rivelazione della 
colpa non è seguita dalPespiazione, 
bensì dal bisogno di rinascere in un 
clima ove non ci sia nemmeno la co
gnizione di colpa. Folle volontà di 
vita che giunge a negare persino la 
legittimità della stessa coscienza mo
rale. Ma l’approdo è sempre la tom
ba. lbsen se ne ritrae, bramoso com’è 
ancora d’amore, « frutto terrestre, 
della vita terrestre, fatta di bellezze, 
di meraviglie, di mistero ». E tenta 
una soluzione ottimista nel Piccolo 
Eyolf, come nella Donna del mare 
dopo Rosmersholm. Ma la rapida 
maturazione di Rita, sebbene vi si 
giunga attraverso scene potenti, non 
può apparire agli occhi del dramma
turgo che un approdo illusorio.

Ed ecco Gian Gabriele Borkman, 
la seconda strofe, dopo il Costruttore 
Solness, del canto tragico dell’umana 
vecchiezza del poeta. Se Solness, spa
rita ogni ansia di conquista etica, si 
affermiava nel folle tentativo di una 
rinascita impossibile, in Borkman 
non c’è che un cupo ripiegarsi su di 
sè allorché gli si rivela il suo pec
cato maggiore: che non è quello per 
cui gli uomini l’hanno condannato al 
carcere, ma un altro, più antico, per 
il quale non c’è assoluzione : « quel
lo che si commette uccidendo in una 
creatura la vita d’amore ». I l poeta 
par che voglia ribellarsi al peso di 
tale peccato, che per lui è ormai 
l’unico peccato, e scrive, a settanta- 
due anni, Quando noi morti ci de
stiamo, l’ultimo suo dramma. Estre
ma e disperata confessione di un vec
chio che per fugare le tenebre che 
lo assediano si protende brancolando 
verso le dolci parvenze della vita 
fuggita. La colpa non è più sentita 
come sanabile corrompimento di vi
ta, ma come morte; e non c’è rimor
so, nui delirante volontà di resurre
zione.

I l segno di croce tracciato sull’abis
so che inghiotte Rubek e Irene, e le 
parole che lo accompagnano, <( pax 
vobiscum », sembrano solenne e cle
mente viatico per tutta l’opera seve
ra di questo poeta assetato di asso
luto, ma a cui mancò, per raggiun
gerlo, l'ausilio della fede in una legge 
sovrastante il destino umano.

Giuseppe lia n z a

f i  m  f t f  l i  B i n i l i  w a



MAMMA IH TRI ATTI PI E N R IC O  IB S E N -  Versione italiana di ELIGIO POSSENTI ;

3 P E R S O S T A G G X
ALFREDO ALMERS -  RITA, sua moglie - EYOLF, 
loro figlio - ASTA, sorellastra di Alfredo L’inge

gnere BORGHEIM - La VECCHINA dei topi.

L’azione #1 svolge nella proprietà degli Almers, sulle rive di un fiordo a qualche lega da una città.
(Una stanza riccamente ed elegantemente ammobiliata 

che dà sul giardino. In fondo, una porta vetrata si apre 
sulla veranda, oltre la quale si scorgono il fiordo che si 
stende lontano e le colline boscose. Porta a sinistra. Dop
pia porta in secondo piano a destra. Sempre a destra, in 
primo piano, un divano con molti cuscini, seggiole, un 
tavolino e vari tappeti sparsi qua e là. A sinistra, in 
primo piano, una tavola e alcune poltrone; sulla tavola 
una valigia aperta. E' una bella mattinata d’estate. Ac
canto alla tavola di sinistra, Rita, volgendo le spalle 
verso destra, toglie dalla valigia diversi piccoli oggetti. 
E’ una bella donna bionda sulla trentina che indossa una 
vestaglia chiara. Dopo qualche istante, da destra, entra 
Asta. Indossa un abito estivo a giacca color noceiuola, ha 
il cappello e un parasole. Sotto il braccio, un portafogli 
piuttosto grande. Ha venticinque anni, è di statura media, 
slanciata, capelli scuri ed occhi seri e profondi).

Asta (entrando) — Buon giorno, cara Rita...
Rita (volge il capo o le fa un piccolo cenno di saluto) 

— Oh, cara Asta! Come mai così di buon’ora? Hai fatto 
buon viaggio?

Asta (posa la giacca e il parasole su una seggiola ac
canto alla porta) — Ero così inquieta stamane! Qualche 
cosa mi chiamava verso il piccolo Eyolf... e verso te. 
(Posa il portafogli sul tavolino accanto al divano) E ho 
preso il battello.

Rita (la guarda sorridendo) — E a bordo avrai incon
trata qualche cara conoscenza... per puro caso, «’intende...

Asta (calma) — No, non ho incontrato nessuno. 
(Guarda la valigia) Ma questa valigia...?

Rita (mentre continua a vuotarla) — E’ di Alfredo... 
non la riconosci?

Asta (si avvicina con gioia) — Come? Alfredo è tor
nato?

Rita — Sì, sì... col treno di mezzanotte... proprio 
quando meno me l’aspettavo.

Asta — Ecco ciò che mi chiamava qui! E non t’ha 
avvisata? Neanche una cartolina?

Rita — Niente!
Asta — Neppure un telegramma?

Rita — Sì. Un laconico telegramma un’ora prima del 
suo arrivo. (Sorridendo) Come lo si riconosce in questo, 
vero, Asta?

Asta — Oh sì! Il suo «olito riserbo.
Rita — Se sapessi che gioia quando l’ho rivisto!
Asta — Me lo immagino!
Rita — Pensa... due settimane in anticipo!
Asta — E sta bene? Non è un po’ triste, stanco?
Rita (mentre chiude la valigia, sorridendo) — Quando 

è entrato mi è parso raggiante... come trasfigurato.
Asta — Nessuna stanchezza?
Rita — Sì, era un po’ ¡stanco, icredo... Anzi molto stanco. 

Povero Alfredo! S’è fatta a piedi quasi tutta la strada.
Asta — Forse l’aria delle cime è troppo sottile per lui.
Rita — Credo di no... Non l’ho sentito tossire neanche 

una volta.
Asta — Vedi? Il medico ha avuto ¡ragione di ordinargli 

quel viaggio.
Rita — Già. Ma ora, per fortuna, è finita... Oh tu non 

puoi sapere, Asta, quali angosce ho patito. Non te l ’ho 
mai detto... e del resto sei venuta così di rado a tro
varmi...

Asta — Infatti... avrei dovuto venire più spesso, ma...
Rita — Via, via... so benissimo che avevi la tua scuola. 

(Sorridendo) E poi, anche il nostro ingegnere era assente.
Asta — Oh, Rita!
Rita — Va bene, va bene, non parliamo dell’ingegnere. 

■Non puoi sapere quanto mi sia sentita sola, senza Al
fredo. Che vuoto! Che deserto! Pareva ci fosse passata 
la morte... j

Asta — Davvero?! Per Bei o sette settimane di sepa
razione?

Rita — Ma finora non eravamo mai stati separati. Nep
pure un giorno, da tanti e tanti anni.

Asta — Appunto perciò era tempo che si muovesse 
■un po’. Ogni anno avrebbe dovuto fare qualche escursione 
nelle montagne; non avrebbe potuto fargli che bene...

Rita (con un mezzo sorriso) — E’ facile per te, dirlo! 
Se avessi il tuo buon senso, forse lo avrei lasciato an
dare prima; ma avevo paura... Mi sembrava di per
derlo. Tu questo non lo capisci, vero?

Asta — No. Probabilmente perchè non temo di per
dere nessuno.

Rita (con un sorriseuo malizioso) — E’ proprio vero? 
Nessuno?

Asta — Nessuno che io sappia. (Altro tono) Ma dov’è 
Alfredo? Forse dorme ancora?

Rita — Oh no ! Si è alzato all’ora solita. Deve essersi 
riposato... E’ già da un’ora in giro con Eyolf.
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Asta — Povero piccolo! Così palliduccio e sempre a 
tavolino a studiare!

Rita (alzando lievemente le spalle) — Sai bene che 
così vuole Alfredo.

Asta — Lo so; ma tu dovresti opporti.
Rita (un po’ impaziente) — No, io non dico verbo. 

Alfredo ne capisce più di me. E poi che può fare Eyolf 
se non studiare? Non può giocare come gli altri bambini.

Asta (decisa) — Ne parlerò io con Alfredo.
Rita — Sì sì, pailagliene tu... (Guardando fuori) Oh 

finalmente! {Da sinistra entra Alfredo, in abito estivo, 
tenendo per mano Eyolf. E’ un uomo di 36 o 37 anni, 
fine ed elegante, con lo sguardo dolce e un viso serio e 
pensieroso. Capigliatura scura un po’ rada. Eyolf indossa 
una specie di piccola uniforme con bottoni dorati e 
alamari. Trascina una gamba e si appoggia con l’ascella 
sinistra su una stampella. E’ di piccola statura, sembra 
tnalaticcio ma ha due begli occhi intelligenti).

Alfredo (lascia la mano di Eyolf e avanza allegramente 
verso Asta con le mani tese) — Mia cara Asta! Come 
mai già qui? Che gioia di rivederti!

Asta — Una voce mi ha chiamato qui stamane. Ben 
tornato, Alfredo!

Alfredo (scuotendole le mani) — Grazie, grazie!
Rita — Non è vero che ha una cera magnifica?
Asta (senza distogliere lo sguardo da Alfredo) — Su

perba, addirittura! E un occhio così vivo... Hai scritto 
molto durante il viaggio? (Con ¡vivacità) Forse hai ter
minato il tuo libro?

Alfredo (alzando le spalle) — Oh, non parliamo del 
libro...

Asta — Ho creduto che, via di qui, avresti lavorato 
facilmente...

Alfredo — Anch’io lo credevo... e invece è avvenuto 
tutto l’opposto: neanche una riga, niente.

Asta — ¡E che cosa hai fatto durante tutto questo 
tempo?

Alfredo — Ho pensato, pensato, pensato... Nient’altro.
Rita (gettandogli le braccia al collo) — Un pochino 

anche a noi... a noi che avevi lasciati soli...?
Alfredo —Certo! Vi ho pensato molto... Tutti i giorni.
Rita (sciogliendo l’abbraccio) — E allora tutto bene.
Asta — Non hai lavorato!... Eppure sembri allegro e 

soddisfatto...
Alfredo — Sì, perchè, vedi... finora sono stato uno 

stupido. Quel che conta è il pensiero. Quello che si 
mette sulla carta non vale nulla.

Asta — Come, non vale nulla?
Rita (ridendo) — Sei impazzito, Alfredo!
Eyolf (con uno sguardo serio) — Ma sì, papà. Quello 

che scrivi tu vale molto.
Alfredo (accarezza sorridendo i capelli del bimbo) — 

Dal momento che lo dici tu... Eppure, credimi, dopo di 
me ne verrà un altro che farà meglio.

Eyolf — E chi sarà? Dimmelo.
Alfredo — Pazienza! Verrà.
Eyolf — E tu allora che farai?
Alfredo (serio) — iMe ne tornerò nelle montagne...
Rita — Oh, Alfredo!... Dovresti vergognarti.

Alfredo — Ma sì, ma sì... tornerò sulle cime... ai vasti 
orizzonti...

Eyolf — Babbo... credi che sarò abbastanza forte per 
accompagnarti?

Alfredo (commosso, in pena) — Certo, piccolo mio... 
chissà...

Eyolf — Vedi?... Il coraggio ce l’avrei di arrampicarmi 
anch’io sulle montagne...

Asta (per mutare argomento) — Ma come sei bello, 
elegante, stamane, Eyolf.

Eyolf — Non è vero, zia?
Asta — Altro che! E’ per l’arrivo del babbo quest’abito 

nuovo?
Eyolf — Sì. Volevo ch« il babbo mi vedesse così.
Alfredo (piano a Rita) — Non avresti dovuto vestirlo 

a quel modo.
Rita (piano ad Alfredo) — Mi ha talmente pregata, 

tormentata... Non mi dava respiro.
Eyolf — A proposito, babbo... Borgbeim mi ha com

prato un arco e mi ha insegnato a tirare.
Alfredo — Molto bene. E’ uno svago assai adatto per te.
Eyolf — La prima volta che verrà lo pregherò di inse

gnarmi anche a nuotare.
Alfredo — Nuotare? Come ti viene quest’idea?
Eyolf — Tutti i bambini che giuocano sulla spiaggia 

sanno nuotare. Io soltanto no.
Alfredo (abbraccia il piccino commosso) — Imparerai 

tutto quello che vorrai... tutto quello che avrai voglia di 
imparare.

Eyolf — Sai, babbo, che cosa mi piacerebbe di impa
rare più di tutto?

Alfredo — Che cosa?
Eyolf — Vorrei imparare a fare il soldato. Quando 

sarò grande dovrò fare il soldato, lo sai...
Alfredo (stringendo i pugni) — Sì sì sì... vedremo...
Asta (dopo una breve pausa penosa siede a sinistra 

presso la tavola) — Vieni qui, Eyolf... ti racconterò una 
bella cosa...

ìEyolf (le si avvicina) — Quale, zia?
Asta — Sai chi ho visto? La vecèhina dei topi!
Eyolf — Davvero? Hai visto la vecchina dei topi? 

Non lo dici per scherzare?
Asta — Non scherzo affatto. L’ho vista ieri. L’ho in

contrata per la strada appena fuori del paese.
Alfredo — Anch’io l’ho incontrata una volta, lassù, 

sulle montagne.
Rita (siede sul divano) — Forse la vedremo anche noi, 

sai, Eyolf...
Eyolf — Perchè la chiamano la vecchina dei topi?
Asta — Perchè gira sempre per le campagne per 

distruggerli.
Alfredo — Bè, adesso va un po’ in giardino a giocare.
Eyolf — ¡Non sarebbe meglio che prendessi un libro?
Alfredo — No no! Basta coi libri! Piuttosto va a 

divertirti sulla spiaggia con gli altri bambini.
Eyolf (imbarazzato) — No, babbo. Oggi non posso 

andare con gli altri bambini...
Alfredo — Perchè?
Eyolf — Perchè, sai... con questo abito...
Alfredo (aggrottando le sopracciglia) — Perchè?... Ti 

canzonano per i tuoi begli abiti?
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Eyolf (sempre imbarazzato) — No, non osano. Li pic
chierei.

Alfredo — E allora?
Eyolf — Ma sono così cattivi quei ragazzi... E poi 

mi dicono che non potrò mai fare il soldato.
Alfredo (con crescente irritazione) — E perchè?
Eyolf —- Certo perchè mi invidiano. Sono così poveri 

quei bambini... vanno sempre a piedi scalzi...
Alfredo (piano a Rita, con dolore) — Oh Rita! Non 

lo posso sentire!
Rita (si alza cercando di calmarlo) — Via, via, cal

mati...
Asta (porgendo orecchio) — Hanno bussato, mi sembra.
Eyolf (contento) — Sarà Borgheim.
Rita — Avanti! (Da sinistra entra, piano, la vecchina 

dei topi. E’ una donnina coi capelli grigi, meschina e 
come rattrappita ma con lo sguardo acuto e penetrante. 
Indossa un vecchio abito a fiori, ha un cappellino nero 
e una mantellina, e tiene in mano un grosso paracqua 
rosso. Dal suo braccio pende un sacco nero).

Eyolf (piano, aggrappandosi all’abito di Asta) — Oh 
zia! E’ lei, ne sono certo!

La Vecchina (rimane sulla soglia e fa una riverenza) 
— Sono la vostra umile serva, signore e signori. Non 
avete, a volte, topi in casa?

Alfredo — In casa nostra? Non credo.
La Vecchina — Ve ne avrei sbarazzato volentieri.
Rita — Sì sì, lo sappiamo. Ma in casa nostra non ce 

ne sono.
La Vecchina — Peccato! Sto facendo il mio giro e 

non so quando ripasserò. Oh .Dio, come sono stanca!
Alfredo (indicando una sedia) — Si vede.
La Vecchina — In verità, non bisognerebbe stancarsi 

mai di soccorrere quei poveri piccoli esseri che tutti 
detestano e .perseguitano. Eppure sono stanca egualmente.

Rita — Non vorreste sedervi per riposare un po’?
La Vecchina — Mille grazie, non è il caso di rifiutare. 

(Siede su una seggiola tra la porta e il divano) Ho pas
sato tutta la notte al lavoro.

Alfredo —- Davvero?
¡La Vecchina — Sì. Sull’altra sponda delle isole... 

(Ride con un piccolo singhiozzo) Non mi avevano forse 
mandata a chiamare? Se sapeste come hanno tentato di 
mercanteggiare... ma non c’è stato verso: hanno dovuto 
ingoiare la pillola. (Guarda Eyolf con un piccolo movi
mento della testa) Proprio così, signorino mio, hanno 
dovuto ingoiare la pillola...

Eyolf (un po’ intimidito e quasi suo malgrado) — E 
perchè?

La Vecchina — Come, perchè?
Eyolf — Sì, perchè hanno dovuto...?
La Vecchina — Perchè, signorino mio, non avevano 

più nulla da mangiare a causa dei sorcioni e dei sorcetti 
loro figli.

Rita (con un gesto (Torrore) — Brrr! Povera gente! 
Ne avevano proprio tanti?

La Vecchina — Formicolavano dappertutto. Dapper
tutto era pieno. (Ride con intima soddisfazione) Tutta 
la notte li sentivano rosicchiare nei letti. Bevevano nelle 
secchie del latte... Da tutti i lati, a destra, a sinistra, grat
tavano, rodevano, trotterellavano sui pavimenti...

Eyolf (piano ad Asta) — Zia, non andrò mai da quelle 
parti.

La Vecchina — E allora siamo venuti noi, io e un 
altro. E li abbiamo presi tutti dal primo all’ultimo. Po
veri piccoli cari. Ma ci siamo riusciti tutti e due.

Eyolf (con un grido) — Babbo! guarda, guarda!
Rita — Mio Dio, Eyolf, che hai?
Alfredo — Che ha?
Eyolf (indicando col dito) — C’è qualche cosa che 

si muove nel sacco.
Rita (scappa verso sinistra, gridando) — Che paura! 

Mandala via, Alfredo!
La Vecchina (sorridendo) — Non vi spaventate, mia 

buona, cara signora, è soltanto una piccola creatura del 
buon Dio...

Alfredo — Vediamo! Che cos’è?
La Vecchina — E’ Sorcetto... semplicemente! (Apre 

il sacco) Vieni, vieni... esci dall’ombra, carino mio. (Un 
piccolo cane mette fuori la testa nera dal muso largo. 
La vecchina scuote la testa e fa cenno a Eyolf) Venite, 
venite, non abbiate paura, mio piccolo guerriero ferito. 
Il mio cagnolino non morde. Venite! Venite dunque!

Eyolf (sempre aggrappato alla gonna di Asta) — 
No, no !

La Vecchina — Venite, signorino mio. Non vi pare 
che abbia un viso molto dolce, molto grazioso?

Eyolf (incredulo, indicando il cane) — Molto gra
zioso? Lui?

La Vecchina — Lui, sì.
Eyolf (a mezza voce, senza stornare lo sguardo dal 

cane) — Non ho mai visto nulla di più orribile!
ÌLa Vecchina (mentre chiude il sacco) — Oh ci verrete 

vicino, ci verrete!
Eyolf (si avvicina suo malgrado e passa la mano sul 

sacco) — In verità è molto bello, molto bello!
La Vecchina — Ma è così affaticato, poveretto! Se sa

peste corn’è stanco! (Guardando Alfredo) Perchè è un 
gioco che stanca terribilmente, caro signore.

Alfredo — Quale gioco?
La Vecchina — Quello di attirare quelle bestiole.
Alfredo — Vorreste dire che il vostro cane sa at

tirarle?
La Vecchina (scuotendo la testa in segno affermativo) 

— Proprio così; Sorcetto ed io lavoriamo insieme. E la
voriamo sempre d’accordo. Se lo vedeste! Io infilo una 
corda nel suo collare e gli faccio fare tre volte il giro 
della casa suonando l’ocarina. Quando essi la sentono, 
non possono resistere, ed eccoli uscire dalle cantine, 
discendere dai granai, arrivare da tutte le parti, quelle 
care creaturine del buon Dio...

Eyolf — E allora lui le strangola?
La Vecchina —- Oh no! Niente affatto! Saliamo in 

barca, lui ed io, ed essi ci seguono tutti, i grandi ed 
i piccini...

Eyolf — E poi? Dite, dite!
La Vecchina — E poi ci allontaniamo dalla riva. Io 

seguito a suonare mentre remo e Sorcetto nuota dietro 
la barca. (Con gli occhi scintillanti) E tutti i topi e 
topolini ci seguono, lontano, sempre più lontano, verso 
le acque profonde... Non c’è che dire: bisogna che ci 
seguano !

Eyolf — E perchè?
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La Vecchina — Proprio perchè non vogliono... e pro
prio perchè hanno una terribile paura dell’acqua.

Eyolf — E si annegano?
La Vecchina — Tutti, quanti sono. (Più piano) Per 

loro è un bel riposo, una notte dolce... non potrebbero 
desiderarne una migliore. Possono dormire di un sonno 
lungo e tranquillo, essi che sono sempre perseguitati 
e odiati dagli uomini. {Si alza) Oh, una volta non 
avevo bisogno del cane... sapevo incantarli da sola...

Eyolf — Chi?
La Vecchina — Gli uomini. Specialmente uno—
Eyolf — E chi era ?
La Vecchina (sorridendo) — Era il mio amato bene, 

il caro tesoro del mio cuore!
Eyolf — E dov’è, adesso?
La Vecchina (con voce dura) •— In fondo all’acqua, 

coi sorci! (Riprende la sua voce dolciastra) Ma ora devo 
tornare al lavoro. Sempre in cammino... (A Rita) Sicché, 
signora, non avete proprio bisogno di me? E’ un’oc
casione!

Rita —-No, igrazie.
La Vecchina —- Eh eh! Non si può mai sapere, cara 

signora. Se voi o il signore vi accorgeste che c’è in un 
posto o nell’altro qualche cosa che gratta o rode, ricor
datevi di me. Serva vostra, signore e signori! {Esce).

Eyolf (piano ad Asta con aria trionfante) — Che ne 
dici, zia? L’ho veduta anch’io, ora, la vecchina dei topi. 
(Rita esce sulla veranda e si fa vento col fazzoletto. 
Un istante dopo Eyolf esce piano, senza farsi notare, 
dalla porta di destra).

Alfredo (prende il portafogli sul tavolino accanto al 
divano) — E’ tuo questo portafogli?

Asta — |Sì. Ci ho messo alcune vecchie lettere.
Alfredo — Lettere di famiglia?
Asta — Appunto. Quelle che mi avevi detto di riordi

nare durante la tua assenza.
Alfredo (accarezzandole i capelli) — Sei riuscita a 

trovare il tempo di occupartene?
Asta — Ma sì. Prima qui e poi a casa mia, in città.
Alfredo — Grazie, cara Asta. E ci hai trovato qualche 

cosa di interessante?
Asta (senza dar peso) — Oh, si trova sempre qualche 

cosa tra le vecchie lellere. (Più piano, con voce grave) 
Qui ce ne sono di indirizzate alla mamma.

Alfredo — Puoi tenerle per te. Sono tue, si capisce.
Asta (con! uno sforzo) -— No. Vorrei che anche tu 

le leggessi... un giorno... più tardi... Ma oggi non ho la 
chiavetta—

Alfredo — Non leggerò mai le lettere di tua madre.
Asta (fissandolo) — In tal caso verrò io una volta- 

in qualche serata tiepida... a raccontartene il contenuto.
Alfredo —- Ecco, preferisco. Tieni, tieni pure le let

tere di tua madre; non hai molti ricordi di lei. (Porge 
il portafogli ad Asta. Essa lo prende e lo depone su una 
sedia sotto la sua giacca).

Rita (rientra) ■—■ Che orrore! Si direbbe che quella 
orribile vecchia abbia lasciato un odore funebre!

Alfredo — Sì, ha un che di sinistro... Eppure mi 
spiego la malìa della quale ci ha parlato. Si prova 
qualche cosa di simile lassù... nella solitudine delle mon
tagne e dei vasti altipiani.

Asta (lo guarda attentamente) >— Che hai, Alfredo?
Alfredo (sorridendo) — Io?
Asta — Sì... hai qualche cosa... Si direbbe che sei 

cambiato... Anche Rita l’ha notato.
Rita — Sicuro; l ’ho visto subito. Ma è un mutamento 

in meglio, no?
Alfredo — Lo spero... anzi ne sono certo.
Rita — Ti è accaduto qualche cosa in viaggio, non 

negarlo. Lo vedo.
Alfredo (scuotendo la testa) — Proprio nulla... di 

fuori. Ma...
Rita (turbata) — Ma...
Alfredo — Ma, di dentro, sì, qualcosa si è mutato.
Rita —- Oh, mio 'Dio!
Alfredo (con voce rassicurante mentre le accarezza la 

mano) — 'Sempre in meglio, mia cara Rita, puoi es
serne certa.

Rita (sedendosi sul divano) — 'Ci devi raccontare 
tutto e subito, senza omettere nulla.

Alfredo (volgendosi verso Asta) — Vieni, siedi an
che tu. Cercherò di spiegarmi meglio che posso... (Siede 
sul divano accanto a Rita. Asta avvicina una sedia e si 
siede. Breve pausa).

Rita i(guardando Alfredo) — E dunque?
Alfredo (con lo sguardo fisso nel vuoto) — Quando 

guardo indietro e vedo la mia vita, il mio destino, così 
come si è svolto durante questi ultimi dieci anni, mi 
sembra una favola o un sogno. (Ad Asta) Non è anche 
la tua impressione?

Asta —■ Sì, press’a poco.
Alfredo —• Quando penso a ciò che eravamo noi due, 

poveri, orfani, disgraziati...
Rita (un po’ impaziente) — Lascia andare queste vec

chie storie.
Alfredo (senza badarle) — ...ed ora invece, nell’agia

tezza, nel lusso. Ho potuto seguire la mia vocazione, stu
diare, lavorare secondo il mio gusto... (Porge la mano a 
Rita) E questa felicità così grande, così insperata, la 
devo a te, mia cara Rita!

Rita! (mezzo sorridente e mezzo irritata gli batte sulla 
mano) — Se non le dicessi tante sciocchezze!

Alfredo —- Questa è soltanto la prefazione.
Rita •— Ti prego, salta la prefazione.
Alfredo (a Rita) -— Ti sbagli, se credi che sono andato- 

sulle montagne per ordine del medico.
Asta — Non ci sei andato per ordine del medico?
Rita —■ E perchè, allora?
Alfredo — Perchè non trovavo più riposo alla mia 

scrivania.
Rita — Non trovavi più riposo? E che cosa mai ti 

disturbava, caro ?
Alfredo (scuotendo la testa) — Nulla. Disturbi ap

parenti. Ma avevo la sensazione di sciupare... o meglio, 
no... insomma di sprecare il mio tempo.

Asta (stupita) — Lavorando al tuo libro?
Alfredo (fa cenno di sì col capo) \— Sì. Era quello 

proprio l’unico lavoro adatto per me? Non sapevo pro
prio fare altro? (Con lo sguardo fisso davanti a se) Rima
nere lì, curvo sulle carte, consumando i giorni a scri
vere, e spesso anche una buona metà della notte, lavo-
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rando incessantemente ad una grossa opera intitolata: 
a Della responsabilità umana»... Già ! ...

Asta (gli poggia una mano sulla spalla) — Ma quel 
libro non deve essere tutta la tua (vita?

Rita — Ce lo hai sempre detto!
Alfredo 1— E lo pensavo, fin da ragazzo! (Con uno 

sguardo affettuoso) E sei stata proprio tu, mia cara Rita, 
con i tuoi tesori di Golconda, che mi bai messo in con
dizione di dedicarmici...

Rita — Fammi il favore di tacere!
Alfredo (sorridendo) — ...creandomi un’esistenza di 

benessere e di incanto.
Rita (metà ridendo e metà inquieta) — Se continui 

così, finirò per picchiarli.
Asta (ad Alfredo, un po’ preoccupata) — E dunque, 

il tuo libro...?
Alfredo — A poco a poco il libro cominciò a stac

carsi da me e al suo posto cominciò a delinearsi l’idea 
sempre più imperiosa di un grande dovere da compiere.

Rita (gli prende la mano col viso raggiante) — 
Alfredo !

Alfredo — Il pensiero di Eyolf, mia cara Rita.
Rita (offesa, ritira la mano) — Ah! Il pensiero di 

Eyolf...
Alfredo — Sempre di più, sempre più profondamente, 

dal giorno della disgrazia, da quando è caduto da quella 
tavola, e soprattutto da quando abbiamo avuto la cer
tezza che non guarirà mai.

Rita (con vivacità) — Ma ti occupi già di lui per 
quanto puoi!

Alfredo — Come maestro, sì, ma non come padre. E 
da ora in poi voglio essere jsoprattutto un padre per 
Eyolf.

