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Ritorna insistenti il pensiero 
e più vivo s’accende il tormento. 
Il vento porta l’effluvio sottile 
dei petali nuovi 
nei tuoi capelli disciolti.

m i n  M I E I

h.

La cipria Gardenia è una vera e propria crema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica 
moderna. Essa prova il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore. 
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.
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P R I N C I P E  D I  D A N I M A R C A

Non a caso pubblichiamo una nuova traduzione dell’« Amleto » di Shakespeare. Intorno al Principe di 
Danimarca sono stati scritti oltre seicento volumi da valorosi ingegni e le traduzioni sono innumerevoli 
anche nella nostra lingua, ma noi pubblichiamo una traduzione di Alessandro De Stefani, vale a dire dello 
stesso traduttore che nel 1922 pubblicò la versione di « La tragedia di Macbet », rimasta legata al suo 
nome e mai superata. La nuova traduzione è letterale — mentre è risaputo che tutti I « copioni » del- 
l’« Amleto » in possesso degli attori e infinite pubblicazioni della stessa opera sono arbitrali — traduzione 
condotta sul testo dell'edizione « variorum Howard Furness ». Nella prefazione al volume, De Stefani sugge
risce alcune tracce per la migliore Interpretazione, sia alla rappresentazione che alla lettura, del testo.

L E  M I S E R I E  ’ D  M O N S S Ù  T R A V E T

Questo capolavoro del Teatro piemontese, merita di essere largamente conosciuto. Per divulgarlo maggior
mente lo abbiamo fatto tradurre In italiano e lo pubblichiamo col testo piemontese unito. Bersezio che 
fu tra II 1850 e 1870 all’avanguardia della vita politica, quando « Piemonte » era sinonimo di risorgimento 
e di virtù militari, da scrittore fecondo ma regionale, guadagnò con il suo « Travet » la fama di comme
diografo di importanza nazionale, scrivendo il suo nome nella storia del Teatro Italiano. «Travet», che in 
dialetto piemontese significa « travicello » cioè sostegno, e nella commedia vuol Intendere sostegno della 
burocrazia statale e della famiglia, non è ora soltanto il personaggio della commedia del Bersezio; è divenuto 
un tipo, quasi una maschera, e la parola «travet» appartiene al vocabolario Italiano e vi sta ad indicare il 
carattere del lavoratore silenzioso, onesto e incorruttibile, guidato soltanto dall’altruistico ideale del dovere.

È  B U O N O  ?  È  M A L V A G I O  ?

Questa commedia è una delle ultime opere di Denis Diderot, che la condusse a termine nel 1781. Non 
ebbe mai fortuna sul teatro, benché I suoi pregi di finezza psicologica e di ironia paradossale siano tali 
da interessare uno spirito come quello di Baudelaire. La commedia rimase inedita fino al 1834, quando 
una rivista francese la pubblicò, richiamando sul suo valore Intrinseco l’attenzione dell’« intelligenza » 
dell’epoca romantica. In « E’ buono? E' malvagio? » Diderot si è dipinto, con le sue qualità ed I
suoi difetti, con la sua mania di fare del bene ad ogni costo e con qualunque mezzo, anche se ripro
vevole. La commedia è perciò un capitolo di autobiografia e Insieme un quadro di costumi trattati da
mano maestra; un'opera In cui brilla nel più originale dei modi il talento del filosofo di Langres il
cui nome e la cui attività sono legati ad un momento decisivo della storia umana. Pubblicando per 
la prima volta In Italia « E’ buono? E’ malvagio? » la nostra raccolta acquista un altro titolo di 
merito ai fini della cultura. Non è esagerato dire che la commedia di Diderot costituirà una rivelazione.

TRAGEDIA IN CINQUE ATTI DI GUGLIELMO SHAKESPEARE
VERSIONE ITALIANA CONFORME ALL’ ORIGINALE INGLESE 
E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI

COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI VITTORIO BERSEZIO
VERSIONE ITALIANA DAL DIALETTO COL TESTO PIEMONTESE 
UNITO E PRESENTAZIONE DI RENZO LAGUZZI

COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI DENIS DIDEROT
PRIMA VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI G. L. ROSSI

È imminente la puMlicazione dei he nuovi volumetti (13~Pl~15) d i

T E 8 T R I L



r

D I S C H I

N O V I T À

>

C E T R A

N O V E M B R E  

1 9  4 4

C O N  L ’ O R C H E S T R A  S IN F O N IC A  D E L L ’ E I A R

L’usanza dell’intermezzo sinfonico in seno all’opera teatrale è relativamente moderna e, 
comunque, post-verdiana. E’ un segno dell’influenza esercitata dalla riforma wagneriana 
anche sugli ambienti più lontani e indipendenti. Dopo Verdi, infatti, che non ne aveva 
sentito il bisogno, l’opera verista italiana vuole adornarsi di questo nuovo gioiello. I nostri 
compositori, quasi per reagire contro la fama che li vuole esclusivamente signori della 
melodia vocale, si cimentano volentieri in questa nuova forma, di composizione che vuol 
mettere in rilievo le loro particolari capacità orchestrali. Con quanto successo vi siano

B a rito n o  A N T E N O R E  R E ALI
CON L’ ORCHESTRA SINFONICA DELL’ EIAR DIRETTA DAL 

Maestro ARTURO BASILE
Amilcare Poncùielli (1834-1886) segna con la sua opera «La Gioconda» 
una data di rilievo nel Teatro musicale italiano dell’Ottocento. Se l’enfatico 
e il coreografico che si riscontrano nell’opera costituiscono evidenti difetti, 
non sono meno certi i pregi musicali. Soprattutto è da rilevare l’originalità 
stilistica elle pervade tutto lo spartito e che è tutt’altro che trascurabile 
in un periodo di rinnovamento dell’opera italiana. « 0 monumento » è un 
pezzo di originale struttura per anima e forma del canto dove la parte 
cantabile si sviluppa, liberamente e senza freni. La voce di Antenore Reali 
potente ed espressiva ed il suo temperamento esuberante ed eminentemente 
interpretativo sono particolarmente adatti all’esecuzione di questo brano, 
cosi come questi pregi sanno dare particolare risalto alla romanza ” Minnie 
dalla mia casa ” da « La fanciulla del West » di Puccini (prima rappresen
tazione Metropolitan - New York - 1910) che è accoppiata sul disco che 
la CETRA ora presenta con il concorso dell’Orchestra Sinfonica dell’EIAH 

diretta dal Maestro Arturo Basile.
BB 25128 - La Gioconda (Ponchielli) - «O monumento» 

La fanciulla del West (Puccini) - «Minnie dalla mia casa»

riusciti lo dice la fama rapidamente raggiunta da molti di questi intermezzi strumentali, 
spesso annoverati tra le pagine più celebri e meglio riuscite delle opere di cui fanno parte. 
Basti pensare all’intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, quell'intermezzo 
che, pur nell’uso sapientissimo dell’orchestra, è tutto un trionfo delia più calda e sensuale 
melodia, e che suggerì al Bastiànelli la definizione di « religiosità erotica ». Due brevi 
strofe orchestrali preludianti ricordano la malinconia calda e sensuale di certe frasi della 
musica religiosa del Pergolesi: poi erompe la larga melodia dei violini, accompagnata 
internamente dall’organo, melodia che, pur esulata dalle gole umane nei meccanismi degli 
strumenti orchestrali, è pur sempre la vecchia, ultracantabile melodia italiana.
Il successo della Manon davanti al difficile pubblico torinese fu, com’è noto, il 
punto di partenza delfa trionfale carriera operistica di Puceini. Con quell’opera egli 
scoprì la formula del proprio libretto, imperniato sopra una dolorosa e gentile figura

CB 20357 - Manon Lescaut (Puccini) - Intermezzo atto terzo 
Suor A n g e lica  (Puccini) - Intermezzo

CB 20358 - C a v a lle r ia  ru s tica n a  (Mascagni) - Intermezzo 
E d ga r (Puccini) - Preludio atto terzo ,



di donna innamorata, tutta sensibilità e te
nerezza, capace dei più grandi sacrifici. Can
tore delle piccole anime innamorate, della 
sensualità melanconica e sentimentale, il 
musicista diventava con quell’opera l’inter
prete fedele dei gusti e del sentimento della 
piccola società borghese fra la fine del 
secolo diciannovesimo ed il principio del 
ventesimo, modesto nelle sue ambizioni, 
ma caldo di sincera ispirazione affettiva e 
melodica.
-Non mancava tuttavia al Puccini una vena 
progressiva’ e quasi intellettualistica che lo 
rendeva attento — lui, il semplice e schiet
to cantore delle anime semplici — a tutte 
le più arrischiate manifestazioni della mu
sica d’avanguardia internazionale. Non solo 
Debussy e Mussorgski non rimasero senza 
frutto nella sua esperienza, ma gli stessi 
Strawinsky e Schònberg sollecitarono la sua 
attenzione e lo sospinsero su una via di 
sempre più ricercata e consapevole perfe
zione tecnica. Ed era mirabile il buon senso 
con cui Puccini sapeva lasciar cadere tutto 
ciò che in queste esperienze era troppo 
lontano e diverso da lui, per raccogliere 
invece i liberi suggerimenti utili al suo 
personale sviluppo, senza mai rinunciare 
alla propria personalità.
I risultati più interessanti di questa vena 
progressiva e moderna dell’ispirazione puc- 
ciniana sono consegnati nelle tre opere in 
un atto del Trittico (Il Tabarro - Suor 
Angelica - Gianni Schicchi), rappresentate 
a Roma il 12 gennaio 1919, e che atten
dono ancora dal pubblico una sanzione com
pleta dei meriti che la critica più intelli
gente ha loro riconosciuti. Nell’intermezzo 
di Suor Angelica è possibile ammirare pie
namente spiegata quella perizia d’orchestra- 
tore raffinato e prezioso, che Puccini diffuse 
a larga mano in tutte le sue opere, ma 
particolarmente nelle ultime. Nè si deve di
menticare il « Preludio all’atto 3° » del- 
l’Edgar, tratto dai una delle opere giovanili 
del Puccini, dove si ritrovano di già tutti 
gli elementi costitutivi e riassuntivi della 
potenza espressiva del Maestro lucchese: 
limpidità della melodia, ispirazione facile, 
forza di commozione. •
All’esecuzione di queste pagine ricche di 
melodie, armoniose e vibranti, l’orchestra 
dell'EIAR ha dato giusto rilievo ed ottimo 
risalto. Il M° Arturo Basile ha saputo ren
dere l'omogeneità complessiva di stile e 
d’ambiente che signoreggia in questi quat
tro intermezzi sinfonici d’opere italiane, e 
cogliere ad un tempo le sfumature indivi
duali delle singole personalità artistiche.
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HO TANTA VOGLIA

DI CANTARE
AA 397 - HO TANTA VOGLIA DI CAN- 

lARE (D'Anzi-Deviili) - Canzone - 
Tenore Emilio Renzi - Orchestra di
retta dai M° Angelini 
SE IL CUORE CANTA (D’Anzi-Brac- 
chi) - Canzone - Tenore Emilio Renzi 
- Orchestra diretta dal M° Angelini

IN CERCA DI FELICITÀ
AA 398 - TI VOGLIO TANTO BENE 

(D’Anzi-Galdieri) - Canzone - Tenore 
Emilio Renzi - Orchestra diretta dal 
M° Angelini

* PERCHÈ? (Marbeni) - Canzone val
zer dal film « Senza amore » - Tenore 
Emilio Renzi - Orchestra diretta dai M° Angelini

NON TI SCORDAR DI ME
AA 405 - NON TI SCORDAR DI ME

(De Curtis-Furnò) - Canzone valzer - 
Tito Gonzalez - Orchestra diretta dal 
M" Barzizza

;s BIMBA NON T’AVVICINAR (Bet- 
tinelli-Cortesi) - Canzone - Tito Gon
zalez - Orch. diretta dal M" Barzizza

SENZA AMORE
AA 398 . PERCHÈ? (Marbeni) - Canzo

ne valzer - Tenore Emilio Renzi - 
Orchestra diretta dal M° Angelini

* TI VOGLIO TANTO BENE (D’Anzi- 
Galdieri) - Canzone dal film « In cerca 
di felicità » - Tenore Emilio Renzi - 
Orchestra diretta dal M° Angelini

Le composizioni segnate con * non fanno parte del film.

TITO GONZALEZ
con l’Orchestra diretta dal M° ANGELINI 
AA 403 - PARA VIGO ME VOY (Lecuo- 

na) - Conga
QUIEREME MUCHO (Burdes) - Can
zone messicana (con Dea Garbacelo)

ANGELINI e la sua Orchestra 
AA 399 - TU NON POTRAI DIMENTI

CARE - Ritmo moderato 
STELLA TURCHINA (D’Anzi) - Rit
mo lento

AA 402 - DESTINO - Ritmo moderato 
SOGNO IN ORIENTE - Rit. moderato

BARZIZZA con l’Orchestra Cetra 
AA 400 - SICILIANA BRUNA (Di Laz

zaro) - Ritmo allegro 
RIPASSANDO LA LEZIONE (Odino)
- Ritmo moderato

AA 401 . STRAVAGANZE (Brigada) - 
Ritmo moderato
QUESTA E’ LA MIA MELODIA - 
Ritmo moderato

AA 404 - IMPRESSIONI RITMICHE (Bri
gada) - Ritmo allegro 
ARRIVA COSIMO (Di Ceglie) - Rit
mo allegro

AA 406 - ASSO DI PICCHE - Valzer 
SALTI MORTALI (Ferrari) - Ritmo 
allegro

WOLMER BELTRAMI
e il suo Complesso Rurale 

DC 4315 - GAIEZZA (Rancati) - Mazurca 
LITE IN FAMIGLIA (Beltrami) - Polca 

DC 4332 - CIEL SERENO (Beltrami) - 
Valzer
GIU’ CON LE MANI (Beltrami) - Polca

ALFREDO CLERICI
con POrchestra diretta dal M° ANGELINI 
DC 4334 - LA VITA IN UN VALZER 

(Elvezia-Porto) - Canzone valzer 
LA VITA MIA SEI TU (Elvezia) - 
Canzone ritmo lento

DC 4368 - IL VALZER DEL QUARTO 
DI LUNA (Bixio-De Torres) - Can
zone valzer
DORMI E SOGNA (.Casiroli) - Can
zone ritmo lento

DEA GARBACCIO
con l’Orchestra diretta dal M” ANGELINI 
DC 4370 - DONNA GRAZIA (Joselito- 

Liri) - Canzone valzer 
LA SERENATA DI PIPPO (Ala-Maz- 
zoli) - Canzone ritmo allegro 

DC 4367 - FILO D’AMORE (Stantero- 
Liri) - Canzone ritmo moderato 
SOLTANTO TU CANZONE... (Brand- 
Mayer) - Canzone

EMILIO RENZI
con l’Orchestra diretta dal M" ANGELINI 
AA 397 . HO TANTA VOGLIA DI CAN

TARE (D’Anzi-Deviili) - Canzone 
SE IL CUORE CANTA (D’Anzi-Brac- 
chi) - Canzone

TITO GONZALEZ
con l’Orchestra diretta dal M° ANGELINI 
AA 403 - PARA VIGO ME VOY (Lecuo- 

na) - Conga - Orchestra diretta dal M° Angelini
QUIEREME MUCHO (Burdes) - Can
zone messicana (con Dea Garbaccio) - 
Orchestra diretta dal M° Angelini

ALFREDO CLERICI
con l’Orchestra diretta da! M° ANGELINI 
DC 4369 - LA MAD0NINA DOP EL 

BUMBARDAMENT (D’Anzi-Bracchi)
- Canzone in milanese
LA MIA PUP0LA (Rampoldi-Bellu-
schi) - Canzone in milanese
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SPECCHIO PER TOELETTA 
SPAZZOLE PER CAPELLI 
SPÀZZOLE PER A B IT I 
LIME E LUCIDA UNGHIE
COMPLETANO; I SERVIZI DI COSMETICI E BELLETTI

NELLE CONFEZIONI RUSTICHE IN CORTECCIA

LABORATORIO NEL BOSCO DELIA M1NAROLA IN PEDEMONTE DIREZIONE ; MILANO GALLERIA DEL TORO 3 7 B
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T E A T R O  

D I  I B S E N

O g n i o p e ra  d e l g ra n d e  s c r it to re  è s ta ta  a f f id a ta  

p e r  la  t r a d u z io n e  a d  u n o  s c r i t t o r e  i t a l ia n o .  