Rita (lo guarda scuotendo la testa) — Non ti com
prendo bene.

Alfredo •—- Voglio dire che voglio fare di tutto per 
alleviargli il peso della sua infermità.

Rita — Credo che, grazie a Dio, Eyolf non lo senta.
Asta (commossa) •— Sì, Rita, lo sente.
Alfredo -—■ Lo sente, lo sente; e crudelmente.
Rita (con un po’ di impazienza) — Insomma, che cosa 

puoi fare di più?
Alfredo — Voglio illuminare la sua anima di bimbo, 

sviluppare le ricche promesse della sua mente, far fiorire 
e fruttificare i nobili germi che sono in lui. (Con calore 
crescente e alzandosi) E ancora più voglio aiutarlo a 
misurare i suoi desideri con le sue possibilità, giacche 
in questo momento vi è un disaccordo tra le due cose. 
Tutte le sue aspirazioni vanno verso mete per lui irrag
giungibili. Voglio, infine, dargli il sentimento della fe
licità! (Va su e giù per la scena. Astq e Rita lo seguono 
con lo sguardo).

Rita — Dovresti pensarci con più calma...
Alfredo (si ferma presso la tavola di sinistra e la 

guarda) — Eyolf, se vuole, deve continuare l’opera della 
mia vita, a meno che non si prefigga lui stesso uno 
scopo; e questo, forse, sarebbe meglio. In ogni caso la 
mia opera aspetterà.

Rita (alzandosi) -— Ma non potresti occuparti di Eyolf 
senza rinunziare al tuo lavoro?

Alfredo — Impossibile. Non posso sdoppiarmi, perciò

cedo. Spetta ad Eyolf di essere l’uomo completo della 
mia razza. Lavorare ad una tale perfezione, ecco la 
nuova opera della mia vita.

Asta (gli si avvicina) — Hai dovuto ben penare per 
arrivare a tanto...

Alfredo — Oh sì ! Ho lottato molto... Rimanendo qui, 
non sarei mai riuscito a trionfare di me stesso, non mi 
sarei mai piegato alla rinunzia. Mai!

Rita — E per questo te ne sei andato durante Testate?
Alfredo (con gli occhi brillanti) — Sì, sono salito lassù, 

fino alle solitudini infinite; ho visto il sole levarsi e ri
schiarare le cime; mi sono sentito più vicino agli astri 
e quasi in comunione con essi. E sono riuscito.

Asta (guardandolo con tristezza) — E allora non la
vorerai più al tuo libro sulla responsabilità umana?

Alfredo — Mai più. Da ora in poi farò della respon
sabilità umana la legge della mia vita.

Rita (sorridendo) — E sei convinto di durare in que
sta grande risoluzione, ora che sei qui?

Alfredo (prendendole la mano) — Sì, insieme con te. 
■(Stende l’altra mano ad Asta) Ed anche con te, Asta.

Rita (ritira la mano) — 'Con tutte e due... Come vedi, 
puoi sdoppiarti.

Alfredo — Via via, cara Rita! (Rita si allontana da 
lui e si volge verso la porta del giardino. Alla porta di 
destra si sentono picchiare alcuni piccoli colpi staccati 
e lievi. L’ingegnere Borgheim entra con passo deciso. 
E’ un giovane sui trentanni di bell’aspetto, dal viso aperto 
e intelligente).

L’Ingegnere — Buon giorno, signora, 'buon giorno! 
(Si ferma vedendo Alfredo e dice allegramente) Che vedo 
mai! Già di ritorno, signor Almers?

Alfredo (stringendogli la mano) — Sì, sono rientrato 
stanotte.

Rita (allegra) — Non aveva il permesso di restare 
via più a lungo, caro ingegnere.

L’Ingegnere — Ah, lo fate rigar dritto vostro marito! 
(Ad Asta) Buon giorno, signorina Almers.

Asta (un po’ riservata) — Buon giorno.
Alfredo (avvicinandosi) — Credo che sarete alla fine 

dei vostri lavori, non è vero? Presto la strada sarà ter
minata...

L’Ingegnere — Ho finito; ieri ho finito tutto. Ma ce 
n’è voluto del tempo!

Rita — Si direbbe che ne siete anche molto sod
disfatto...

L’Ingegnere — Oh Dio, lo sono, sì...
Rita — Ah, davvero? Sapete che non è molto gentile 

da parte vostra?
L’Ingegnere — E perchè?
Rita — Perchè da ora in poi non verrete da noi molto 

spesso.
L’Ingegnere — E’ vero: non ci pensavo.
Rita — Però nessuno vi impedirà di venirci di tanto 

in tanto.
L’Ingegnere •— Purtroppo, per qualche tempo non 

mi sarà possibile: mi son preso un altro grosso lavoro, 
e lo devo cominciare subito.

Alfredo —- Davvero? (Gli stringe la mano) Mi fa 
proprio piacere.

Rita — E anche a me, ingegnere.
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L’Ingegnere — Zitti, zitti! E’ ancora un segreto che 
non ho il diritto di divulgare. Ma non ho saputo dire di 
no. Un lavoro difficile... una strada da costruire laggiù, 
nel Nord. Vi sono montagne da attraversare e incredibili 
problemi da risolvere... (Volgendosi verso Asta) Signo
rina Almers, la facciamo la nostra solita passeggiatina?

Asta (subito) — No, grazie. Non ora... oggi no.
L’Ingegnere — Quattro passi... soltanto quattro passi... 

Mi pare di aver tante cose da dirvi prima della mia 
partenza.

Rita — E cose che non si possono dire ad alta voce!
L’Ingegnere — Uhm!... dipende...
Rita — E allora ditele piano... (A bassa voce ad Asta) 

Va, va, Asta. Accontentalo.
Asta — Mia cara Rita...
L’Ingegnere (in tono di preghiera) — Signorina Asta, 

pensate che sarà la nostra ultima passeggiata...
Asta (prende il cappello e il parasole) — Allora, se 

vi fa piacere, acconsento... Un giretto in giardino...
L’Incegnere — Grazie! Grazie!
Alfredo — E frattanto guardate un po’ che cosa fa 

Eyolf.
L’Ingegnere — Per l’appunto, dov’è Eyolf? Ho un re

galino per lui.
Alfredo — Gioca laggiù... da quella parte...
L’Ingegnere — Come, come?... Gioca? Lui che se 

ne sta sempre in un cantuccio a leggere?
Alfredo — Non ci starà più; da ora in poi vivrà 

all’aria aperta.
L’Ingegnere — Tanto meglio! Anche lui ha bisogno 

di aria come gli altri, povero piccolo. Mio Dio! Che 
cosa possiamo fare di meglio in questo basso mondo, 
se non giocare? In quanto a me, la vita intera mi sembra 
un gran gioco! Venite, signorina Asta... (Asta e l’Inge
gnere passano per la veranda e scendono in giardino).

Alfredo (seguendoli con lo sguardo) — Mi sembra che 
fra quei due ci sia del tenero. Non ti pare, Rita?

Rita — Ma... non so... lo credevo anch’io... Però da 
qualche tempo Asta è così strana! Non la capisco più.

Alfredo — Davvero! E’ stato durante la mia assenza?
Rita — Sì, me ne sono accorta da una quindicina di 

giorni.
Alfredo —- Credi che lui le sia indifferente?
Rita — Non credo ad un sentimento serio, profondo, 

definitivo.. (Lo guarda con attenzione) Se mi ingannassi, 
ti spiacerebbe?

Alfredo — No, ma certo mi preoccuperei.
Rita — Te ne preoccuperesti?
Alfredo — Non sono responsabile della sorte di Asta?
Rita — Oh! responsabile, poi...! Asta è maggiorenne! 

Può guidarsi da sola, no?
Alfredo — Speriamolo!
Rita — Per conto mio non ho affatto una cattiva opi

nione dell’ingegnere.
Alfredo — Neanche io. Anzi, al contrario! E tuttavia...
Rita — Vorrei che sposasse Asta.
Alfredo (un po’ impaziente) — E perchè?
Rita (sempre più agitata) — Perchè così se ne an

drebbe lontana e non verrebbe più qui come adesso.
Alfredo (stupito) —- Come come?... Vorresti sbaraz

zarti di Asta?

Rita — Sì, Alfredo.
Alfredo — Ma perchè, in nome di Dio, perchè?
Rita (con passione gettando le braccia al collo di Al

fredo) — Perchè finalmente ti avrei per me sola! E 
poi no... non saresti ancora tutto per me! (Scoppia in 
singhiozzi convulsi) Oh Alfredo, Alfredo... non posso 
rinunziare a te!

Alfredo (svincolandosi dolcemente) — Via via, cara... 
sii ragionevole...

Rita —- Che m’importa di essere ragionevole? Non ho 
che un solo pensiero a! mondo e sei tu, tu solo! (Gli si 
getta di nuovo al collo) Tu solo, solo, solo!

Alfredo — Te ne prego... mi strozzi!
Rita (sciogliendo le braccia) — Ah, se potessi farlo! 

(Con uno sguardo di fiamma) Se sapessi come ti ho 
odiato!

Alfredo — Odialo?
Rita — Sì, quando te ne stavi la notte, là, alla tua 

scrivania, curvo sul tuo lavoro, per tante, lunghe, lunghe 
ore... (Con rimprovero) Oh, come erano lunghe! Se sa
pessi come l’ho odiato il tuo lavoro!

Alfredo — Oramai è finito: non se ne parla più.
Rita (con un sorriso amaro) ■— No, no... ora c’è di 

peggio.
Alfredo (indignato) — Di peggio? Dici del piccino?
Rita (con violenza) — Sì, di lui. Il piccino è peggio 

del libro. Il piccino è una cosa viva... (Con passione cre
scente) Ma io non lo permetterò! Non lo permetterò, 
ti dico!

Alfredo (con voce sorda, guardandola) — Qualche 
volta mi fai paura...

Rita (con aria cupa) — Spesso faccio paura anche a 
me. E perciò ti dico: sta attento! Sta attento di non risve
gliarmi gli istinti cattivi.

Alfredo — E quando mai l ’ho fatto?
Rita — Lo fai; lo fai spezzando il legame più sacro 

che esista fra noi.
Alfredo (marcato) — Ma non pensi che parli di tuo 

figlio, del nostro unico figlio?
Rita — Mio figlio? Oh, mio soltanto a metà. (Con 

una recrudescenza di passione) Ma tu devi essere mio, 
interamente mio!... Ne ho il diritto!

Alfredo — Ma è impossibile! Devo dividermi fra te 
e Eyolf.

Rita — E se Eyolf non ci fosse, dì?
Alfredo (in tono evasivo) — Allora, si capisce, non 

avrei che te.
Rita (tremante di emozione) — Ho sofferto spavento

samente nel metterlo al mondo, ma ho sopportato tutto 
con gioia per amor tuo.

Alfredo (teneramente) — Sì, sì, lo so.
Rita (con voce ferma) — Ma ora basta! Io voglio 

vivere, vivere con te, senza riserve. Non mi accontenterò 
di non essere altro che la madre di Eyolf. Non voglio, 
ti dico! Non posso! Voglio essere tutto per te! Sono 
stata creata per diventare madre e non per essere sol
tanto una madre! Capisci? Sono fatta così. Ma tu vuoi 
essere tutto per Eyolf... E per me? Che cosa vuoi essere 
per me?

Alfredo (con dolcezza) — Continuerò ad amarti, con 
un amore profondo. (Cerca di prenderle la mano).
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Rita (ritirando la sua mano) — Che vuoi che me ne 

faccia di un amore simile? Ti voglio tutto per me, sol
tanto per me. Come nei nostri primi giorni di delizia 
e di passione. (Con voce dura e irritata) No no, non 
posso accontentarmi dei ritagli di tempo!

Alfredo (con dolcezza) — Mi sembra che potremmo 
spartirci la felicità in tre.

Rita (ironica) — Già, in parti uguali! (Siede alla 
tavola di sinistra) Ascoltami bene... (Lo fìssa con uno 
sguardo velato) Ieri sera, quando ho ricevuto il tuo te
legramma... mi sono vestila di bianco... ho sciolto i 
capelli... mi ricoprivano le spalle e la schiena...

Alfredo — Ho visto, Rita... Quanto eri bella!
Rita — Alle lampade vi erano paralumi rosa... e noi 

eravamo soli nella casa addormentata. Sulla tavola c’era 
lo « champagne »...

Alfredo — Non l’ho bevuto.
Rita (con amarezza) — Infatti... (Con una risata stri

dente) « Lo champagne c’era ma tu non lo bevesti »... 
Come dice la canzone. (Lascia la poltrona e va con passo 
stanco ad allungarsi sul divano).

Alfredo (attraversa la scena e le' si pianta davanti) — 
Avevo molti pensieri gravi... Mi ero preparato a parlarti 
della nostra vita, come dovrà essere in avvenire, e prima 
di tutto di Eyolf.

Rita (sorridendo) — E lo hai fatto, caro.
Alfredo — No, non ci sono riuscito, perchè tu hai 

cominciato a svestirti.
Rita — Già, e frattanto tu mi parlavi di Eyolf. Non 

te ne ricordi? Poi ti sei coricato e hai dormito un sonno 
profondo.

Alfredo (scuotendo la testa) — Rita! Rita!
Rita (si allunga completamente sul divano e lo guarda)

-— Senti, Alfredo... (e tace).
Alfredo — Dunque...?
Rita — « Lo champagne c’era ma tu non lo bevesti » !
Alfredo (con voce quasi dura) — No. Non l’ho bevuto! 

(Si allontana da lei e passa dalla parte del giardino. Rita 
rimane un istante immobile con gli occhi chiusi).

Rita (ad un tratto si alza con uno scatto) — Però 
sappi, Alfredo...

Alfredo (voltandosi) — Che cosa?
Rita — Che hai torto di sentirti troppo sicuro.
Alfredo — Ho torto?
Rita — Sì... ti senti troppo sicuro di me.
Alfredo (avvicinandosi) — Che intendi dire?
Rita (con le labbra tremanti) — Mai, neanche con un 

solo pensiero ti sono stata infedele. Mai, neanche per 
un istante!

Alfredo — Lo so, ti conosco troppo per dubitarne.
Rita (con gli occhi brillanti) — Ma se tu mi sdegni...
Alfredo — Ti sdegno?... Che diavolo dici?
Rita — Non sai che cosa si potrebbe scatenare in 

me se...
Alfredo — Se...?
Rita — Se mi accorgessi una volta che ti sono dive

nuta indifferente, che non mi ami più come prima.
Alfredo — Sii ragionevole, cara Rita. Gli anni mutano 

molte cose. E’ legge comune. Ci si trasforma.
Rita — Io no! E neanche per te voglio mutamenti;

non ne voglio, capisci? Voglio serbarti per me sola—
Alfredo (preoccupato) — Sei troppo gelosa!
Rita — Si, ma non posso cambiarmi. (Con tono mi

naccioso) Se tu ti dividi fra me e... e chiunque altro—
Alfredo — Ebbene?
Rita — Mi vendicherò!
Alfredo — Come ti vendicherai?
Rita — Non lo so... anzi lo so benissimo!
Alfredo — E cioè?
Rita -— Disporrò di me come meglio mi piacerà.
Alfredo — Come meglio ti piacerà?
Rita — Si. Mi getterò nelle braccia di... del primo 

venuto.
Alfredo (la guarda teneramente e scuote la testa) — 

Non lo farai mai, mia cara, onesta, fedele e orgogliosa 
Rita. | ■

Rita (gettandogli le braccia al collo) — Non sai che 
cosa potrei diventare se... se tu ti allontanassi da me.

Alfredo — Allontanarmi da te? Come puoi pensarlo 
anche per un solo istante?

Rita (abbassa le braccia e dice in tono semischerzoso) 
— Potrei anche far cadere la mia scelta su quel caro 
ingegnere.

Alfredo (sollevato) — Mi accorgo che vuoi scherzare, 
grazie a Dio.

Rita — Non scherzo affatto. Perchè non lui piuttosto 
che un altro?

Alfredo — Perchè lui è innamorato, a quanto pare—
Rita — Tanto meglio! Lo ruberò a un’altra! Non è 

quello che mi ha fatto Eyolf?
Alfredo — Come puoi dire una cosa simile del nostro 

piccolo Eyolf?
Rita — Lo vedi? Lo vedi? Non puoi pronunziare il 

suo nome senza che la voce ti tremi... (Minacciosa, coi 
pugni stretti) Quasi quasi mi augurerei—

Alfredo (con ansia) — Che cosa ti augureresti?
Rita (con violenza, allontanandosi da lui) — No! No! 

No! Non posso dirlo! Non lo dirò!
Alfredo (avvicinandosi di nuovo) — Rita... Rita, te . 

ne supplico! (L’Ingegnere e Asta tornano dal giardino 
con aria grave e pensierosa. E’ evidente che l’uno e 
l’altra cercano di padroneggiarsi. Asta si ferma sulla 
veranda. L’Ingegnere entra).

L’Ingecnere — Eccoci! La signorina Asta ed io ab
biamo fatto insieme la nostra ultima passeggiata.

Rita (lo guarda, colpita) — Davvero? E questa pas
seggiata non sarà seguita... da un lungo viaggio?

L’Ingegnere — Sì, per quanto mi concerne.
Rita — Soltanto?
L’Ingegnere — Soltanto.
Rita (con uno sguardo cupo ad Alfredo) —- Hai sen

tito, Alfredo? (Si volge all’Ingegnere) Scommetto che 
in tutto questo c’è il malocchio.

LTncecnere (guardandola) — Il malocchio? Credete 
al malocchio, signora Almers?

Rita — Da qualche tempo, sì. Vi sono ragazzi, spe
cialmente, che lo portano...

Alfredo — Rita! (Piano con indignazione) Come 
puoi...

Rita (a mezza voce) — Sei tu che mi fai diventare



ENRICO IBSEN

malvagia! (In lontananza, dalla parte dei fiordo, giunge 
un tumulto di voci e di grida).

L’Ingegnere (avvicinandosi alla vetrata) — Cos’è tutto 
questo chiasso?

Asta (di fuori) — Guardate tutta quella gente che si 
precipita verso il pontile.

Alfredo — Cosa può essere? (Getta uno sguardo 
fuori) Certo una nuova birichinata di quei monelli.

L’Ingegnere (si sporge dalla balaustra e grida) — 
Ragazzi! Ragazzi! Che succede laggiù? (Si sente un 
rumore confuso di risposte).

Rita — Che dicono?
L’Ingegnere —- Dicono che si è annegato un bambino.
Alfredo — Si è annegato un bambino?
Asta (turbata) — Un maschietto, dicono...
Alfredo — Se sanno nuotare tutti!
Rita (con un grido di angoscia) —• Dov’è Eyolf?
Alfredo — Calma, calma, ti prego! Eyolf gioca in 

giardino.
Asta (sempre più turbata) — No, non era in giardino.
Rita (alzando le braccia) — Mio Dio! Purché non si 

tratti di lui!
L’Ingegnere (tende l’orecchio e grida) — Di chi è 

quel bambino, avete detto? (Si sentono distintamente 
delle risposte. Alfredo e Asta con un grido soffocato si 
precipitano in giardino)

Alfredo (con angoscia contenuta) —■ Non è Eyolf, 
Rita! Non è Eyolf!

Rita (sulla veranda, in ascolto) — Zitto! Taci! Voglio 
sentire che cosa dicono! (Breve pausa. Si precipita in 
scena gettando un grido straziante).

Alfredo (torna di corsa) — Che cosa hanno detto?
Rita (si lascia cadere presso la poltrona di sinistra) — 

Hanno visto galleggiare la stampella!
Alfredo (irrigidito dallo spavento) —• No! No! No!
Rita (con voce rauca) — Bisogna salvarlo!
Alfredo (quasi impazzito) — Bisogna salvarlo! Bi

sogna salvarlo! Eyolf! Eyolf! (Esce di corsa).
Rita (con voce rauca) — Il mio piccino! Eyolf! Eyolf! 

Bisogna salvarlo!
FINE DEL PRIMO ATTO <

(Un angolo del bosco nella proprietà degli Almers. 
Un piccolo spiazzo presso il greto. A sinistra vecchi al
beri di alto fusto stendono i loro rami sullo spiazzo; 
a destra alberi isolati fra i quali si intravede il fiordo. 
Al fondo un corso d’acqua scende dalla collina e si 
perde tra le pietre al limite del bosco. Accanto al corso 
d’acqua un sentiero. Sulla riva del fiordo si scorge l’an
golo d’una capanna dinanzi alla quale è ancoralo un 
battello. A sinistra, sotto l’ombra dei vecchi alberi, una 
tavola, un banco, sedie e sedili fatti con tronchi d’albero. 
L’aria è pesante, carica di pioggia e di bruma. Alfredo, 
vestito come al primo atto, è seduto sul banco e appog
giato alla tavola. Dinanzi a lui c’è il suo cappello. Ha

Varia assente e fissa sul fiordo uno sguardo immobile. 
Dopo qualche istante giunge Asta, venendo dal sentiero, 
con il paracqua aperto in mano).

Asta (si avvicina piano ad Alfredo) — Non dovresti 
rimanere così, all’umidità, Alfredo... (Alfredo scuote len
tamente la testa senza risponderei. Asta, mentre chiude 
l ’ombrello) Ti ho cercato tanto—

Alfredo (con voce spenta) — Grazie...
Asta (accosta una sedia e gli si siede vicino) — Sei 

qui da molto tempo? Non ti sei mai mosso?
Alfredo (dopo una pausa) — Io mi ci perdo, ecco... 

Non posso ancora crederci. Mi sembra impossibile!
Asta (compassionevole, mettendogli la mano sul 

braccio) — Mio povero Alfredo...
Alfredo (guardandola) — Ma è proprio vero?... O 

sono diventato pazzo? Oppure è un brutto sogno? Oh, 
se fosse soltanto un sogno! Che gioia, risvegliarmi!

Asta —• Che cosa non darei perchè tu lo potessi!
Alfredo (guardando l’acqua) — Come sembra spie

tato il fjord, oggi! Si stende davanti a noi denso e 
intorpidito, d’un azzurro d’acciaio venato di giallo e 
riflette l’ombra delle nuvole che passano.

Asta (supplichevole) — Te ne prego... non guardare 
sempre il fjord...

Alfredo (senza darle retta) — Sì, alla superficie è 
così... ma nel fondo c’è una corrente rapida, impetuosa...

Asta (con ansia) — Dio del cielo! Non pensarci!
Alfredo (la guarda, con dolcezza) — Anche tu credi 

che egli riposi laggiù, dinanzi a noi? No, ti sbagli. Hai 
dimenticato come in questo posto la corrente sia vio
lenta. Essa trascina via tutto fino al mare.

Asta (appoggia la testa sulla tavola e singhiozza col 
viso tra le mani) — Mio Dio! Mio Dio!

Alfredo (con voce cupa) — Oh, il piccolo Eyolf è 
molto, molto lontano da noi.

Asta (con uno sguardo supplichevole) — Non dire 
così, Alfredo!

Alfredo —■ Potresti calcolare quanto, tu che sai far 
bene i conti... In 28 o 29 ore... Pensa un po’...

Asta (tappandosi le orecchie con un grido) — Alfredo!
Alfredo (poggia la mano sul tavolo col pugno chiuso) 

— Ma che senso trovi tu in tutto questo, dimmi...
Asta (guardandolo) — In che cosa?
Alfredo — Nei male che ci è stato fatto, a Rita e 

a me.
Asta —• Un senso, hai detto?
Alfredo (con impazienza) — Sì, sì, un senso. Bisogna 

bene che tutto questo abbia un senso. La vita, l’esistenza, 
il destino non possono essere vuoti di senso.

Asta — E che ne sappiamo noi? E chi potrebbe 
dircelo?

Alfredo (con un riso amaro) — Già già... certo hai 
ragione... Forse è soltanto il caso che ci sospinge alla 
deriva come relitti abbandonati. Può darsi... forse è così...

Asta (pensierosa) — E se non fosse così?
Alfredo (con violenza) — Ma brava! Ti prenderesti 

a volte tu la pena di penetrare questo mistero? In 
quanto a me ci rinunzio. (Più piano) Guarda, per 
esempio, Eyolf: giusto al momento nel quale stava per 
entrare nella vita cosciente... vi erano in lui possibilità 
incalcolabili, forse ricchissime... avrebbe riempito la mia
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vita d’orgoglio e di gioia... Eppure è bastata la comparsa 
d’una vecchia pazza che gli ha mostrato un cane chiuso 
in un sacco...

Asta — In verità, non sappiamo come realmente sia 
avvenuto.

Alfredo —• No no, lo sappiamo benissimo. I ragazzi 
l ’hanno veduta allontanarsi dalla riva e poi hanno visto 
Eyolf sull’orlo del pontile seguirla con gli occhi, come 
incantato... (Con voce tremante) E fu così che cadde... 
e dìsparve...

Asta —• Sì sì... eppure...
Alfredo —■ E’ stata lei ad attirarlo verso l’abisso. 

Questo è certo.
Asta — Ma perchè? Perchè lo avrebbe fatto?
Alfredo —• Ecco il mistero. Non certo per vendetta; 

Eyolf non le aveva mai fatto nessun male, non l’aveva 
mai schernita, non aveva mai tirato sassi al suo cane. 
Fino a ieri non li aveva mai visti, nè lei nè il cane. 
Perciò nessuna vendetta, nessuna ragione, nessun senso 
in tutto questo. Eppure ecco cose ohe rientrano, sembra, 
nell’ordine universale.

Asta — Hai parlato di questo con Rita?
Alfredo (scuotendo la testa) — Preferisco parlare con 

te di questo... (con un profondo sospiro) ...ed anche 
di tutto il resto. (Asta cava di tasca un ago, del filo e 
un piccolo pacchetto avvolto in una carta. Alfredo la 
guarda con aria assente) Che cos’hai, lì?

Asta (prendendo il cappello di Alfredo) — Un po’ 
di crespo.

Alfredo —- A che serve, mio Dio?
Asta — Me lo ha chiesto Rita. Permetti?
Alfredo — Fa pure... Che importa? (Asta cuce il 

crespo al cappello) Dov’è Rita?
Asta — Credo che sia in giardino con l’ingegnere.
Alfredo (un po’ stupito) — Davvero? Borgheim è 

tornato oggi?
Asta —- Sì,- è arrivato col treno di mezzogiorno.
Alfredo — Non me Io sarei mai aspettato.
Asta (mentre continua a cucire) —- Voleva tanto bene 

a Eyolf...
Alfredo — Borgheim è un cuore fedele, Asta.
Asta (con calma emozione) — Oh sì, è un cuore 

fedele.
Alfredo (guardandola) — In fondo, tu gli vuoi bene.
Asta — Sì, è vero.
Alfredo —• Eppure non puoi deciderti a...
Asta (interrompendolo) — Caro Alfredo, non ne 

parliamo.
Alfredo — Non ne parlo... Dimmi soltanto perchè 

non puoi.
Asta — No, te ne supplico, non interrogarmi... Non 

sai quanto mi sia penoso... Tieni, ecco il cappello.
Alfredo —- Grazie.
Asta — Ma non ho ancora finito... c’è ancora il braccio 

sinis.ro.
Alfredo — Anche il braccio?
Asta — Sì, è l’uso.
Alfredo — E allora fa come vuoi. (Asta gli si avvicina 

e si mette a cucire una striscia di crespo sulla manica).
Asta — Sta fermo col braccio, altrimenti potrei 

pungerti.

Alfredo (con un lieve sorriso) ■— Come una volta...
Asta — Ricordi?
Alfredo — Quando eri una bimba prendevi chra dei 

miei abiti come ora.
Asta — Facevo del mio meglio.
Alfredo — La prima cosa che hai cucito per me fu 

appunto up nastro come questo.
Asta — Davvero?
Alfredo — Sul mio berretto di studente. Per la morte 

di nostro padre.
Asta —- Ah! Non me ne ricordo affatto.
Alfredo — Lo credo. Eri così piccina...
Asta ■— Infatti, ero così piccina...
Alfredo — Due anni dopo, quando perdemmo tua 

madre, mi cucisti, come ora, una striscia di crespo sulla 
manica.

Asta — Oh Dio... credevo che si dovesse fare.
Alfredo (accarezzandole la mano) —■ E avevi ragione. 

Così, quando rimanemmo soli al mondo... Hai già finito?
Asta — Sì. (Ripone ago e filo) Eppure che tempo 

felice quando si viveva uno per l’altro !
Alfredo — Sì, gran bel tempo, sebbene il lavoro fosse 

duro...
Asta — Per te.
Alfredo (con maggiore animazione) — Oh anche tu 

hai faticato la parte tua! (Sorridendo) Mio caro e fedele... 
Eyolf...

Asta — Taci! Non dovresti neanche ricordare quello 
stupido scherzo.

Alfredo — Eppure se tu fossi stato un ragazzo ti 
saresti chiamato Eyolf.

Asta — Sì sì. E quando tu diventasti studente.. 
(Sorride suo'malgrado) Dio come eri ancora bambino!

Alfredo — Ero proprio bambino?
Asta — Ma sicuro! Ti vergognavi di non avere un 

fratello ma soltanto una sorella.
Alfredo — No no, non ero io... eri tu che te ne ver

gognavi!
Asta — Forse sì, un pochino. Del resto credo che più 

di tutto mi sentissi mortificata per te.
Alfredo — Lo credo anch’io! E così un giorno, ritro

vando i miei vecchi abiti di maschietto...
Asta — Quelli della festa... Ti ricordi la blusetta az

zurra e i calzoncini?
Alfredo (la fissa un po’) — Se me li ricordo...! Ti vedo 

ancora andare e venire per casa vestita così.
Asta — Però solamente quando eravamo soli.
Alfredo — E con che serietà lo facevamo. Io non ti 

chiamavo che Eyolf.
Asta — Spero che tu non abbia mai raccontato queste 

cose a Rita...
Alfredo — Sì, mi pare di avergliela raccontate una 

volta.
Asta — Oh Alfredo! Come hai potuto...?
Alfredo — Vedi, cara, alla moglie si racconta tutto... 

o quasi... (Come se si svegliasse di soprassalto si stringe 
la fronte tra le mani e si alza /di scatto) E dire che 
posso rimanere qui a parlare, mentre...

Asta (si alza anche lei, con uno sguardo preoccupato)
— Che hai?
Alfredo — Lo avevo quasi dimenticato.



ENRICO IBSEN

Asta — Eyolf?
Alfredo —• Me ne stavo a rivivere i miei1 ricordi... e 

lui non c’era...
Asta — Sì, Alfredo. Dietro a tutto questo c’era il 

piccolo Eyolf.
Alfredo — No no, era scomparso dal mio pensiero, 

scomparso dal mio cuore. Un istante, mentre eravamo 
seduti lì a parlare, non l’ho più visto. Lo avevo dimen
ticato.

_Asta — Ma anche il tuo dolore ha bisogno di un po’ 
di tregua.

Alfredo —■ Non ne ha bisogno! Mi è proibito! Non 
ho diritto ad una tregua, non ne ho il cuore! (Si dirige 
a destra in preda a viva eccitazione) Non mi rimane che 
una cosa da fare: raggiungerlo, là, in quel fjord che 
lo trascina in fondo alle sue acque.

Asta (lo raggiunge e si aggrappa a lui) ■— Alfredo! 
Alfredo! Non andarci!

Alfredo — E’ necessario! Lasciami! Ora vado a pren
dere la barca.

Asta (con terrore) — Non andarci, ti dico!
Alfredo (cede) — No no, non andrò... Lasciami.
Asta (lo riconduce verso la tavola) — Vieni, siediti 

qua e dà un po’ di pace ai tuoi pensieri.
Alfredo (fa per sedere sul banco) — Faccio tutto ciò 

che vuoi.
Asta — Non ti mettere lì...
Alfredo —• Lasciami stare...
Asta — Ti dico di no! Non faresti altro che guar

dare il fjord! (Lo costringe a sedere su una sedia con 
le spalle rivolte al fiordo) Ecco, così va bene. (Si siede 
sul banco) E ora riprenderemo le nostre chiacchiere...

Alfredo (aspirando profondamente) — Oh, come fa 
bene assopire per un momento lutto e dolore...

Asta — Sì, è necessario... non si può girare incessan
temente intorno allo stesso pensiero.

Alfredo —- Infatti mi accorgo che mi è impossibile. 
Prima ohe arrivassi tu ero lì a rodermi... eppure, in 
mezzo a un dolore così cocente... lo crederesti?...

Asta —- Dimmi, dimmi...
Alfredo — Ecco, fra tutte le mie torture mi sono sor

preso a domandarmi che cosa avremmo mangiato stasera.
Asta (cercando di tranquillizzarlo) — Oh Dio... un 

pensiero diverso riposa un po’...
Alfredo — Già... figurati che mi ha proprio riposato 

un po’! (Le stende la mano al disopra della tavola) Come 
sono felice di averti vicina, Asta. E’ una tale gioia per 
me... una così grande gioia nel mio dolore.

Asta (con uno sguardo serio) —• Prima di tutto devi 
essere felice di avere Rita.

Alfredo — ¡Naturale, si capisce. Ma fra Rita e me 
non c’è parentela; non è la stessa cosa che avere una 
sorella.

Asta (molto attenta) — Credi?
Alfredo — Sì, nella nostra famiglia c’è qualche cosa 

che ci distingue dagli altri. (Con tono lievemente scher
zoso) Per esempio, i nostri nomi cominciano tutti con la 
prima vocale. Ne abbiamo parlalo spesso, ti ricordi? 
Inoltre, siamo tutti poveri in famiglia. E poi abbiamo 
tutti gli stessi occhi.

Asta — Ti pare che i  miei occhi...?

Alfredo —-No. Tu hai preso soltanto da tua madre. 
Non rassomigli a nessuno di noi; neanche al babbo. 
Eppure...

Asta — Eppure...?
Alfredo —1 Credo che la nostra vita comune abbia la

sciato su tutti e due la stessa impronta... moralmente par
lando, s’intende.

Asta (molto commossa) — Non dire così, Alfredo. 
Sono io che ho ricevuto la tua impronta. E’ a te che 
devo tutto, tutta la mia parte di felicità.

Alfredo (scuotendo la testa) — Non mi devi nulla; tuit- 
t’altro anzi!

Asta — Ti devo tutto! Tu stesso non puoi fare a meno 
di convenirne. Nessun sacrifizio ti è sembrato troppo 
pesante.

Alfredo —- Sacrifizio...? Quale? Ti amavo tenera
mente, ecco tutto, dalla tua infanzia... (Breve pausa) E 
poi, mi pareva di avere verso di te qualche torto da 
riparare.

Asta (stupita) — Torti, tu.,.?
Alfredo — Forse non per conto mio, ma..
Asta (molto attenta) — Ma...?
Alfredo — Per conto del babbo.
Asta (si alza) — Del babbo? (Siede di nuovo) Che 

intendi dire?
Alfredo — Il babbo non è stato mai veramente buono 

con te.
Asta (subito) — Oh non dire così!
Alfredo — E’ la verità. Lui non ti amava... come 

avrebbe dovuto amarti.
Asta (in tono evasivo) — Forse non aveva per me 

tanto affetto quanto ne aveva per te. Era naturale, del 
resto.

Alfredo — Spesso era anche duro verso tua madre; 
per lo meno negli ultimi anni.

Asta (piano) — Non devi dimenticare che la mamma 
era molto più giovane di lui.

Alfredo — Credi che non fossero fatti l’uno per l’altra?
Asta »— Forse...
Alfredo — Eppure il babbo, abitualmente così dolce, 

così pieno di cuore, così affabile verso lutti...
Asta (piano) —- Ma neanche la mamma è stata sempre 

come avrebbe dovuto...
Alfredo — Tua madre?
Asta — Non sempre, credo.
Alfredo — Dici... nei riguardi del babbo?
Asta — Sì.
Alfredo —- Non l’ho mai notato.
Asta (trattiene le lacrime. Si alza) — Caro Alfredo! 

Lasciamo che i morti riposino in pace. (Passa a destra).
Alfredo (alzandosi) — Sì, che riposino in pace... (Tor

cendosi le mani) Ma sono i morti che non ci lasciano in 
pace, nè di giorno, nè di notte.

Asta (lo guarda affettuosamente) — Il tempo addolcirà 
tutto...

Alfredo (con uno sguardo smarrito) — Sì, vero? An
che tu lo credi? Ma come farò a passare questi primi 
giorni di tortura? (Con voce rauca) No, no, è impossibile!

Asta (gli appoggia le mani sulle spalle, con voce sup
plichevole) — Va da Rita, te ne supplico.

Alfredo (indietreggiando, con forza) — No, no no!
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Non me ne parlare! Non posso! (Un po’ più calmo) 
Rimani un po’ con me. Vuoi?

Asta — Oh sì. Non ti lascerò.
Alfredo (le prende la mano e la tiene stretta tra le 

sue) — Grazie. (Guarda un momento verso il fiordo) 
Dov’è ora il mio piccolo Eyolf? (Con un sorriso triste) 
Potresti dirmelo tu, mio grande e saggio Eyolf? (Scuote 
la testa) No, nessuno al mondo potrà dirmelo. Non so 
che una cosa orribile... ed è che l ’ho perduto.

Asta (guarda verso sinistra e ritira la sua mano) — 
Eccoli. (Rita e Borgheim scendono per il sentiero. Rita 
cammina avanti. E’ vestila di nero. Borglieim tiene un 
ombrello sotto il braccio).

Alfredo (t>a incontro a Rita) — Come stai, Rita?
Rita (senza fermarsi dinanzi a lui) — Ah! non me lo 

chiedere.
Alfredo — Come mai sei venuta qui?
Rita —• Ti cercavo. Che fai?
Alfredo — Niente. Asta è venuta a raggiungermi...
Rita — (Sì, ma prima? Non ti ho visto tutta la mat

tinata.
Alfredo — Sono rimasto a guardare il fjord...
Rita — Ma come puoi...?
Alfredo (con impazienza) — In questo momento non 

desidero che una cosa: rimaner solo.
Rita (va su e giù irrequieta) — Sei sempre seduto allo 

stesso posto...
Alfredo — Ho forse qualche cosa da fare? Nulla! 

Nulla!
Rita — Io invece non posso rimanere ferma... special- 

mente qui, col fjord davanti.
Alfredo — E’ lui che mi attira.
Rita (all’Ingegnere) — Non credete che Alfredo do

vrebbe venire con noi?
L’Incecnere (ad Alfredo) — Certo vi farebbe bene.
Alfredo — No no, lasciatemi qui.
Rita •— E allora resterò con te.
Alfredo — Oh Dio... rimani pure se vuoi. Anche tu, 

Asta...?
Asta (piano all’Ingegnere) — Lasciamoli soli.
L’Ingegnere (facendole un cenno d’intesa) — Signorina 

Almers, volete che andiamo un po’ sulla spiaggia? Per 
l’ultimissima volta?

Asta (prendendo l’ombrello) — Sì, andiamo... (Si al
lontana con l’Ingegnere e sparisce dietro la capanna. Al
fredo va su e giù, poi si siede su un sasso in primo piano 
a sinistra, sotto gli alberi. Rita viene a piantarsi dinanzi 
a lui con le braccia pendenti e le mani incrociate).

Rita —- Ma tu... riesci ad abituarti all’idea che l’ab
biamo perduto?

Alfredo (con lo sguardo fisso, cupo) — Bisognerà 
bene che ci abituiamo...

Rita — Io non posso! Non posso! E poi quella orri
bile visione mi perseguiterà come un incubo per tutta la 
vita !

Alfredo (alzando gli occhi) — Quale visione? Che 
cosa hai visto?

Rita — Io stessa non ho visto nulla... ma mi hanno 
raccontato... Oh!

Alfredo — Dimmi, dimmi...

Rita —- Avevo pregato l’Ingegnere di accompagnarmi 
fino al pontile...

Alfredo — Per che fare?
Rita — Per interrogare i bambini che avevano visto...
Alfredo — Dal momento che sappiamo tutto...
Rita — Ma ho saputo dell’altro. Non è scomparso 

all’improvviso.
Alfredo — Ah! si dice questo, ora?
Rita — .Sì. L’hanno visto disteso sul fondo del fjord, 

proprio sul fondo sotto l’acqua trasparente.
Alfredo (digrignando i denti) — E non lo hanno sal

vato? !
Rita — Non è stato assolutamente possibile.
Alfredo — Ma se sanno nuotare tutti... E com’era 

quando lo hanno visto? Te lo hanno detto?
Rita — Sì... lo hanno visto disteso sul dorso con gli 

occhi sbarrati.
Alfredo —Con gli occhi sbarrati?! Immobile?!
Rita — Immobile, sì. Poi qualche cosa è venuto a 

portarlo via... hanno detto un riflusso...
Alfredo (scuotendo lentamente la testa) — E’ quella 

la sua ultima immagine!
Rita (trattenendo le lacrime) — Sì.
Alfredo (con voce sorda) — E mai... mai più lo ri

vedremo !
Rita — Io lo rivedrò sempre, notte e giorno, così 

come giaceva in fondo all’acqua...
Alfredo — ...coi suoi grandi occhi aperti.
Rita (rabbrividendo) — Sì, coi suoi grandi occhi aperti. 

Li vedo! Li vedo dinanzi a me!
Alfredo (dopo una pausa, andandole contro) — Hai 

avuto ciò che volevi, Rita!
Rita — Io?! Io volevo...
Alfredo — Che Evolf non ci fosse più.
Rita — Non è vero! Mai nella mia vita ho desiderato 

questo! Volevo soltanto che Eyolf non si inframmettesse 
tra noi, ecco ciò che volevo.

Alfredo — E difatti...
Rita (piano, con lo sguardo fisso davanti a se) — E 

forse ora ci divide più che mai... (Con un brivido di 
orrore) Oh, i suoi occhi!

Alfredo (approvando con la testa) — Già già... i suoi 
occhi... (Le va dinanzi).

Rita (indietreggia spaventata) — Lasciami, mi fai 
paura! Non ti ho mai visto così!

Alfredo (la guarda con occhio duro e freddo) — Il 
dolore avvelena!

Rita (con una sfida mista a paura) — E’ quello che 
provo anch’io! (Alfredo passa a destra e guarda il 
fiordo. Rita si siede presso la tavola. Breve pausa).

Alfredo (volge la testa verso Rita) — Tu non l’hai 
mai amato con tutta l’anima! Mai!

Rita (freddamente, padroneggiandosi) — Eyolf non è 
stato mai interamente mio.

Alfredo — Sei tu che non te lo sei mai voluto con
quistare.

Rita — Oh sì! L’avrei ben voluto, io! Ma fin dal pri
mo momento c’era qualche cosa tra noi.

Alfredo (volgendosi completamente verso di lei) — 
E’ di me che intendi parlare?

Rita — Oh no. Per te è stato dopo.
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Alfhedo (avvicinandosi) — E per chi, allora?
Rita — Per la zia. Sì, è lei che ho trovato sul mio cam

mino.
Alfredo —• Come puoi dire questo?
Rita — E’ così. Asta se l’è preso dal giorno... dal 

giorno della caduta.
Alfredo — Se lo ha fatto, lo ha fatto per amore.
Rita (con violenza) — Appunto! Ma io non posso am

mettere l’amore diviso. Io non divido l’amore con nes
suno.

Alfredo — Noi due avremmo dovuto dividerlo tra noi, 
dividere con lui il nostro amore.

Rita (con uno sguardo ironico) — Noi due? Ma nean
che tu lo hai mai amato!

Alfredo (colpito) — Io... non l’ho mai...?
Rita —■ No. Ti eri isolato nel tuo libro...
Alfredo (con forza) — E’ vero! Ma quel libro, ricor

dati, l’ho sacrificato a Eyolf
Rita — Ma non per amore di Eyolf.
Alfredo — E perchè allora?
Rita —- Perchè cominciavi a dubitare di te, della tua 

grande impresa.
Alfredo (scrutandola) — Ti sei davvero accorta di 

questo?
Rita — Sì, a poco a poco. Allora, per riempire la 

▼ita ti è stato necessario cercare un nuovo scopo. Si 
vede che io non ti bastavo più.

Alfredo — E’ la legge di trasformazione, Rita.
Rita — Volevi farne un fenomeno del povero piccolo 

Eyolf...
Alfredo — No, no... volevo farne soltanto una creatura 

felice.
Rita —- Non per amore di lui. Interrogati bene. (Con 

ano sguardo timoroso) Bada a quel che si nasconde giù 
nel fondo.

Alfredo (evitando< lo sguardo di Rita) —- C’è qualche 
cosa della quale preferiresti non si parlasse.

Rita -—- Anche tu.
Alfredo (la guarda soprapensiero) —- Se ciò che tu 

credi è vero, il nostro bambino, in realtà, non è mai 
itato nostro.

Rita — No. Non ci sono mai stati tra lui e noi veri 
legami d’amore.

Alfredo — Eppure lo piangiamo così amaramente.
Rita (con amarezza) — Già... non è strano piangere 

così un bimbo che ci era estraneo?
Alfredo (con violenza) — Estraneo? Come puoi dirlo?
Rita (scuotendo tristemente la testa) — Mai noi ab

biamo saputo meritare il nostro piccino... nè tu nè io.
Alfredo (torcendosi le mani) ■— E ora è troppo tardi! 

Troppo tardi!
Rita —• Che disperazione!
Alfredo (con un brusco sussulto) — Tutto per colpa 

tua!
Rita (alzandosi) — Colpa mia?
Alfredo — Sì, colpa tua! E’ per colpa tua che è di

venuto com’era! E’ per colpa tua che non ha potuto sal
varsi... Sei tu che lasciasti il piccino solo sulla tavola.

Rita —• Era così tranquillo, sul cuscino. Dormiva di 
»n sonno così placido— e tu avevi promesso di vegliare 
su lui.

Alfredo — Lo avevo promesso, sì... (abbassando la 
voce) ma poi sei venuta tu e mi hai attirato in camera 
tua.

Rita (sfidandolo) — Perchè non confessi piuttosto che 
sei tu che hai dimenticato il bambino e tutto il resto?

Alfredo (con sordo furore) —■ Sì, ho dimenticato tutto... 
(più piano)... nelle tue braccia...

Rita (indignata) — Alfredo! E’ odioso quello che dici!
Alfredo (piano, mostrandole i pugni) — Fu quella la 

condanna a morte del piccolo Eyolf. Sei tu che lo hai 
condannato.

Rita (fuori di se) — E anche tu, allora, anche tu!
Alfredo —■ E va bene! Colpevoli, rei tutti e due, tn 

ed io. Ma la sua morte è l ’espiazione.
Rita —- L’espiazione?
Alfredo (padroneggiandosi) — Sì. Siamo stati puniti 

come meritavamo. E ora, ciò che chiamiamo il nostro 
dolore, il nostro lutto, non è che il rimorso che ci rode... 
niente altro.

Rita (con uno sguardo disperato) — Tutto questo ci 
può fare impazzire... perchè mai, mai, potremo rime
diare. (Pausa).

Alfredo (scrutandola) — Se tu avessi la scelta... se tn 
potessi seguire Eyolf dove si trova adesso...?

Rita — Ebbene?
Alfredo — Se tu avessi la certezza di ritrovarlo, di ri

conoscerlo, di comprenderlo...
Rita — Sì, sì... ebbene?
Alfredo —• Sapresti, per raggiungerlo, fare il gran 

salto?... lasciare volontariamente tutto ciò che ti cir
conda?... dire addio alla vita terrena? Lo faresti, Rita?

Rita (debolmente) — Ora? Subito?
Alfredo — Sì. Oggi stesso. Rispondimi: lo faresti?
Rita (esitante) — Non lo so, Alfredo... Come posso ri

sponderti?... No, non potrei separarmi da te, mai! Mai!
Alfredo —■ E se andassi io a raggiungere Eyolf? Se tu 

avessi la certezza di ritrovarci laggiù, l’uno e l ’altro... 
verresti? (Rita tace) Verresti?

Rita (con un sordo lamento) — Non potrei! Non po
trei mai! Neanche per tutti gli splendori del cielo!

Alfredo (dopo una pausa) — Io neppure...
Rita — Anche tu, come me...
Alfredo — Sì, perchè noi siamo figli della terra e le 

apparteniamo.
Rita — La nostra felicità è di quaggiù.
Alfredo (cupo) — Oh, la felicità...
Rita — Vuoi dire che non la troveremo mai più? (In

terrogandolo con lo sguardo) Eppure... (Subito) No, no, 
non oso dirlo! Non oso neanche pensarlo... Senti... se... 
(esitante) se tentassimo... Ci sarebbe proprio assoluta- 
mente impossibile dimenticare... cancellare i nostri ri
morsi, le nostre torture?... (Con uno sfogo) Perchè que
sta vita, così, non la potrei sopportare a lungo!... Se ce 
ne andassimo lontano... vedere nuova gente, vivere da 
gran signori, inebriarci, stordirci...

Alfredo —■ Non potrei mai fare una follia simile! Pre
ferirei tentare di riprendere il mio lavoro.

Rita (con tono aspro) —■ Quale lavoro? Quello che ci 
separava?
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Alfredo (lentamente, con uno sguardo duro) —■ Da ora 
in poi ci sarà sempre qualche cosa che ci separerà... i 
suoi grandi occhi...

Rita (piano, con un brivido) —- Ma è un pensiero or
ribile, Alfredo!

Alfredo — Il nostro amore è stato come un fuoco di
vorante. Bisogna che si spenga.

Rita (avvicinandosi) — Che si spenga?
Alfredo (con durezza) — In uno di noi è già spento.
Rita (come pietrificata) — E osi dirmelo?
Alfredo (più dolcemente) — E’ morto, Rita. Ma in 

quello che io provo oggi per te, complicità e bisogno di 
far penitenza, mi pare quasi di scorgere una resurrezione.

Rita (con violenza) — Me ne imporla assai della tua 
resurrezione! Sono una creatura viva, io! Non ho acqua, 
nelle vene! (Torcendosi le mani) Oh Dio! Imprigionata 
per tutta la vita dai rimorsi e dalle angosce, accanto ad 
un uomo che non è più mio!

Alfredo — Tutto doveva pur finire un giorno!
Rita — Ma da principio, ricordi, quale passione?... 

Dimmi, che cosa ti è piaciuto di me?
Alfredo (con voce sorda) — La tua bellezza.
Rita (scrutandolo) — Soltanto questo?
Alfredo (con uno sforzo) — No...
Rita (con violenza) — La mia ricchezza, vero?
Alfredo — Sì.
Rita (con profondo rimprovero) — Come hai potuto?
Alfredo — Avevo il dovere di pensare ad Asta.
Rita (aspra) — Già! Asta! Dunque è Asta che ci ha 

riuniti? t(Sorride e getta verso di lui uno sguardo ironico) 
0 piuttosto, no, è il piccolo Eyolf... Te ne ricordi, vero? 
Il piccolo Eyolf! Non è così che chiamavi la tua Asta? 
Me ne ricordo bene, io. Tu stesso me Thai detto un 
giorno, in un’ora di abbandono. (Gli si avvicina) Te ne 
ricordi di quell’ora, Alfredo? Un’ora meravigliosa!

Alfredo (indietreggia, \con una specie di stupore) — 
Non voglio ricordarmi di nulla!

Rita (seguendolo) — Fu proprio quando l ’altro tuo 
piccolo Eyolf si fece male.

Alfredo (appoggiandosi alla tavola con voce sorda) —- 
L’espiazione!

Rita (minacciosa) — L’espiazione! (Asta e l’Ingegnere 
riappariscono sulla spiaggia e si avvicinano tenendo in 
mano dei nenufari. Rita padroneggiandosi) Sicché, Asta, 
tu e l’Ingegnere vi sieti detti tutto?

Asta —• Sì... press’a poco... (Posa Vombrello e i fiori 
su una sedia).

LTncecnere — La signorina Almers è stata molto la
conica durante tutta la nostra passeggiata.

Rita — Davvero? Invece Alfredo ed io, no, ve Ras
sicuro!

Asta (guarda Funo e Faltra, turbata) — Che cosa c’è?
Rita — Voglio dire che non abbiamo altro da dirci. 

(Cambiando tono) Andiamo, andiamo insieme, tutti e 
quattro; da ora in poi avremo bisogno di molta com
pagnia. Alfredo ed io non ne verremmo mai a capo 
da soli.

Alfredo — Sì, andate avanti voialtri... (Volgendosi ad 
Asta) Devo dirti una parola.

Rita (guardandolo) — E allora venite con me. Inge
gnere... (Via con l’Ingegnere per il sentiero).

Asta (ansiosa) — Che succede, Alfredo?
Alfredo (cupo) — Succede che voglio andarmene, vo

glio tornar solo, come prima...
Asta — Allora c’ero io con te...
Alfredo (cercando di prenderle la mano) — Anche 

ora...
Asta (schernendosi) — No no, Alfredo. E’ assoluta- 

mente impossibile!
Alfredo — E invece io verrò con te, sorella. E dopo 

questi anni passati accanto a... Rivivremo la nostra bella, 
serena, antica esistenza.

Asta (risolutamente) — Non possiamo più, Alfredo.
Alfredo — Sicuro che lo possiamo, giacché un amore 

di fratello e sorella non muta mai.
Asta (turbata, a bassa voce) — Ma se noi non fossimo...
Alfredo — Se non fossimo?... Non ti capisco.
Asta —- E’ meglio che ti dica tutto, Alfredo. (Breve 

pausa) Le lettere di mia madre... quelle die sono nel 
mio portafogli...

Alfredo — Dunque?
Asta — Prendile e leggile... quando io me ne sarò an

data.
Alfredo — A che scopo?
Asta (in preda ad una lotta interiore) — Da esse sa

prai... saprai che non ho il diritto... di portare il nome 
di tuo padre.

Alfredo (indietreggia colpito) — Asta! Che dici mai?!
Asta —• Leggi quelle lettere e vedrai. Capirai... e forse 

anche tu perdonerai... a mia madre...
Alfredo (si prende la testa fra le mani) — Mi ci per

do... La mia testa si turba... Sicché tu allora... non saresti... 
Io non sarei...

Asta — No, Alfredo.
Alfredo (risolutamente, con una specie di sfida nello 

sguardo) —■ Ebbene, e se anche... Che cosa c’è di mutato?
Asta (scuotendo la testa) — Tutto! Non siamo più fra

tello e sorella...
Alfredo —■ Ma per questo non... Vorresti dire che...?
Asta (piano, con emozione) — Non più una parola, 

mio caro, caro Alfredo... (Prende i fiori che aveva posati 
sulla sedia) Li vuoi?

Alfredo (scuotendo la testa) — Hanno la loro radice 
nelle acque profonde... (Prende i fiori) Grazie.

Asta (con gli occhi pieni di lacrime) — Li ho colti 
al principio del fjord... E’ come l ’ultimo addio... del pic
colo Eyolf...

Alfredo (guardandola) —- Del piccolo Eyolf... laggiù— 
o qui...?

Asta (piano) — Di tutti e due... (Si prepara ad uscire) 
Vieni, andiamo a raggiungere Rita. (Si avvia per il sen
tiero).

Alfredo (prende il cappello e mormora dolorosamente) 
—- Asta... Eyolf... il piccolo Eyolf... (Si avvia per il sen
tiero dietro di Asta).

FINE DEL SECONDO ATTO



(La stessa scena del secondo atto. Sera d’estate. I l cielo 
è chiaro; l’ombra diventa a mano a mano più densa. Asta 
è seduta sul banco con le mani incrociate sulle ginoc
chia, ha un leggero soprabito, il cappello e una piccola 
borsa da viaggio a tracolla. Borgheim viene dal fondo a 
sinistra ed anche lui ha una borsa da viaggio sospesa alla 
spalla. Porta in mano una bandiera arrotolata).

'L’Incecnere (scorgendo Asta) — Ah! qui siete?...
Asta — Guardavo per l’ultima volta il paesaggio...
L’Ingegnere — Dunque ho fatto bene a venire... Vo

levo dirvi addio, o meglio arrivederci... giacche spero 
che non ci lasceremo per sempre.

Asta (con un pallido sorriso) — Non volete rasse
gnarvi...

L’Incegnere — Un costruttore di strade non conosce 
ostacoli.

Asta — Avete visto Alfredo... o Rita?
L’Ingecnere — Li ho visti tutti e due.
Asta — Insieme?
L’Ingegnere — No... uno qua e l’altro là...
Asta —- Cosa volete fare con quella bandiera?
L’Incecnere — La signora Rita mi ha pregato di is

sarla.
Asta —- Come?... Vuol fare issare la bandiera?
L’Ingegnere —• Si, vuole che sventoli giorno e notte.
Asta (sospirando) — Povera Rita! E povero Alfredo!
L’Ingecnere (mentre spiega la bandiera) — Avete dav

vero il cuore di abbandonarli in questo momento? Vi 
vedo in abito da viaggio.

Asta (abbassando la voce) — E’ necessario che io parta.
L’Ingecnere — Ah! se è necessario...
Asta — Non partite anche voi stanotte? —
L’Ingegnere — Per forza. Andrò col treno. Anche voi?
Asta — No. Io vorrei prendere il battello.
L’Ingegnere — E’ così, ognuno per la sua via...
Asta — Già... (Lo guarda, senza lasciare il suo posto, 

mentre issa la bandiera. Quando ha finito, Vlngegnere le 
si avvicina).

LLngegnere — Non potrete mai immaginare quanto ho 
sofferto per la morte del piccolo Eyolf.

Asta — Oh sì, lo so.
L’Ingegnere — E’ una cosa che mi tormenta ancora di 

più perchè, in fondo, io non sono fatto per essere triste...
Asta — Il tempo cancella tutto... anche i dolori.
L’Ingegnere — Credete?
Asta — Come il vento scaccia le nuvole. Quando sa

rete lontano, voi...
L’Ingegnere — Bisognerebbe che fossi molto, molto 

lontano.
Asta —- Del resto, vi attende un gran lavoro, una nuova 

strada...
L’Ingegnere —■ Sì, ma non ho nessuno per aiutarmi... 

nessuno con cui condividere le mie gioie. E questa è la 
cosa più dura.