E  in tu ib i le  V im p o r ta n z a  d i  ta le  v o lu m e  q u a n d o  

s i  p e n s i che le  vecch ie  e s e p a ra te  t r a d u z io n i d i  

lb s e n  sono o r m a i in t r o v a b i l i , m e n tre  i l  p u b b lic o  le  

r ic e rc a  a ss id u a m e n te . D ia m o  o g g i in  « I l  D r a m m a »

L A  D O N N A  

D E L  M A R E

n e lla  t ra d u z io n e  d i  T é re s a li ;  t ra d u z io n e  e s e g u ita  

a p p o s ita m e n te  p e r  la  D u s e  che d i  essa s o lta n to  s i 

s e rv ì n e lle  m o lte  ra p p re s e n ta z io n i che d ie d e  d e l l ’ o 

p e r a  Ib s e n ia n a . A n c h e  « L a  d o n n a  d e l m a re » è p r e 

ce d u ta , com e o g n i a l t r a  p ro d u z io n e  c o n te n u ta  n e l 

v o lu m e , d a  u n  c h ia r im e n to  a r t is t ic o  d e l t ra d u tto re .

T ) r a  p o c o  l a  S. E .  T .  m e t t e r à  i n  v e n d i t a  

u n  r ic c o  v o lu m e  c h e  c o n t e r r à  t u t t o  i l
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I  IS  S  E  M
{Disegno di Golia)

Compiono giusto 80 anni dalla prima 
venuta di Enrico Ibsen in Italia. Fu, 
infatti, nel 1864 che Ibsen, a 36 anni, 
potè appagare il suo più ardente desi
derio, quello di mettere piede nel paese 
della bellezza classica e della grandezza 
romana, mercè una pensione concessagli 

dal governo norvegese. Come per Goethe, Roma era il miraggio e la 
meta del suo spirito, ed a Roma si trattenne cinque anni, aprendo la 
sua mente ad una concezione vasta del mondo e dell’ umanità.
A Roma concepì «Brand», originato da un’ispirazione michelangio
lesca, e «Peer Gynt;», che è il poema di una giovinezza inquieta. 
A Roma tornò ancora dal 1875 al 1891. «Spettri», il dramma della 
ereditarietà e del sacrifìcio materno, fu scritto a Sorrento nel 1881; 
«L’anitra selvatica» fu incominciata a Roma nel 1884, sessanta anni fa. 
In Italia il pensiero e l’arte del norvegese penetrarono per merito pre
cipuo di Ermete Zacconi, delle due Gramática e di Eleonora Duse, la 
quale ultima fu somma interprete di «Hedda Gabler» e de «La donna 
del mare», il dramma che pubblichiamo in questo fascicolo nella ver
sione originale scritta da Térésah per la grande attrice, che con quello 
chiuse la luminosa carriera.
Così crediamo di rendere omaggio insieme all’interprete nostra non 
dimenticata — che attraverso la sua eccezionale personalità e il fuoco 
della sua passione seppe dare incomparabile voce alle più alte parole 
che abbiano risuonato sulle scene del mondo — ed al poeta geniale 
che si chinò reverente sulle vestigia secolari di quella Roma, di cui 
i predoni di oltre Oceano, i giudei della City e i selvaggi mercenari 
calcano oggi con passo insolente il selciato, senza sentirne nè imma
ginarne nemmeno la grandezza.

Q U E S T O  F A S C I C O L O  C O N T I E N E :
E N R I C O  I B S E N

I j A  D O M A  B E L  M A R E
D r a m m a  i n  c i n q u e  a t t i  
T r a d u z io n e  d i  T É  SI É S A  l i

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
L ’ A N O E  L O  b e l  m i r a c o l o

Dramma in  tre  a t t i (d ie c i q u a d ri)
Y A M B O  (E M B IC O  ¡V O V E L L I)

L ’ A S S A S S I N O
D i z z a r r i a  i n  u n  a t t o

Articoli, note e recensioni di : Angiolo Riancotti - Aliva - 
Cipriano Giachetti - Marco Romperti - Ignazio Scorto - 
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F O R M I A M O  

G L I  A T T
Avevo pregato Luigi Bonelli di 

scrivere per « Il Dramma » un arti
colo che illustrasse i metodi e gli 
scopi di quell’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica che egli — non 
senza difficoltà — ha portato da Roma 
a Venezia e che egli dirige — a Pa
lazzo Piovene — con tanto amore e 
con criteri così moderni.

Bonelli ha detto di sì — com’è suo 
gentile costume — ma l’articolo non 
l’ha mandato, probabilmente perchè 
non ha avuto — nei momenti più 
difficili dell’organizzazione e dell’as
sestamento — il tempo di scriverlo.

Dirò, dunque, io, assai male e assai 
inesattamente, quello che egli avrebbe 
potuto dire bene e con una preci
sione tanto più necessaria in quanto 
l’Accademia rappresenta nell’organiz
zazione futura del Teatro in Italia un 
punto di partenza e un programma.

L’arte — è stato detto — non s’in
segna: s’insegna la tecnica. Ma questa 
tecnica è già un presupposto indispen
sabile per chi vuole arrivare. Salvo 
le rare eccezioni dei grandi attori
nati, e dei sempre più introvabili 
figli d’arte, i giovani che si dedicano 
all’arte drammatica han pur bisogno 
di una guida, di un’istruzione, di una 
cultura; se anche si ha da ammettere 
che la vera scuola dell’attore sia il 
palcoscenico, si deve riconoscere che 
un attore moderno ha pur bisogno 
di passare, come per tutte le arti 
e professioni, attraverso un tirocinio 
più o meno lungo, checche ne dicano 
i faciloni e i presuntuosi (ah quanti!) 
che credono di avere la scienza infusa.

Luigi Rasi — grande educatore — 
aveva fondato a Firenze (dove aveva 
ragione di essere) una « Scuola di 
Declamazione e Recitazione » che è 
durata, con alti e bassi, fino ad oggi, 
prima della infausta e avvilente oc
cupazione nemica e del regime a base 
di « Comitati di liberazione... ». Se
condo il Rasi (che era un attore pro
vetto) il saper leggere e il saper par
lare ha un suo proprio valore nella 
vita anche per chi non voglia dedi
carsi partitamente al teatro.

Aveva ragione. Alla Scuola di Re
citazione, infatti, affluiscono non sol
tanto quei giovani, maschi e femmine, 
che vedono il teatro come un mirag
gio, ma anche quelli che deside-



rano soltanto aggiungere questo com
plemento di ben dire e di ben pro
nunziare alla loro istruzione.

L’Accademia si propone qualche 
cosa di più: intende, cioè, di a pre
parare buoni attori per la scena ita
liana di prosa, forniti della cultura 
che più ad essi si confà. Secondaria
mente l’Accademia si propone, per 
mezzo di un assiduo esame delle pe
culiari attitudini di ogni allievo, di 
avviarne taluni a studi più complessi 
e approfonditi che permettan loro di 
conseguire il diploma di regìa ».

Sono materia di studio: la Recita
zione, la Storia del Costume e il 
Trucco, la Lingua italiana, la Storia 
deir Arte (e principalmente, ritengo, 
del Teatro), la Tecnica del palcosce
nico, il Canto, la Danza, il Compor
tamento, VOrganizzazione delle Com
pagnie e Thi teatrali, e la Educazione 
fisica.

L’Accademia è già in funzione con 
un buon numero di allievi ed ha, per 
non perder tempo, organizzato, fra 
l’Agosto e l’Ottobre, un Corso rapido 
di recitazione cinematografica che ha 
raccolto ben 110 iscritti e rivelato 
un’altissima percentuale di ottime at
titudini.

La formazione degli attori è dunque 
in atto e ce ne compiacciamo perchè 
non siamo fra quelli che credono 
— anche in fatto di attori — alla 
inutilità delle scuole.

Crediamo anzi che l’indirizzo al
l’Arte drammatica possa e debba or
ganizzarsi in maniera meno sempli
cista di quello che sia stato fatto fi
nora, ripristinando, a suo tempo, le 
Scuole di Recitazione (per esempio 
quelle di Firenze e di Milano) che 
han dato buona prova e che potreb
bero diventare degli istituti prepara
tori, dai quali, mediante esame, si 
potrebbe passare ai corsi dell’Acca
demia.

Le Scuole di Recitazione dovreb
bero essere, in una parola, quello che 
sono le Scuole secondarie rispetto al
l’Università. Naturalmente, neanche 
l’Accademia può formare veramente 
Fattore, come l’Università non può 
formare nè il medico, nè l ’avvocato,' 
nè l’ingegnere; compiuti gli studi è 
la personalità che deve formarsi al 
fuoco della ribalta, a contatto e in 
emulazione coi compagni, sotto la 
guida di un direttore che, si chiami 
regista o no, abbia quello che Renato 
Simoni chiama « il buon senso della 
recitazione ».

Un buon senso che, ahimè, si è 
fatto raro come tutti gli altri.

.C ip riano G iachctti

E’ noto il vivo amore che il massimo trageda moderno portò all’Italia, dove 
soggiornò parecchio tempo e dove scrisse gli Spettri.

Era giusto e naturale che 'gli artisti italiani ricambiassero questa ambita 
predilezione portando sulle nostre .scene, in un’epoca grigia anche per le 
ribalte, i frutti più notevoli di un così alto e nobile ingegno. Soltanto degli 
attori insigni, però, potevano tentare un’impresa tanto ardua ed infatti i primi 
e più famosi interpreti ibseniani in Italia portano nomi che suscitano, al solo 
pronunciarli, un meihore fremito di ammirazione: Ermete Zacconi, Eleonora 
Duse, Irma ed Emma Gramática.

Il primo pioniere fu proprio Ermete Zacconi che, cultore del « verismo » 
a quell’epoca imperversante nella letteratura e sul palcoscenico, pensò ,di 
presentare Spettri (in originale Gengangen [I morti che tornano]) dando però 
alla figura di Osvaldo, .secondaria nel concetto dell’autore rispetto a quella 
della madre, una preponderanza quasi assoluta e ponendo in particolare, 
massimo risalto, i caratteri « clinici » del personaggio. Forse egli «’invaghì 
della parte appunto per le possibilità esteriori che v’intravvide e, come si era 
compiaciuto di riprodurre la tragica agonia del forzato suicida de La morte 
civile, s’indugiò a rendere in modo perfetto, più ancora del dramma spirituale, 
rimpressionante progressione della paralisi cerebrale. L’interpretazione mira
bile fu per Zaccorfi un successo personale grandissimo ed è facile immaginare 
come il successo divenisse trionfo quando nel 1922 si unì per la seconda volta 
ad Eleonora Duse — con la quale già nel 1899 aveva rappresentato due tragedie 
dannunziane — in una indimenticabile edizione in cui finalmente madre e 
figlio, impersonati dai due sommi, venivano a trovarsi su un medesimo lumi
nosissimo piano. Zacconi ha interpretato altri lavori ibseniani — citiamo 
Un nemico del popolo — ma, almeno agli effetti della popolarità, il vertice 
toccato da Osvaldo non fu più raggiunto.

Altra grandissima, appassionata propugnatrice del verbo ibseniano — una 
parola nuova e più nobile nel piatto e borghese linguaggio teatrale di fine 
Ottocento — è stata, come dicevamo più sopra, Eleonora Duse. Attraverso le 
inquietudini del suo spirito eletto ella scoperse, nell’opera del horvegese, 
aspetti insoliti e tormentosi della poliedrica ed insondabile anima femminile 
e fu per virtù sua che il pubblico italiano conobbe per la prima volta i due 
drammi in cui campeggiano due figure di donna complesse ed avvincenti: 
Casa di bambola ed Hedda Gabler. E, come soventissimo si è verificato nella 
storia del teatro, gran parte del successo che accolse e accompagnò queste 
apparizioni fu dovuto — senza voler togliere nulla alla grandezza dell’autore -— 
al fascino ed all’eccellenza della attrice, che in ogni sua personificazione metteva 
veramente quel «fuoco» immortalato nel romanzo famoso. Già accennammo 
alla superba interpretazione della madre di Osvaldo, a fianco di Ermete Zac
coni; di quella della Donna del mare — con la quale nel 1921, dopo ben 14 anni 
di silenzio « ufficiale », la insuperata tragica riapparve sulle scene e il miracolo 
della sua voce si rinnovò per la nostra gioia — verrà detto più innanzi, prima 
della versione originale del dramma raccolto in questo fascicolo.

Sulle orme della grande Maestra si cimentarono in parti ibseniane altre due 
insigni attrici, queste viventi ancora e presenti sempre all’affettuoso, compia
ciuto ricordo di quanti amano il teatro di prosa: Irma ed Emma Gramática. 
Soprattutto Emma, colta, intelligente, raffinata, si adoperò a far conoscere in 
Italia le opere maggiori dei drammaturghi del Nord, con speciale predilezione 
di Shaw e di Ibsen. La «Nora » di Casa di bambola ed Hedda Gabler ebbero 
in lei un’altra degna interprete. Ma forse la realizzazione più magistrale fu 
quella che nella primavera del 1928, celebrandosi il centenario ibseniano, ella 
ci diede, unendosi per l’occasione alla sua illustre sorella, di quella tragedia 
che taluno ha giudicato la più limpida delle opere ibseniane: Gian Gabriele 
Borkman. Sorelle anche sulla scena, nei ruoli di Elda e di Gunilde — a fianco 
di Memo Benassi, che ancor giovane e poco noto ebbe l’originalità di presen
tarsi, nei panni di Gian Gabriele, con la testa di Ibsen, quasi per un omaggio 
alla memoria del grande norvegese — esse vissero indimenticabilmente il 
dramma, dando tutta la misura della loro maturità e sensibilità artistica. Di 
Emma si disse allora che occupava degnamente il posto lasciato dalla grande 
Eleonora. Ed è curioso che nelle cronache dello spettacolo si accenni alle 
« belle qualità riscontrate nel giovanissimo Stivai » : l’eclettico attore che 
proprio in questi giorni ha affrontato sui nostri palcoscenici — fra un’esuma
zione goldoniana e una... resurrezione molto parigina — la tentante interpre
tazione di Osvaldo, «fidando i facili quanto pericolosi confronti.