Asta — Non è forse peggio essere solo quando si de
vono sopportare pene e fatiche?

L’Incecnere — Oh, quelle si sopportano senza l’aiuto 
di nessuno.

Asta — Perchè, secondo voi... la gioia deve essere con
divisa?

L’Ingegnere — Sì, altrimenti che cosa sarebbe la feli
cità? Non si può essere felici che in due.

Asta — Sempre in due? Non di più? Non in parecchi?
L’Ingegnere — Sentite, signorina Asta... non potreste 

veramente decidervi a dividere la felicità, la gioia... op
pure le pene, le fatiche... con uno solo?

Asta — Ho tentato... un giorno.
L’Ingegnere — Voi?
Asta — Sì, quando abitavamo insieme, mio fratello 

ed io... Alfredo ed io.
L’Ingecnere — Con vostro fratello è tutt’altra cosa! Si 

trattava di calma, di pace, piuttosto che di felicità.
Asta — Che importa? Era così dolce!
L’Ingegnere — Pensate cosa sarebbe stato se si fosse 

trattato d’un altro e non del fratello...
Asta (fa un gesto come per alzarsi ma poi rimane se

duta) — Ma allora non avremmo abitato insieme! Del 
resto io non ero che una bimba, e anche lui... o press’a 
poco.

L’Ingegnere (dopo breve pausa) — E che cosa c’è stato 
di così bello in quel tempo felice?

Asta — Oli, molle cose...
L’Ingegnere — Raccontatemi nn po’, signorina Asta.
Asta — Cose da nulla.
L’Ingegnere — Per esempio?
Asta — Ecco... ricordo il periodo che seguì gli studi. 

Alfredo era passato benissimo... A poco a poco trovò da 
dar lezione nelle scuole. Lo rivedo mentre scriveva, in
tento ai suoi lavori, che dopo mi leggeva... e che, in 
seguito, venivano pubblicati in una rivista.

L’Ingegnere — Capisco, capisco... Certo era una vita 
idillica: un fratello e una sorella che si dividono le loro 
gioie... (Scuotendo la testa) Non capisco come vostro fra
tello ci abbia rinunziato.

Asta (padroneggiando il suo turbamento) — Alfredo 
si è ammogliato...

L’Ingegnere — E’ stata una separazione dolorosa?
Asta —■ Sul principio, sì. Mi pareva di averlo perduto.
L’Ingegnere — Fortunatamente non era vero.
Asta — Infatti.
L’Incecnere — Eppure non capisco come si sia deciso 

a sposarsi quando poteva stare con voi.
Asta (con lo sguardo vago) — Anche lui subiva, sup

pongo, la legge di trasformazione...
LHngecnere — iCos’è la legge di trasformazione?
Asta — Una teoria di Alfredo...
L’Ingegnere — Sarà... ma dev’essere una teoria molto 

insulsa... io non ci credo a questa legge.
Asta (alzandosi) — Forse finirete per crederci anche 

voi.
L’Ingegnere — Mai! (Insistendo) Siate ragionevole, 

signorina Asta, almeno per una volta! Sapete perfetta
mente di che cosa intendo parlare.

W i & o l A l o



IL PICCOLO EYOLF

Asta (con vivacità) — No, no e no. Non torniamo 
più su questo argomento!

LTncecnere — Eppure non posso lasciarvi così. Vostro 
fratello non ha più bisogno di voi. Voi non gli mancate 
affatto. E poi è accaduta una cosa che ha mutato del 
tutto la vostra situazione qui.

Asta (con un sussulto) — Che volete dire?
L’Ingegnere — Parlo della morte del bambino. Che 

credevate che dicessi?
Asta (dominandosi) — Già, è vero... il piccolo Eyolf 

non c’è più.
L’Ingegnere — E dunque che cosa vi trattiene ancora 

qui? Non dovete più sorvegliare il piccino, nessun do
vere, nessun obbligo...

Asta —- Ve ne prego, caro ingegnere, non insistete così.
L’Ingegnere — Sarei pazzo se non tentassi tutto ciò 

che è in mio potere per farvi decidere. Uno di questi 
giorni devo lasciare la città e forse non vi incontrerò più, 
forse non vi vedrò più per moltissimo tempo e chi sa 
quante cose potranno accadere fino a quel momento.

Asta (con un sorriso grave) —- Dunque, vostro mal
grado, anche voi avete paura della legge di trasformazione.

L’Ingegnere — No davvero! (Sorridendo con ama
rezza) Del resto nulla potrà essere trasformato, per lo 
meno in voi, giacche mi accorgo che vi sono indifferente.

Asta — Sapete bene che non è esatto.
L’Incecnere -— Ma quasi. (Con maggiore energia) 

Ciò che voi fate è veramente insensato! Sì, è insensato! 
Come?... Tutta la felicità della vita è forse lì che ci 
aspetta... e noi la lasceremo attendere invano? Non ce 
ne pentiremo poi?

Asta (piano) — Non lo so. Comunque dobbiamo ri- 
nunziarvi.

L’Ingegnere (la guarda con emozione contenuta) — 
Sicché, dovrò essere solo ad aprire le mie nuove strade?

Asta (con calore) — Oh, se potessi aiutarvi, se potessi 
assistervi nel vostro compito, condividere le vostre sod
disfazioni!

L’Ingegnere >— Se vi fosse possibile, lo fareste?
Asta —- Lo farei. Sì.
L’Incecnere — Ma non potete?
Asta (chinando lo sguardo) — Vi accqntetereste di 

avermi soltanto a metà?
LTncecnere — No. Non posso dividervi con nessuno.
Asta (calma, guardandolo) — In tal caso, niente!
iL’Incecnere — E allora, addio signorina Asta. (Sta per 

allontanarsi. Alfredo viene dal fondo a sinistra. L’Inge
gnere si ferma).

Alfredo (a mezza voce, indicando la capanna) — Rita 
è nella capanna?

LTncecnere — No. Qui c’è soltanto la signorina Asta. 
(Alfredo si avvicina).

Asta (ad Alfredo) — Vuoi che vada a cercartela? 
Vuoi che te la conduca?

Alfredo (subito) — No no, te ne prego. (AlVInge- 
gnere) L’avete issata voi la bandiera?

L’Ingegnere — Sì. Me ne ha pregato la signora Rita. 
E’ per questo che sono venuto qui.

Alfredo ■— E avete sempre intenzione di partire sta
sera?

LTncecnere — Sì. Stasera partirò.
Alfredo (con uno sguardo verso Asta) — E in buona 

compagnia, se non mi sbaglio.
LTncecnere (scuotendo la testa) — Parto solo.
Alfredo (sorpreso) — Solo?
L’Ingegnere — Solissimo!
Alfredo —- Ah! Veramente...
LTncecnere — E solo rimarrò.
Alfredo —■ C’è qualche cosa di spaventevole nella so

litudine. Mi vengono i brividi a pensarci.
Asta — Oh Alfredo... ma tu non sei solo...
Alfredo — Appunto... ma non è meno spaventevole!
Asta (con dolore) — Non devi dire così! E non lo 

devi neanche pensare.
Alfredo (senza darle ascolto) — Ma dal momento che 

tu non vai con nessuno, dal momento che nulla ti chiama 
altrove, perchè non rimani qui con Rita e con me?

Asta (turbata) — No, è impossibile. Ho fretta. Devo 
andare in città.

Alfredo —- Va pure in città, ma non più lontano. Hai 
capito, Asta?

Asta —■ Sì.
Alfredo — E mi prometti di tornare subito?
Asta (un po’ brusca) — No no. Per il momento non 

te lo posso promettere.
Alfredo — Va bene. Come vuoi... Allora ci ritrove

remo in città.
Asta — Non puoi allontanarti da Rita, in questo mo

mento!
Alfredo (senza risponderle, si volge all’Ingegnere) — 

Forse è una buona fortuna per voi non avere ancora un 
compagno di viaggio.

L’Ingegnere (protestando) — Come potete dire una 
cosa simile?

Alfredo — Non si può mai sapere se, più tardi, per 
la strada, non si incontri qualcuno che...

Asta (involontariamente) — Alfredo!
Alfredo — Sì, voglio dire... il vero compagno di viag

gio... quando forse è troppo tardi... troppo tardi...
Asta (con voce tremante) — Alfredo! Alfredo!
LTncecnere (guarda a volta a volta Asta e Alfredo) — 

Cosa vuol dire tutto questo? Non capisco... (Rita compa
risce dal fondo a sinistra e si avvicina).

Rita — Ve ne prego, non mi lasciate tutti.
Asta (andandole incontro) — Sei tu che avevi chiesto 

di restar sola.
Rita — Sì, ma non ne ho il coraggio. Quell’ombra mi 

fa paura. Mi pare di vedere due grandi occhi sbarrati, 
fissi su me...!

Asta (piano, con compassione) — E se anche fosse, 
Rita? Non dovresti aver paura di quegli occhi.

Rita — Come puoi dire una cosa simile? Non averne 
paura...!

Alfredo (ad Asta) — Te ne prego, rimani qui accanto 
a Rita.

Rita — Sì... e accanto ad Alfredo... Te ne prego an
ch’io, Asta, te ne prego anch’io...

Asta (lottando con se stessa) — Lo vorrei con tutto il 
cuore !



ENRICO IBSEN

Rita — E allora rimani, perchè Alfredo e io non pos
siamo lottare da soli contro il dolore.

Alfredo (con aria cupa) — Di’ piuttosto contro il ri
morso.

Rita — Dolore, rimorso... non potremmo sopportarlo 
da soli. Te ne prego, rimani ed aiutaci. Sii per noi il 
nostro Eyolf...

Asta (indietreggiando) ■— Eyolf?!
Rita —- Sì. Prendi il suo posto, non è vero, Alfredo?
Alfredo — Se Asta vuole... se può...
Rita — Una volta non la chiamavi anche il tuo pic

colo Eyolf? (Afferrando la mano di Asta) Da ora in poi 
sarai il nostro Eyolf... ridiventerai il piccolo Eyolf che 
eri una volta.

Alfredo (con emozione nascosta) — Rimani con noi... 
con Rita e con me... con me... tuo fratello...

Asta (decisa, ritirando la mano) -— No! Non posso!
(All’Ingegnere) Quando parte il battello?

L’Ingegnere — Tra poco.
Asta — Allora devo affrettarmi. Volete venire con me?
LTncegnere (frenando un grido di gioia) — Se voglio! 

Sì, sì, sì!
Asta — Venite!
Rita (lentamente) — Aih, è così...? Ecco perchè non 

vuoi rimanere con noi.
Asta (abbracciandola) — Grazie, Rita, per tutto il pas

sato. (Si avvicina ad Alfredo e gli prende la mano) Ad
dio, Alfredo... addio, addio...

Alfredo (colpito, a mezza voce) —■ Che significa, Asta? 
Ma tu non parti, tu fuggi...

Asta (cercando di dominarsi) — Sì, Alfredo... (Piano) 
Fuggo da te... e da me stessa...

Alfredo (indietreggiando) — Ah! (Asta si avvia rapida
mente. L’Ingegnere la segue agitando il cappello. Rita 
rimane immobile, seguendoli con lo sguardo. Alfredo, in 
preda ad un violento turbamento, si avvicina alla balau
stra e guarda in giù. Una pausa. Dopo un po’ con calma 
forzata) Ecco il battello. Guarda, Rita...

Rita —- Non farmi guardare.
Alfredo —■ Non osi?
Rita —• No. Non posso vedere quell’occhio rosso e 

quell’occhio verde... quei due grandi occhi di fuoco...
Alfredo — Via, Rita! Sono fanali...
Rita — Sono occhi! Per me, sono occhi. Guardano dal 

fondo delle tenebre... fissano le tenebre...
Alfredo — Eccolo che approda.
Rita — Dove approda stasera?
Alfredo (avvicinandosi a lei) — Come al solito, cara 

Rita... al pontile.
Rita (raddrizzandosi) — Come ci si può fermare?
Alfredo — Non è forse il suo solito posto?
Rita — E’ il posto dove Eyolf... Come quella gente 

può approdare lì? Gli uomini non hanno cuore. Non 
hanno riguardo per nulla, nè per i vivi nè per f morti.

Alfredo —- La vita è spietata. Segue il suo corso come 
se nulla fosse accaduto.

Rita (guardando diritto davanti a se) — Eh no, nulla 
è accaduto. Che importa agli altri? Noi soli siamo colpiti.

Alfredo —- Sì, Rita... A quale scopo averlo partorito

nel dolore... dal momento che se n’è andato via senza 
lasciare traccia...?

Rita —- Di lui non c’è rimasta che la stampella!
Alfredo (con violenza) ■— Taci! Non voglio sentire 

questa parola!
Rita -— E dire che lo abbiamo perduto!
Alfredo (amaro) — Ne facevi così bene a meno quando 

era in vita. A volte passavano intere mezze giornate senza 
che tu lo vedessi.

Rita — Perchè allora sapevo di poterlo vedere quando 
volevo.

Alfredo — Sì, sì. Abbiamo sprecato quel po’ di tempo 
passato col nostro piccolo Eyolf.

Rita (ad un tratto rimane in ascolto. Con angoscia) — 
Senti! Senti! Ancora quella campana...

Alfredo (guarda dalla parte del fiordo) —- La campana 
del battello in partenza.

Rita —• Oh, non è di quella lì che parlo. Ne ho sentito 
suonare un’altra tutta la giornata. Ed eccola che suona 
ancora!

Alfredo (avvicinandosi) — T’inganni, Rita.
Rita — No, la sento distintamente. Si direbbe un rin

tocco funebre lento lento. E sempre le stesse parole.
Alfredo — Quali parole?
Rita (muovendo la testa in cadenza) —- Piccolo Eyolf... 

piccolo Eyolf... Anche tu devi sentirlo.
Alfredo (scuotendo la testa) — Non sento nulla. Non 

c’è nulla.
Rita — Ma io la sento distintamente.
Alfredo (guardando lontano) — Eccoli a bordo... il 

battello li porta verso la città.
Rita —- Come è possibile che tu non la senta?... Pic

colo Eyolf... piccolo Eyolf...
Alfredo — Non lasciarti sopraffare da questo incubo. 

Ti ho detto che Asta e l’ingegnere sono a bordo del bat
tello che li porta via. Asta è partita!

Rita (con uno sguardo timido) — Allora anche tu, Al
fredo, non tarderai a partire...

Alfredo (brusco) —- Che vuoi dire?
Rita — Andrai a raggiungere tua sorella.
Alfredo — Asta ti ha forse detto qualche cosa?
Rita — No. L’hai detto tu stesso: è Asta... Asta che 

ci ha uniti.
Alfredo — Ma tu dopo mi hai legato, imprigionato...
Rita —- Qh, non sono più quella che ero. La fiamma 

della passione si è spenta.
Alfredo — E tuttavia, piegandoci alla legge di trasfor

mazione, potremmo forse rimanere uniti.
Rita (scuotendo lentamente la testa) — La sento in me 

la trasformazione... la sento crudelmente...
Alfredo — Crudelmente?
Rita — Sì, come se nascesse da me.
Alfredo — Come una resurrezione... il passaggio ad 

una vita più elevata.
Rita (con uno sguardo di disperazione) — Sì, ma a 

prezzo della felicità, di tutta la felicità...
Alfredo — Quello che si perde è un guadagno, Rita.
Rita (violenta) — Parole! Parole! Mio Dio! Dopo 

tutto, noi siamo figli della terra...



Alfredo — Con una lontana parentela col cielo e col 
mare.

Rita — Tn, forse; ma io no!
Alfredo — Anche tu. E più che non pensi.
Rita (fa un passo verso di lui) — Senti, Alfredo... ti 

sarebbe proprio impossibile riprendere il tuo lavoro?
Alfredo — Quel lavoro che odiavi tanto?
Rita — Sì... purché tu rimanga qui... mi basta.
Alfredo — Oh, Rita! Ti sarei di così debole ainto.
Rita — Ma forse potrei aiutarti io.
Alfredo — A lavorare?
Rita — No, a vivere...
Alfredo (scuotendo la testa) — Mi pare che per me 

non vi sia più una vita da vivere.
Rita — Almeno ti aiuterò a sopportarla.
Alfredo (fissando dittami a sè uno sguardo cupo) •— 

Credo che sarebbe meglio per entrambi separarci.
Rita (scrutandolo) — E dove conti di andare? Da 

Asta? Nonostante tutto?
Alfredo — Da Asta? No, mai!
Rita -— E allora, dove?
Alfredo — Lassù... nella solitudine—
Rita — Sulle vette, vuoi dire?
Alfredo — Sì.
Rita — Oh, questi non sono che sogni! Non ci potresti 

vivere.
Alfredo — Eppure... Siedi, ti racconterò una co-sa—
Rita — Accaduta lassù?
Alfredo — Sì.
Rita — E che ci hai nascosta, ad Asta e a me?
Alfredo —- Sì... Siedi. Ora te la dico.
Rita — Parla... (Si siede su un banco).
Alfredo — Ero lassù, tra le cime deserte, e dinanzi a 

me si stendeva un ampio lago di montagna. E quel lago 
dovevo attraversarlo. Ma era impossibile. Non c’era una 
barca... tutto intorno non c’era anima viva—

Rita — E allora?
Alfredo — Allora mi decisi a scendere da una valle 

laterale per risalire poi la montagna, sperando di trovare 
qualche scorciatoia che mi conducesse all’altra riva... 
Sbagliai direzione. Non c’erano né strade nè sentieri. 
Sperduto... mi ero sperduto. Camminai un giorno e una 
notte e ormai disperavo 'di riuscire a tornare...

Rita — E pensasti a noi.
Alfredo — No.
Rita — No?!
Alfredo — Strano. Mi sembravate così lontani, tu ed 

Eyolf... ed anche Asta...
Rita — E allora a che cosa pensasti?
Alfredo — A nulla. Non pensai a nulla. Camminavo, 

camminavo sempre, costeggiando gli abissi e gustavo la 
dolcezza e la pace che danno la sensazione della morte.

Rita (con un sussulto) — Non dire quella parola; mi 
epa venti!

Alfredo —- Eppure era quella la sensazione che pro
vavo; non era angoscia. Mi pareva che la Morte ed io 
camminassimo insieme da buoni compagni... E in quel 
momento mi pareva talmente semplice, talmente natu
rale. Nella mia famiglia non si invecchia...

IL PICCOLO ETOLF

Rita — Taci! Taci! Grazie a Dio sei tornato.
Alfredo — Sì. Improvvisamente raggiunsi la mèta... 

l’altra riva.
Rita — Che notte terribile devi aver passato!
Alfredo —• No. Fu una notte di ispirazione. Fu là che 

mi decisi a tornare presso Eyolf.
Rita (piano) — Troppo tardi!
Alfredo — Già. La mia Compagna venne e se lo 

prese. Infatti, allora, non fu che spavento... Spavento di 
lasciare tutto ciò che noi non osiamo fuggire perchè 
siamo schiavi della terra.

Rita (con un lampo di speranza) — Non è vero, Al
fredo? Anche tu...? (Gli si avvicina) Viviamo qui in
sieme quanto più a lungo sia possibile...

Alfredo (alzando le spalle) ■— Vivere senza aver nulla 
per riempire la vita! Non mi vedo intorno che vuoto o 
desolazione !

Rita (angosciata) — Prima o poi mi lascerai! Lo vedo, 
lo sento! Sì, mi lascerai.

Alfredo — Per seguire quella Compagna, non è vero?
Rita —- Peggio ancora! Mi lascerai di tua volontà, 

giacché è soltanto accanto a me che la vita ti sembra 
vuota. Rispondi... non è così...

Alfredo (fissandola negli occhi) — E se fosse? (Si 
sente un violento rumore che viene dal basso. Sembrano 
voci furiose. Alfredo si avvicina alla balaustra).

Rita — Che succede? (Con un grido) Ab! Vedrai che 
lo avranno ripescato!

Alfredo — Non lo ritroveranno mai!
Rita — E allora, cos’è?
Alfredo (tornando verso di lei) — Una delle solite 

risse... Bisognerebbe abbattere tutte quelle stamberghe 
laggiù. Gli uomini sono rientrati ubriachi, secondo il so
lito, e picchiano i loro bambini. Li senti, come gridano? 
E le madri chiamano al soccorso!

Rita — Sento, sento... Non è il caso di mandare qual
cuno ad aiutarle?

Alfredo (con tono duro e irritalo) — Ad aiutarle?! 
Che hanno fatto per Eyolf? No! Periscanb, come hanno 
lasciato perire il piccolo Eyolf.

Rita —- Non bisogna parlare così... e non bisogna nean
che pensarlo!

Alfredo — Bisogna abbattere tutte quelle vecchie stara, 
berghe e disperdere quella gente.

Rita ■— E i bambini?
Alfredo — Che m’importa anche di loro?
Rita (calma, con tono di rimprovero) — Ti sforzi di 

essere crudele, Alfredo.
Alfredo (con violenza) — Ne ho il diritto ed anche il 

dovere! Bisogna che Eyolf sia vendicato... E ricordati di 
ciò che ti dico: non deve rimanere neppure la traccia dì 
uno di quei tuguri quando sarò partito...

Rita (con uno sguardo profondo) — Quando sarai 
partito...

Alfredo — Almeno avrai qualcosa da fare. E a te oc
corre un’occupazione,

Rita (dopo una pausa, con tono fermo e risoluto) — 
Hai ragione. Mi occorre un’occupazione... (Lentamente 
ma decisa) Quando non sarai più qui, scenderò sulla riva
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e andrò a cercare tutti quei poveri bambini sperduti per 
condurli qui in casa nostra.

Alfredo — Per che farne?
Rita — Prenderli con me.
Alfredo — Con te?
Rita — Dal giorno in cui tu partirai, essi rimarranno 

qui come se fossero miei figli.
Alfredo (indignato) — E prenderanno il posto del 

nostro piccolo Eyolf?!
Rita — Prenderanno il posto del nostro piccolo Eyolf, 

occuperanno le camere di Eyolf, leggeranno nei libri di 
Eyolf, giocheranno coi suoi giocattoli e, a turno, siede
ranno sulla sua sedia all’ora dei pasti...

Alfredo — E’ una follia! Non conosco nessuna per
sona al mondo meno adatta di te ad una simile opera.

Rita — Cercherò di elevarmi alla sua altezza. Impa
rerò, mi sforzerò.

Alfredo — Se parli sul serio... vuol dire che hai vera
mente subito una trasformazione!

Rita — L’ho subita, Alfredo, e proprio in grazia tna. 
Hai lasciato un vuoto nel mio animo... e devo tentare di 
riempirlo con qualche cosa che rassomigli all’amore.

Alfredo (rimane un istante pensieroso guardandola) 
—• Certo noi non abbiamo fatto gran ohe per quella po
vera gente laggiù...

Rita — Non abbiamo mai fatto nulla.
Alfredo — Ci abbiamo appena pensato di tanto in 

tanto...
Rita -— Ma non con pietà...
Alfredo — Mai!... E noi possedevamo i tesori di Gol- 

conda.
Rita — Le nostre mani erano chiuse per loro... ed 

anche i nostri cuori.
Alfredo (approvando con la testa) — Forse, non ci si 

deve neanche meravigliare se non hanno arrischiato la 
loro vita per salvare il piccolo Eyolf.

Rita (a bassa voce) — Senti, Alfredo... sei proprio 
sicuro che «noi» l’avremmo arrischiata?

Alfredo (turbato) — Rita! Non vorrai dubitare che...
Rita (scuotendo la testa) — Siamo troppo attaccati alla 

terra !
Alfredo — Insomma, che cosa ti proponi di fare, real

mente, per quei piccini?
Rita — Prima di tutto voglio tentare di crear loro 

un destino più sereno e più bello.
Alfredo — Se ci riuscissi, Eyolf non avrebbe vissuto 

invano.
Rita — E non invano lo avremmo perduto.
Alfredo (fissandola) — Soltanto, sappilo: non è l’amore 

ohe ti spinge a far questo.
Rita — No. O per lo meno, non ancora...
Alfredo — E allora, che cosa?
Rita (senza rispondere direttamente) — Spesso hai par

lato di responsabilità umana...
Alfredo — Già. Si trattava di quel libro che tu odiavi.
Rita —- E che ancora odio. Ma te ne ho sentito tanto 

parlare e ti ho ascoltato. E ora voglio tentarla io quella 
strada, e camminarci sola, a modo mio.

Alfredo (scuotendo la testa) — Non è quel libro in
compiuto che ha influito sui tuoi propositi.

Rita — No; c’è un altro motivo.
Alfredo — Quale?
Rita (piano, con un sorriso triste) — Vedi... vorrei 

cercare di avvicinarmi di più a quei grandi occhi aperti...
Alfredo (la guarda, colpito) — Forse... potrei unirmi 

a te... potrei aiutarti..
Rita — Vorresti farlo?
Alfredo — Sì, se fossi sicuro di potere.
Rita (esitante) — In tal caso... dovresti rimanere qui...
Alfredo (abbassando la voce) — Potremmo tentare...
Rita (con voce appena distinta) — Sì, Alfredo, ten

tiamo... (Pausa. Poi Alfredo si avvicina all’albero del 
battello e issa la bandiera fino in cima. Rita immobile 
lo guarda).

Alfredo (ridiscende in scena) — Abbiamo dinanzi a 
noi dure giornate di lavoro, Rita...

Rita — Vedrai... chissà, un giorno o l’altro, un po’ di 
pace anche per noi.

Alfredo (con un raccoglimento commosso) — E forse, 
allora, sentiremo la presenza degli spiriti...

Rita (piano) — Degli spiriti ?...
Alfredo (c. s.) — Gli spiriti di quelli che abbiamo 

perduto... essi forse ci verranno intorno...
Rita (scuotendo lentamente la testa) — Il nostro pic

colo Eyolf... ed anche il grande Eyolf che tu speravi di 
plasmare...

Alfredo (con lo sguardo fisso nel vuoto) — Chi sa se... 
qualche volta non riusciremo a scorgere la loro luce...

Rita — Dove bisogna guardare, Alfredo?
Alfredo — In alto...
Rita (approvando con la testa) — Sì, sì... in alto...
Alfredo —- Verso le cime, verso le stelle... e verso il 

gran silenzio.
Rita (stendendogli la mano) — Grazie!

Alia prima rappresentazione di questo dramma recitato, ccn la regìa di Orazio Costa, la sera del 20 febbraio dalla Compagnia del Teatro Quirino di Rema, diretta da Sergio Tòtano, le parti furono così distribuite: Piero Carnabuci (Alfredo Almers); Diana Torrieri (Rita, sua moglie): Anna Maresti (Eyolf, loro figlio); Elena Da Venezia (Asta, sorellastra di Alfredo); Mario Pisu (l’ingegnere Bcrgheim); Giusi Dandolo (la vecchina dei topi). Scine di Tullio Costa; po
stumi di Valeria Costa.



ANDREINA PAGNANI ha preso parte, eccezionalmente, alle recite della Compagnia dell’Eti, ai Teatro Quirino di Roma, ottenendo 
un personalissimo successo in «Il giardino dei ciliegi» di Cècov, e in «Il dilemma del dottore» di Shaw. La fotografia la presenta 

nelle vesti di «Ranievskaia Liubov Andrìevna» la protagonista di «Il giardino dei ciliegi».



La Compagnia dell’Eti, al Teatro Quirino di Roma, ha rappresentato « Il giardino dei ciliegi» di Anton Cècov, nella traduzione di Carlo Grabher e con la regìa di Guido Salvini. Nella fotografia grande, in alto, una scena del terzo atte con, in primo piano, COLLINO, CARNABUCI e ANDREINA PAGNANI. Nella foto piccola a sinistra: SERGIO TOFANO, rappresentando allo stesso teatro « Il dilemma del dottore » di G. B. Shaw, ha dato al suo personaggio, truccandosi perfettamente, il volto di G. B. Shaw. Nella foto a destra: PIERO CARNABUCI e ANDREINA PAGNANI, in una scena dei 
primo atto di « Il dilemma del dottore ».



ROSSO DI SAN SECO ND O
inviandoci con cordiale amabilità una fotografia da noi richiesta, ha aggiunto a questa immagine: « Tutte le volte che mando questa fotografia recente ad una rivista. ne pubblicano un'altra di venti anni fa. Insonima, non mi vogliono veder pelato? IVI a se lo sono! ». Ecco dunque quello che chiameremo il « vero volto di Rosso », 
che per falso pudore altri han voluto nascondere al pubblico. Ma Rosso detesta simili atteggiamenti.Di Rosso sta per uscire, coi tipi di Garzanti, il nuovo romanzo: « Ignazio Trappa, maestro di cuoio e 
di suolarne », che è l’ultima tappa della sensibilità di Rosso « la cui arte partita in visione tragica e 
grottesca è sfociata in una concezione consolatrice ». Lo stesso spirito che lo spinge, ora, a cantare ogni cosa «utile e umile e preziosa e casta» come rivela anche nell'atto unico che pubblichiamo in questo fascicolo. ANDREINA PAGNANI e VITTORIO DE SICA, nella stessa commedia di Shaw.
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Per la prima volta, dopo l’edizione parigina edita nel 1780-82 vivente l’Autore, vengono 
pubblicate in veste moderna —• raccolte in tre volumi — tutte le opere del grande 
Settecentista. L’edizione è curata da uno dei nostri più insigni cultori dell’arte e della 
vita di quel secolo. Questo primo volume contiene TUTTI I MELODRAMMI, riprodotti 
sui testi dell’edizione francese. Esso è preceduto da una diffusa BIOGRAFIA dell’Autore 
nonché da un’attenta CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE 'OPERE DI PIETRO 
METASTASIO; e si chiude con una abbondante messe di NOTE di carattere critico ed 
esplicativo. Seguiranno altri due volumi: l’uno dedicato alle OPERE VARIE, l’altro

all’EPISTOLARIO.
Questo primo volume, stampato su sottile carta tipo India, di 1920 pagine, è rilegato in pelle 
con fregi in oro, segnalibro di seta e scatola custodia L. 125
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G IO V A N N I B A S LIN I
« Un amico, un grande amico del teatro, Giovanni Basiini, è morto. Forse, uno degli ultimi veri amici purissimi del teatro. Di quelli elle stanno vicino al palcoscenico partecipando de: dolori e delle gioie; aiutando, munifici, chi ha bisogno; rallegrando e compiacendosi d’allegria. Senza ambizione d’attore, smanie d’autore. Solo passione. Purissima. Basiini, il « vecchio Jack », è caro a tutte le attrici e gli attori italiani. 'Queste mie parole, di uno che poco e tardi lo ha conosciuto, vogliono solo portare in questo memento, -da tutti che legge no, il pensiero a Lui. A questo grande amico della platea sul quale si è chiuso il sipario ». Il più giovane critico drammatico — Gilberto Lo verso — ha così ricordato il « più vecchio, amico del teatro ». E noi che non abbiamo mai saputo di un avvenimento teatrale, di un’iniziativa degna, senza la spirituale partecipazione di Basiini, abbiamo sentito con più dolore, la sua scomparsa. Amava il teatro di prosa di un grande e disinteressato, amore; da venti anni, certo, moltissimi atteri, quasi tutti gli attori, hanno avuto in Basiini un « compagno » tanto più affettuoso in quanto egli era soltanto « uno del pubblico », il primo spettatele milanese, il più assiduo frequentatore di teatro. A poco a poco, dal suo posto anonimo, era diventato amico. e dì ogni bella iniziativa ne seguiva lo sviluppo e la creazione con intelligenza e con gusto singolare. Gentiluomo di razza, squisito nella cordialità, entusiasta .senza invadenza, gentile senza petulanza, non sarà presto dimenticato. E molti attori, entrando in scena dopo la sua scomparsa, avranno cercato dalla ribalta la « poltrona di Basiini », che se anche occupata, è però rimasta vuòta nel loro cuore, giacché l’attenzione e l’amicizia di Basiini, era un dono.



LA  Q U IN TE S S E N ZA  DELLO S H A W IS H O

Le commedie mancate sono quelle maggiormente indicative per la com
prensione della personalità di un autore. Quando infatti la macchina è 
perfetta, rifinita, verniciata e lubrificata a dovere, la sua continua efficienza 
e la funzionalità di ogni suo elemento vengono a determinare una inscin
dibile unità, che impedisce di rilevare la provenienza, la natura e le finalità 
degli stessi amalgamati elementi; quando invece il meccanismo si inceppa, 
si sbanda, si disarticola e si ferma, le sue parti costitutive si svelano disar
mate, smontate, e si ha tutto l ’agio di sceverarle e di analizzarle. Questo 
mi avveniva di riflettere durante la rappresentazione di quella indubbia
mente infelice commedia di Shaw che è II dilemma del dottore (Roma, 
Teatro Quirino, regìa di Sergio Tòfano, con la partecipazione di Andreina 
Pagnani e Vittorio De Sica).

Il dilemma del dottore potrebbe più adeguatamente intitolarsi « Il di
lemma — anzi, i dilemmi — dell’autore » : che Shaw, infatti, vi dimostra 
tutte le perplessità e — non avendo l ’opera raggiunta l’unità — tutte le con
traddizioni tipiche della sua indole e del suo teatro, ohe l’equilibrio e la 
fusione da altre opere, quali ad esempio Candida e Pigmalione, non per
mettono di rilevare agevolmente. Anzi, è interessante notare come i difetti 
— che, sostanzialmente, tali debbono definirsi — sotto un prisma mosso con 
abilità e con finezza d’arte sprigionino uno scintillio ohe si traduce in una 
festevolezza intellettuale, mentre se le rotazioni e le angolazioni sono ina
bili e disarmoniche, causano la stessa irritazione provocata dal fare solecchio, 
cioè la luce che con uno specchietto i ragazzi si divertono a mandare negli 
occhi dei passanti: eppure; la fonte di questi raggi ora sgradevoli ed ora 
generanti compiacimento è la medesima.

ÌL’atteggiamento fondamentale di Shaw è quello della furberia, del « Wit », 
dell’ironia scanzonata e corrosiva, che, nell’esplicarsi, strizza l’occhio non 
una sola volta, ma ripetutamente, a se stessa e ai numerosi significati sottin
tesi e quindi neutralizzati, poi di nuovo affioranti e nuovamente sconfessati. 
Questo gioco, appunto, se condotto con estrema abilità e con levità nel su
perare i punti scabrosi dei trapassi e delle reversioni, finisce con l’imme
desimarsi con l’intimo caleidoscopio della vita e con l’esprimere quella 
instabilità di eventi e di valori che tanto largamente si deve riscontrare nella 
pratica dell’esistenza: ma è sempre un gioco, cioè fondamentalmente vano, 
e perciò, se riesce, diverte, ma se fallisce rivela appieno tutta la sua inanità. 
E’ quanto accade per l ’appunto con II dilemma del dottore. Questa sua 
posizione intellettualistica offre innegabilmente a Shaw numerosi e non lievi 
vantaggi: anzitutto quello di essere immediatamente riconosciuto come un 
giocoliere dell’intelligenza e quindi un super-intelligente, un uomo che « la 
sa più lunga del diavolo » e via dicendo, procurandogli in tal modo il 
rispetto non soltanto delle moltitudini mediocri, ma anche di quanti non 
possono giungere alla vera genialità, che è superamento ed1 elevazione ad 
una sintesi di universale unità; questo ,consenso della quasi totalità è poi 
ribadito appunto dal non pervenire ad alcuna conclusione: il riconosci
mento della precarietà e del « tutto è possibile » mette infatti la maggio
ranza in uno stato di euforica condiscendenza verso se stessi: sentirsi assolti 
della propria instabilità, vedersi liberati dalle norme delle idealità ed av
viati, con la benedizione di uno scrittore, che soltanto per questo diviene 
automaticamente sommo, ad una conclusione che potrà essere qual si vorrà 
e non sarà nè bene nè male (e quindi tutti possono agevolmente convincersi 
che sarà bene), è senza dubbio, per chi se ne appaga, un grande sollievo. 
E inoltre, Shaw è un polemista, un grande polemista: polemizza con tutto, 
è vero, e si diverte prima a spaccare la mela e poi a tirare contro Guglielmo 
¡Teli, ma su questo la massa sorvola allegramente: l’importante è che egli 
abbia fornito loro gli argomenti per una polemica tanto prò che contro, 
da usarsi a seconda delle occasioni — Shaw, infatti, è citatissimo, special- 
mente nei Paesi anglosassoni — ed abbia soddisfatto a quel senso più o 
meno innocuo di sonnecehiante anarchia che alberga in tutti coloro che 
non hanno raggiunto l’equilibrio dell’autentica, superiore saggezza; cioè, 
quasi in tutti.

Ora, non si pensi che io voglia negare la complessità contrastante degli 
innumerevoli aspetti della vita; l’opera d’arte deve necessariamente rifletterli, 
ma, per attingere le vette, dovrebbe anche trascenderli. I l poeta è il mes-

saggero della verità : egli può e 
deve ripetere le verità molteplici, 
ma deve giungere alla Verità essen
ziale. O — per rispondere anche a 
chi nega l’esistenza di una verità es
senziale — a quella che egli sincera
mente crede che tale sia. La fede e 
la sincerità devono essere i suoi at
tributi basilari. Come è possibile ri
scontrarli nella maniera funambolica 
di Shaw? Egli è il perfetto « speci
men » del parlamentarismo di me
stiere, che amoreggia con l’opposi
zione e scambia sorrisetti d’intesa con 
ogni singolo avversario mentre pro
nuncia un ricco discorso program
matico che porta all’applauso la de
stra e placa i bollori della sinistra. 
E’ il tipico autore « di concentrazio
ne » ; compiace al gusto disfattista 
ed autolesionistico dei popoli dicen
do male del proprio Paese ed esal
tando le concezioni politiche avverse, 
per poi precisare ed aver modo di 
fare, con una semi-ritrattazione, una 
implicita apologia nazionalistica. Que
sto, poi, lo lega pregiudizievolmente 
alla sua epoca. Infatti è proprio un 
autore come Shaw, che si proclama 
spregiudicato e non-conformista, che 
è terribilmente legato alle mode e 
alle tendenze del suo tempo. La fio
ritura delle riprese delle sue opere, 
favorita dalle attuali contingenze di 
repertorio, ha rivelato quanto siano 
invecchiati i caratteri determinanti e 
i sostanziali elementi della sua pro
duzione: molte commedie, infatti,
appaiono ora come nuH’altro che un 
grottesco dell’epoca a cui apparten
gono: lo stile è ancora valido, ma 
come « divertimento » intellettuali
stico; i valori universali — e quindi 
gli essenziali valori d’arie i— appa
iono sempre meno consistenti e ge
nuini. Si faccia, a questo riguardo, il 
confronto con le opere di Pirandello. 
La fondamentale, incrollabile umani
tà del Nostro, il suo scetticismo che 
non è senza fede, perchè parte dalla 
disperazione di non ritrovare una fe
de che pure palpita vivissima e ane
lante negli animi, fanno apparire le 
sue opere vecchie talvolta nei modi, 
mai nell’essenza; Pirandello, insom- 
ma, invecchia alla maniera dei geni, 
al pari di Ibsen, e sarà presto antico, 
mai sorpassato; Shaw invece invec
chia alla maniera degli umoristi, di 
quanti pur se alle volte con accenti 
di umanità, echeggiano espressioni di 
vita contingente, e possono rimanere 
nel passato come un documento ma 
non come una forza sussistente.

Il dilemma del dottore — come 
tutto il teatro di Shaw — è un’opera 
a tesi, ma le tesi si accavallano, si 
elidono e finiscono col neutralizzarsi 
in una finale abulia. La prima tesi 
è l’ignoranza dei medici, la seconda



— il dilemma — è se meriti essere 
salvato un uomo di genio disonesto 
o un uomo onesto privo di genio, la 
terza è la superiorità dell’artista sulla 
morale codificata e anche su quella 
reale, la quarta è la sconfitta del
l’egoismo e così via, che si potrebbe 
continuare con le sotto-tesi e i vari 
aggrovigliati. iMa per dimostrare 
la seconda si distrugge la prima (in
fatti, il dottore salva realmente l’o
nesto senza genio e quindi dà prova 
di non essere un ciarlatano), la terza 
distrugge la seconda (il pittore mo
rente fa una tale apologia e giustifi
cazione di se stesso, da non poter più 
essere fondamentalmente considerato 
un farabutto), la quarta le distrugge 
tutte, perchè mette in una luce di
versa i personaggi e induce a crearne 
una quinta, e così di seguito.

Morale: pretesti. Pretesti per eser
citare e far mostra del proprio ta
lento, nei modi che si sono detti. E, 
alla radice, la sostanziale antiteatra
lità di Shaw: le sue sono infatti, più 
o meno, conferenze e conversazioni 
sceneggiate, non commedie costruite. 
Shaw non sa e non può fare del vero 
teatro: quando prende a farlo — e 
ciò, in alcuni momenti del 1Dilemma 
del dottore, avviene — deve deporre 
necessariamente tutto il suo arma
mentario di furberia — il poeta non 
può essere che un candido — e al
lora si rivela improvvisamente ba
nale, ricorrente a vieti mezzi emotivi, 
a ingenui tecnicismi: l’anti-Shaw, in
somma, benché riesca quasi sempre 
a riacciuffare la maschera di salvezza.

Ho premesso che queste riflessioni 
sono state provocate da un’opera 
mancata di Shaw: sono quindi — 
gli shawiani sono avvertiti — il pro
dotto, pur sostanziale ed intimo, di 
un reagente negativo. La prossima 
immancabile ripresa di Shaw potrà 
offrire occasione ad una disamina dei 
valori positivi, che pur tutti cono
scono, e cbe nessuno intende ovvia
mente disconoscere.

V in ic io  Tffarinucci

Noi riceviamo quotidianamente diecine di lettere di abbonati o lettori che si rivolgono alla « Direzione » della Rivista per abbonamenti, richieste di fascicoli arretrati, ecc. invece che alP« Amministrazione ». Abbiamo molte volte pubblicato e ripetiamo che oiò è a tutto danno degli Interessati, perchè quelle richieste e schiarimenti subiscono dei ritardi nell’assegnazione ai vari uffici. L’organismo del quale fa parte « Il Dramma» è lo stesso della « Gazzetta del 'Popolo », cioè un complesso di attività editoriale che ha molti reparti, naturalmente, e le attribuzioni sono suddivise. Rivolgetevi dunque alla « Amministrazione » di « Il Dramma » Corso Valdocco, 2 - Torino. Ricordate che non si può spedire contro assegno; non si può unire francobolli alle lettere; non si possono spedire stampe raccomandate. Servitevi unicamente del conto corr. postale N. 2/6540 intestato a SET.
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N U O V E  e R I P R E S E
'K La sera del 21 marzo, al Teatro 
Goldoni di Venezia, la Compagnia 
di Emma Gramática ha rappresen
tato la commedia in tre atti di Nino 
Carlassare: Tra due vite. Questa com
media — dice Enzo Duse — che trat
ta una vicenda famigliare un po’ as
surda, ha però un dialogo caldo che 
anima la sostanza sentimentale trat
tata daH’autore con onestà e sobrietà 
di mezzi. La vicenda ha un interesse 
sempre vivo e offre ai due personaggi 
femminili la possibilità di raggiunge
re note drammatiche e patetiche di 
sicura efficacia comunicativa.

Messa in scena con amorosa e in
telligente cura da Emma Gramática, 
che agli entusiasmi, alle trepidazioni 
e alla malinconia della protagonista 
ha dato una potente espressività, rag
giungendo nel terz’atto, che è quasi 
un monologo, commossi accenti, il 
lavoro ha ottenuto un successo pron
to e schietto.
'fa La sera del 7 aprile, al Teatro 
Quirino di Roma, la Compagnia del- 
TEti, diretta da Sergio Tofano, ha 
rappresentato la commedia in tre at
ti di Sergio Pugliese: iL’arca di Noè. 
La commedia — dice Giorgio Pro
speri — porta sulla scena « una fa
miglia stravagante, lontanamente ispi
rata a certi modelli fornitici dal ci
nematografo. Il nonno è un vecchio 
navigatore a riposo, amabilmente mi
santropo, che attende fra irti calcoli 
di congiunzioni astrali la fine del 
mondo; la madre è la traduttrice del 
patrono degli esistenzialisti: Kierke
gaard, abbandonata vent’anni prima 
dal marito, che se n’è andato, senza 
lasciare un biglietto di saluto, in 
America; la nipote, figlia della tra
duttrice, è una fanciulla tutta natura 
e semplicità, che non s’è mai allon
tanata dall’« Arca », cioè da una gra
ziosa casetta stile novecento, arrampi
cata su un paesaggio roccioso che ha 
molti punti di contatto, sebbene qui 
non si faccia mai un nome di luogo, 
con la riviera amalfitana. C’è anche 
fra costoro il professor Luigi, inse
gnante di storia, che vorrebbe rappre
sentare l”uomo timido e semplice, e 
che lo è a tal punto da risultare la più 
compatta figura di incapace che sia 
mai salita su un palcoscenico. Anna, 
la nipote, si sta innamorando del pro
fessore, quando arriva il padre fuggia-

sco con una sua figliola all’americana 
che cerca di togliere ad Anna il suo 
plastico beneamato. Il quale, nell’at
tesa di una notte apocalittica, pro
messa dal nonno astrologo, mostra in 
modo definitivo di che metallo sia 
fatto. Per fortuna Anna è liberata: 
della sua rivale dall’arrivo provvi
denziale di un ufficiale di marina che 
chiede la mano della ragazza; e il 
professore resta tutto per lei. Anna 
è giustificata perchè, non avendo mai 
visto un uomo, il professor Luigi deve 
sembrarle l’ideale. Assai meno giu
stificabile è il nonno, il quale finisce 
per sentenziare che il mondo non 
crollerà finché ci saranno tali 'giovani.. 
E non si capisce bene se sia una pro
messa o una minaccia ».

L’eccellente interpretazione di To
fano, Diana Torrieri, Pisu, Carna- 
buci, ecc-, ha contribuito al successo 
della commedia applaudita ad ogni 
atto, anche se alla fine vi fu qualche 
lieve tentativo di contrasto. Bella la 
«cena di Onorato.

La sera del 24 marzo, al Teatro 
Quirino di Roma, la Compagnia del- 
l’Eti, diretta da Sergio Tcffano, ha 
ripreso la commedia di G. B. Shaw: 
Il dilemma del dottore, già rappre
sentata nel 1917 da Cesare Dondinì 
e poi da Moissi, nel 1935.

Dell’opera di Shaw si occupa in 
« Commentari teatrali », in questo- 
stesso fascicolo, Vinicio Marinucci, 
mentre dell’interpretazione e dell’e
sito della nuova edizione, riportia
mo il giudizio di Giorgio Prosperi, 
che dice: «L’interpretazione avreb
be dovuto puntare tutte le sue bat
terie, invece di illanguidirsi in pose 
nostalgiche o lasciar depositare il 
frizzante del dialogo. La trovata più 
notevole fu la truccatura 'di Tofano 
che riproduceva con allucinante per
fezione, nei panni del vecchio medi
co passatista Sir Patrik, la maschera 
inconfondibile di Bernardo Shaw; 
Andreina Pagnani costruì con fem
minile dolcezza la figura della mo
glie dell’artista, il quale, impersona
to da De Sica, fu piuttosto un sim
patico e patetico buon diavolo, che 
lo smagato personaggio di Shaw. Car- 
nabuci fu un « Rigeon » estrema- 
mente ufficiale e riservato, Colliuo 
un accomodante « B. B. », Pepe un 
« Walpole » ancora più maniaco e 
fissato del naturale. Dal punto di vi
sta visivo, scene e costumi, l’inter
pretazione fu di gradevole, nitidis
sima correttezza.

« Qualche fastidioso segno di in
sofferenza da parte del numerosissi
mo pubblico, fu compensato da ap
plausi calorosissimi ad ogni fine di 
atto ».



"K" Gli spettacoli che si vedono 
oggi sono per lo più il risultato di 
nna battaglia invisibile tra attori e 
regista: frutti, confessiamolo, un po’ 
scoloriti, di defezioni piuttosto che 
di decisioni. Certo gli attori (buona 
parte dei quali è male informata, 
abitudinaria e attaccata a poche for
mule: una vera casta chiusa), hanno 
una parte di colpa, ma non bisogna 
esagerare. Come dar loro torto se li 
costringono a sottoporsi ogni settima
na ad un nuovo regista? Il più delle 
volte con risultati scoraggianti, per 
cui si può dire che la regìa è stata 
svalutata finora soprattutto dagli stes
si registi. Come si fa? Certo, il teatro, 
che dovrebbe essere una scuola, ha 
bisogno di una via chiara, di un la
voro non distratto. 'Che attori si vuole 
che escano da organismi combinati 
in tal modo? La collaborazione è 
frastornata da interferenze di ogni 
genere, e gli attori fanno da cavie in 
mano a improvvisati Pasteur.
"̂ T « C’è a Napoli un poeta dram
matico di cui ho saputo ora il nome. 
Appena ha scritto la commedia, egli 
cerca in tutta la città le persone che 
per figura, voce, atteggiamenti pos
sano meglio adattarsi ai suoi perso
naggi: trattandosi di un divertimento 
del Re, nessuno rifiuta. Formata la 
Compagnia, il poeta fa provare, in
sieme e a parte, i suoi attori per sei 
mesi interi: quando credete che co
mincino affiatarsi, a recitar bene, ad 
avvicinarsi alla perfezione? Quando, 
esauriti dalle innumerevoli prove, 
sono diventati, come si dice « bla- 
sés » : d’ora in poi l’effetto è straor
dinario. Chi ha visto queste rappre
sentazioni ottenute con sì grande fa
tica, deve convenire che non si ha 
un’idea, prima, di quello che voglia 
dire recitare una commedia. Per al
tri sei mesi proseguono le rappresen
tazioni, e il Re e la Corte gustano il 
piacere più grande che l’illusione 
teatrale possa dare. Può questa illu
sione, assoluta e anche più perfetta 
all’ultima rappresentazione che alla 
prima, essere dovuta alla sensibi
lità? » (Diderot: Observations sur 
Garrick).
"fa Dalle accuse che critici e scrit
tori rivolgono al dilettantismo ecce
tera dei giovani, ben poco — pur
troppo — si può ribattere. Pure, 
quando il professionismo è quello

che è, non esiste un termine di pa
ragone col dilettantismo se non il 
professionismo stesso. E allora? Cer
to, non toccava ai giovani entrare in 
lotta con le stesse armi degli avver
sari. I  quali, accortisi che le vere 
aspirazioni dei giovani erano donne 
e successi, li hanno messi con faci
lità a mal partito. Intanto la posi
zione dei giovani ci pare compro
messa da sterili tentativi, e orientata 
verso nna cultura di seconda mano. 
La loro fretta confina con l’arrivi
smo, ma alla fine, dubitiamo assai 
che solo il metodo possa avere ra
gione. Invece, si impostano problemi 
a scadenza annuale: tutto si deve 
risolvere su due piedi, seduta stante, 
entro il giorno « tot », o mai.

Intanto, mentre ancora la pole
mica spettacolo continua senza la 
più piccola idea di come possa es
sere risolta, si insiste sui testi. Ma 
i testi vanno recitati in un determi
nato modo, e cioè in un determinato 
modo spettacolare. E’ un bisticcio. 
Intanto, si resta ancorati a pochi te
sti che non fanno « un teatro » ma 
spiragli di teatri diversi. Cocteau, che 
minaccia di diventare a poco a poco 
un personaggio umoristico, è il punto 
culminante dei nostri studi sul tea
tro. Molte tendenze di oggi erano già 
essenziali nella pittura scenografìa 
cinema, non solo, ma del teatro de
gli ultimi vent’anni. Dove vanno i 
giovani se è stato un giovane e bril
lante scrittore a dirci: «Ah, non 
scherziamo, ci vorrei saper fare io 
come Cantini»? Questa è, per lo 
meno, una tendenza.
'fa Ci accorgemmo a un tratto che 
il Milione di Clair non ci toccava 
più da vicino. Scoppi di risa e mot
teggi si ricorrevano per la saletta. 
Appoggiati al muro, seguivamo con 
angoscia le sorti di queste immagini 
sullo schermo, ma inutilmente. Lo 
spirito e l’intelligenza di Clair, per 
cui avremmo dato — appena ieri — 
tutto il cinema passato e futuro, sem
bravano rotolare davanti a noi verso 
un passato assai semplice e chiaro, 
ma ormai scarico come può essere 
una pila. Senza effetto. Che cosa è 
avvenuto? ci chiediamo. Una pole
mica scaduta, una formula di cui ab
biamo smarrito il significato? Qual
cosa deve aver lavorato durante il 
nostro sonno.

W Ogni tanto una simile scoperta 
ci fa rabbrividire. Forse questa pole
mica del sensibile che è il cinema è 
facile a gualcirsi, ma sono i modi e 
gli sviluppi di tutte le arti che ar
dono e bruciano nello spazio di un 
giorno, il tempo di vivere e morire. 
Tutto scorre con spaventosa rapidità 
e gli scenari crollano di colpo toc
cati dal dito di un bambino. Cenere. 
Ora, il teatro (siamo proprio noi), 
è lontano da noi e lo vediamo alle 
spalle. Ogni sera, dalle pareti di tela 
che si accendono al levar del sipario, 
scendono a recitare strane figure di 
antenati. Le nostre migliori tendenze 
sono retrospettive, la tecnica minaccia 
di agganciarci a gusti ed espressioni 
di un sentimentale rococò. Nulla ci 
parla di noi, di un mistero futuro, 
della nostra vita morte e miracoli.

Forse la nostra favola maggiore 
è nel cinema muto. Ma è una poetica 
disperata. Se ormai ci sentiamo trop
po inquieti anche di fronte a Clair, 
a questo rivoluzionario che rappre
sentava la nostra polemica e il nostro 
diritto di camminare per le strade 
della periferia. Il suo fuoco ci sem
bra (vorremmo sbagliarci) strana
mente debole e riflesso, e lontana la 
pacifica società che ispirava le sue 
ribellioni. Una società, una pace 
(Labiche!), che non ci appartengono 
più nemmeno per nostalgia. Abbia
mo, per ora, smarrito il senso del
l’umorismo, e ci riempie — in attesa 
—• un inquieto squallore. In questa 
agitazione, poche cose ci restano, e 
Clair (cioè la nostra fanciullezza, 
la strada bianca dei Deux timides) 
forse non ci può più aiutare. E’ dolo
roso pensarlo. Vorremmo credere di 
essere ormai incapaci di giudicare, e 
che tutto dipenda da questa irre
quieta incertezza che ci fa attenti a 
ogni ombra che passa, all’erba che 
cresce, ai sogni che ci turbano la 
notte.
^  Oppure, una speranza. Che le 
formule, « les machiw > a jabriquer 
Vari », l ’esasperato cr; cismo di que
sto secolo siano ing' lottiti proprio 
da questa triste, squallida condizione 
poetica. E che qualcosa ci permetta, 
davvero, di allontanare queste inu
tili testimonianze. Di inaugurare una 
storia e una geografia, una solida 
casa senza polemiche, senza nostal
gici amori Luigi Filippo. Non ab
biamo più voglia di ridere, nè di far 
ridere. Difficile fare lo spirito. Ci 
sentiamo nudi e inermi, e decisi a 
soffrire. La generazione ideale, di
remo con Jacobbi, per la tragèdia.

G erardo G u e rrie ri



F E N O M E N I  

D E L  T E A T R O
★ A teatro avviene un fenomeno 
singolare e stravagante. Rifletteteci. 
Il pubblico è sempre a favore del- 
Vamore e contro la società, a favore 
degli irregolari e contro le persone 
assennate, a favore della fantasia e 
contro i princìpi e la morale stessa: 
è, cioè, contro se stesso e contro tutto 
ciò che durante la giornata gli è par
so rispettabile e fondamentale. Il 
pubblico, a teatro, sfugge alla propria 
educazione e torna alla natura — che 
probabilmente è questa la sua vera 
natura — o a una natura che non ha 
mai avuto, a un mistero in cui l’uo
mo vede e si apprezza più di quanto 
non faccia e sappia fare normalmen
te. Il miracolo si rinnova tutte le se
re, e noi vediamo che nello stesso 
momento, che dico? nello stesso istan
te, gente dei palchi delle poltrone 
delle gallerie, uomini e donne, ric
chi e poveri, giovani e vecchi, mini
stri e travetti, intellettuali e ignoranti, 
professionisti e operai, generali e sol
dati, dame e sartine scoppiano nella 
stessa risata o tremano per la stessa 
angoscia, trasportati dalla stessa gioia, 
colpiti dalla stessa emozione. Solo 
l’elettricità si manifesta in maniera 
così istantanea! E’ questo il mistero 
delle cause, e tali cause sono cosi 
chiare e sicure nella coscienza degli 
spettatori che dopo aver agito una 
sera su una folla di gentei varia, tor
nano ad agire le sere seguenti su folle 
ugualmente varie e diverse. Questo 
è il prodigio incomprensibile e quo
tidiano: entrando in teatro, gli spet
tatori lasciano alla porta la loro per
sonalità e ne prendono un’altra. E 
appunto perchè il teatro può trasfor
mare così gli uomini, è una cosa 
grande e bella e possente: tragico, 
esalta; comico, consola. Non è certo 
che generi la virtù; è certo che, in
fiamma i cuori, distende i nervi con 
efficacissime ed elettriche scosse di 
gioia, favorisce con semplicità e bon
tà, l’indulgenza, chè le miserie che 
ci mostra ci fanno pietosi verso noi 
stessi, e, in definitiva, consiglia e in
coraggia l’ottimismo.