Fe rd inando  T e tio n i
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Questa non è una nota introdut- 
:iva. lo non sono un critico. E’ sol
tanto un po’ di cronistoria intitolata 
i un ricordo particolarmente caro.

La donna del mare fu recitata in 
Italia per la prima volta da Eleonora 
Duse. La sua — del 5 marzo 1921, 
il Teatro Balbo di Torino — era 
però una ripresa, dopo la lunga sta
gione morta durata oltre dieci anni. 
Uscita dalle scene europee come El- 
lida, come Ellida volle rientrarvi. 
Le precedenti rappresentazioni, del 
1909-, erano state date — trionfal
mente — a Vienna, Berlino e Stoc
carda.

Nel 1909, la Signora attraversava 
un momento del suo destino estrema- 
mente doloroso. Si accomiatava dalla 
ma vita di donna e vestiva la tunica 
claustrale della sua arte più pura, 
più distaccata, più offerta. Chi, se 
tion Ibsen, poteva accoglierla al pas
saggio dalVuna all’altra riva? Nava
lestro pensoso e misterioso, che 
quando più manifesta, più risulta 
chiuso nell’ enigma di conseguenze 
che lo superano. „

La Signora usciva da un esperi
mento di magnifica poesia: più e- 
spressiva che drammatica. Era stata 
Francesca, Anna, Silvia; e non Mila; 
con qual tristezza, non Mila! La 
creatura più viva, questa sì, cresciuta 
dalla terra, elementare, veramente pà
nica anche nel mistico presentimen
to. Per anni, la sua voce — quella 
voce che inventò il miracolo di du
rare in profondità come le note del
l’armonio — aveva potuto accompa
gnarsi alla inestinguibile dolcezza di 
un canto espresso in parole, cono
scere del commento più delicato e 
translucido la malìa senza confronti. 
Per anni! Ma la fiumana che la por
tava l’aveva di colpo travolta trasfe
rendola sull’altra sponda, alla merce 
di nuovi incontri. Nessuno può giu
dicare di quanto peso sia stato l’in
timo dramma del suo cuore in quel 
transito della sua arte. Comunque, 
beato chi può raggiungere, là dove 
attendono scorie, il sorriso meditati
vo, un po’ ermetico, di Ibsen.

Certo in quegli anni burrascosi, la 
Signora (che ritornerà, poi, sul suo 
passato, e con bellezza ineffabile sarà 
nuovamente Anna, prima di prendere 
il congedo ultimo da noi) affondò 
in Ibsen con tutta l’anima. Non gli 
era ospite nuova; ma se Edda Gabler 
l’aveva avvinta con la potenza dispe
rata della sua corsa mortale verso 
l’impossibile, non sembra che Nora

Alving, ancor capace di raziocinio, 
l’avesse mai presa totalmente. Altro 
era il suo respiro. Rammento certe 
sue disanime. « Edda è, Nora divie
ne, e divenire è una logica, essere è 
fatalità. Siamo, con Edda, nel clima 
di una catastrofe perpetua, senza 
principio e senza fine. I fatti in Edda 
non importano, sono invece per Nora 
importantissimi. Quando il ” meravi
glioso ” in cui credeva e finito, Nora 
si prende il suo fardello e va in 
cerca d’altro. Edda no, non ha mai 
creduto. Cercava, senza davvero cer
care, perchè sapeva che non trove
rebbe: chiusa, invisibilmente, in una 
aura lirica, come apertamente Sol- 
ness: entrambi uccisi da segrete ne
cessità che trascendono. E’ la trage
dia moderna. Pertanto è evidente an
che in Ibsen, un più d’amore per 
Edda ». Con quel nuovo tragico in
teriore, fermo, quasi statico, la Si
gnora già comunicava; quando la 
dannunziana parentesi l’aveva stra
niata da Ibsen.

Lo ritrovò come un naufrago l’àn
cora della salvezza. Chi ha conosciu
to la Signora in quegli anni, forse 
massimi della sua gloria, sa di qual 
passione a un tempo carnale e ideale 
abbia vestito Rebecca: una delle più 
grandi fra le sue grandi interpreta
zioni. Sono certa di non sbagliare di
cendo che la traduzione della Fat
toria Rosmer, recitata dalla Signora, 
era opera sua. (Sarebbe bello rintrac
ciarla). JFu allora che la conobbi. Po
co dopo, ella mi scrisse per chieder
mi se potevo in breve spazio di tem
po tradurle La donna del mare già 
in cartellone a Vienna. Andai da lei 
per esporle la mia perplessità. Ero 
così intimidita, che per mettermi a 
mio agio, mi chiamò subito « pic
cola ». Le fui devota per la vita.

Io non conosco il norvegese. Da 
ciò i miei dubbi e lo scrupolo. Credo 
che il caso sia comune a tutti quegli 
scrittori che hanno tradotto in ita
liano opere di Ibsen; eccettuata, per 
ragioni ovvie, la cara Astrid Ahrifelt. 
{Ma qui sorge una questione nella 
quale Eleonora Duse si è messa de
cisamente dalla parte del traduttore 
che volge il testo straniero nella pro
pria lingua). Fu allora che a tran
quillare la mia turbata coscienza, il 
conte Prozor — se non erro, svedese 
pariginizzato — autorizzato da Ibsen 
a tradurre tutte le sue opere, man
dò copia alla Signora della versione 
letterale che stava stendendo in fran
cese della Donna del mare. Alla ver-

sione letterale, quindi da credere fe
dele, la Signora intendeva fosse data 
una veste che rispondesse allo spi
rito (ella mi disse: alla plastica) 
della nostra lingua; così come fa
rebbe, per il francese, il Prozor. Si 
servì allora la Signora di un’altra ti
pica espressione che mi è rimasta 
impressa. « Un dialogo — disse — 
da sentirlo in bocca. Più famigliare 
che si può ». M’auguro che la ver
sione, eseguita secondo le sue nor
me, non sia stata per mia carenza un 
amoroso mancamento.

Mentre incalzata dal tempo lavo
ravo alla traduzione, la Signora era 
in riviera. Ellida la ipnotizzava. A- 
spettava le pagine compiute; che do
vevo spedirle a volta a volta per evi
tare sconsolati telegrammi di richia
mo {«.Piccola, non mi tradire! ») 
come si aspetta il fuoco il pane. An
dai di persona a portarle gli ultimi 
due atti. Stava mandando a memoria 
la grande scena con Wángel alla fine 
del secondo atto. Non ha udito nul
la, chi non ha udito la Signora {era 
allora una creatura in pieno stellato 
firmamento) modulare queste parole 
in realtà così semplici:

(Wangel ha chiesto a Ellida di che 
cosa ella parlava col giovane mari
naio).

« Quasi sempre del mare...
« Delle bonacce e delle tempeste. 

Delle notti buie sull’oceano. Parla
vamo anche delle onde che brillano, 
tremolando al sole. Ma soprattutto 
si parlava delle balene e delle foche; 
e delle renne che si scaldano al te
pore dei meriggi sulle coste del 
Nord. Poi, si parlava delle aquile e 
dei gabbiani, e di quegli altri uc
celli che hai veduto anche tu. E men
tre lui parlava — come è strano, 
eh? — mi pareva di scoprire fra quel
l’uomo e quegli esseri, bestie, uccelli 
di mare, una bizzarra parentela... ».

Si comprendeva, in ascoltarla, co
me avesse scelto Ellida dopo la tem
pestosa Rebecca per riallacciarsi suo 
malgrado al canto di Francesca; pur 
con sillabe così scarne, ridotte all’es
senziale. Non era infatti quel discri
minare {se pur drammatico nella so
stanza) che mette Ellida a faccia a 
faccia col suo problema da risolvere, 
tra il pieno consentimento e la pas
siva accettazione, tra l’assoluta esi
genza del libero arbitrio umano e la 
sorda falsificazione della captata vo
lontà; no, non era per nulla questo 
che attraeva la Signora. Non Ellida 
di fronte a Wangel; non Ellida po-



sta al bivio, che vuol sentirsi re
sponsabile; ma Ellida in cospetto 
del mare. Ellida uccello marino 
avido di orizzonti, di raffiche, di 
luci, di quei fragore del mare che 
non somiglia a nessun altro, prigio
niera di una solitudine per sempre 
insostituibile. Ellida strappata al suo 
elemento, stroncata Vaia, ingabbiata 
altrove. (Ciò che del resto intende 
Wángel, una fra le figure più chiare 
nella sua piana, quotidiana, sagace 
affettuosità, ideate dal poeta). Quan
do Ellida, senza mai requie, si aggira 
sulla scena, sembrava che onde invi
sibili arrivassero a lambirle i piedi.

La Signora opinava, nè so darle 
torto, che Ellida fosse una figura a 
parte nell’opera del poeta; la con
trapposizione, estranea ad ogni dibat
tito (per quanto presente il dibat
tito, e risolto in modo nuovo, parteg
giando questa volta Ibsen per JFan- 
gel il moderatore) della creatura at
tonita, inquieta, permeata d’ombra, 
tutte attrazioni affatturate e spaventi 
inconcepibili, tutta smodate ansie di 
fuga e sbalzi indietro nell’oscurità, 
con un mondo placido e mansueto, 
nemico delle cose effimereingenua- 
mente onesto, che si contenta di tro
vare un po’ di bene effettivo nella 
« gora dei pesci persici ». Nessuno, 
io credo,, ha impersonato, nell’opera 
tutta partenze di Ibsen, il bisogno 
di evasione, triste volontà del san
gue, come Ellida. Peer Gynt? Ma 
chi lo chiama, col canto di perdi
zione dell’eterno camminante, è lo 
spirito di avventura. Solness? Ma chi 
lo incita a salire è il miraggio del 
superamento. Fattori morali e spiri
tuali sono sempre alla radice di que
ste « partenze » anche soltanto im
maginate. Ellida no. Ellida è il ven
to, è la nuvola, è il sogno che non 
si identifica e non prende forma (se 
non nell’incubo, che è esteriore; è 
un « complesso » di stregamento). 
Ellida vive del mare, si confonde fi
sicamente col mare, la libertà che le 
abbisogna è quella, unica, del mare. 
Una favola la incanta, ed è lei stessa 
una favola. Quando la realtà,, con 
quell’assurdo Straniero, urterà con
tro la sua favola, Ellida si desterà. 
La commedia ha un lieto fine, ma 
non è il caso di illudersi. E’ anche 
la fine di Ellida.

Ibsen, il mago, l’umorista, il con
fessore sicuro di tanta e tanta pena 
umana, Vaspetterà questa volta sor
ridendo alla conclusione: con la retti
tudine saggia e comprensiva di JFán
gel; con la pedante amicizia del buon 
Arnholm; con la prudenza di Bo- 
lette, e la grazia pungente e imper
tinente di quella Ilda freschissima, già 
un po’ migrante incontro a Solness, 
che per ora si strugge solo di un’in-

fantile tenerezza; e non ultimi l’im
pagabile sicumera di Lyngstrand e 
i pittoreschi interventi del balbu
ziente, indispensabile « tutto per tut
ti » Ballested: personaggi non in
ventati per riempire i vuoti delle 
scene, ma necessari all’inquadramen
to: coro greco all’acqua di verbena, 
se non di camomilla, che sistema le 
cose come vanno,, senza collisioni, 
senza drammi, senza morti ammaz
zati in scena o suicidi sui ponti. 
Tutti si sono, come Ballested «acclì- 
acclì-mata-ti ». La quasi diabolica 
Rebecca, col suo terribile segreto, 
e il suo stupendo amore, quel mise
rabile amore che uccide e fa morire, 
aspetta Ellida sulla ripa dove si ap
proda un giorno o l’altro, e le dice: 
« Tutto qui? ».

La Signora (se non Ellida) rispon
derebbe: « Oh, Rebecca cara! Senza 
quel brutto scherzo che il mago Ib- 
sen mi ha giocato, col marinaio che 
ritorna in corretto abito da viaggio, 
e ohimè, con un berrettino scozzese, 
figurati, scozzese!, io credo che sa
rei partita col mio pazzo marinaio. 
Ma i maghi giocano di questi 
scherzi ».

Già un’altra volta Ellida — non 
sulla scena, nella vita — aveva do
vuto scegliere. E Wangel non era 
quel brav’uomo, ma in fondo quel 
poveruomo che è JFangel. Era stato 
più forte il mare. Il bel marinaio 
sorrideva col volto d’arcangiolo che 
ha l’Arte, e lei aveva seguito l’Arte. 
Anche se JFangel si chiamava Boito.

Quando il cerchio magico di Ibsen 
si chiuse intorno alla Signora, ella 
sognò di dedicarglisi tutta e per in
tero. Con quell’anelito sacrifico, 
quell’assoluta dedizione all’arte, che 
era in lei quasi un bel male, un 
male squisito delle vene come del 
cuore e del cervello, si sarebbe ac
contentata d’impersonare figure anche 
di secondo piano per dare il ciclo 
completo. Lo giudicava un dovere. 
Ibsen profetico e liberatore! Accet
tava così d’essere Gina, l’umile Gi
na quasi serva, dell’ Anitra Selva
tica. La Signora pensava (come io 
penso) che sia quella l’opera più an
gosciata, più lucida, di Ibsen: e per 
contro, Solness: due tra i capolavori. 
Nati da un assoluto di antitesi. L’in- 
vasamento più inetto e il delirio 
eroico, Ekdal fallito dell’anima e I- 
caro costruttorey che, se cade, cade 
da un cielo di cristallo. Ma adattan
dosi ad esser Gina, dove trovare 
Edvige? «Al tempo che recitavo 
Giulietta, avrei potuto essere Edvi
ge! ». Altro uccello che trascina l ’a
la, ma un uccellino mal nato che ha 
già in destino l’olocausto. Non in
contra JFangel, ma Gregorio JFerle, 
ma Erminio Ekdal. Quando Erminio

Ekdal (dopo aver chiesto e fatto 
colazione) drammaticamente escla
ma: « Un uomo come me non può 
seguire che una sola strada. Fuggo 
da questa casa... ». E sul corpo della 
morticino Gregorio JFerle conclude: 
« Osservaste la nobiltà di cuore in 
Erminio?...». Che tragico umorista, 
Ibsen.

Riodo la voce che approva: Tra
gico umorista. (Quelle battute a sen
tenza squillate tra la chiostra can
dida, impeccabile, dei denti). Lo a- 
dora. Lo scruta a fondo. Così acer
rimo e caritatevole, nemico e pieno 
di pietà. Nessuno più aristocratico 
di questo sovvertitore.

Poi, dieci anni e più di una 
malattia crudele; nella casa di via 
dei Robbia, piccola e modesta, dove 
c’erano soltanta libri, e lei «: metteva 
fiori ai libri»-, tanti vasetti da fiori, 
con fresie mammole giunchiglie, al
lineati davanti ai libri nei lunghi a- 
perti scaffali. C’era una guerra anche 
allora. Io la vivevo a Venezia. Quan
do facevo una corsa a Firenze per 
ritrovare i miei cari, andavo sempre 
a vederla. Dovevo — era stabilito — 
portarle notizie di Ini. Gabriele, il 
combattente. Finalmente ancora un 
incantesimo. I l camaglio del guerrie
ro, non il berretto scozzese. Bel ma
rinaio, sei tu? (Questa Ellida com’è 
legata, Signora, alla tua vita!).

Al mio ritorno a Venezia,- Gabriele 
mi domandava, con quella semplicità 
che anche lui sapeva usare quando 
le cose meritavano : « Come sta El
lida? ».

Io dicevo soltanto: « Bene ».
— Mette sempre fiori ai libri?
— 51, li mette sempre.
Lui sapeva che alla Forbicicchia 

(mi chiamava così per le mie fiabe 
e perchè stavo in disparte, attenta e 
taciturna) non si poteva chieder al
tro che figurine di carta saggiamente 
ritagliate; e non discorsi tendenziosi, 
rivelazioni indiscrete. Soltanto dei 
fiori ai libri gli avevo raccontato. 
Era un lampo di luce su quel volto. 
Ma in apparenza non più di una fi
gurina ritagliata in una carta d’ar
gento.

Ellida. Egli pronunziava questo 
bel nome elusivo con la limpida al
legrezza che le sillabe ben concer
tate, anche al di fuori del soggetto,, 
regalano ai poeti. Ellida. lo non gli 
chiesi mai perchè ti chiamasse El- 

\ lida, e non Anna, non Silvia, non 
Francesca. Tu forse lo sapevi? Non 
mi dicesti mai di chiederlo.

Come tu sia stata Ellida, per sem
pre donna del mare, doveva egli aver 
compreso. Non per la tua felicità — 
ma per la nostra fortuna — una El
lida senza JFangel.

Térésali
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T R A D U Z IO N E  O R IG IN A LE  DI TÉRÉSAH

Ripreso da Eleonora Duse il 5 maggio 1921 al Teatro Balbo di To r I n o c o n la Compagnia Zacco n I

P E R S O N A G G I IL DOTTOR WANGEL, me
dico del distretto - ELLIDA WANGEL, sua seconda 
moglie - BOLETTE e ILDA, figlie di primo letto - 
ARNHOLM - LYNGSTRAND - BALLESTED 

UN FORESTIERO
Giovani e ragazze dei paese - Turisti - Villeggianti

■
D’estate, In una piccola città di bagni in riva al 
fiord, sulle coste settentrionali della Norvegia

A T T O  I

A sinistra, la casa del dottor VP ángel. La casa è circon
data dal giardino e ha una terrazza coperta. Sotto la ter
razza una grande asta per bandiera. A destra, nel giar
dino, c’è un pergolato verde con una tavola e alcune 
sedie. In fondo, una siepe d’arbusti con un cancelletto. 
Dietro la siepe, un viale che costeggia la riva del fiord. 
Tra gli alberi si scorge il fiord e, più lontano, una catena 
di montagne alte con qualche picco. Caldo e luminoso 
mattino d’estate.

(Ballested è un uomo di mezza età; porta una giacca 
e un cappello a larghe falde, come usano gli artisti. In 
piedi accanto all’asta, accomoda la fune. La bandiera è 
in terra, accanto a lui. Un po’ più in là c’è un cavalletto 
con su appoggiata una tela: accanto al cavalletto, sullo 
sgabello piegatolo, la tavolozza, i pennelli, la scatola dei 
colori. Solette Wangel esce di casa e s’affaccia dalla ter
razza; porta un gran vaso di fiori che dispone sopra un 
tavolino).

Bolette —- E così, Ballested? Vi riuscirà di alzarla?
Ballested — Ma certo, signorina. Non è difficile. Sono 

indiscreto a domandare se aspettate gente?
Bolette — Aspettiamo il professore Arnholm. E’ arri

vato stanotte col battello e sarà qui a momenti.
Ballested — Arnholm?... Vedo. Non si chiamava 

Arnholm il vostro ex-precettore?
Bolette — Bravo, è appunto lui.
Ballested — Lui? Torna qui, da noi?
Bolette — La bandiera è in onor suo.
Ballested — Ah? Benissimo. (Bolette rientra. Sùbito 

dopo Lyngstrand viene da destra, seguendo il viale che 
costeggia la riva. Al vedere il cavalletto e la scatola di 
colori, si ferma incuriosito. E’ un giovane piuttosto gra
cile; veste dimesso, ma corretto; l’aspetto è di persona 
infer miccia).

Lyngstrand (dall’altra parte della siepe) — Buon 
giorno.

Ballested — Chi è? Buon giorno. (Alza la bandiera) 
Ecco fatto! (Fissa la fune e torna al cavalletto) Buon 
giorno. Piacere mio. Non credo però di avere la for
tuna...

Lyngstrand — Siete pittore, voi?
Ballested — Si capisce. E faccio anche altri mestieri.
Lyngstrand — Me ne sono accorto. Posso entrare?
Ballested — Per vedere da vicino?
Lyngstrand — Se permettete.
Ballested — Non è gran cosa, ancora... Ma venite 

pure. Entrate, entrate.
Lyngstrand — Grazie. (Entra).
Ballested (lavorando) — Vedete? E’ quel tratto laggiù 

di fiord, tra le isole.
Lyncstrand — Bello.
Ballested — Ci vorrebbe una figura di donna. Ma 

come si fa? Non c’è modo di scovare un modello, da 
queste parti.

Lyngstrand — Vorreste mettere una figura nel pae-
saggio? ,

Ballested — In primo piano, sulle rocce, ci dev essere 
una sirena più morta che viva.

Lyngstrand — Più morta che viva?...
Ballested — Ha smarrito la via ael mare, non sa piu 

da che parte prendere. E così vien meno, agonizza nelle 
lagune. E’ chiaro?

Lyngstrand — Chiarissimo.
Ballested — L’idea mi fu data dalla signora di casa.
Lyngstrand — E il quadro che titolo avrà?
Ballested — Vorrei intitolarlo: «La morte della si

rena ».
Lyngstrand — Il titolo è suggestivo. Mi fa pensare che 

si potrebbe ricavarne...
Ballested (alzando gli occhi) — Siete dell’arte? Anche 

voi pittore?
Lyngstrand — No. Ho intenzione di dedicarmi alla 

scultura. Mi chiamo Hans Lyngstrand.
Ballested — Scultore?... E perchè nò? Anche la scul

tura è un’arte aristocratica. - Voi, devo avervi incontrato 
per la strada due o tre volte. Siete qui da un pezzo?

Lyngstrand — Da quindici giorni. Ma farò in modo 
di restarci sino alla fine dell’estate.

Ballested — Per i bagni, mi figuro.
Lyngstrand — Sì, per rinvigorirmi.
Ballested — Sareste delicato di salute?
Lyngstrand — Niente di grave. Un po’ di asma, sol

tanto.
Ballested — Vedo. Affar di poco. Però dovreste ri

volgervi a un buon medico.
Lyngstrand — Vorrei appunto, un giorno o l’altro, 

consultare il dottor Wangel.
Ballested — Farete bene. (Guardando a sinistra) Ecco
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un altro battello carico di viaggiatori. E’ incredibile 
quanta gente viene qui, da qualche anno!

Lyngstrand — C’è infatti molta animazione. 
Ballested — E i bagnanti? Formicolano, addirittura. 

Non vorrei che questa affluenza di forestieri alterasse la 
fisionomia della nostra cara piccola città.

Lyngstrand — Siete di qui, voi?
Ballesteo — No, ma mi sono acc-accli-matato. Sono 

legato a questi posti dall’abitudine e dal tempo. 
Lyngstrand — E’ un pezzo che ci state?
Ballested — Si va per i sedici anni. Arrivai con la 

Compagnia Skieve per recitare, ma avemmo sùbito di
sgrazia. L’impresa fallì, e la Compagnia fu dispersa ai 
quattro venti.

Lyngstrand — Voi siete rimasto?
Ballested — Sono rimasto, e non mi lagno. - A dire 

il vero, lavoravo specialmente agli scenarii. (Bolette esce 
di nuovo sulla terrazza; porta una sedia a dondolo).

Bolette (parlando con Ilda che è in sala) — Ilda? 
Trovami il pancbettino che abbiamo ricamato per it 
babbo.

Lyngstrand (avvicinandosi alla terrazza e salutando) 
— Buon giorno, signorina Wangel.

Bolette (alla ringhiera) — Voi, signor Lyngstrand? 
Buon giorno. Abbiate pazienza un momento, io dovrei...
(Rientra in casa).

Ballested — Conoscete la famiglia Wangel? 
Lyngstrand — Appena. Incontro di quando in quando 

le signorine. E ho scambiato poche parole con la signora 
alla musica, l’ultima volta che hanno suonato al « Belve
dere ». Mi ha invitato a venire a trovarla.

Ballested — Date retta a me, coltivate questa cono
scenza.

Lyngstrand — Sì, pensavo a una visita - una visita di 
cerimonia - se trovo qualche pretesto.

Ballested — Be’ ! Un pretesto... (Guardando a sinistra) 
Perdinci! (Riunisce i suoi arnesi da pittore) Il battello 
ha già approdato. Devo correre all’albergo, potrebbero 
aver bisogno di me. Vi dirò. Sono anche barbiere e par
rucchiere. .

Lyngstrand — Oh oh! Abbiamo più di una corda al 
nostro arco?

Ballested — Come si fa? In una città di provincia, 
bisogna adattarsi a coprire più di una funzione. Se aveste 
bisogno di pomata o di altri generi analoghi, chiedete 
del maestro di ballo Ballested.

Lyngstrand — Maestro di ballo?
Ballested — Presidente della fanfara, se preferite. 

Questa sera concerto al «Belvedere». Riverisco. (Esce 
portando con sè i suoi arnesi da pittore. Ilda viene in 
terrazza col panchetto. Bolette porta altri fiori. Lyng
strand, dal giardino, saluta Ilda).

Ilda (alla ringhiera, senza ricambiare il saluto) — Bo
lette mi dice che vi siete spinto fin qua.

Lyngstrand — Mi sono permesso di entrare...
Ilda — Avete fatto la vostra passeggiata mattutina? 
Lyngstrand — Oh, non è stata lunga, oggi.
Ilda — E il bagno?
Lyngstrand — Mi sono tuffato nell’acqua un momento. 

Tornando, ho incontrato la vostra mamma. Era diretta 
alla sua baracca.

Ilda — Chi dite d’aver incontrato?
Lyngstrand — La vostra mamma.

Ilda — Oh! Voi sapete che... (Posa il panchetto da
vanti alla sedia a dondolo).

Bolette — Avete veduto la barca del babbo?
Lyngstrand — Mi pare di aver veduto una barca a 

vela entrare in porto.
Bolette — Dev’esser lui. E’ andato alle isole a visitare 

un malato. (Dispone alcuni oggetti sul tavolino).
Lyngstrand (stando col piede sul primo gradino della 

scala che conduce in terrazza) — Com’è bello lì, con 
tutti quei fiori!

Bolette — Bello, vero?
Lyngstrand — Delizioso. E’ festa da voi, oggi?
Ilda —■ Festa, sì.
Lyngstrand — Me lo figuravo. Il natalizio del babbo?
Bolette (tossicchia per far tacere Ilda).
Ilda (senza curarsi del monito) ■— No, la festa della 

mamma.
Lyngstrand — Ah, la festa della vostra signora 

mamma?
Bolette (piano, irritata) — Via, Ilda!
Ilda (come sopra) — E lasciami in pace! (A Lyng

strand) Dite? Andate a colazione, ora?
Lyngstrand (staccandosi dalla scala) — Dovrei fare 

uno spuntino.
Ilda — Si deve star bene al vostro albergo.
Lyncstrand —• Non sono più all’albergo. Era troppo 

caro.
Ilda — Ah! E dove state?
Lyngstrand — Sto lassù, dalla signora Jensen.
Ilda — Che signora Jensen?
Lyngstrand — La levatrice.
Ilda — Scusate, signor Lyngstrand, ma non ho proprio 

tempo di...
Lyngstrand — Oh, non avrei dovuto dirlo.
Ilda — Che cosa?
Lyngstrand — Quello che ho detto.
Ilda (squadrandolo dispettosamente) — Non capisco.
Lyngstrand — Niente, niente. Arrivederci, signorine. 

E’ ora che levi l’incomodo. ,
Bolette (avvicinandosi alla scala) — Arrivederci, signor 

Lyngstrand. Ci scuserete per oggi. Ma un altro giorno, 
se potete e se vi fa piacere, venite a vedere babbo - e noi.

Lyngstrand — Grazie, signorina, sarò felicissimo. (Sa
luta, esce dal cancello. Dal viale manda ancora un saluto 
alla terrazza).

Ilda (a mezza voce) — Addio, signooooooore! Tante 
cose a comare Jensen!

Solette (piano, scuotendola) — Ti gira? Brutta mo
nella! Se ti sente?

Ilda — Ouf! Che m’importa?
Bolette (guardando a destra) — Ecco il babbo. (Il 

dottor Wangel viene da destra: è vestito da viaggio e 
ha in mano una borsa).

Wancel — Buon giorno, piccine. Eccomi! (Entra dal 
cancello. Bolette scende in giardino e gli va incontro).

Bolette — Che gioia che tu sia tornato!
Ilda (andandogli incontro) — Sei libero per oggi, 

babbo?
Wangel — Non ancora. Devo andare un momento in 

ufficio. Ma prima ditemi, sapete se Arnholm sia arrivato?
Bolette — E’ arrivato stanotte. Sono venuti a dircelo 

dall’albergo.
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Wancel — Però non s’è ancora visto.
Bolette — No, ma verrà a momenti.
Ilda (tirandolo per la manica) Guarda, babbo.
Wancel — Ho veduto. C’è un che di festa, eh, qui?
Bolette — Abbiamo fatto le cose in ordine?
Wancel —. Sì, care, sì. E siamo soli...
Ilda — La mamma è in...
Bolette (interrompendola con vivacità) — La mamma 

è al bagno.
Wancel (guarda affettuosamente Bolette e le accarezza 

la testolina. Esitando) — Dite, piccine, avete intenzione 
di lasciare quella bandiera tutto il giorno?

Ilda — Si sa! Non c’è neppure da domandare.
Bolette (strizzando gli occhi e facendo cenni col capo) 

— Capirai, babbo, che lutto questo è in onore del pro
fessor Arnholm. Quando un amico come quello viene a 
vederti, dopo una lunga assenza...