Ma, talvolta, il miracolo di cui ab
biamo parlato stenta a verificarsi o 
non si verifica affatto. E ciò avviene 
quando il teatro perde il suo carat
tere rituale, e gli spettatori, buona 
parte degli spettatori, riescono a pas
sare in sala con la loro personalità di 
tutti i giorni, non più liberati e liberi 
ma schiavi dei loro pregiudizi, delle 
loro consuetudini, dei loro princìpi, 
delle loro formule. Come si generano

questi stati d’animo? Mah! chi lo sa? 
Predisposizione momentanea, disin
canto, preconcetto, resistenze passive, 
partito preso, o un cumulo di altre 
ragioni che dipendono da quelVim
ponderabile che è l’umore. E allora 
si può anche fischiare il Giardino dei 
ciliegi, e magari Amleto e Agamen
none. Dobbiamo per questo prender
cela col pubblico, con quel pubblico 
che abbiamo visto che sorta di mi 
racoli fa, e scagliarci contro il mo
stro dalle mille teste, come è invalsa

consuetudine, e coprirlo di vituperi 
perchè una volta ogni tanto non ri
conosce la poesia? Niente affatto. Noi 
abbiamo un sacrosanto timore del 
pubblico e un sacrosanto rispetto per 
la sua autorità. Coloro che ostentano 
disdegno per il pubblico, e si affida
no alla posterità, ignorano forse che 
la posterità non è altro che il pub
blico di domani, un pubblico non 
ancora nato ma non per questo me
no pubblico.

S an ti S a la r in o

L e t t e r a t i  e  T e a t r a n t i

^  Da II Barco, una rivistina del Guf di Genova, che si fa ammi
rare per l ’ordine e la misura con cui e redatta, tolgo il seguente 
passo di Vincenzo Cardarelli ohe apparve nel primo numero 
della Ronda: «Drammi e commedie originali se ne fanno in 
Italia oggi come sempre, ma si può dire che nessuno ha mai 
sospettato di doversi conquistare questo diritto formandosi prima 
di tutto uno stile, ciò che vuol dire in conclusione un mondo, un 
contenuto riconoscibile e saldo di umanità e di pensieri. Nessuno 
ha l’aria di ricordarsi che Dante ha scritto la Vita nova 
prima della Commedia; che Shakespeare ha proceduto scien
tificamente dai sonetti ai primi drammi di cronaca storica per 
giungere, attraverso lo studio dell’uomo naturale e storico, a 
quelli di fantasia. Tutti questi grandi si esercitarono da poeti 
nella creazione di un «linguaggio » studiando se stessi, e arri
varono al dramma automaticamente, come conseguenza neces
saria di un accrescimento lirico e di stile, e secondo che le 
circostanze di esso lo permettevano, non potendosi concepire 
dei creatori di romanzi, di commedie, di drammi, di tragedie, 
elio non sappiano scrivere e, pretendendo di dar vita a dei perso
naggi, non siano ben sicuri di poter infondere loro i l dono della 
parola; ciò che è comunissimo tra i letterati».

Tutto ciò è detto molto bene e conserva un gradito sapore di 
attualità. In Italia, dopo D’Annunzio e Pirandello, il teatro e la 
poesia o la narrativa si guardano con reciproco sospetto da 
sponde opposte, quasiché non appartenessero al comune do
minio della letteratura. Né si può dire davvero che il rarissimo 
contributo dei letterati puri al teatro sia incoraggiante. Serve 
ad accrescere, se mai, la diffidenza dei cosidetti teatranti puri 

-verso la letteratura.
Ci sarebbe da pensare che per la colta e raffinatissima lette

ratura d’oggi il teatro sia da considerarsi un genere inferiore, 
impuro, sorpassato. Forse per questo molti letterati si danno 
di nascosto al remunerativo cinematografo, ricamando, per tran
quillizzare la loro coscienza, un’estetica trascendentale del 
cinema. Il cinematografo è anche (almeno per uno scrittore) 
molto meno impegnativo del teatro. E questa sì che può essere 
una buona ragione di starne lontano. Il teatro, con la sua estre
ma concretezza, con la necessità che impone di stare al chiodo, 
di non evadere, di non divagare, potrebbe funzionare come una 
lente di ingrandimento e mostrare l’intima vacuità di certi pro
satori, che, viceversa, ospitati sulle riviste, fanno una figura 
bellissima.

Ma per carità, che non sia considerato questo scrittarello 
come un invito al teatro. Chi non si sente fa benissimo â 
starne fuori. Anche a costo di lasciare in perpetuo il teatro in 
mano ai cosidetti teatranti puri, i quali hanno il solo torto di 
pigliarsela un po’ troppo quando qualcuno dice male di loro.

G io rg io  P rospe ri
)



U n  a t t o  d i  R O S S O  D I  S A N  S E C O N D O

m S O M G G X
COPERCHIA - MARIANORMA - COLORNO - IL 
COMMESSO D’ALBERGO - IL VETTURINO - UN 
ALTRO VETTURINO - IL PRIMO FERROVIERE 

- IL SECONDO FERROVIERE.

{Spiazzale alberato della stazione centrale in una grande 
città. La scena ne rappresenta un particolare: quello, cioè, 
in cui si erge un chiosco per bibite, che allinea sul da- 
ixinti e intorno tavolini e sedie. Si scorge, di sbieco, il 
fronte della stazione con l’orologio. Bella giornata di mag
gio; gli alberi di rubiniu e d’ippocastano sono fioriti. Di 
tanto in tanto, si vede passare un tram, un autobus, qual
che automobile, qualche carrozzella: gente affarata s’in
calza in fondo. Ma qui, al chiocco delle bibite, sotto le 
rubinie e gl’ippocastani, vi regna bella serenità. Alle ta
vole, non c’è nessuno: però, di quando in quando, due 
tranvieri, un ferroviere, qualche passante vengono a fer
marsi per consumare in piedi una bibita, che Colorno, 
un omaccione sessantenne, è pronto a servire).

I l  primo Ferroviere (fermandosi davanti al chiosco, 
ad un altro ferroviere che l’accompagna) — Bella gior
nata. Che prenidi, Maurizio?

I l  secondo Ferroviere — Che vuoi che prenda? Ancora 
non ho mangiato.

I l  primo Ferroviere — A me, un marsala, sor Colorno. 
Dopo una notte di treno!... Bevi un’orzata. Fa bene a 
digiuno.

I l  secondo Ferroviere — Vada per un’orzata.
Colorno (di dentro il chiosco) — Benissimo, un mar

sala ed un’orzata.
I l  secondo Ferroviere (al primo) — Entro in servizio 

adesso.
I l  primo Ferroviere — lo, mio caro, fino a domattina 

alle cinque, me la voglio godere. Subito a casa, ora, e 
mi butto a dormire. Quattr’ore di sonno mi bastano. Al 
tocco mi levo. Mia moglie un buon piattino di taglia
telle me lo fa trovare. Mangio, e quando ho mangiato, 
ci ridormo. Stasera, all’Osteria del Grillo, con mia mo
glie e parenti ce la spassiamo un po’.

I l  secondo Ferroviere — Beato te, che vai d’accordo 
con tua moglie.

I l  primo Ferroviere — Chiarastella? Caro mio, me la 
sono scelta a dovere. E mia suocera, i miei cognati, le 
mie cognate, una meglio dell’altra! Telefono: ci vediamo 
al Grillo, stasera? Sai come corrono? E tutti portano 
roba. E’ un’allegria. (Beve il suo marsala, mentre il col
lega beve l’orzata).

Un Commesso d’albergo (sopraggiungendo e rivolgen
dosi dentro il chiosco) — Colorno, don Gesualdo Co- 
pecchia?

Colorno (affacciandosi) — Mi pare di averlo visto pas
sare che non erano le sette. Aprivo allora. A passo di 
bersagliere, ohi lo crederebbe, quel vecchio ! Il suo cap
pello calcato in capo, il nodoso bastone in mano!... Ma 
ancora qui non s’è seduto.

I l Commesso d’albergo — Maledizione! Lo cerca uà 
viaggiatore ch’è al mio albergo. Persona facoltosa. Mance 
a diritta e a manca come niente!

Colorno — E perché ti dai pensiero?
I l  Commesso d’albergo — Glie l’ho presentato io don 

Gesualdo Coperchia; e don Gesualdo ha preso impegno 
davanti a me di sbrigargli una certa pratica...

Colorno — Ha preso impegno Copecchia? E, caro mio, 
se quello ha preso impegno, ci puoi contare tu e il tuo 
viaggiatore! Non ne sbaglia mai una. Non mi avevano 
aumentate le tasse per il chiosco? Viene don Gesualdo, 
gli dico il fatto, gli dimostro che in coscienza è troppo. 
Sai che fa? Non dice nulla: si mette l’intimazione in 
tasca e prende il tram. All’indomani, l’aumento dimez
zato! Gli dico: « Cavaliere, me Faccettate almeno un ape
ritivo? ». Niente! Ha voluto pagarmi. Quello lì, vecchio 
com’è, potrebbe fare da podestà, da ministro, da tutto! 
S’intende di tutto! Eccolo! Eccolo! (Si vede Copecchia 
che s’avvicina speditamente. E’ piuttosto basso di statura, 
ma diritto e tarchiato. Camminando, manovra con il 
passo il suo grosso bastone. Occhiali sul naso, che allon
tanano, ancor più di quanto non lo siano in realtà, i suoi 
due occhietti piuttosto strabici, ma vivacissimi. Due buf
fetti smilzi che gli arrivan tuttavia fin sulle gote, e sem
pre un resto di sigaro con bocchino in bocca. Le tasche 
gonfie di carte. Appena giunge, si mette a sedere a un 
tavolino, dopo avervi deposto sopra il nodoso bastone).

I l  Commesso d’albergo — Meno male, don Gesualdo, 
v’aspettavo.

Copecchia —- M’aspettavi? Perchè m’aspettavi?
I l  Commesso d’albergo — Come, don Gesualdo? B 

quel gran signore aspetta anche lui.
Copecchia — Giovinotto, che ore abbiamo?
I l  Commesso d’albergo — Preciso, non lo so.
Copecchia — L’orologio della stazione. Preciso l’orolo

gio della stazione, non ti pare? Dunque, le nove e mezzo. 
A che ora s’era detto? Se ne ricorda il comm. Basetti? 
S’era detto alle dieci. E mezz’ora prima è tutto {atto.

Colorno i(che s’era appressato al commesso) — Hai 
visto?

I l  Commesso d’albergo -— Che forse non lo so? Il 
cavaliere Copecchia, meglio d’un avvocato!

Copecchia — Ma cavaliere niente! Non sono cavaliere!
Colorno — E tutti v’intendono per cavaliere! Che ci 

volete fare?
Copecchia — Ah, io non ci faccio nulla! Ecco una bu

sta; dentro l ’incartamento e ci scriviamo sopra (esegue)
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Illustrissimo Comm. Basilio Basetti. S.P.M. (Consegnando 
la busta al commesso) Puoi correre e consegnarla. Vedrai 
che una buona mancia per te ci scappa.

I l  Commesso d’albergo — Ah, io, per questo, come del 
resto tutti i miei colleghi qui intorno alla stazione, ap
pena sentiamo che i viaggiatori sono arrivati per faccende 
di banca, d’uffici, di tribunale, subito nominiamo il ca- 
valier Copecchia. Persino i vetturini e gli autisti lo sanno.

Copecchia — Bè, bè, buona fortuna! Non ti perdere 
in chiacchiere.

I l  Commesso d’albergo (salutando) — Buon giorno, 
cavaliere, buon giorno Colorno. (Fa alcuni passi: ma 
torna indietro) Ma cavaliere, e... e... per il vostro onora
rio?... Perchè non venite con me all’albergo?

Copecchia — Ma ohe c’entra? All’albergo, ci vengo 
quando si tratta di prendere accordi, prendere dati, an
notarmi circostanze: ma quand’è tutto fatto... Eh, no! 
Il cliente ci pensa da isè. E poi quel comm. Basetti, figu
rarsi! persona decorosa. Sa il mio indirizzo.

I l  Commesso d’albergo — Come volete, cavaliere. (S'av
via e scompare).

Copecchia (a Colorno) — Ragazzacci. Non sanno il 
viver del mondo!

Colorno — E vogliono insegnarlo a voi! Che vi diamo, 
cavaliere?

Copecchia — Ci crederesti, caro Colorno? Stamane, 
uscito di casa, nemmeno il tempo di fermarmi alla solita 
latteria per il caffè e il latte. Difilato al centro, per que
gli incartamenti.

Colorno — Vi ho visto, ed ho pensato. Di huon’ora 
davvero, stamane, il cavaliere Copecchia! Un panino im
bottito, cavaliere, e un bicchierino di vin santo?

Copecchia — Vada per il panino e per il bicchierino! 
(Colorno si allontana ed entra nel chiosco. Si è avvici
nata una carrozzella, ne scende il vetturino e s’avvicina 
alla tavola di Copecchia).

I l  Vetturino — Cavaliere, me la dite una parolina?
Copecchia — Io paroline non ne dico.
I l  Vetturino — Come sarebbe, cavaliere? E se vi scor

date voi di me, sono bell’e rovinato. Ve l’assicuro, cava
liere, quella rimessa è la mia rovina. Se voi non mi fate 
passare nell’altra rimessa, non posso veder luce, quel che 
guadagno mi se ne va via! Un disastro! M’avete promesso 
d’interessarvene?

Colorno (torna e serve Copecchia).
Copecchia — Te l’ho promesso o non te l’ho pro

messo? Devi dirlo tu.
Colorno (al vetturino) — Sicuro, devi saperlo tu.
I l  Vetturino (a Colorno) — E non c’eravate presente 

anche voi, otto giorni fa?
Colorno — Sicuro ch’ero presente. Il cavaliere, ogni 

giorno, mi fa l’onore d’una sua visita!
I l  Vetturino — E l’avete sentito che me l’ha promesso?
Colorno — E, dunque, devi star tranquillo.
I l  Vetturino (felice) — Davvero? Oh, cavaliere, posso 

star tranquillo? Dio vi benedica, s’è così. Dio...
Copecchia (dandogli sulla voce) — E lascia star 

Dio, che non si può occupare anche delle rimesse! Quanto 
ti dissi? Ti dissi otto giorni?

I l  Vetturino — Sicuro, vi occorrevano otto giorni.
Copecchia — E oggi, sono otto giorni? Da quando man

chi dalla rimessa?
I l  Vetturino — Ci vado ora. Ho passato tutta la notte 

al posto. Qualche corsa stamattina!
Copecchia —- E, dunque, torna alla rimessa ch’è tutto 

fatto.
I l Vetturino (saltando dalla gioia) — Tutto fatto! Oh, 

cavaliere! Oh, che benefattore! E come posso ripagare! 
Un anno che picchiavo e non ci riuscivo! E voi, in otto 
giorni!... (Al cavallo) Fermo Maurino! Scusate se mi 
siedo, cavaliere! Troppo contento, stamani!

Copecchia (a Colorno) — Dagli un bicchierino di vin 
santo !

I l  Vetturino — Come? Dovrei offrirlo io!
Colorno — Bevi tranquillo; e poi te ne vai, che il ca

valiere ha da leggere il giornale. Io lo so che lui qui se 
la gode quando può leggersi in santa pace il giornale... 
Oggi poi, giornata splendida.

I l  Vetturino — Ci conosciamo noi: da gran tempo ci 
conosciamo. (Bevendo il suo bicchiere) Quando porta
vate a spasso la figliuola in carrozzella, eh? Facevamo il 
giro dei giardini, ch’era convalescente, la poverina. E 
ora? E’ bell’e sposata.

Colorno —• Come sta la signora Agatina, cavaliere?
Copecchia — Benone. Lei, il marito, due bimbi, be

none! Non passano tre giorni che ricevo lettera.
Colorno — Oh, bella donna, e buona! E qui, proprio 

qui, non si fidanzò qui al mio chiosco? Venivano a bere 
un sorbetto, le sere d’estate, lei e il papà. Io, d’estate, 
metto sempre l’orchestrina. E qui la signorina conobbe 
il Farsetti, già impiegato alla ferrovia: occhiatine, paro
line, e, all’ultimo, è vero cavaliere? amore dichiarato, 
e si sposarono.

Copecchia —- Bravo giovane. Non posso lamentarmi. 
Ora già capostazione. Non di una stazione grande come 
questa, naturalmente. Ma alla sua età, già capostazione!...

I l  Vetturino — Diamine, un po’ d’anni e magari lo 
vedremo capostazione qui.

Copecchia —■ Lo vedrete voi, che siete più giovani 
di me.

Colorno — Voi, cavaliere, avete salute da venderne!
Copecchia — Ah, per salute! Ma gli anni sono gli 

anni! A momenti settanta.
I l  Vetturino —- Settanta! Che meraviglia! Io ne ho 

cinquantanove e, a petto vostro, sono decrepito!
Copecchia —- E l’ho faticata la mia vita eh! Messo 

esattoriale, prima, appena giunto dal mio paesello, ch’è 
in montagna. Poi, passai al Tribunale, dal Tribunale fi
nalmente custode di Banca!

I l Vetturino — E che non lo sappiamo ? Ne avete 
fatta carriera.

Colorno — Da quando siete in riposo? Da cinque 
anni? E avete più da fare di prima.

I l Vetturino — Qui lo conoscono tutti!
Copecchia — Che volete, mortami la moglie, la mia 

cara Genoveffa, presi un quartierino di quattro stanze 
qui in via Volturno.
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I l Vetturino ■— Sicuro, lo so, in via Volturno, al 54.
Copecchia — Per me e per la mia Agatina, la sola ri

mastami in casa. Gli altri due figliuoli, già sposati e via, 
tutte e due in alta Italia. Avevo ancora la Banca; poi, 
in riposo. Ci potevo stare io, Copecchia, con le mani in 
mano? Comincia ora uno d’un albergo, ora un altro d’al
tro albergo: «Sor Gesualdo, un viaggiatore cerca una 
persona pratica che lo sbrighi di certi affari al Registro » ; 
« Sor Copecchia, c’è il tal dei tali che vorrebbe schiari
menti per certe operazioni di Banca » ; « Sor Copecchia, 
il Tribunale...»; «Sor Copecchia, l’Agenzia delle Impo
ste... ». Insomma, le mie giornate, di qua e di là in città, 
passano che non le vedo.

I l  Vetturino — E son danari a palate!
Copecchia — E sì, il danaro arriva. Ma, caro mio, lo 

laccio poi proprio per il danaro? Certo, lasciare qual
cosa ai figliuoli; ma infine gran bisogno non hanno. Anzi 
stanno tutti benone. Lo faccio per ingannare il tempo 
e anche un po’ per soddisfazione. Quanti che ho serviti, 
una volta tornati ai loro paesi, mi scrivono ringrazian
domi: e poi mi scrivono ancora per altri incarichi... Po
sta la mattina, posta a mezzogiorno, posta la sera. E in 
casa mia, mi metto a tavolino e ammucchio incartamenti, 
metto in busta, spedisco... Casa vuota, cari amici, è que
sta la parte triste della faccenda! Dopo tanto lavoro, 
tanta famiglia, tanto chiasso, di nuovo silenzio, solitudine. 
Ecco qui: il chiosco dell’amico Colorno, il giornale, un 
po’ di sole quando c’è. Ma poi... poi... mangiare in trat
toria,... far due passi... salirsene a casa... andare a letto! 
Una ragazza del palazzo, un’oretta al giorno, viene per 
un po’ di pulizia alle quattro stanze, mi rifà il letto, tanti 
saluti e se ne va. Ma vi dico la verità, le quattro stan
zette non le ho volute lasciare...

Colorno — Avete ragione, cavaliere, perchè lasciarle? 
E poi, qui intorno siamo tutti vostri amici.

I l  Vetturino —■ E quando volete, mi fate proprio un 
regalo, sor Gesualdo, una passeggiatina in carrozzella al 
sole, come quando c’era la vostra figliuola Agatina. (Si 
alza per andarsene) E non vi dico più nulla di quanto 
avete fatto per me. Non me ne scorderò mai! L’altra ri
messa! Che felicità oggi! Corro, corro subito. (.Sale in 
vettura e riparte).

Copecchia (a Colorno) — La vita! Ansie, dolori, an
gosce, piccole gioie, e passa... passa...

Colorno — Proprio così.
Copecchia ■— Sai perchè mi piace anche abitare da 

queste parti?
Colorno — Perchè?
Copecchia —■ Per sentire i treni, che fischiano, arri

vano, partono. E’ movimento, capisci? Vita...
Colorno — E’ giusto. Io, con il mio chiosco, ventitré 

anni ormai! Quanti treni! E ci sto bene!
I l  Commesso d’albergo (giunge correndo, con una bu

sta in mano).
Copecchia —- Perbacco, come corri! Non vedi che sudi!
I l  Commesso d’albergo — E sì che sudo. Fa caldo oggi. 

Sudano tutti.
Colorno (indicando una grossa donna che, in piedi,

sotto l’orologio della stazione, ha deposto due grosse va- 
lige legate con lo spago e due o tre pacchetti) —• E quella 
lì... quella lì...; sotto l’orologio... proprio da ridere! 
sbuffa come una locomotiva... tutta rossa, congestionata... 
le mani arrovesciate sui fianchi, e guarda con occhi di 
collera d’un lato all’altro... Se ne vedono di tipi!

Copecchia — Dev’essere una giunta ora dal paese... 
e non s’orienta... Sbuffa sì... sente caldo! Che caldo!... 
(Ride).

I l  Commesso d’albergo — Prendetevi la busta, sor Ge
sualdo, ch’io devo tornar subito all’albergo. Bisogna che 
firmiate, me l’ha detto, che firmiate la ricevuta.

Copecchia — Eli, quanta fretta! (Traendo dalla busta 
alcuni biglietti di banca e la ricevuta che firma) Diglielo 
al commendatore che non c’era fretta.

I l  Commesso d’alberco — La questione è che parte 
subito. M’ha detto di salutarvi tanto tanto, ringraziarvi e 
dirvi che vi scriverà.

Copecchia — Ricambia da parte mia i saluti, e buon 
viaggio. Una degna persona.

I l  Commesso d’albergo (scappa via).
Colorno — Ha pagato bene?
Copecchia — Convenientemente. Era un imbroglio, a 

dir vero; Pho sbroglialo.
Colorno — Ora, cavaliere, mettete da parte gli affari, 

e riposatevi. Anche la mente ha bisogno di riposo. Nem
meno io voglio darvi più fastidio con le mie chiacchiere. 
Leggetevi il giornale e poi, a vostro comodo, mi dite se 
nella cronaca c’è qualcosa d’importante. (Volgendosi 
verso un tavolino all’altra estremila, a cui si sono sedute 
due persone) Eccomi, pronto. (Accorre).

Copecchia (trae di tasca il giornale, lo spiega accura
tamente, comincia a leggere e, poco dopo, ingollato nella 
lettura, non ode più nulla).

Marianorma (il donnone trasudato, che poco prima 
Colorno e Copecchia hanno veduto sotto l’orologio della 
stazione, con le due valige legate con lo spago, con gli 
altri involti, si ja avanti e, lamentandosi, viene a sedere 
a una tavola vicina a quella dove siede Copecchia. Tra 
se) — Ah! Ah! Anche questo caldo ci voleva!... Meno 
male, qui ci sono alberi... Toh, si respira un po’!... 
(S’asciuga il sudore, si ja vento con il lazzoletto) Non ci 
avrei creduto!... Farmi venire in città!... lo che non ci 
sono mai stata!... E non farsi trovare alla stazione!... 
Chiarina! Chiarina!... Quale strada hai presa io non lo 
so!... Forse non era la zia che volevi vedere!... Volevi 
vedere danari!... No, Chiarina, con i danari ora basta!... 
Non ho la miniera dei danari io al paese...

Colorno (che ha servito i due avventori alla tavola, 
viene presso Marianorma) — Si suda eh? Valige, pac
chetti... si sa... pesano—

Marianorma — Portavo qualcosa di buono... dal 
paese... capite... a chi non lo merita!

Colorno — E se non lo merita, allora?
Marianorma — Aspetto qui mezz’oretta, la dovessi 

vedere... Poi faccio il biglietto, mi rimetto in treno...
Colorno —• E di nuovo al paese!...
Marianorma — E che devo fare? Pitelo voi!



ROSSO DI SAN SECONDO

Colorno — Che ne posso sapere io!
Marianorma — Mia nipote Geltrude, per caso l’aveste 

a conoscere?
Colorno — Geltrude? Una parola, ci son tante Gel- 

trudi!
Marianorma (alzando sempre più la voce come se Co

lorno ¡fosse sordo) — Geltrude Spartaci, bella ragazza, 
ma con la testa un po’ in aria, venuta al servizio in città, 
Geltrude Spartaci!...

Copecchia (che leggeva il giornale, richiamato dalla 
voce e dal nome, ha una mossa involontaria del capo).

Colorno — E non gridate! Credete ohe sia sordo? Di
sturbate anche il cavaliere che legge!'

Marianorma — Per farvi intendere bene il nome, ecco! 
Non volevo disturbare, scusate. Beato lui, quel cavaliere 
che se la legge tranquillamente. Segno che non ha nipoti 
discoli...

Colorno — Intanto potete bere qualcosa. Non costa 
molto.

Marianorma — Bè, se non costa molto!... E che cosa 
potrei bere?

Colorno — Dovete dirlo voi. Io, sudato come siete voi, 
berrei un vin santo, per esempio. Mai una bibita fresca 
quando si è in sudore.

Marianorma — Esatto. Datemi quel che avete detto. 
E’ vin dolce, vero?

Colorno —• Dolcissimo. (Sla per andare).
Marianorma —• E sentite...
Colorno — Che altro ancora?
Marianorma —■ Viale dei Mille è lontano da qui?
Colorno — Altro che! Dall’altra parte della città, quar

tieri nuovi. (Sta di nuovo per avviarsi).
Copecchia (ch’è rimasto ad ascoltare e poi, piano piano, 

s’è volto a osservare sottecchi la donna) — Colorno, por
tale anche qualche panino imbottito!

Colorno (torna indietro, a Marianorma) — Ci sta con 
il vin 6anto. Se ve lo dice il cavaliere...

Marianorma (stupita) — Lo dice per me il cavaliere? 
Siete gentili in città! Soltanto la mia nipote Geltrude!...

Copecchia (sottolineando) — Spartaci, non è vero? 
Spartaci...

Marianorma — Spartaci, sicuro...Forse la conoscete, voi?
Copecchia — No, io non conosco lei... Conosco, invece, 

te, Spartaci, no? Spartaci Marianorma.
Marianorma — Gesù e Maria! Voi li conoscete tutti 

quelli che arrivano alla stazione?
Colorno —- Guarda un po’ che, bella circostanza. Cava

liere, la conoscevate?
Copecchia — E come no? E già, alla parlata del paese, 

da quest’orecchio l ’avevo sentita, mentre leggevo il gior
nale; poi ha detto Spartaci!...

Marianorma —- Ci siete stato voi gl paese?
Copecchlv — >Oh, Marianorma! Marianorma di Zibib

bo! Tanto m’ha reso irriconoscibile la vecchiaia?
Marianorma (scattando in piedi e mettendosi le mani 

ai capelli) —• Gesù e Maria! iGesù e ¡Miaria! Gesualdo!...
Copecchia —• Sicuro, Gesualdo!...

Marianorma — Gesualdo Copecchia!...
Copecchia —- Hai veduto, Marianorma, prima di morire 

ci si ritrova.
Marianorma (segnandosi) —- Nome del Padre... del 

Figliuolo...
■Copecchla (a Colorno) — Colorno, quaranta... quaran

tadue... già, quarantacinque anni ,fa... E’ del mio stesso 
paese... Eravamo ¿fidanzati...

Marianorma — Proprio, fidanzati. E lui... con l’idea di 
farsi una posizione... in città; lo stesso che mia nepote 
Geltrude!... Scrivi una volta, scrivi due volte, alla fine, 
non ci scrivemmo più... Lui per la sua strada...

Copecchia — E tu per l ’altra! Quale strada, Maria- 
norma, non ne seppi , più nulla.

Marianorma — La strada di Marianorma? Quella di 
una che alleva nipoti, figli di mie sorelle, figli di miei 
fratelli...

Copecchia — E non sposasti mai?
Marianorma — Sposarmi? N’ero stufa! M’era bastato 

Copecchia!
ICopecchia —• Hai capito, Colorno? Ho un peccato sul

la coscienza!
Marianorma — Tempo passato! Chi se ne ricorda più!
Copecchia — Meno male! Hai capito, Colorno, che 

brava gente in paese! Marianorma, casta e pura, come 
quarantacinque anni fa,

Marianorma — E vecchia!...
Colorno •— Ma in ¡gamba, perbacco! E solida!
Copecchia — Vedi, Marianorma, te lo dice uao ch’è 

ben piantato anche lui!
Colorno 1— Chi poteva immaginare, cavaliere? Pro

prio una bella giornata, oggi, lasciamo andare! Porto 
subito panini e vin santo. (Si allontana a passo svelto).