Ilda (ridendo e tirandolo per la manica) — Il precet
tore di Bolette, babbo.

Wancel (con un lieve sorriso) — Siete due briccon- 
celle. Mah! Dio buono, è così naturale, questo ricordo 
per la vostra povera mamma. Eppure... Tieni, Ilda. (Le 
dà la borsa) Porta in ufficio. - No, piccine, non mi piace 
questo modo di fare, capite? Questo ripetere tutti gli 
anni! Basta, non ci pensiamo. Dal momento che è ine
vitabile...

Ilda (sul punto di attraversare il giardino per andare 
a portare la borsa, si volta) — Guardate là, quel signore ! 
Giurerei che è il professor Arnholm.

Bolette (guarda e ride) — Quel brav’uomo già un 
po’ vecchiotto? Quello, Arnholm?

Wancel — Se non sbaglio, è proprio lui.
Bolette (guarda con stupore contenuto) — Sì, che è 

lui! Lo riconosco! (Il professor Arnholm saluta affettuo
samente ed entra in giardino dal cancello,, venendo da 
sinistra. E’ in elegante abito da mattina; porta occhiali 
d’oro; ha in mano una grossa mazza. L’aspetto è un po’ 
affaticato).

Wancel (andandogli incontro) — Ben tornato, caro 
professore! Ben tornato nella vecchia casa che vi è così 
familiare.

Arnholm — Grazie, dottore, grazie. Vi ringrazio di 
tutto cuore, (Si stringono le mani forte e attraversano 
il giardino) Ed ecco le bambine! (Tende loro le mani, 
e le guarda) Avrei stentalo a riconoscervi, tutte e due.

Wancel — Credo bene.
Arnholm — Forse Bolette... avrei riconosciuto Bolette.
Wancel — Mi par difficile. Non la vedete da otto o 

nove anni. - Molte cose sono cambiate, qui, da allora.
Arnholm (guardandosi intorno) — Non trovo. Gli al

beri sono un po’ cresciuti, e c’è laggiù un pergolato.
Wancel — Non parlo delie cose esteriori.
Arnholm (sorridendo) — Giusto. Il nostro caro Wan- 

gel è padre, ora, di due ragazze da marito.
Wancel — Veramente, ce n’è una sola in età da pren

dere marito.
Ilda (a mezza voce) — Questa poi, babbo!
Wancel — Vogliamo salire in terrazza? Ci fa piu 

fresco. Passate, prego.
Arnholm — Grazie, caro dottore. (Salgono. Wangel 

fa sedere Arnholm sulla sedia a dondolo).
Wangel — Così. Mettetevi comodo e riposate. Mi sem

brate un po’ affaticato.

Arnholm •— Cosa da niente. Basterà che mi trovi in 
mezzo a voi per sentirmi subito bene.

Bolette (a Wangel) — Devo portare in sala gli sci
roppi col soda? Presto farà caldo, qui.

Wangel — Sì, care, pensate voi. Dateci anche il 
cognac.

Bolette — Il cognac?
Wangel -— Due gocce, per chi ne volesse.
Bolette — Bene. Tu Ilda, presto, porta la borsa in 

ufficio. (Bolette va in sala e richiude la porta dietro di 
sè. Ilda prende la borsa e scende in giardino per fare il 
giro della casa).

Arnholm (che ha seguito con lo sguardo Bolette) — 
Splendida davvero. E’ proprio una splendida ragazza. 
Avete due gran belle figliole, sapete?

Wangel (sedendo) — Vi pare?
Arnholm — Quella Bolette è straordinaria. Anche 

Ilda... Ma parliamo di voi, caro dottore. Dunque vi siete 
stabilito qui.per sempre?

Wangel — Molto probabilmente. Non sono forse nato 
qui? E vi ho vissuto felice con la buona creatura che ci 
ha lasciati così presto. Ricordate, Arnholm?

Arnholm — Ricordo.
Wangel — E ora vivo felice con l’altra che ha preso 

il suo posto. Tutto considerato, non posso lagnarmi della 
sorte.

Arnholm — Non avete avuto figli, vero, dal secondo 
matrimonio ?

Wangel — Ci era nato un bimbo, circa due anni e 
mezzo fa; ma non ne abbiamo gioito a lungo. Morì di 
cinque mesi.

Arnholm — La signora Wangel è uscita?
Wangel -— Non tarderà a rientrare. D’estate fa il 

bagno tutti i giorni, con qualunque tempo.
Arnholm — Sta poco bene?
Wangel — Non starebbe male. Ma da due anni a 

questa parte, è sempre molto nervosa. Non saprei diro 
precisamente che cosa abbia. Pare non trovi ristoro, e 
non goda, altro che quando può tuffarsi in mare.

Arnholm — E’ sempre stata così, mi rammento.
Wancel (ha un sorriso impercettibile) — E’ vero. Voi 

avete conosciuto Ellida quando eravate precettore a 
Skioldviken.

Arnholm — La signorina Ellida veniva qualche volta 
al presbiterio; ma la vedevo più spesso da suo padre, 
quando mi recavo al Faro.

Wancel — Quegli anni di vita al faro hanno lasciato 
in lei tracce profonde. Qui nessuno la capisce. La chia
mano la « Donna del mare ».

Arnholm — Ah sì?
Wangel — Anzi pensavo a questo... Se le parlaste del 

passato, Arnholm? Credo le farebbe bene.
Arnholm (dubbioso) —- Credete?
Wangel — Ho le mie buone ragioni.
Voce d’Ellida (in giardino, a destra) — Sei tu, Wangel?
Wancel (alzandosi) —■ Sì, cara.
Ellida (chiusa in un grande accappatoio, coi capelli 

sciolti sulle spalle, compare tra gli alberi, vicino al per
golato. Arnholm si alza).

Wancel (le tende sorridendo le mani) — Ecco ap
punto la « Donna del mare » !

Ellìda (sale rapidamente gli scalini e gli afferra le 
mani) — Sei tornato, grazie a Dio. Quando sei arrivato?
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Wangel — Or ora. (Accennando Arnholm) Non saluti 
un vecchio amico?

Eluda (stringendo la mano ad Arnholm) — Final
mente! Siate il benvenuto. Mi scusate se non ero in casa 
per ricevervi?

Arnholm — Vi pare? Complimenti,con me?
Wangel — L’acqua era fresca, stamani?
Ellida — Fresca? Oh no. Non è mai fresca qui. E’ 

tiepida, moscia, flaccida. (Ha un’espressione di disgusto) 
L’acqua dei fiordi è un’acqua ammalata.

Arnholm — Ammalata?
Eluda — Sì, ammalata. E sembra che faccia ammalare.
Wangel — Brava! Ecco una bella réclame per lo Sta

bilimento.
Arnholm — Credo piuttosto che esista un’affinità tra 

voi, il mare, e tutto quello che si connette col mare.
Ellida — Forse. E’ un po’ quello che sento. - Oh? Ve

dete i preparativi che le piccine hanno fatto in onor 
vostro?

Wangel (impacciato, guardando l’orologio) — Io devo 
andare.

Arnholm —- In onor mio? sul serio?
Ellida — Come no? S’intende! Non tutti i giorni è 

gala di bandiere. (Agitandosi) Non trovate che quassù 
c’è un’afa... (Scende in giardino) Venite con me, Arn
holm. Almeno in giardino si respira. (Siede nel pergo
lato, Arnholm la raggiunge).

Arnholm — Mi pare anzi che ci sia aria, e molta.
Ellida —• Per voi; che siete avvezzo all’atmosfera op

primente della capitale. D’estate, dicono, è irrespirabile.
Wancel (che è sceso anche lui in giardino) — Cara 

Ellida, ti lascio sola un momento col nostro amico.
Ellida — Hai da fare?
Wangel — Devo passare dall’ufficio e, dopo, cambiarmi 

d’abito. Ma starò poco.
Arnholm (sedendo nel pergolato) — Fate, fate, caro 

dottore; la signora ed io sapremo ammazzare il tempo.
Wangel (con un cenno del capo) —r Lo spero. Arri

vederci. (Attraversa il giardino e gira dietro alla casa).
Ellida (dopo una pausa) — Si sta bene all’ombra. Non 

trovate ?
Arnholm — Benissimo.
Ellida — Questa casina verde è mia. L’ho ideata io. 

Cioè, l’ha ideata Wangel per me.
Arnholm — E di solito, state qua?
Ellida — Sì, di solito mi metto qua.
Arnholm — Con le ragazze?
Eluda —■ No. Le ragazze preferiscono la terrazza.
Arnholm — Ma Wangel?
Ellida — Wangel va e viene. Ora è con me, ora con 

le bambine.
Arnholm — E questo modo di vita, l’avete disposto 

voi?
Ellida —■ Vedo che tutti ne sono contenti! Possiamo 

sempre parlarci da lontano, quando crediamo di avere 
qualche cosa da dirci.

Arnholm (dopo una pausa) — L’ultima volta che le 
nostre vie si sono incontrate... parlo di Skioldviken - è 
passato molto tempo...

Eluda — Dieci anni, nè più nè meno.
Arnholm —■ Giù di lì. Ah! Se mi ricordo di voi, 

al Faro! della «piccola pagana», come vi chiamava il 
nostro vecchio pastore, perchè il babbo vi aveva - diceva

lui - battezzata con un nome di barca e non con un nome 
di cristiana.

Eluda — Ebbene?
Arnholm — Ebbene, non mi sarebbe mai passato per 

il capo, allora, che vi ritroverei qui, sposata al dottor 
Wangel.

Ellida — No, poiché Wangel non era... La madre delle 
ragazze, la vera madre, viveva ancora, in quel tempo.

Arnholm — Infatti. Ma anche se Wangel fosse stato 
libero, non avrei creduto la cosa possibile.

Ellida — Neppur io l’avrei creduto.
Arnholm — Wangel è la rettitudine, l’onore in per

sona; è così profondamente buono, così benevolo con 
tutti!

Ellida (con ardore) — Sì? Vero?
Arnholm — Ma c’è un abisso tra voi e lui.
Ellida — Sì, c’è un abisso.
Arnholm — E allora? come avete fatto?
Ellida — Non domandate, caro Arnholm. Non saprei 

rispondervi. E se anche volessi spiegarmi, voi non sareste 
al caso di comprendere. >

Arnholm (abbassando la voce) —• Non avete mai rac
contato a vostro marito di quel passo... di quel passo 
che tentai, pazzamente, presso di voi?

Ellida — Vi pare? Non ne ha mai saputo nulla.
Arnholm — Meglio così. Ero un po’ seccato pen

sando che...
Ellida -— State tranquillo. Gli ho detto semplicemente 

che vi volevo molto bene - questo è vero! - e che voi, 
laggiù, eravate stato il mio miglior amico.

Arnholm — Grazie. E, dite, perchè non scrivermi 
neppure una volta, dopo la mia partenza?

Ellida — Temevo di farvi soffrire. Una mia lettera - 
che non poteva essere d’amore - non avrebbe riaperto la 
ferita?

Arnholm — Forse avete avuto ragione.
Ellida — E voi, perchè non mi avete scritto?
Arnholm (la guarda e sorride con un’ombra di rim

provero) — Fare il primo passo io? Perchè si credesse 
a qualche secondo fine? Dopo ch’ero stato respinto in 
modo così reciso!

Eluda —- Sì. Capisco. E anch’io... - Non avete più pen
sato a prender moglie?

Arnholm — Mai. Sono stato fedele ai miei ricordi.
Ellida (con tono semischerzoso) — Ora dovete lasciare 

i ricordi tristi. Prepararvi a essere un buon marito, e 
un marito felice.

Arnholm — Per seguire il vostro consiglio, dovrei 
affrettarmi, signora Wangel. Sapete che vado per i tren- 
tasette?

Ellida — Certo, non bisogna tardare oltre. (Breve 
pausa. Indi, ella aggiunge con voce grave e contenuta) 
E adesso, caro Arnholm, sentite: voglio dirvi una cosa 
che non avrei confessata, allora, neppure se fosse stata 
in gioco la mia vita.

Arnholm —• Che dite mai?
Ellida — Sappiate che il passo inutile di cui avete 

parlato, non poteva essere accolto diversamente da me.
Arnholm — Voi potevate soltanto offrirmi una schietta 

amicizia. Lo so.
Ellida — Ma non sapete che i miei pensieri, e il mio 

cuore, non erano già più miei, in quel tempo.
Arnholm — Come?
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Eluda — Così.
Arnholm — Non può essere. Voi confondete le date. 

Non avevate ancora conosciuto Wangel.
Eluda — Non si tratta di Wangel.
Arnholm — Non si tratta di Wangel?... Ma - non c’era 

nessuno, a Skioldviken... Non ho memoria di alcuno che 
fosse' degno di attrarre la vostra attenzione?

Ellida — Lo so, lo so. Era una pazzia.
Arnholm — Una pazzia?
Ellida •— Non cercate! Vi basti sapere che in quel 

tempo io non potevo disporre di me.
Arnholm —■ E se foste stata libera? Mi avreste ri

sposto diversamente?
Ellida — Non so. Vedete come ho risposto a Wangel, 

quando si è fatto avanti.
Arnholm — Allora... - Non mi riesce di capire perchè 

m’avete detto queste cose.
Ellida (alzandosi in preda all’angoscia) — Ah, per

chè!... Perchè ho bisogno di aprire l’animo mio - a un 
amico. (Arnholm si alza) No. Rimanete qua.

Arnholm — Vostro marito ignora?
Eluda — Sì e no. Fin dal principio, gli confessai di 

avere amato. Non chiese altro. E non ne abbiamo mai 
più parlato. Era una pazzia, vi dico. Un’ombra che ha 
attraversatp la mia. vita, ed è scomparsa... o quasi.

Arnholm — Quasi? Non completamente?
Ellida — Caro Arnholm. Il mio stato d’animo sfugge 

alla ragione. Se vi dicessi tutto, voi credereste che in 
quei giorni io fossi ammalata, o fuor di senno.

Arnholm — Cara signora Ellida, con me, potete par
lare.

Ellida — Sì?... Ebbene, proverò. - Vedete, il semplice 
buòn senso non potrà mai farvi capire... - Oh! ecco una 
visita. Vi dirò poi.

Lyncstrand (entra dal cancelletto. Ha una rosa all’oc
chiello e, in mano, un bel mazzo di fiori avvolto in carta 
velina e adorno di nastri di seta. Si ferma, incerto, da
vanti alla terrazza).

Ellida (affacciandosi dal pergolato) — Cercate delie 
ragazze, signor Lyngstrand?

Lyngstrand (si volta) — Siete lì, signora? (Saluta e 
si avvicina) No, non cercavo delle signorine, cercavo 
appunto di voi, signora Wangel. Mi avete detto così gen
tilmente che potevo venire.

Ellida — Vi vedrò sempre volentieri.
Lyngstrand — Grazie. E siccome oggi la vostra casa 

è in festa...
Ellida ■— Lo sapevate?
Lyngstrand — Sì. Allora, mi sono permesso di portarvi 

due fiori. (S’inchitut e le porge il mazzo).
Ellida — Se è cosi, caro Lyngstrand, questi fiori sono 

per il professor Arnholm. La festa è in onor suo.
Lyngstrand (guardandoli, stupito) — Scusate, ma non 

ho il bene di conoscere il signore. Volevo... è per il na
talizio. '

Ellida — Sbagliate, signor Lyngstrand. Oggi non si fe
steggia nessun anniversario.

Lyngstrand (sorridendo) — Perdonatemi,' non credevo 
che si trattasse di un segreto.

Ellida — Ma che cosa?
Lyngstrand — Ho saputo che oggi è la vostra festa, 

«ignora.

Ellida — La mia festa? (Si guardano, con Arnholm. 
A Lyngstrand) E come avete fatto a figurarvelo?

Lyngstrand — La signorina Ilda vi ha tradita. Ero 
qui poco fa. Vedendo i fiori e la bandiera, ho doman
dato alle signorine, e...

Ellida — E?...
Lyngstrand — La signorina Ilda mi ha risposto che 

oggi era la festa della mamma.
Ellida — Della mamma?... Ah! Va bene.
Arnholm — Era per questo? (Ellida e lui scambiano 

un’altra occhiata d’intesa) Ormai, signora Wangel, visto 
che il signore lo sa.

Eluda (a Lyngstrand) — Visto che lo sapete anche 
voi...

Lyngstrand (offrendole ancora il mazzo) — Allora mi 
permettete di farvi i miei auguri?

Ellida (prendendo i fiori) — Anzi, vi ringrazio. (Sie
dono tutti e tre nel pergolato) Sì, caro professore, era 
un segreto.

Arnholm — Un segreto per i profani.
Ellida (posando il mazzo) — Dite bene, per i profani.
Lyngstrand — A riguardo mio, potete star tranquilla, 

non fiaterò con anima viva.
Eluda — Non è questo. - Parliamo piuttosto di voi. 

Come state? Mi sembra che abbiate già acquistato?
Lyngstrand — Pare anche a me di star meglio. E se 

riesco a passare l’inverno nel Mezzogiorno...
Ellida — Non era tutto deciso? Le ragazze me lo 

dicevano.
Lyngstrand — Sì. Ho un protettore a Bergen che farà 

in modo di mandarmi. L’ha promesso.
Ellida — Bene. E a che cosa dovete questa prote

zione?
Lyngstrand — Oh, a un caso felice. Si tratta di un 

armatore. Sono stato marinaio a bordo di un suo veliero.
Ellida —- Vi piaceva dunque la vita di mare?
Lyngstrand —- Per niente. Ma dopo la morte della 

mamma, mio padre non volle tenermi a casa a gingil
larmi, e m’imbarcò come marinaio. Al ritorno la nostra 
nave fece naufragio nel canale britannico. Fu una vera 
fortuna per me.

Arnholm —- Come, fortuna?
Lyngstrand — La malattia l’ho presa allora! Il mal 

di petto di cui soffro? Sono rimasto troppe ore a ghiac
cio, prima che mi ripescassero. E così, sono sfuggito al 
mestiere del marinaio. Fu per me la felicità.

Arnholm — Vi pare? Veramente?
Lyngstrand — Certo. La malattia non è pericolosa. E 

mi permette di dedicarmi alla scultura. Era il mio sogno. 
Plasmare l’argilla delicata, accarezzarla, sentirla docile 
al mio volere. Pensate!

Ellida — E che cosa plasmerete? Tritoni? Sirene?... 
I Wikinghi delle vecchie leggende?

Lyngstrand — No no. Appena potrò, voglio tentare 
un’opera grandiosa. Ho in mente un gruppo.

Ellida — Che lusso. E questo gruppo, che cosa rap
presenterà?

Lyngstrand — Oh, una cosa vissuta.
Arnholm — Caspita! Non cambiate idea.
Ellida — Da bravo, diteci come sarà.
Lyngstrand — Ecco. Vedo davanti a me una donna. E’ 

la giovane sposa di un marinaio. Dorme un sonno agi
tato. Sogna. Spero di riuscire a far capire che sogna.



ENRICO IBSEN

Arnholm — Sì, ma finora il gruppo...
Lyncstrand — Aspettate! Ci sarà un’altra figura. Una 

specie di apparizione. Il marito, che la donna ha tradito 
mentr’era assente, e che è morto in mare.

Eluda —• Annegato?
Lyncstrand — In un naufragio. Ora, di notte, il morto 

appare in sogno alla donna. Eccolo ritto accanto al letto. 
La guarda fisso. Gli abiti grondano apqua, come a un 
naufrago appena ripescato.

Ellida (lasciandosi andare nella poltrona) — E’ strano. 
(Chiude gli occhi) Vedo benissimo la scena.

Arnholm — Ma dite, caro signore, voi parlavate di 
una cosa vissuta.

Lyncstrand — Appunto. E in un certo senso, lo è stata.
Arnholm (ironico) — Un morto che ritorna?
Lyncstrand — Non dico, beninteso., di avere realmente 

visto la scena che voglio riprodurre. Però...
Ellida (vivacemente, molto attenta) — Però? Raccon

tate, Lyngstrand. Mi piace.
Arnholm (sorridendo) — E’ infatti una storia per voi. 

Tutta sapida di mare!
Eluda — Dite, Lyngstrand.
Lyncstrand — Allora, sèguito? Il veliero su cui ero 

imbarcato stava per salpare da Halifax, quando il no
stromo ammalò. Dovemmo lasciarlo all’ospedale e arruo
lare in sua vece un altro, un americano. Orbene. Questo 
tale...

Ellida — L’americano?
Lyncstrand — Sì. Questo tale si fece prestare un giorno 

dal capitano un pacco di giornali, che leggeva assidua
mente. Voleva, disse, imparare il norvegese.

Ellida — E poi?
Lyncstrand — Una sera che il mare era grosso, l’equi

paggio salì sul ponte. Restammo soli sotto coperta il 
nostromo e io. Il nostromo s’era lussata una gamba e 
io, sentendomi male, ero in cuccetta, coricato. Lui, 
come di solito, leggeva i vecchi giornali.

Ellida — Sì. Sì.
Lyngstrand — A un tratto, sento che caccia fuori una 

specie di ruggito. Lo guardo. Era bianco come un pan
nolino. Vedo che si mette a stringere, a spiegazzare il 
giornale; poi lo fa in pezzi, lo riduce addirittura in pol
vere; tutto questo, calmo calmo.

Ellida — In silenzio? Senza una parola?
Lyncstrand — Sul principio tacque. Ma subito dopo 

lo sentii che mormorava, come avesse parlato per sè solo:
« Sposata a un altro, mentre ero assente ».

Ellida (chiudendo gli occhi, a mezza voce) — Ha detto 
così?

Lyngstrand — E, sapete, fu detto in buon norvegese. 
Imparava facilmente le lingue, quell’uomo.

Ellida — E... non aggiunse altro?
Lyncstrand — Sì. Parole singolari. Oh, credo le ricor

derò fin che vivo. Sempre con la stessa voce, contenuta, 
strana, disse: «Poco importa. Mi appartiene e sarà mia. 
Mi seguirà vivo o morto. Dovessi, se annego, uscire dal 
mare per andarla a prendere e condurla via con me ».

Ellida (si versa un bicchiere d’acqua con mano tre
mante) — Si soffoca proprio, oggi.

Lyngstrand — E c’era nel suo accento tanta forza di 
volontà, che non dubitai fosse uomo da tener fede alla 
minaccia.

Ellida — Sapete che ne fu di lui?
Lyncstrand — Sono sicuro che è morto.
Ellida (vivacemente) — Come fate a esserne sicuro?
Lyngstrand — Andammo a picco quella stessa notte.

10 saltai nella scialuppa col capitano e cinque uomini.
11 secondo discese nella lancia, col nostromo e con un 
mozzo.

Ellida — E nessuno ne ha più saputo nulla...
Lyngstrand — Nessuno. Me lo scrisse anche ultima

mente l’armatore. Appunto per questo, desidero tanto 
trarre dall’episodio un’opera d'arte. Come la vedo, la 
donna infedele! E anche il vendicatore, uscito dal mare 
per raggiungerla! Li vedo benissimo, tutti e due.

Ellida — Anch’io. (Si alza) Rientriamo. Andiamo in 
cerca di Wangel. Non si respira più. (Esce dal pergo
lato).

Lyngstrand — Io mi accomiato, signora. Ero venuto 
soltanto per presentarvi gli auguri.

Ellida — Se proprio volete andare... (Gli stende la 
mano) A rivederci, e grazie per i fiori. (Lyngstrand esce).

Arnholm (si alza e si avvicina a Ellida) — Cara si
gnora Wangel. Vi vedo tutta sconvolta.

Ellida — Non dico di no. Per quanto...
Arnholm — Dovevate essere preparata.
Ellida (lo guarda stupito) — Preparata?
Arnholm — Eh, sì!
Ellida — Preparata a questa ricomparsa?
Arnholm — Come? Pensate ancora alla storiella pue

rile di quel mezzo matto?
Ellida — Caro Arnholm, Lyngstrand è forse meno 

matto di quello che voi credete.
Arnholm — Turbata da quelle frottole?... Io credevo 

invece...
Ellida — Che cosa credevate?
Arnholm — Che mi voleste sviare, e che la causa, 

la vera, del vostro turbamento fossero queste feste di 
famiglia celebrate a insaputa vostra. Capisco. Wangel e 
le figliole hanno i loro ricordi ai quali voi sembrate 
estranea...

Eluda — No, in quanto a questo, io lascio andare le 
cose per la loro china. Non ho diritto di pretendere 
che mio marito sia soltanto mio.

Arnholm — Non dite così. Animo! Avete tutti i 
diritti!

Ellida — Non ho diritti, io che vivo per conto mio 
una vita dalla quale gli altri sono esclusi.

Arnholm (abbassando la voce) — Come sarebbe a 
dire? Non amate vostro marito?

Eluda — Sì, che lo amo! Sì, gli voglio molto bene, 
ora. - Ecco che cosa c’è di incredibile - d’inesplicabile - 
di terribile.

Arnholm — Ma signora, calmatevi per carità! E fida
tevi a dire a me tutto quello che vi tormenta. Volete?

Ellida — Ora non posso, amico mio. Forse, più tardi.
(Bolette esce sulla terrazza e di là scende in giardino).

Bolette — Ecco il babbo. Ha smesso di lavorare. Se 
andassimo tutti insieme a far circolo in terrazza?

Ellida — Andiamo pure.
Wangel (che si è cambiato d’abito, esce di casa, ac

compagnato da llda) — Ho finito... Sono con voi! Ora 
ci serviranno i rinfreschi.

Ellida — Un momento. (Fa nel pergolato e prende il 
mazzo di fiori).
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Ilda (vedendo i fiori) — Belli! Chi te li ha dati?
Ellida — Me li ha regalati il signor Lyngstrand, cara 

Ilda.
Ilda (confusa) — Lyngstrand?
Bolette (inquieta) — E’ tornato Lyngstrand?
Ellida (con lieve sorriso) — Sì, e ha portato questi 

fiori. Per il natalizio, capisci?
Bolette (coti un’occhiata a Ilda) —• Oh!
Ilda (a mezza voce) — Che asino!
Wangel (con penoso impaccio) — Vedi - devi sapere- 

mia cara, mia buona Ellida...
Ellida (interrompendo) — Su, ragazze, venite. Mette

remo i miei fiori in acqua con gli altri. (Sale in terrazza).
Bolette (a Ilda) — Guarda com’è carina!
Ilda (trattenendosi appena, con collera) — Tutte smor

fie. Vuole abbindolare il babbo.
Wangel (sulla terrazza, stringendo la mano a Ellida) 

— Grazie, Ellida, grazie.
Ellida (accomodando i fiori) — Di che? Non posso 

fare anch’io qualche cosa per la festa della mamma?
Arnholm — Ehm. (Raggiunge Wangel e Ellida. Bo

lette e Ilda si trattengono in giardino).
FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

Al t Belvedere», dietro la città. Un poggio fiorilo 
d’erbe. Intorno alla piattaforma, sino alle prime quinte, 
vi sono grossi massi disposti per servire di sedile. Si 
domina dall’alto il fiord, che si prolunga nel fondo. Il 
fiord è sparso di isolotti; le acque lambiscono la punta 
di un promontorio. Il mare aperto non si vede. Sera 
d’estate trasparente e dolce: la luce fulva e dorata, dif
fusa nell’aria, illumina vette lontane. Dagli altri poggi, 
a destra, giunge fievole un canto a quattro voci.

(Coppie di giovani e di ragazze vengono, ciarlando, da 
destra, e vanno verso sinistra. Un momento dopo, ecco 
Ballested, carico di scialli e di borse. Guida una caro
vana di turisti stranieri accompagnati dalle loro mogli).

Ballested (indicando con la mazza) — Schen sie, 
meine herr sliaften - là bas. Liegt eine andere - colline. 
Dass wollen wir besteigen - également, und so herrunter. 
(Ora si mette a parlare inglese, e conduce via i turisti, 
da sinistra. Ilda, camminando in fretta, compare a una 
svolta del sentiero, a destra. Si ferma e guarda in giù. 
Un momento dopo, arriva anche Bolette).

Bolette — Via, Ilda, perchè corriamo? E quel povero 
Lyngstrand?

Ilda — Non posso soffrire che ci si arrampichi così 
adagio. Ma guardalo! Sembra che strisci.

Bolette — Sai pure che è ammalato.
Ilda — Lo credi un male pericoloso?
Bolette — E come!
Ilda — Ha consultato il babbo dopo pranzo. Vorrei 

sapere che ne dice il babbo.
Bolette — Gli ha trovato un indurimento ai polmoni. 

Ne avrà per poco.
Ilda — Sì?... Già, io l’ho sempre pensato.

Bolette — Per carità, bada che non se n’accorga.
Ilda — Oh, per me... (A mezza voce) Guarda: e con 

tutto ciò, ecco Hans in cima alla salita! Hans... trovi che 
può chiamarsi Hans?

Bolette (piano) — Zitta! (Lyngstrand viene da destre 
con un ombrellino).

Lyngstrand — Mi scuserete, signorine, se non posso 
camminare in fretta come voi.

Ilda — Toh! Siete armato di un ombrellino?
Lyngstrand — E’ l’ombrellino di mamma vostra; me 

l’ha dato perchè mi serva da bastone.
Bolette — Sono ancora giù, babbo e gli altri?
Lyngstrand — Sì, signorina. Vostro padre è andato 

un momento al caffè. Gli altri stanno a sentire la musica. 
Ci raggiungeranno quando il pezzo sarà terminato.

Ilda (che l’ha guardato sempre) — Siete molto stanco, 
vero?

Lyngstrand — Temo di essermi un po’ affaticato. Quasi 
quasi, mi metterei un momento a sedere. (Siede sul masso 
più avanzato, a destra).

Ilda (ritta di fronte a lui) — Sapete che ora balle
ranno davanti al padiglione della musica?