¡Copecchia — Dunque la nipote non è venuta alla sta
zione?

Marianorma —• Sempre a scrivermi che vuole danari. 
¡Le rispondo che vengo apposta in città: una, due, tre 
lettere, non si fa viva. Un telegramma che arrivo. Non 
la trovo. Ho il suo indirizzo: Viale dei Mille, 190. Ma 
ci starà ancora? Cambia sempre indirizzo. Prima diceva 
di essere al servizio, poi .s’è messa a fare la sarta...

Copecchia — E ora, cara mia, non vuole essere im
portunata... Hai ancora nipoti da allevare?

Marianorma — Ah, non più! Ora basta! L’ultima, Gel
trude!

Colorno (torna con i  panini e i l vin santo).
¡Copecchia -— Dunque, senti, senti, Colorno. (Volto a 

Marianorma) Sei sola, libera e verginella come quaran
tacinque ¡anni fa.

Marianorma (bevendo avidamente il vino) —- Nè più 
nè meno !

Colorno — Che bellezza!
Marianorma — E tu, Gesualdo?
¡Copecchia — Io?... Anch’io... Di nuovo 6olo e libero: 

non verginello naturalmente! Figli, tutti sposati; qui in 
città, solo, nelle mie quattro stanze.



'Colorno — Ecco una bella idea! (A Marianorma) Ri
mettervi in treno, tornare al paese!... Cavaliere, avete 
trovato compagnia; la portate a casa vostra, e lei diventa 
padrona di casa : vi tiene in sesto la biancheria, i vestiti, 
prepara da mangiare...

Copecchia — E perchè no? iChe ne dici Marianorma? 
Non mancherai di nulla, te lo posso promettere.

Marianorma (ridendo) — Fidanzati un’altra volta?
Colorno — Ecco, benissimo. Fidanzati un’altra volta.
Copecchia -— Fidanzamento, senza nozze: perchè or

mai, Marianorma carissima, che vuoi fare?
'Marianorma — Non ci mancherebbe altro, sporcaccione!
Colorno (scoppiando a ridere) — Ah! Ah! Ah! Spor

caccione! Ah! Ah! Ah!
Copecchia (sganasciandosi anche lui dal ridere) — 

Sporcaccione! Ah! Ah! Ah... Bene, benissimo... Chia
miamo una carrozzella... ci mettiamo sopra le valige...

Marianorma — Ho due pollastre... un gallo d’india...
Copecchia — Ottimamente. Si riaccende il fuoco a 

rasa mia, e si mette la pentola!
Colorivo (ha chiamato un vetturino, aiuta Copecchia 

a portare valige ed involti, e li pone sopra la carroz
zella che s’è fermata; al vetturino) — Lo conosci il ca
valiere?

‘I l  Vetturino — Se lo conosco!
Colorno — A casa sua, via Volturno!
Marianorma (salendo in carrozza) — Gesualdo, ma qui 

ti conoscono tutti!
Colorno (aiutando Copecchia a salire e rispondendo a 

Marianorma) — E ancora non avete visto nulla! Ve
drete, vedrete! Eccovi belli e contenti. Possiate tra
scorrere ancora lunghi anni beati, insieme!

Copecchia — Un bell’augurio, caro Colorno. Ma devo 
ancora pagare.

Colorno — Che state a pensare! Stasera, verso il tra
monto. Avete pranzato a casa, avete riposato, ve ne 
uscite con la signora, venite a sedervi al chiosco. In
dovinate un po’ che cosa vi fa trovare il vostro Colorno. 
Un bel piatto di fragole ben ghiacciate e con lo zuc
chero. Le prime. Le ho viste al mercato.

Copecchia — Resta inteso. Un amico, Colorno! An
diamo, vetturino!

Colorno —- Un momento ! Un momento ! (Scappa di 
corsa verso il chiosco, dove scompare per un minuto. 
Ritorna con un mazzo di garofani, che presenta a Ma
rianorma) Li avevo lì e non mi ricordavo! Un po’ di 
fiori, perbacco! Non succede ogni giorno!

Marianorma — Che gentilezze, in città! Chi me l ’a
vrebbe detto al paese!

Copecchia — Appena alla stazione, fidanzata un’altra 
volta con il tuo vecchio Copecchia. E un amico come 
Colorno, subito un mazzo di garofani! Andiamo, vet
turino. (La carrozzella si mette in moto, tra grandi saluti 
di Colorno, di Copecchia, di Marianorma).
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4. C. V. Lodovici: Ruota, L’incri
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S C O P E R T A
D E L L 'O M B R E L L O
fa « Ma dunque — chiede il can
dido lettore — voi continuate a 
parlare di serietà, di problemi, di 
molte cose solenni attorno al tea
tro; e non vi pare con ciò di la
sciar da parte quel grande capi
tolo di storia dell’arte dramma
tica che è il teatro comico? Il 
mondo non è fatto soltanto di 
tragedie e casi di coscienza; è an
che fatto di buonumore e di ri
sate. L’ottimismo nella vita ha 
per lo meno tante buone ragioni 
quante il pessimismo e la comme
dia non ne ha certamente di meno 
della tragedia ».

« Amico mio — risponderò — 
la vostra diligenza è superflua e 
serve soltanto a mortificare la 
mia vanitosa certezza d’essere sta
to sempre comprensibile. Aristo
fane e Molière non hanno davve
ro minor diritto di cittadinanza, 
nella repubblica del teatro, dei 
tragici loro fratelli. E poche volte 
l’umanità ha prodotto qualche co
sa di più schietto del riso di 
Plauto.

Il riso è veramente il sale del 
mondo. Alcuni sostengono sia il 
riso a distinguere l’uomo dalla 
bestia. Belli non era di questo 
parere (« Chi ride cosa fa? Mostra 
li denti ») e alcuni moderni bio
logi sembrano dargli ragione. Co
munque sia, non è questione, ami
to mio, di teatro comico o tra
gico, e cioè non di qualità del 
soggetto, ma di qualità dell’im
pegno e della materia. E spero mi 
consentirai non esservi dubbio che 
il riso di Molière sia infinita
mente più serio delle lacrime di 
Crebillon; e che oggi in Italia, 
per esempio, siano assai più beri 
certi atti unici dei De Filippo che 
molti -drammi di cui per equità 
non facciamo il nome. Forse che 
la pittura di Bartoli o l’umorismo 
di Baldini sono meno seri di tan
ta pittura o di tanta letteratura 
tragicizzante? Poco seri sono vi
ceversa quegli autori che impo
stano metafisiche tragedie non per 
interiore necessità ma per futile 
vanagloria. 0 si mettono, magari 
in perfetta buona fede, al lavoro, 
ignorando non dico la terminolo
gia, ma perfino la portata dei loro 
problemi. E nel caso più favore
vole alla fine dei tre atti hanno 
scoperto l’ombrello ».

sr. p-
_____________ _____________

fa Sono già cominciate le riunioni 
e le trattative preparatorie in vista 
del nuovo anno teatrale. Natural
mente si trattai per adesso, di scambi 
di vedute, di sondaggi, di progetti 
generici, di prese di posizione che 
preludono al più attivo lavoro d'or
ganizzazione dei mesi venturi. Ma 
anche da queste prime schermaglie 
si può derivare qualche interessante 
elemento informativo. E* già deciso, 
per esempio, il ritorno alla libertà 
capocomicale. Dopo l ’esperimento 
che limitava il diritto di formare 
Compagnie ai soli proprietari di tea
tro, Vanno venturo questo diritto 
verrà concesso a chiunque si troverà 
in condizione, con un congruo depo
sito cauzionale, di garantire un mi
nimo di solidità finanziaria alla pro
pria impresa. Importanti innovamenti 
saranno apportati alle norme che 
regolano la determinazione del re
pertorio; la scarsità della produzione 
nazionale confermatasi sempre più 
insufficiente a coprire il fabbisogno 
delle Compagnie e il quasi completo 
esaurimento delle « riprese », ha reso 
necessario la revisione di questo fon
damentale problema della vita tea
trale e dei criteri che in questi ulti
mi anni lo avevano regolato. Infine, 
mentre malte iniziative private so
spenderanno la loro' attività, si avrà 
un accrescimento di quelle control
late dallo Stato traverso VETI ciò 
che contribuirà ad accelerare il pro
cesso generativo di un vero e proprio 
Teatro di Stato.
fa Con la gestione « Spettacoli 
Errepi » condotta dall’amministratore 
Ardovino, sarà formata una Compa
gnia Estiva con Mirella Pardi, Renata 
Negri, Ernesto Calindri e Renata 
Seripa. Ugualmente per l’estate, e con 
la gestione Teatro Eliseo di Roma, 
si riunirà una Compagnia con Lilla 
Brignone, Dino di Luca, Lola Brac
cini, Tino Carraio.
fa A Genova, e noto, i teatri sono 
andati distrutti. Flavia Steno, pro
pone che sia riaperto i l « Teatro del 
Falcone ». E ricorda che non è la 
prima volta che si tenta di riaprire 
quella piccola ma deliziosa sala set
tecentesca, giacche Gordon Craig sot-

topose al Comune di Genova — du
rante l ’amministrazione Baccordi — 
di prendere in affitto il Teatro per 
destinarlo alle rappresentazioni di la
vori classici inscenati secondo i suoi 
criteri. Intendeva farne, insomma, 
un teatro come « Gli indipendenti » 
di A. G. Bragaglia, o Z’« Antoin » di 
Parigi.

Questa proposta induce la Steno, 
a ricordare nel suo scritto, che « nel
la primavera del 1736, Carlo Gol- 
doni giungeva a Genova con la Com
pagnia dell’lmer — un capocomico 
« pulitissimo e sommamente garba
to » nella cui Compagnia aveva re
citalo la madre di Giacomo Casano
va — e con lui andava ad alloggiare 
in una casa vicina al (( Teatro del 
Falcone » dove appunto la Compa
gnia doveva recitare.

La strada era stretta e la casa di 
fronte aveva un balcone al quale si 
affacciava spesso una ragazza che al 
Goldoni parve assai bella. Era Ni
coletta Conio.

Nonostante le molte avventure e 
la debolezza decisa per le attrici e 
le cantanti, l’avvocatino veneziano 
aveva ormai trentun anni e inclina
va verso un affetto saldo ed esclu
sivo e anche verso le quiete como
dità del focolare che lo guarissero 
dalla smania di vagabondare. Egli si 
decide, dunque: con un ripiego co
nobbe il padre, si fece presentare in 
casa e domandò in moglie la ragaz
za. I l matrimonio venne celebrato 
il 22 agosto 1736 ».
fa II 150° anniversario della morte 
di Carlo Goldoni è stato ricordato 
da tutta la stampa croata con intel
ligenti articoli, nei quali l ’arte del 
commediografo è stata esaminata in 
tutti i suoi aspetti e messa in rap
porto con la rappresentazione delle 
sue opere al Teatro di Zagabria. La 
« Agenzia Giornalistica Italo-Croata » 
riporta in proposito un diffuso arti
colo di Hink Wolf, caposezione del
l’Ufficio della Stampa Estera al Mi
nistero degli Esteri. I l Wolf, valen
dosi delle Memorie goldoniane, 
chiarisce il significato della riforma 
operata dal grande commediografo, 
rinvenendolo nella varietà delle si
tuazioni e dei caratteri, in opposi-
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zione al precedente schematismo e 
alla monotonia delle maschere. Ri
corda quindi che fin dal 1782 il Tea
tro di Zagabria ospitò l ’opera goldo
niana; altre rappresentazioni avven
nero nel 1807, nel 1828, nel 1834 e 
più tardi nel 1895, sempre con lo 
stesso successo pronto ed entusiasti- 
co. Recentemente, nel 1937, nel 1940 
« nel 1941, II servo di due padroni, 
Il Bugiardo e La locandiera hanno 
segnato dei veri e propri trionfi. Af
fatto caratteristica, poi, è l ’adesione 
suscitata «dalla Locandiera che col 
titolo di Mirandolina è stata com
presa ininterrottamente dal 1862 al 
1903 nel repertorio del Teatro di Za
gabria.
"fa Vittorio Guerriero, informa da 
Parigi, che al e Théâtre de Paris» 
Germaine Lefrancq, ha fatto rappre
sentare la sua nuova commedia Gli 
inseparabili. Questa attrice ebbe già 
uno eccezionale successo con la com
media Venticinque anni di felicità. 
Questa volta però ha lasciato i terri
tori dell’umorismo per i climi del 
dramma psicologico.

Michelina ha avuto una giovinezza 
priva di felicità. Vedova dopo dieci 
anni ella ha cercato di dimenticare 
Vamarezza desolata dei suoi ricordi 
nella sua devozione famigliare. Un 
giorno ella incontra Andrea, un ce
lebre pittore che le donne si dispu
tano e che ha un allegro carattere di 
monello. E’ il grande amore. I l ma
trimonio — formalità che Andrea 
accetta senza tener conto dell’eterno 
scapolo che si cela nel suo cuore 
— è la conclusione di questa intesa 
che, dato il carattere semplice e 
leale di Michelina, non potrebbe pro
lungarsi nel quadro superficiale del
l’avventura. Michelina e Andrea, or
mai inseparabili, sono persuasi che 
il loro amore è una luce unica per 
la quale non vi saranno mai zone 
d’ombra, nè verrà il crepuscolo. Ma 
la vita è là, con le sue insidie se
grete, pronta a spegnere quella luce 
di felicità. Michelina sorprende An
drea fra le braccia d’una cliente che 
ha sollecitato un ritratto. E’ la prima 
ferita. Andrea approfitta delle circo
stanze che chiamano Michelina al 
capezzale della sua vecchia madre 
per evadere dalla sua prigione coniu
gale che è in seta azzurra, certamente, 
ma è ugualmente una prigione. Egli 
va ad Ronfleur per ritrovare il pre
zioso profumo della solitudine, il 
fascino della libertà, l ’ispirazione 
della sua vena artistica. Michelina
10 raggiunge ed Andrea trova in sè
11 coraggio di formulare la sua ter
ribile confessione: egli non Tanta 
più. La felicità Vha stancato. La sua

felicità di una volta è stata distrutta 
dalla noia. Michelina non ha più di
nanzi a sè che le ceneri di ciò che 
fu una grande fiamma. Ella resta 
sola colla sua disperazione. Un tele
gramma le annuncia la morte della 
madre. Ella fa suonare un disco, re
gistrato durante un loro viaggio de
lizioso e nel quale i due « insepara
bili » esprimevano la loro felicità. 
Infine si uccide.

Si poteva forse evitare questa con
clusione a grande effetto e lasciare 
alla vita il diritto, il bisogno di con
tinuare, ma il merito di questa com
media, costruita con una solida mae
stria, è quello di aver saputo illumi
nare, con degli accenti umanissimi 
della parola, e con una allucinante 
sincerità, un tema commovente che 
non è più nuovo, asfissiato e sovrac
caricato dal lungo abuso letterario.

Certo si potrebbe chiedere al teatro 
d’oggi ed a quello di domani, di non 
essere unicamente una continuazione 
del teatro di ieri, con i suoi conflitti 
borghesi, colla sua eterna questione 
di felicità egoista, ma si può sicura
mente salutare in Germaine Lefrancq, 
un’abilissima scrittrice di teatro. 
F orse ella si esprime meglio nell’os
servazione ironica della vita, ma la 
scena del terzo atto, nella quale An
drea confessa e spiega ad un amico 
la fine del suo grande amore, il suo 
bisogno di separarsi da colei ch’egli 
credeva l’inseparabile, è d’una pos
sente semplicità e d’una nostalgica 
verità umana.

La commedia, messa in scena da 
Jacques Baumer, ha avuto in Gaby 
Morlay, prima e soprattutto, una ec
cellente protagonista: con i suoi pro
digiosi passaggi dalla gioia alle la
crime, col suo dono pressoché senza 
confronti, di riassumere in un fram
mento di gesto, in un decimo d’into
nazione l’intensità del suo dramma 
intimo, è stata davvero eccezionale. 
André Brûlé, sobrio, sincero, ha per
sonificato esattamente l’esistenza del 
suo personaggio. Indubbiamente Gli 
inseparabili si separeranno tutte le 
sere, per molto tempo, sulla scena 
del «( Théâtre de Paris ».
"A" Al « Théâtre Odèon », Maurice 
Rostand ha fatto rappresentare la sua 
commedia in versi e in nove quadri: 
Ricordate, signora, messa in scena 
sontuosamente da René Rocher e sot
tolineata dall’eccellente musica evoca
trice di André Cadou.

La musa appassionata di Maurice 
Rostand ha, ancora una volta, cer
cato nella giungla dei simboli la sua 
ispirazione. Si sa che i simboli sono 
gli arnesi professionali dei poeti; e 
benché sia autore di riguardevoli te-

sti di prosa, Maurice Rostand è so
prattutto un poeta. Lo è per istinto, 
per gloriosa tradizione familiare, lo è, 
soprattutto, per una necessità intima e 
irresistibile di tradurre in immagini 
verbali, la misteriosa sinfonia del 
mondo, l’inquietante labirinto delle 
apparenze, il tumulto della visione di 
ciò che la vita potrebbe e dovrebbe 
essere.

Una bella principessa langue in un 
vecchio castello solitario, per aver 
perso totalmente la memoria. Nem
meno il suo nome ricorda più. Un 
« medicone » giunge e, secondo un 
vecchio metodo psichiatrico, cerca di 
resuscitare la memoria dell’ammalata 
proiettando davanti ai suoi occhi, con 
l’aiuto d’una lanterna magica, il con
tenuto essenziale del suo passalo. Que
ste proiezioni, tradotte in quadri dia
logati, costituiscono la commedia di 
Maurice Rostand e trasportano suc
cessivamente lo spettatore presso Car- 
tamagno; nella valle di Roncevaux 
dove Rolando agita la sua Durantal e 
si rifiuta di suonare il corno; in una 
fattoria di Rouen dove un padre ed il 
suo giovane figlio vedono le fiamme 
inglesi sprigionarsi dal rogo di Gio
vanna d’Arco; e, infine, al palazzo di 
Versailles, dove, grazie ad uno strat
tagemma che è sempre permesso ai 

poeti, Watteau, Voltaire, Mozart, Bona- 
parte e Musset, si incontrano fuori del 
tempo. Ma il tenebroso e cattivo dot-

MENSILE DELL’ALTA MODA E DI VITA 
ITALIANA

Qll amici di "Bellezza’, la più fella 
lioiita di moda che ii puf Mica in 
Italia, Tunica che adite amai in 
Su'topa, irmo aomìliti che iasioni 
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limitata diiliiBuzione alle edicole. 
Biancamente dunque è difficile llo- 
uaila; le poche copie diiponiBili ii 
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tore della Principessa arriva e fa ces
sare le proiezioni del medicone bru
ciando la scatola che conteneva le 
immagini. Eccole adesso ridotte in 
briciole. Ma questi frammenti sono lo 
stesso preziosi e danno vita alla mi
gliore scena della commedia; sono i 
ricordi più gloriosi del passato della 
Principessa: un bel verso di Racine, 
un pensiero di Voltaire, il cappello 
vittorioso di Bonaparte, una fantasti
cheria a colori di Watteau, la par
rucca dietro la quale il Re Sole ha 
dato la nozione della sua grandezza...

La prima parte di quest'albo dei ri
cordi dispone di una calda veemenza 
poetica. E9 composto con bei versi e 
grande fervore; ha degli istanti com
moventi felicissimi.

La seconda parte si limita ad essere 
un ardente desiderio, formulato sotto 
il segno, un po9 vago, della speranza. 
La Principessa guarisce, ritrova il suo 
nome e la sua storia, e riprende a sor
ridere. Ma Maurice Rostand, ha prefe
rito non precisare la medicina indù 
spensabile a questa guarigione.

Questa passeggiata poetica attraver
so il passato della « Storia di Fran
cia » (poiché tal e, lo si indovina, il 
nome della Principessa) questo buon 
ottimismo nei territori dell9avvenir e, 
sembra talvolta un po9 troppo som
mario. Lo svolgimento della fiaba in
contra spesso i residui dei luoghi co
muni della sterile eloquenza di ieri, 
che la Storia sta rimpiazzando con le 
necessarie verità del domani. Ma que
ste nuvole che oscurano l’orizzonte 
della recita, sono quasi sempre di
sperse dal poetico raggio di sole di 
cui Maurice Rostand ha illuminato i 
suoi simboli eloquenti e appassionati.

La commedia e stata rappresentata 
con entusiasmo da Henri Rollan, Jac
ques Grétillat. Baconnet, Jacques Ré
my, Raphaël Patorni, Gautier-SyUa, e 
soprattutto da France-Noëlle, che ha 
dato accenti sincerissimi al dolore ed 
alla speranza della Principessa senza 
memoria.

Al « Théâtre Lancry », invece, un 
giovane attore — André Hildebrand 
— ha cercato, senza riuscirvi, di dare 
una unità narrativa ad un vago susse
guirsi di piccoli quadri, nei quali 
circola un’assurda storia che ha titolo 
Meteora e, forse, vorrebbe essere una 
commedia. Ma probabilmente questo 
attore-autore, giovane d9anni e trop
po inesperto, e stato ipnotizzato 
dal successo suscitato qualche mese 
fa da Kiddou di Guy Rotter, perchè 
ha tentato ed ha creduto di com
porre qualche cosa di simile.

Sposata senza amore, Eliana ha la 
nostalgia delle gioie della maternità.

Norberto, un sognatore fallito che 
abita nelFappartamento vicino, ha 
sorpreso la nostalgia di Eliana grazie 
a quel buco della serratura che ha 
fatto la fortuna letteraria di Barbusse. 
Una sera Norberto approfitta della 
debolezza di Eliana. Poi egli lascia 
la casa per realizzare degli oscuri pro
getti che lo attirano altrove. Eliana 
ha un bambino. Questa maternità la 
illumina di felicità e la spinge a cer
care Norberto ; lo ritrova infatti, e 
gli propone il matrimonio. Ma Nor
berto è un fissato nei teoremi di ri
volta contro la vita, e rifiuta. Eliana 
cercherà la felicità riscaldandosi alla 
luce della vita religiosa alla quale 
è vicina a consacrarsi una sua so
rella. Nei meandri di questa storia 
irritante, spesso oscura, e sempre con
dotta da una letteratura pretenziosa, 
s’agita un tema drammatico, ma il 
dramma resta sepolto sotto un am
masso d’aforismi banali e ampollosi. 
L̂a costruzione puerile e diffettosa 
della commedia impedisce allo spet
tatore anche di essere indulgente.

L’autore della commedia Fha anche 
recitata con il concorso di Janine 
Viénot, Raymond Ménage, Raoul 
Danny, Christian Alers, e soprattutto 
con la collaborazione dell9interessan
tissima personalità di Christiane Car- 
love, ma la presenza negli affissi tea
trali di questa incredibile Meteora 
non potrà essere che meteorica.
i r  Alla « Comédie des Champs- 
Elysées », il giovane scrittore Jean- 
François Noël, ha fatto rappresen
tare la sua nuova commedia Le sur
vivant. A differenza della sua prece
dente commedia Mon Royaume est 
sur la terre, nella quale diresse i suoi 
fari dell9osservazione su un momento 
preciso della Storia, questa volta — 
la Storia — non è servita che da 
pretesto al punto di \partenza aned- 
dottieo. Si tratta idi una leggenda 
del 1477, nata dall9episodio della bat
taglia decisiva di Nancy: Vimpossi
bile amore che Maria di Borgogna 
suscita nel cuore di Carlo il Teme
rario. L’episodio amoroso è, forse, il 
meno riuscito, mentre le doti di espe
rienza dell9autor e hanno trovato mag
gior conferma nelle zone periferiche 
del dramma, annesse al conflitto cen
trale dei protagonisti.

Messo in scena con grande sfarzo 
(scene e costumi \di Cassandre) la 
commedia è stata applaudita. Molto 
bene hanno recitato Raymond Rou
leau, Jacques Castelot, Henry Char- 
rett. Serge Reggiani, Michèle Alfa, 
Suzanne Fiori, Marcel Bellanger, Ray
mond Bussières, Pierre Chartier e 
Jean-Jacques Steen.

« La commedia, messa in scena con 
cura, accorgimento e sapore da Ettore 
Giannini, è stata recitata bene; più 
che bene, e oon particolare e meritato 
successo, da Sarah Ferrati che ha im
personato la signora Warren con un 
misto di drammaticità, di comicità, di 
sincerità, di ipocrisia, una varietà di 
tocchi decisi e di sfumature, una ric
chezza di colore ammirabili. Ecco una 
vera interpretazione, nel senso più ar
tistico della parola. La signora Ferrati è stata applaudita anche a scena aperta ».
(Dalia critica di Renato •S'Lmoni, alla 
commedia di G. B. Shaw: La profes
sione delia Signora Warren).

Spett&iit&ps tzh<e ttav* sa
II pubblico, pagato che abbia il suo 

ingresso, ha diritto di varcare la soglia 
dei teatri senza conoscere i testi di lettera tlura drammatica. E va bene. 
Ma che poi questo pubblico, o almeno 
una parte di esso, prenda posizione e 
protesti, e zittisca, e dia segni di im
pazienza, e ridacchi, e sorrida compas
sionevolmente assistendo ad una fra le più significative e potenti opere di 
tanto poeta, questo è veramente com
passionevole e triste; ed anche co
mico, perchè gli spettatori di fronte 
alla « Maria Maddalena » di Hebbel, ri
bellandosi a modo loro, hanno manife
stato, senz’addarsene poverini, la loro 
insipienza e insensibilità.
(Dalla critica di Enrico Damiani, a Ma
ria Maddalena di Hebbel).

&  Oggi in Italia non c’è una Com
pagnia che si differenzi dalPaltra. Più 
o meno son tutte eguali. Un grande 
attore, una grande attrice e gente di 
rimpolpo. Il repertorio è uguale per 
tutti. E le liti, persino: « Questo lo 
faccio io ». « No, lo faccio io ». Ma 
come? I valori precisi dell’arte del re
citare si sperdono. Non ci sono reper
tori. C’è un calderone con dentro tutto. 
E lì pesca chi vuole.
’(Dalla' 0ritica di G-ilberto Loverso, a Lo- 
renzaccio di De Musset).

‘p&ibbiica òa iZ&Gftt*
i t  Lo spettacolo più vivo è stato of
ferto ancora una volta dal pubblico; 
pubblico animoso, fremente, elettrizza
to, pronto ad accapigliarsi per un mo
tivo qualsiasi, che se la prende con Cantini come se rappresentasse Una 
tendenza e porta in trionfo Betti. Si 
è sentito gridare: — Viva Cantini! 
Abbasso Betti! —„ sono accorsi di 
nuovo i carabinieri e hanno sedato 
tutto. Ma qualche signora s!arà jrima- 
sta stupita che se la pigliassero tanto 
calda, solo perché sulla scena pren
deva a calci un milionario. La vita va 
in fretta, nessuno invidia più £ ¡ricchi: 
si ha più paura degli onesti ».
(Dalla critica di Achille Fiocco, alla 
commedia II diluvio di Ugo Betti, ri
presa al Teatro Argentina di Roma da
gli studenti del Teatro-Guf).

■ I  C O I L I  P I E



S i  p u ò  f a r e  a  m e n o  d e l  s u g g e r i t o r e ?
Il noto attore tedesco Friedrich 

Kayssler, esponente delia vecchia e 
gloriosa tradizione drammatica — 
sviluppatasi in Germania partico
larmente in questi ultimi decenni 
— ha voluto farci conoscere il suo 
punto di vista intorno all’utilità o 
meno del suggeritore a teatro. Ar
gomento che in Germania è ora 
fonte di discussione, come lo fu 
già un tempo da noi.