Lyngstrand — Ho sentito che lo dicevano.
Ilda — Vi piace il ballo?
Bolette (mentre coglie fiorellini nell’erba) — Ilda! 

Lascialo almeno riprender fiato.
Lyngstrand (rispondendo a Ilda) •— Sì. Mi piacerebbe 

molto ballare; se potessi.
Ilda — Non avete imparato?
Lyngstrand — Questo. E altro ancora, purtroppo. Sa

pete, il mio mal di petto!
Ilda — Il male di cui parlate sempre.
Lyngstrand — Sì, il mio male.
Ilda — Vi dà molta noia, il vostro male?
Lyngstrand — Non dico. (Sorridendo) Credo sarà a 

cagione del mio male, se tutti sono così buoni con me?...
Ilda — E poi, non è pericoloso.
Lyngstrand — Oh, no, pericolo non ce n’è. Il dottor 

Wangel me l’ha assicurato anche oggi.
Ilda —- E infine andrete nel mezzogiorno, e guarirete.
Lyngstrand — Guarirò, certo.
Bolette (offrendogli i fiori) — Tenete, signor Lyng

strand, melteteveli all’occhiello.
Lyngstrand — Grazie, signorina. Siete davvero troppo 

buona.
Ilda (guardando in giù) — Eccoli tutti! Salgono.
Bolette — Purché non facciano un’altra strada. Bravi, 

hanno già sbagliato.
Lyncstrand (alzandosi) — Corro allo svolto, e dò una 

voce per avvertirli che siamo qui.
Ilda — Dovrete alzarla molto, la voce.
Bolette — Non andate! Vi stancherete.
Lyngstrand — Oh, la discesa è niente. (Scompare da 

destra).
Ilda — La discesa, sì... (Seguendolo con gli occhi) 

Bene! Fa certi salti! Sembra una capra. Non pensa che, 
dopo, gli tocca di nuovo arrampicarsi.

Bolette — Poveretto.
Ilda -— Se Lyngstrand chiedesse la tua mano, diresti 

di sì?
Bolette — Sei matta?
Ilda — Se non fosse malato, sai? Se i medici non lo 

avessero spedito?... Lo sposeresti, di’?
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Bolette — No, te lo cedo.
Ilda — Tante grazie; non ha un centesimo. Non ha 

neppure di che mangiare.
Bolette — E allora, mi dici perchè siete sempre in

sieme ?
Ilda — Così. Per via del suo male.
Bolette — Senti, ci credo poco alla tua compassione.
Ilda — Non è compassione. Mi tenta.
Bolette — Questa è bella. E che cos’è, che ti tenta?
Ilda — Guardarlo, lasciandogli dire che il suo male 

non è pericoloso, che presto partirà per l’estero, che 
poi farà lo scultore. Ci crede fermamente, lui! Non 
sogna altro. E non accadrà, capisci? Deve morire. - Mi 
mette un brivido pensarci!

Bolette — Un brivido?
Ilda — Alla radice dei capelli. E’ impressionante. Mi 

permetto di trovare la sensazione « impressionante ».
Bolette — Ma Ilda? Sei davvero una monellaccia, e 

sei anche cattiva.
Ilda — Sì, e mi piace esserlo. Per burlarmi di te. 

(Guardando in giù) Vengono! Arnholm non deve tro
varci gusto, alle ascensioni. A proposito: sai che cosa 
ho notato, mentre eravamo a tavola?

Bolette —- Che cosa?
Ilda — Osservalo: perde i capelli, qui, proprio nel 

mezzo del cranio.
Bolette — Come sei sciocca! Se non è vero.
Ilda —- Ti dico di sì. E poi ha già le zampe di gal

lina. Bolette! Pensare che tu ne eri così innamoiata, 
quando ti dava lezione!

Bolette (sorridendo) — Ma come ho fatto, me lo 
dici? Mi ricordo un giorno di aver pianto a calde la
crime perchè trovava brutto il mio nome di Bolette.

Ilda — Sì, mi ricordo! Sai che è buffa? (Guardando 
dì nuovo in giù) Guarda. Guarda. « La donna del mare ». 
Viene con lui, con Arnholm, mica col babbo. Non mi 
stupirei se quei due se la intendessero.

Bolette — Dovresti vergognarti, Ilda. Come osi par
lare così di Ellida? Si andava già un po’ d’accordo!

Ilda (indignata) — Eh? Tienlo di conto, quell’accordo! 
No, bimba mia. Non ci saranno mai accordi tra lei e 
noi. Il suo posto non è per niente in casa nostra. Che 
grillo è saltato al babbo di portarcela? Già, non mi fa
rebbe meraviglia se un bel giorno impazzisse.

Bolette — Che cosa ti frulla?
Ilda — Non ci sarebbe niente di strano. Sua madre, 

non è impazzita? E’ morta pazza. Io lo so.
Bolette — Dio sa dove vai a ficcare il naso, tu! Ma 

bada a non parlare di queste cose; fallo per amor del 
babbo. Hai capito? (Wangel, Ellida, Arnholm, Lyngstrand 
arrivano da destra).

Ellida (con un gesto verso il fondo) — Si stende 
laggiù. Passato il fiord.

Arnholm — Sì, è da quella parte.
Ellida — Là! Il mare è là!
Bolette (a Arnholm) — E’ un bel posto, vero?
Arnholm —- Splendido. Una veduta meravigliosa.
Wangel — Non c’eravate mai venuto?
Arnholm — Ai miei tempi, questo poggio era, se ben 

ricordo, inaccessibile.
Wancel — Infatti. Il «Belvedere» è stato ideato da 

pochi anni.

Bolette — Dalla Montagnola del Piloto, laggiù, la ve
duta è ancor più bella.

Wangel — Dobbiamo andare, Ellida?
Eluda (sedendo sul masso a destra) — Io, no. Andate 

voi altri. Io vi aspetto qui.
Wangel — Starò io con te. Le ragazze accompagne

ranno Arnholm.
Bolette —■ Volete venire con noi, signor Arnholm?
Arnholm — Volentierissimo. C’è modo di inerpicarsi 

su quella montagnola?
Bolette — Sì, c’è una bella viottola. Anche larga.
Ilda — Abbastanza perchè due persone possano an

dare a braccetto.
Arnholm (scherzando) — Davvero, la mia damma?... 

(A Bolette) Vogliamo provare se è vero?
Bolette (reprimendo un sorriso) — Proviamo pure. (Se 

ne vanno a braccetto).
Ilda (a Lyngstrand) — Anche noi?
Lyngstrand — A braccetto?
Ilda — Perchè no. Non chiedo di meglio, io.
Lyngstrand (offrendole il braccio con un sorriso di 

contentezza) — Com’è curioso!
Ilda — Che cosa?
Lyngstrand — Sembriamo due coppie di fidanzati.
Ilda — A voi, signor Lyngstrand, non deve capitare 

spesso di offrire il braccio a una signora. No? (Scom
paiono a sinistra tutti e quattro).

Wangel (sulla piattaforma) — Cara Ellida. Giacché 
siamo soli un momento...

Ellida — Sì. Vieni a sedere accanto a me.
Wangel — Qui siamo liberi e tranquilli. Potremo di

scorrere.
Eluda — Di che?
Wangel — Di te, e delle nostre relazioni. Vedo an

ch’io che così non può durare.
Ellida — E con che cosa rimedieremo?
Wangel — Con la fiducia. Una fiducia reciproca, El

lida. La vita in comune, come per l’addietro.
Ellida — Se fosse possibile... Ma purtroppo, non si 

può.
Wangel :— Credo di averti capita. Da qualche frase 

che ti sfugge di tanto in tanto.
Ellida (con violenza) — No! Non puoi capire, non 

dirlo!
Wancel — Ellida. Tu bai un’anima retta e il tuo cuore 

è fedele.
Ellida ■— Questo è vero.
Wangel — Per le, non vi può essere nè sicurezza, nè 

felicità, se tra noi non si stabiliscono relazioni molto 
chiare e scevre da reticenze.

Eluda (guardandolo attenta) — Ebbene?
Wangel — Tu non eri fatta per prendere il posto la

sciato da un’altra.
Ellida — A che proposito mi dici questo?
Wangel — L’ho sempre intuito; oggi ne sono sicuro. 

Questa festa commemorativa ideata dalle bambine... Tu 
hai creduto che anch’io fossi d’intesa con loro. Ebbene, 
sì. Un uomo non s’impone ai suoi ricordi. Almeno, io 
non posso.

Ellida — Lo so, lo so.
Wangel — Eppure, come intendi male! Per te, la 

madre delle bambine vive ancora. Si trova sempre fra 
noi, invisibile e presente. Tu credi che io divida il mio
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cuore fra lei e te; e questo ti urta, ti offende. Tu vedi 
nelle nostre relazioni quasi un che di immorale... Ecco 
perchè non vuoi più essere mia.

Eluda (alzandosi) — Sei certo, Wangel? Sei proprio 
certo ?

Wangel — Sì: oggi ho veduto il fondo delle cose.
Ellida — E anche tu hai veduto male.
Wangel (alzandosi) — So benissimo che non è tutto 

qui, cara Ellida.
Ellida (ansiosa) — Sai?...
Wangel — Sì, cara, c’è anche questo : tu non resisti 

al nostro ambiente. Queste montagne ti opprimono, man
chi di luce, qui. L’orizzonte è troppo limitato, l ’atmo
sfera non è abbastanza libera, abbastanza vivificante.

Ellida — In questo hai forse ragione. Notte e giorno, 
estate e inverno, soffro la vertiginosa nostalgia del mare.

Wangel — Ma se lo so, povera cara. (Posando la mano 
sulla testa di Ellida) Ed è per questo che la nostra am
malata deve tornare al suo elemento.

Ellida — Come dici?
Wangel — Dico, cara, che si parte.
Ellida —- Si parte?...
Wangel —- Andremo a stabilirci in un paese qua

lunque, pur che si trovi in riva al mare, in riva al « vero 
mare ». Non voglio che tu ti senta in esilio.

Ellida — No, Wangel. Non ci pensare neppure. Tanto, 
non si può. Tu non saresti felice lontano da casa tua.

Wangel — Sia quel che sia. - Forse che sarei felice, 
qui, senza di te?

Eluda — Ma io ci sono, e rimango. Io sto con te.
Wangel — Credi di potere, Ellida?
Eluda — Senti, Wangel, non ne parliamo più! Non 

voglio! Tu sei radicato in questi luoghi con tutte le tue 
fibre. La tua vita è qui.

Wangel — Ripeto: sia quel che sia, noi partiamo. E’ 
deciso, cara Ellida. Nulla potrà più smuovermi.

Ellida — Dimmi: e che cosa credi ne ricaveremo?
Wangel — Prima cosa, che tu riacquisterai la salute e 

la pace per il tuo animo.
Eluda — Questo poi si vedrà. Ma tu?... Rifletti, Wan

gel! Che cosa ne ricaverai?
Wangel — Io, cara? Io - avrò ritrovato te.
Ellida — No, sai, è impossibile! Impossibile! E’ questo 

l’atroce, la cosa disperante.
Wangel — Ellida! Con simili idee, non puoi rima

nere qui. Non vedo salvezza per te altro che nella fuga. 
Bisogna partire e presto.

Ellida — No! - Guarda. Preferisco dirti le cose come 
sono. Saprai tutto.

Wangel (stupito) — Come vuoi. Parla!
Ellida —- Non devi soffrire per causa mia. Tanto più 

che non rimedierebbe a nulla.
Wangel — Mi hai promesso di dirmi tutto?
Ellida — Ti dirò, di me, tutto quello che ne so an

ch’io. Vieni, siedi qui, più accosto. (Si avvicinano).
Wangel — E così, Ellida?
Ellida — Il giorno in cui mi hai chiesto se volevo es

sere tua moglie, mi hai parlato schiettamente e leal
mente del tuo primo matrimonio. Era stata un’unione 
felice.

Wangel — Infatti.
Ellida — Ne sono persuasa, Wangel; e se te ne parlo, 

è soltanto per ricordarti che anch’io sono stata schietta.

Ti ho detto che avevo già amato, e che ero «tata, in 
certo modo, promessa.

Wangel — In certo modo?...
Eluda — Sì, la si può chiamare una promessa. Oh, 

fu cosa breve. Lui partì. In séguito troncai tutto. Te Io 
dissi?

Wangel — Ma, cara Ellida, che c’entra ora questo epi
sodio? che in fondo non mi riguardava e di cui non ti 
ho più parlato da quel giorno? Ignoro perfino chi fosse 
il pretendente.

Ellida — E’ vero, non me l’hai chiesto. Sei sempre 
stato così delicato con me!

Wangel (sorridendo) — Oh, questa volta il merito è 
scarso. Non era difficile indovinare.

Ellida — Indovinare?
Wangel — A Skioldviken, c’era poco da scegliere. Di

ciamo addirittura che la scelta si limitava a uno solo.
Ellida — Pensi ad Arnholm?
Wangel — Non era lui?...
Eluda — No.
Wangel — Allora, non ne capisco più niente.
Ellida — Ricordi quello scorcio d’autunno, quando 

un veliero americano venne a Skioldviken, per riparare 
un guasto?

Wangel — Ricordo. Su quel veliero, un brutto giorno, 
fu trovato il capitano assassinato nella sua cabina. Hanno 
chiamato me per l ’autopsia.

Eluda — Sì, infatti andasti tu.
Wancel — Il delitto era stato commesso dal secondo 

di bordo.
Ellida (vivacemente) — Non fu accertato. Non c’erano 

prove.
Wangel — Non era possibile dubitare. Per qual ra

gione il secondo si sarebbe annegato, dopo il delitto?
Ellida — Non si è annegato. Ha preso imbarco su di 

un battello che faceva vela per il Nord.
Wangel (sorpreso) — Come lo sai?
Ellida (con uno sforzo) — Lo so perchè - vedi Wangel 

- quello era l’uomo col quale m’ero promessa.
Wangel (alzandosi di scatto) — Che cosa dici?
Ellida — La verità. Sono stata promessa sposa di quel

l ’uomo.
Wangel — Ma in nome di Dio, Ellida, che cosa ha 

potuto spingerti a un simile colpo di testa? Un individuo 
di quella specie!... Uno sconosciuto!... Come si chia
mava?

Ellida — Portava il nome di Friman. Più tardi, le sue 
lettere erano firmate Alfred Johnston.

Wangel — Da dove veniva?
Ellida — Dal Finmarck, mi disse. Ma era oriundo 

della Finlandia. Ancora bambino, era venuto di laggiù 
col padre.