Spesso si isente affermare che il 
suggeritore è di nessuna -o poca uti
lità, e si rammenta che nel teatro 
francese il suggeritore non esiste, 
augurando alle -scene tedesche di se
guirne l’esentpio. Io credo che abo
lendo il suggeritore nessun vantaggio 
ne trarrebbe l’arte drammatica te
desca, giacché il suggeritore non ha 
il compito di « scendere in buca » 
per dettare la parte a chi non l’ha 
imparata, ma ha una funzione di 
somma utilità per le seguenti ra
gioni :

Qualunque attore abbia studiato e 
interpretato una parte sa che è neces
sario averla studiata al punto da non 
dover più pensare alle parole, ai ge
sti e ai particolari scenici per essere 
in grado di interpretare bene il per
sonaggio del dramma. Bisogna, in
somma, aver la possibilità di abban
donarsi tranquillamente, per quanto 
teso nella volontà di cogliere ogni 
possibilità scenica e interpretativa 
della parte, alla situazione creatasi 
sulla scena. La Iparte, il suo signifi
cato e l’idea del dramma devono es
sere completamente assimilati, devo
no -far parte della propria persona, 
o l ’attore ben preparato si presen
terà alla prima rappresentazione co
me se vivesse per la prima volta la 
vita del personaggio interpretato, per
chè 'solo così, disinvolto e sincero, 
egli potrà veramente convincere il 
pubblico a seguirlo non dome se as
sistesse ad uno ‘spettacolo teatrale, 
ma come se vivesse una -scena di vita 
reale. Ora, chi si presenta in questo 
stato d’animo sul palcoscenico, sa 
quanto isia facile d’essere improvvi
samente interrotto in questa suprema 
concentrazione spirituale; -basta un 
momentaneo « corto circuito » -della 
memoria, un’attimo di anemia cere
brale — tutt’altro che infrequente in 
momenti di grande eccitazione -— 
un difetto dell’apparato scenico od 
altro. E allora isi ha una interruzione 
della corrente -che alimenta l’energia 
dell’attore e succede spesso che que
sta corrente non si ristabilisce più 
sino alla fine dell’atto. Se c’è un 
buon suggeritore capace di lanciar-

gli l ’àncora di salvataggio — la pa
rola mancante — nello stesso mo
mento in cui intuisce che la memo
ria dell’attore comincia a far difetto, 
allora la corrente sarà istantaneamen
te ristabilita. E se l’attore sa 6Ìn da 
principio che il suggeritore lo sal
verà immediatamente non appena un 
simile inconveniente potrà verificar
si, allora verrà a mancare del tutto 
il timore che sconvolge e distrugge 
la tanto necessaria concentrazione.

'Naturalmente non escludo che an
che noi attori tedeschi potremmo ar
rivare — con molta pratica e molte 
prove — a recitare senza suggeritore 
eliminando ogni preoccupazione per
chè tanto la memoria -quanto i nervi 
si possono educare; ritengo però che 
in questo caso saremmo costretti di 
sacrificare quella disinvoltura che 
solo può essere raggiunta se si « di
mentica » per modo di dire ciò che 
si è imparato a memoria -quasi per 
inventare come cosa propria le pa
role man mano che la situazione ma
tura sulla -scena.

Non vorrei essere compreso male. 
Nell’attore, per quanto egli possa 
dedicarsi completamente alla sua 
parte e concentrarsi illimitamente 
per vivere la situazione sulla scena 
e nient’altro che questa, funziona sem
pre quella piccola centrale di sorve
glianza del cosciente che controlla se
veramente ogni -parola, ogni gesto del 
personaggio, e nel quale l’attore ei è 
trasformato quasi in uno Stato di 
sonnambulismo; centrale che deter
mina la misura dell’espressione, di
stribuisce economicamente la forza 
vocale e domina la situazione. Ciò 
vuol dire che c’è sempre 'qualcosa 
nell’attore che non partecipa all’in
terpretazione e non si fonde con la 
parte, ultimo settore del cervello che 
resta sveglio e vigila, ma estraneo. 
Ora vorrei domandare: E’ veramente 
necessario gravare questa minuscola 
centrale, già troppo affaticata per as
solvere le sue funzioni sul limite del 
cosciente senza -disturbare lo 6tato 
sonnambulo dell’attore, di un altro 
-compito? IE’ il caso di aggiungere 
ancora il controllo del testo alle già 
troppo numerose mansioni di questa 
minuscola cellula cerebrale?

Non mi pare opportuno. Chè allora 
verrebbe a confondersi il limite che 
separa il cosciente dall’inconscio, si 
distruggerebbe tutto ciò che mi sem
bra essere la base della vera arte 
drammatica pura e «incera, vale a 
dire il dimenticarsi, lo staccarsi dalla

propria persona, il librarsi nell’infi
nito spazio dell’opera.

Non c’è attore che non sappia quan
to sia dannoso alla concentrazione il 
saper troppo bene -la propria parte. 
Può sembrare strano per il profano, 
ma è un fatto che il buon attore 
emetterà ad un determinato punto 
di studiare la -parte per conservarsi 
quella distanza dal testo che -solo gli 
consente di dire le parole imparate 
a memoria come se -le dicesse per la 
prima volta. E anche questa consi
derazione parla in favore del sugge
ritore.

E infine: Credete veramente che il 
suggeritore sia un elemento estraneo 
al teatro e all’opera rappresentata? 
Sulla scena, tutto fa parte del grande 
meccanismo. Dove sarebbe il limite 
al di la del quale una 'funzione 
cessa di farne parte? Un buon sug
geritore contribuisce alla riuscita del 
complesso come qualsiasi altro ele
mento del meccanismo. Specialmente 
le donne sono adatte a questa fun
zione. Esse riescono ad adattarsi tal
mente allo -stato d’animo dell’attore, 
ad intuirlo anzi prima che 'se ne 
renda conto lo stesso attore, da esclu
dere l ’insuccesso dell’interpretazione 
appunto perchè non fanno sorgere 
alcuna incrinatura nel blocco omo
geneamente fuso delle vicende rap
presentate. ,

Il problema del suggeritore può 
essere messo a tacere con una pa
rola: Basta rammentare che l’attore 
è l ’unico fra -gli artisti il cui insie
me di arnesi e attrezzature è rap
presentato dalla propria persona e 
dai propri nervi, e nulla più. L’arte 
drammatica, costringendolo ad in
tersecare il proprio corpo con quello 
d’un personaggio estraneo, di mu
tare la propria voce, di distruggere 
la propria personalità e ricomporla 
continuamente in modo da fame sor
gere una nuova; questa stessa arte 
drammatica che tante trasformazioni 
subitanee, violenti, impreviste richie
de dalla natura dell’attore, non deve 
e non dovrà mai chiedere 'che egli 
compia in pari tempo giochi di de
strezza meccanici quali sarebbero ne
cessari per addestrare la memoria in 
modo che possa fare a meno del sug
geritore. 'L’attore che interpreta un 
personaggio non ha una goccia di 
sangue superflua con cui assicurarsi 
la infallibilità della propria memo
ria. Il suo compito è più importante 
e più elevato e ta-Ie da dargli persino 
il diritto agli errori di memoria.

F r ie d r ic h  K ayss le r



J m g  m a  d ?  d i m m m  ¿ u '

-fa Il desiderio di Paola Borboni di formare una Compagnia per recitare 
esclusivamente, o quasi, opere di Luigi Pirandello, sta per realizzarsi. Al
meno così sembra, giacché se ne riparla e i notiziari teatrali dei quotidiani 
specificano anche quali opere del grande Maestro l’illustre attrice avrebbe 
scelto: La vita che ti diedi; L'amica delle mogli; Come tu mi vuoi; Vestire 
gli ignudi. Si afferma anche che l’esordio avverrebbe a Milano, la fine di 
aprile, con La vita che ti diedi.

Auguriamo a Paola Borboni che questo suo « sogno » lungamente carez
zato si avveri; non soltanto quale premio alla sua bravura, ma anche per la 
fede dimostrata in questo suo proposito, la cui fermezza di intenzioni non 
ha mai subito tentennamenti di fronte agli ostacoli incontrati.

Il progetto della « Compagnia Pirandelliana » di Paola Borboni ha vec
chia data; nel fascicolo n. 378 — quasi un anno fa, dunque -— noi abbiamo 
pubblicato un corsivo di E. Ferdinando Palmieri (col titolo «Paola nuda »). 
Paola Borboni indirizzò, allora, una lettera di ringraziamento a Palmieri; 
scritto che è più di una lettera, senza essere quasi una lettera privata, e che 
noi abbiamo avuto fra mano, ora, all’insaputa di Palmieri. Dopo un anno 
tutto ritorna « attualissimo » e le parole di Paola Borboni ci confortano 
molto perchè dimostrano che il nostro Teatro ha ancora delle vere attrici. 
Ecco la lettera:

Caro Palmieri, è stata una grande gioia per me il vostro articolo su 
« I l Dramma ». Eccomi a dirvi, non soltanto grazie, ma la mia gratitudine.

Le due parole cominciano uguali: una finisce subito; l'altra è più lunga, 
dolce all’orecchio, e la potete risentire nell'aria, sembra, dopo averla detta. 
Il valore oltre il suono è diverso. Dunque, caro Palmieri, la mia gratitudine.

Voi avete voluto ricordare la mia prima organizzazione capocomicale. 
Feci allora, tranquillamente, dei progetti e li esplicai come meglio potei; 
comunque sarebbe stato tutto modesto artisticamente, compreso anche il 
grande successo di Tovarisch, se non avessi compiuto lo sforzo di mettere 
in scena il Come prima meglio di prima di Pirandello, da sola. Questo 
Poeta, che deve essere capito prima col cuore che col cervello, mi ha sem
pre affascinata. Quante volte leggendo una sua opera ho gettato il libro, 
sconfortata di non riuscire a veder chiaro. Ebbene, quel momento di dispe
razione era il punto-fondo di contatto con l'arte di quel grande <e io dopo, 
riprendendo il libro, risalivo a galla, vergognosa di non aver saputo atten
dere con disciplinata forza di studio, che la chiarezza si facesse in me.

Avete anche ricordato, per lodarmi, Falconi e Ruggeri.
La Rivista che io feci con quello sbalorditivo esito (sbalorditivo perchè 

nessuno se l'aspettava) è un prodotto Falconiano. Questo attore, napoletano 
d'origine, è di una ricchezza comica e caratteristica tanto vasta che chi ha 
recitato con lui ne fu arricchito a sua volta. E non è da bonaccione (come 
può sembrare la sua arte); anzi, potendo, ciascun suo personaggio finisce 
sempre per fartela. I l ricordo di tutta la sua meravigliosa abilità e di questa 
invisibile prepotenza, mi ha sorretto quando (malvagia) feci la Rivista.

Poi, se da questa confusione, sono arrivata a recitare La vita che ti diedi 
di Pirandello, il merito è di Ruggeri.

L'ultima volta che fui con lui non ebbi fortuna come repertorio. Rego
larmente, dentro di me, ero in lotta con ogni parte affidatami. Non ne feci 
una veramente bene: o meglio, solo qualcuna in qualche sera risultò giusta. 
Gli anni del capocomicato mi avevano resa indipendente, e ubbidire, cosa 
che del resto feci con molta devozione, mi costava tanto da sentirmi i nervi 
accorciati. La mancanza del rischio personale e l'abitudine di una fatica mag
giore erano la ragione di tutto ciò. Ma bastò la vicinanza di tanto Uomo, per 
riprendere l'equilibrio.

E ora dovrei dirvi di me e delle opere studiate, di quelle che studio, di 
quelle che ancora devo convincermi che posso studiare, e certo attendete che

vi dica che la mia Compagnia andrà 
in scena il giorno tale.

Quest'anno la vita artistica teatrale 
ha preso una nuova fisonomia: la 
guerra e le difficoltà che ne derivano, 
hanno deciso della nuova organizza
zione: cioè i proprietari di teatri 
sono i capocomici responsabili delle 
Compagnie. Ci sono anche altre for
mazioni che dipendono direttamente 
dal Ministero con registi indicati e 
lavori nuovi da mettere in valore.

Mi sono state fatte delle proposte 
prima di questa nuova disposizione 
e — dico la verità — in principio, 
mi si allargò il cuore. Che oltre me, 
qualcuno credesse ad una Compagnia 
pirandelliana, mi parve> già una pri
ma vittoria. Però, le possibilità d'in
tesa deviarono sempre ad un certo 
punto e abbastanza ragionevolmente. 
Rimasi perciò un po' stupita un 
giorno che un gentile e bravo signore 
con occhi normali, che aveva già ap
provato La vita che ti diedi; Come 
prima meglio di prima; Vestire gli 
ignudi; Come tu mi vuoi; L’amica 
delle mogli; I giganti della montagna, 
mi dicesse quieto, quieto : a Va tutto 
bene, ma la domenica, si potrebbe 
recitare Messalina, no? ». Lo guardai. 
Non scherzava. Evitai con diplomazia 
di dirgli il mio pensiero, e tremando, 
veramente, dissi piano: « Non credo 
che saprei farla ».

Ah! Imprudente che sono stata! 
Mi venne risposto con slancio e fe
licità commerciale: « Ma voi siete 
l'unica che può fare Messalina ».

Intendiamoci, è un teatrale lavoro 
che ha avuto interpreti stupende, e 
pare l'anno scorso fosse già stato 
scelto da una mia collega, e sarebbe 
molto bello, forse, saperlo recitare, 
ma quelle parole mi fecero l'effetto 
che avrebbe potuto farmi una sposa 
vestita di bianco con lo strascico e il 
velo, incoronata di papaveri. Io ho 
il gusto del contrario in genere, ma 
vi giuro che quella volta non ho sa
puto nè ridere, nè divertirmi, ed è 
solo nel leggere il vostro articolo su 
di me che questa cosa, che avevo 
cercato di dimenticare, mi è ritornata 
alla mente. E quando riprenderò La 
vita che ti diedi la ricorderò prima 
di uscire in scena per avere un volto 
pirandelliano perfetto.

Caro Palmieri, ancora una volta la 
mia gratitudine.

L'unica Messalina vi saluta cor- 
dirimente. paol(J Borboni



L A  R A C C O L T A  D E L L ' E. I .  D . A .
una delle maggiori biblioteche teatrali del mondo.

Molti ili Italia, ma noli tutti, sanilo che a Roma, nel 
palazzetto del Burcardo, esiste una Biblioteca teatrale, 
con annessa raccolta di cimeli e curiosità teatrali, e la 
maggior parte ne hanno una idea molto vaga.

La casa che la ospita è un palazzetto del ’500, di uno 
stile che riunisce il tardo gotico tedesco con il rinasci' 
mento italiano del *400, ed è, nell’Urbe, l’unico esem
plare di uno stile misto ed armonico insieme.

Fu costruito dal \famoso Burcardo, cerimoniere di 
Papa Alessandro VI, e fu chiamato VArgentino, perchè 
di Strasburgo, che in latino si chiama Argentoratum. La 
casa, che, allora sorgeva isolata, aveva tutto l’aspetto di 
una torre, che prima venne detta la Torre dell’Argentino, 
poi Torre Argentina, nome che, come si sa, è rimasto 
a tutta la zona circostante, e che in seguito fu anche dato 
al vicino teatro, che sorse nel 1732, quasi presentimento 
della destinazione che, sotto Fattuale Regime, avrebbe 
avuto l’ospitale casa del prete alsaziano.

Dopo molte vicissitudini, la casa era caduta in com
pleto abbandono, destinata a vari usi, anche dei più 
banali, e del suo splendore passato, attraverso più di 
quattro secoli, erano rimaste pochissime tracce.

Dopo la pace vittoriosa del 1918, alcuni cultori delle 
arti protestarono per l’abbandono nel quale era stato 
lasciato un tale gioiello d’architettura, ed allora, auspice 
la Direzione delle Antichità e Belle Arti, vennero ini
ziati i lavori di riattamento, e tornarono alla luce fregi 
policromi, porticelle intagliate, soffitti con travi di noce 
massicci, adorni di motivi pittorici e sorretti da elegan
tissime mensole, e sulle pareti, sotto gli strati delle più 
varie tinte, motivi decorativi interessantissimi, tracce di 
affreschi con paesaggi nordici, e, dovunque, in marmo 
o in affresco, o dipinta sui cassettoni dei soffitti, l’inse
gna araldica del grifo rampante col capo carico di una 
stella, che dava la certezza che lo stabile fosse stato co
struito dal Burcardo, il cui sigillo era quello dolilo 
stemma riprodotto.

Intanto, per la morte di Luigi Rasi, la Soc. It. Autori 
ed Editori (oggi E.I.D.A.) era entrata in possesso della 
sua ricca Biblioteca e della raccolta dei cimeli, alla quale 
si era aggiunta, dopo la morte dell’insigne critico, anche 
la Biblioteca di Cesare Levi. Vincenzo Morello, allora 
presidente della Società, comprese la necessità di creare, 
con quanto la Società possedeva, una Biblioteca specia
lizzata che potesse facilitare agli studiosi del teatro ri
cerche e consultazioni, ebbe la visione di quanto adatta 
a tale scopo sarebbe stata la Casa del Burcardo e, coa
diuvato da Corrado Ricci, iniziò le pratiche con il Go
vernatorato di Roma, ed il patto fu felicemente conchiuso.

Roberto Forges Davanzati, suo successore, gettò le 
basi della nuova istituzione con amore e passione. E lo 
stesso fervore fu seguito dai suoi successori: Dino Al
fieri, che volle intitolare al nome del Forges Davanzati 
la bella istituzione culturale e da Emilio Bodrero. L’at
tuale Presidente dellEJ.D-A  ̂ Giorgio Maria Bangiorgi, 
con la collaborazione di Fernando Stoppani, acuto ricer
catore di curiosità librarie, ha dato e sta dando un incre
mento sempre maggiore, facilitando sempre nuovi ac-

quisti, cosi che la Biblioteca è nel suo genere una delle 
prime del mondo.

Alle Biblioteche di Luigi Rasi e di Cesare Levi, si 
sono aggiunte quelle di Valentino Soldani, di Luigi Be- 
vacqua, di Edoardo Boulet e di altri; nel contempo la 
raccolta si sta sempre più arricchendo con l’acquisto 
di tutte le novità riguardanti in qualunque modo il teatro 
e la storia del costume, con le pubblicazioni periodiche 
e con le opere rare che man mano capitano sul mercato 
librario.

Vi è inoltre una ricca collezione di stampe riguardanti 
la scenografia ed il costume, ed ora si va formando anche 
un discreto materiale per le consultazioni dei cineasti. 
Vi sono edizioni rarissime ed antiche dei nostri classici 
dal 1500 fino alle ultime stampate. Ai libri si aggiunge 
un numero cospicuo di copioni e di autografi di autori 
e di attori, nonché fotografie di singoli e gruppi di assie
me e di varie rappresentazioni. La Biblioteca, fra opu
scoli e volumi, conta più di 25.000 pezzi.

Annesso alla Biblioteca vi è il Museo teatrale, ricco di 
quadri, di cimeli e di curiosità le più rare. Vi figurano 
i costumi della prima rappresentazione della Figlia di 
Jorio, indossati da Ruggeri e da Calabresi, il costume 
di Cirano di Andrea Maggi, quello della Madame Sans- 
Gêne della Reiter, costumi e ricordi della Marchionni, 
della Pelzet, di Clementina Cazzola, di Teresa Franchini, 
Adelaide Ristori, Italia Vitaliani, Tommaso Salvini e di 
tanti altri.

In quattro vetrine vi sono delle magnifiche slamine 
che sono la riproduzione esalta della maschere italiane 
di tutte le regioni e di tutti i tempi, da quelle della Com
media dell Arte a i tipi di Edoardo Ferravilla. Altra 
curiosità è un teatrino di marionette cinesi del secolo 
xvii, con deliziosi costumi di seta. Le pareti di una 
galleria sono adorne delle caricature dei nostri più noti 
artisti ed autori. Oltre alla raccolta dei grandi mani
festi murali che annunciavano gli spettacoli trent’anni 
fa, si sta adesso procedendo alla raccolta dei manifestini 
piccoli, che saranno in avvenire guida per la storia del 
teatro attuale e della carriera degli attori singoli.

Il numero dei frequentatori cresce ogni giorno e va 
dallo studioso puro alTallicvo dell’ Accademia d*Arte 
Drammatica, dall autore al critico, dal regista al sog
gettista cinematografico in cerca di idee, all’attore ricer
catore di lavori da interpretare.

Pensiamo che da questo poco che è stato accennato, 
chi non conosce la Biblioteca del Burcardo, sia invo
gliato a visitarla.
____________________ Carlo P o rc i
ALESSANDRO GRANDE, via S. S. Quattro, 25 - Roma, cerca : Comoedia n. 5 del 1923, n. 2 del 1924, n. 10 del1926, ,n. 6 del 1927, n. 8 del1934. Offre : della stessa rivista : n, 5 del 1919, n. 2 del1920, n. 17 del 1921, n. 8 del1922, n 8 del 1931; Scenario : n, 8 del 1939; Il Dramma-. n.ri 40, 41, 67, 69, 71, 84, 90, 112.
SILVANO PEZZETTA, via delle Caserme, 73 - Villa del Nevoso (Fiume), cerca: Gia- cosa: La Contessa di Chal- lant; Giacometti; La morte civile - Maria Antonietta; Cossa: Nerone. Offre: Comoedia: armo VI, n. 17; anno III, n. 23.
FEDERICO DELLA MARRA, Villa Giovanetti, Bellavista - Portici (Napoli), cerca: Co-

sta: Il Cinelibro; Banca: Il 
tuo cinema. Offre: l'annata 1942 di Scena illustrata.
MARIO SOLONI, via Elia Capriolo, 56 - Brescia, offre i seguenti numeri de II dramma esauriti: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26,’ 30, 33,’ 35, 36, 59, 63, 76, 78, 95, 153, 164 170, 184; Goldoni: Commedie scelte: volumi I, II, III, IV, V; Memorie del medesimo; Ibsen : La commedia dell’amore - Quando noi morti ci destiamo - Ca.ilina; Ferrari: La satira e Parini - Cause ed effetti - Il ridicolo - Il suicidio - Il duello; Pirandello: Liolà; Rostand: Cirano di Bergerac; Giacosa: Una partita a scacchi - Trionfo d’amore (uniti); Rovetta: I disonesti - Romanticismo; Molière: Commedie scelte (volume I); Wilde: Poemi in



prosa; Santoli: Rabagas;(trad. di Yorich); Marenoo: Giorgio Gandi e L’eredità dello zio (uniti); Suder- mann: La fe.icità in un cantuccio; Seneca : Feira; Tallì : La mia vita di teatro (memorie); Maupassant: Versi; Shakespeare : Il sogno di una notte d’estate; Giacometti : La colpa vendica la colpa - Il poeta e la ballerina (uniti); An.onelli: La donna in vetrina; Bonelli : Il topo;Giaehetti : Il cava.lo di Troia. 
GINO MAZZONI, S.I.D.A.C.- Forlì, cerca: F. ,M. Martini:Cronache teatrali (esclusi an
ni 1923 - 1926 -1927); Marco Praga : Cronache teatrali
(esclusi anni 1919-1923-1923- 
Ì927-1928).
COLOMBO GIRI, piazza Enrico Toti, 2 - Senigallia, cerca : Scenario, fascicoli di gennaio, febbraio e marzo del- l’ianno 1939; .maggio 1941; novembre e dicembre del 1942,
GAETANO NAPOLETANO corso Vittorio Emanuele, 28- Abbazia, cerca : Luigi An- 
tonelli : L’uomo che incontrò se stesso; T. Wilder: Piccola città; H. Bernstein: Cuore - Speranza (in italiano o in francese).
SILVIO D’AMICO ha pubblicato, coi tipi della Morcelliana di B:escia, un volume di trecento .pagine dal titolo: Bocca della verità. Seno capitoli indipendenti, ma tuttavia tenuti insieme dal carat

tere t  dal personaggi che si incontrano nella narrazione : 
la tragedia dì Gioacchino Belli; la .poesia popolare 'dopo il Belli; dalla scuola romana a Giulio Orsini; Pescare! la ; Frego!' ; Oronzo Marginati; Petrolini; Trilussa. Il volume costa 25 lire.
MANLIO LO VECCHIO MU- STI, noto critico, e biografo, ha pubblicato un nuovo volume (Casa Editrice Cenaoolo 
- L. 22,50) su: L’opera di Luigi Chiarelli. E’ il primo saggio biografico, critico e bibliografico sul fondatore del « Teatro grottesco », autore della ormai universalmente conosciuta. Maschera e il volto, definita la più bella commedia del teatro italiano m:derno. Con la figura del Chiarelli tutto il fecondo movimento della scena italiana dai primi anni del secolo fin:, ad oggi è rievocato in questo libro ricco di notizie e di analisi estetiche, Il volume contiene un ritratto e un autografo di Luigi 'Chiarelli.
LA CASA EDITRICE VALLECCHI, ha .pubblicato nella sua (piccole, collana « Biblioteca Vallecchi » la commedia in quattro atti di Anton Cèeov: Il giardino dei ciliegi tradotta dal russo da Carlo Grabher (L. 5). Nelia stessa collana, un altro volumetto reca i Laverri drammatici in un atto, pure tradotti da Grabher (L. 6).

j E C C O  U N  L IB R O  P E R  V O I !

IL « M E T O D O  F A C IL E »  di
N A R D O  L E O N E L L I

1 PER IMPARARE

LA RETTA PRONUNZIA ITA LIA N A
È U T ILE  PER C H IU N Q U E  
V O G L IA  D E D IC A R S I AL

TEATRO al CINEMA alla RADIO 

È  U N  L IB R O  IN D IS P E N S A B IL E
PER I F IL O D R A M M A T IC I

*
Il volume, in elegante formato con sovra- 
coperta a colori, contiene - oltre il 
«METODO» - 12 tavole sinottiche e un 
praticissimo prontuario, inviare vaglia alla 
CASA EDITRICE E. L. S. A. - Sez. Dr. 
VIA DEGLI ARDITI, 40 - MILANO 
Contro assegno L 2- in più. (Vietata spedizione in assegno a P.M.).

t e r m o c a u t e r i o
W Un’attrice che per la sua età avrebbe i capelli bian
chi, ma che nella vita li tinge e in scena li copre con 
varie e colorate parrucche, secondo il personaggio che 
interpreta, da qualche tempo — dopo una lunga esistenza 
irreprensibile — tiene una con
dotta un po’ movimentata. £ a 
una sua amica che cerca 'di farle 
intendere come .ciò non sia de
coroso, la (vecchia pazza, con spi
rilo invidiabile, ha risposto:

— Mia cara, dopo i cinquanta 
anni, si casca nel dominio pub
blico.
"Tí Alla prova generale di una 
commedia un’attrice della Com
pagnia Ricci doveva dire alcune 
battute della sua parte dondolan
dosi su un’altalena ma le disse 
appena accostandosi alle due funi 
sospese, 6enza nemmeno sfiorare 
la tavoletta-sedile sulla quale 
avrebbe "dovuto adagiarsi.

— Signorina — riprese Ricci,
direttore — è la prova generale: 
ripetete le battute 'sull’altalena in 
movimento, come 'dovrete fare 
stasera. ; '

—* Scusatemi, ma non iposso — 
rispose l’attrice; farò lo sforzo di 
dondolarmi stasera, ma ora ri
sparmiatemi questo mal di mare 
artificiale.
7k Dice Onorato che il produt
tore Peppino Amato aveva inten
zione di portare sullo 'schermo 
Le preziose ridicole, e, fra le altre 
attrici, interpellò Lilia Silvi per 
affidarle una delle parti del film.

—. Di chi è il lavoro? — chiese la SilvL
— Di Molière.
— Ah, Molière, quell’autore ungherese.
— Signora, — corresse premurosamente Amato — voi

confondete Molière con Molnar. _
Il bello di questa storiella non è che Lilia Silvi abbia 

detto una 'bestialità, ma che Peppino Amato se ne sia 
accorto.
"A" Una nostra gentile e bella attrice scrive versi. Niente 
di male. Soltanto ebe i versi sono questi:

« Che puzzo di carname marcio 
che riso bieco nei teschi 
che groviglio di ossa!
C’è silenzio nero
in questo buco quadro... », ecc.

Anche questa la racconta Onorato: «Giulio Stivai ha 
interpretato una piccola parte nel film Quarta pagina. 
•Dopo qualche giorno l’attore incontra uno dei produttori 
che gli dice:

— Abbiamo visto in proiezione le vostre scene; tutto 
bene, specialmente la recitazione, tanto che abbiamo pen
sato di farvi doppiare la parte del protagonista.

Sembra una storiella, ma, purtroppo, è vera! ».
Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.__________
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Lola Mezza ci ha inviato questo suo pupazzetto per farci sapere che un nostro amico molto indaffarato non si scoccia affatto dei suoi bottoni. E se mai si scocciasse, aggiunge la « sconsiderata » Lola (come la definisce Peppino Somma) ella lo aspetterebbe nell’atteggiamento auto
disegnato.



Se desiderate un ritocco con una gamma d’into
nazioni perfette che diano risalto al vostro colo
rito, scegliete per la vostra epidermide una cipria 
di bellezza Farii, che troverete in moderno 
accordo con il rosso per labbra Farii.

RINGIOVANITE IL  VOSTRO 

VOLTO COI 0 1  ROCCA FRESCA

Molte signore sono solo graziose, mentre potrebbero 
essere affascinanti se accordassero maggior attenzione 
alla qualità e alla tinta del loro rosso per labbra. 
FARIL ba creato un rosso modernissimo con nuove 
prerogative per un perfetto ritocco. Disegno: impecca
bile e omogeneo senza sbavature. Pasta: morbida e 
protettiva, una vera difesa contro l’avvizzimento e 
le screpolature delle labbra. Colori: luminosi e tenaci, 
in armonioso accordo con i coloriti chiari e bruni. Oltre 
a queste qualità il rosso per labbra FARIL ba la 
dote eccezionale di donare e fissare sulle labbra una 

lucentezza satinata.

F A R I  L

'WSSo- ¿U C M .'k

F A R I L  prodotti di bellezza M ILAN O
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