Wangel — Ah, era un finlandese, un kvenn!
Eluda — Li chiamano così.
Wangel — Che altro sai, sul conto suo?
Eluda — Nulla. Che s’era arruolato presto; e aveva 

navigato molto; lontano.
Wangel — Nient’altro?
Eluda — No. Non parlavamo mai di queste cose.
Wangel — E di che cosa parlavate?
Ellida — Quasi sempre del mare.
Wangel — Ah! Del mare.
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Eluda -— Delle bonacce e delle tempeste. Delle notti 

buie sull’oceano. Parlavamo anche delle onde che bril
lano, tremolando al sole. Ma soprattutto si parlava delle 
balene e delle foche; e delle renne che si scaldano al 
tepore dei meriggi, sulle coste del Nord. Poi, si parlava 
delie aquile e dei gabbiani, e di quegli altri uccelli che 
hai veduto anche tu. E mentre lui parlava - come è s rano, 
eh? - mi pareva di scoprire fra quell’uomo e quegli es
seri, bestie, uccelli di mare, una bizzarra parentela.

Wangel — Ma tu?
Ellida — Anch’io mi sentivo parente di tutti loro.
Wangel — Capisco... E così, ti sei promessa.
Ellida — Mi sono promessa. Ho obbedito.
Wangel — Obbedito? Eri dunque priva di volontà?
Eluda — Quando c’era lui, sì. Dopo, non ho capito più 

nulla, non ho saputo più perchè.
Wangel — V’incontravate spesso?
Eluda — Spesso, no. Era venuto un giorno al Faro. 

Lo conobbi allora. E ci siamo incontrati qualche volta. 
Fino al giorno che il capitano fu assassinato... e che lui 
partì.

Wangel — Séguita. E poi?
Eluda — All’alba, ricevetti un suo biglietto. Mi chie

deva di andare alla punta di Bratthammer - sai, tra 
Skioldviken e il Faro.

Wangel —- So.
Ellida — Mi diceva di andare subito. Doveva par

larmi.
Wangel — E sei andata?
Ellida — Sì. Non potevo fare diversamente. Mi rac

contò che quella notte aveva pugnalato il capitano.
Wangel — Te l’ha confessato?... ^
Ei.lida — Mi disse che aveva fatto giustizia.
Wangel — Giustizia? Un assassinio!... E che ragione 

aveva di fare giustizia?
Ellida — Non volle dirmelo. Aggiunse che non s’era 

costituito per riguardo a me.
Wangel — E gli credesti!
Ellida — Non ebbi il minimo dubbio. Qualunque 

fosse il motivo, doveva partire, non vidi altro. - Allora, al 
momento degli addii... No, non potresti mai indovinare 
che cosa lui ideò...

Wangel — Su! Dimmelo!
Ellida — Cavò di tasca uno di quei cerchietti dove 

s’infilano le chiavi; si tolse dal dito un anello e si fece 
dare anche da me un anellino che portavo sempre; in
filò gli anelli nel cerchietto, e disse che ci saremmo 
uniti, noi due, col mare.

Wangel — Uniti?
Ellida — Uniti. E subito dopo lanciò nelle onde, più 

lontano che potè, il cerchietto con gli anelli.
Wangel — E tu, Ellida, ti sei prestata a un simile 

gioco?
Ellida — Ti pare? Non ebbi neppure un momento 

l’idea di ribellarmi! - E se Dio volle, partì.
Wangel — E poi?
Ellida — Oh, non tardai a riprendermi! Vidi chia

ramente tutto l’assurdo e il pazzesco dell’avventura.
Wangel — Ma parlavi anche di lettere. Hai avuto no

tizie, da quel giorno?
Ellida — Ho avuto notizie. Dapprima, furono poche 

righe, da Arkangel. Mi diceva soltanto che partiva per 
l ’America e mi dava il suo indirizzo.

Wangel — Gli hai risposto?
Ellida — Immediatamente. Gli scrissi, beninteso, che 

tutto era finito tra noi. E che non pensasse più a me, 
come io non pensavo più a lui.

Wangel — E nonostante, ti scrisse ancora?
Eluda — Mi scrisse ancora.
Wangel — E che diceva della tua risposta?
Ellida — Niente. Fu come se non avessi mai parlato 

di rottura. Mi diceva, tranquillamente e posatamente, di 
aspettare un’altra lettera che m’informerebbe dell’epoca 
nella quale potrebbe accogliermi. Appena l’avessi rice
vuta, dovevo raggiungerlo.

Wangel — Insomma, non voleva lasciare la preda?
Ellida — Gli scrissi di nuovo ripetendo, quasi parola 

per parola, quanto gli avevo già detto. Forse, mi mostrai 
anche più ferma.

Wangel — Fini per rinunciare?
Ellida — Ah, no! Ricevetti una terza lettera, pacata 

come la seconda. Anche in questa, non un accenno alla 
rottura. Vidi allora che era inutile continuare e cessai 
dallo scrivere.

Wangel — E lui?
Ellida — Mi mandò ancora tre lettere, una dalla Ca

lifornia, una dalla Cina, l’ultima dall’Australia. In questa 
mi diceva che andava a lavorare nelle miniere d’oro. 
Poi, nient’altro. Non ho avuto altre notizie.

Wangel — Quell’uomo ha esercitato un grande impero 
su te, Ellida.

Ellida — Sì, sì! Mi fa ancora paura!
Wancel — Non devi pensarci! Mai più! Promettimelo, 

cara, diletta Ellida! D’ora innanzi, condurremo un’altra 
vita. A te non si confà quest’aria molle dei fiordi: ci 
vuole un’aria vibrata, rigeneratrice. Il mare. Per te, ci 
vuole il mare.

Ellida — A che scopo, Wangel? Non serve, lo sento. 
Non riuscirò mai a strapparmi a questa ossessione. Mi 
perseguiterà, dappertutto dove andrò.

Wangel — Ti perseguiterà?... Che cosa?
Eluda — Questo terrore, questo potere inesplicabile, 

al quale la mia anima rimane ancora sottomessa.
Wangel — Ma Ellida! Dal giorno che hai rotto con 

quell’uomo, la cosa è finita, assolutamente.
Ellida (alzandosi di scatto) — No, che non è finita.
Wangel — Non è finita?
Ellida — No, Wangel! E temo non sarà mai finita! 

Mai! Finché vivrò.
Wangel (con voce soffocata) — Vuoi dire che nulla 

ha potuto sradicare dal tuo cuore il ricordo di quel
l’ignoto ?

Ellida — Era svanito. Ma ad un tratto, fu come se 
fosse tornato.

Wangel — E da quando?
Ellida — Da tre anni. Forse un po’ più. Quando stavo 

per esser madre.
Wangel — Era questo, dunque?... Comincio a capire 

molte cose.
Ellida — No, caro, no. Quello che accadde in me, 

allora - ah! credo che nessuno potrà mai capirlo!
Wangel (guardandola dolorosamente) — Da tre anni 

ne ami un altro - per tutto questo tempo un altro ha 
avuto il tuo amore - e io, no!

Ellida — Non è vero, non è vero! Amo te, te, e nessun 
altro !
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Wangel (abbassando la voce) —- E allora, perchè non 
hai più voluto... riprendere la nostra ,rita di sposi?

Eluda — E’ stato per paura, sì, per paura di quello 
straniero.

Wangel — Paura?
Ellida — Paura. Conte spiegarti? Un terrore atroce! 

Solo il mare ha spaventi come questo. Senti, Wangel, 
devo dirti anche... (I giovani e le ragazze della città tor
nano indietro da sinistra e vanno verso destra. Passando, 
salutano. Dopo di essi vengono Arnholm, Bolette, Ilda e 
Lyngstrand).

Bolette (attraversando la scena) — Siete ancora qui?
Ellida — Fa così fresco, su questa altura!
Arnholm — Noi, si va a ballare.
Wangel — Ben pensato. Andate. Vi raggiungeremo 

presto.
Ilda — A rivederci.
Ellida — Signor Lyngstrand, potete fermarvi un mo

mento?
Lyngstrand (si ferma; Arnholm, Bolette e Ilda vanno 

via da destra).
Ellida (« Lyngstrand) — Volete ballare anche voi?
Lyngstrand — No, signora, io non ballo.
Ellida — Bravo, sarà prudenza. Col mal di petto... 

Non siete mica guarito?
Lyngstrand — No; proprio guarito, no.
Ellida (un po’ esitante) — Quel viaggio - di cui parla

vate? Lo avete fatto... da molto tempo?
Lyncstrand — Il viaggio in seguito al quale mi sono 

ammalato?
Ellida — Sì, ne parlavate stamani.
Lyngstrand — Saranno... aspettate... Sono tre anni.
Ellida — Tre anni?!
Lyngstrand — Un po’ di più. Lasciammo l’America in 

febbraio. Si fece naufragio in marzo, al tempo dell’e
quinozio.

Ellida (guardando Wangel) — E fu allora!
Wangel —• Ma, cara Ellida...
Ellida (a Lyngstrand) — Non voglio trattenervi, signor 

Lyngstrand. Andate, ma non ballate.
Lyngstrand — Oh, mi contento di guardare. (Va via da 

destra).
Wangel — Mi dici perchè, cara Ellida, gli hai parlato 

di quel viaggio?
Ellida — Johnston era a bordo!
Wangel — Da che lo arguisci?
Ellida (senza rispondere) — A bordo di quel veliero 

seppe del mio matrimonio con un altro, e proprio allora 
sentii per la prima volta...

Wangel — Quel misterioso terrore?
Ellida —• Sì. Quando il terrore mi afferra, sùbito dopo 

me lo vedo comparire innanzi. Non mi guarda. E’ pre
sente, non altro.

Wangel —■ Come lo vedi?
Ellida -— Com’era l’ultima volta che gli ho parlato.
Wangel — Dieci anni fa?
Ellida — Al promontorio di Bratthammer. E vedo, di

stintamente, uno spillo che aveva alla cravatta, con una 
grossa perla a riflessi azzurrognoli. Sembra un occhio di 
pesce. E quell’occhio, sembra che mi guardi fisso.

Wangel — Ellida, sei più malata di quello che cre
devo. Non immagini neppure come sei malata.

Ellida — Sì, Wangel! Ma tu, salvami, se puoi! Perchè 
sento la stretta farsi sempre più tenace.

Wangel — E da tre anni sei in questo stato? Hai 
sofferto questa tortura, senza confidarmi nulla?

Ellida — Non potevo! - Ho potuto soltanto ora, quando 
ho dovuto parlare. - Si trattava di te. Se ti avessi confi
dato questo, avrei dovuto confidarti... anche la cosa che 
non si può dire.

Wangel — La cosa che non si può dire?
Ellida — No no no! Non interrogarmi. - Dimmi solo, 

Wangel: come spieghi il mistero? Sai? Il mistero degli 
occhi del nostro piccino?

Wangel — Ellida mia, ti assicuro che era una tua fis
sazione. Gli occhi del piccino non avevano nulla di spe
ciale. Erano come tutti gli occhi dei bambini.

Ellida — Non è vero! E dire che tu, non hai mai 
veduto gli occhi del piccino cambiare tinta. Secondo il 
colore del fiord! Limpidi e luminosi quando il fiord 
riluceva al sole. Torbidi e oscuri nell’imminenza della 
burrasca. Oh, io sì! L’ho veduto, quello che tu non po
tevi vedere!

Wangel (cedevole) — Ammettiamo pure. E anche 
fosse? Che cosa potrebbe significare?

Ellida (piano, facendoglisi vicina) — Ho veduto altri 
occhi, come quelli.

Wangel —• Quando? Dove?
Ellida — Al promontorio di Bratthammer, dieci 

anni fa.
Wangel (dà un passo addietro) — Vorresti dire?
Ellida (piano, con voce tremante) — Il bambino aveva 

gli occhi di quell’uomo.
Wangel (lasciandosi sfuggire un grido) — Ellida!
Ellida (alzando le mani sul capo, e torcendole, dispe

rata) — Adesso sai perchè non voglio, non oso più essere 
tua! (Si scosta con impeto e scende rapidamente il pen
dio, a destra).

Wangel (si slancia dietro di lei gridando) — Ellida! 
Ellida! Mia povera Ellida!

FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

Un punto remoto nel giardino di casa Wangel. Il luogo 
è umido, acquitrinoso, ombreggialo da vecchi alberi. A 
destra, un piccolo stagno limaccioso. Un muretto senza 
cancellata separa il giardino dal sentiero e dal fiord, che 
si vede nello sfondo. Di là dal fiord, una catena di mon
tagne frastagliata da picchi. Meriggio inoltrato: la sera 
comincia a calare.

(Bolette cuce seduta su una panchina a destra. Accanto 
a lei, due libri e una panierino da lavoro. In riva allo 
stagno, Ilda e Lyngstrand pescano con la rete).

Ilda (a Lyngstrand) — Zitto! Ce n’è uno grosso.
Lyngstrand (guardando) — Dove?
Ilda — Là, non vedete? Che disdetta! Eccone un 

altro. (Guarda tra gli alberi) Lo sapevo! Ora me lo 
spaurisce.

Bolette (alzando gli occhi) — Chi c’è?
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Ilda — Il tuo professore, mammina.
Bolette — Il mio professore?
Ilda — Mio, no di certo.
Arnholm (sbuca di tra le piante, da destra) — Ci sono 

dei pesci, nello stagno?
Ilda — Vedo dei vecchi pesci persici.
Arnholm —- Vivono ancora i vecchi persici?
Ilda — Hanno la pelle dura. Ma oggi vogliamo ac

chiapparne qualcuno.
Arnholm — Dovreste spingervi verso il fiord.
Lyngstjrand — No. Lo stagno è più misterioso.
Ilda — Più... « impressionante ». - Venite dal fiord, voi?
Arnholm — Vengo dallo Stabilimento.
Ilda — Avete nuotato in alto mare?
Arnholm — Non sono un gran nuotatore.
Ilda — Il morto, lo sapete fare?
Arnholm — No.
Ilda —- Io, sì. (A Lyngstrand) Passiamo dall’altra parte. 

(Vanno a destra, costeggiando lo stagno).
Arnholm (avvicinandosi a Bolette) — Sola sola, Bo

lette?
Bolette — Sola sola.
Arnholm — La mamma non è in giardino?
Solette — Credo di no. Dev’essere a passeggio col 

babbo.
Arnholm — Come è stata, dopo pranzo?
Bolette — Non so. Mi sono scordata di chiederglielo.
Arnholm (prende un libro) — Che libri leggete ora?
Bolette — Questo è un libro di botanica, e quello di 

geografia.
Arnholm — Vi piace leggere di questa roba?
Bolette —- Quando ho tempo. Prima, devo occuparmi 

della casa.
Arnholm — La mamma - la matrigna non vi aiuta?
Bolette — No. Penso io a tutto. Facevo così nei due 

anni che babbo ha vissuto solo. E dopo, ho seguitato.
Arnholm — Eppure, non avete perduto la passione 

di studiare?
Bolette — Divoro quanti libri mi capitano tra mano. 

Però se sono istruttivi. Sapere come è fatto il mondo, 
mi piace! Noi siamo qui, tagliati fuori dalla vita, o 
quasi.

Arnholm — Non dite così, cara Bolette.
Bolette — Non c’è molta differenza, credo, tra la no

stra vita e quella dei persici nello stagno. Vicino allo 
stagno c’è il fiord percorso dalle tribù selvagge dei 
grandi pesci di mare. Ma i persici, poveri pesci dome
stici, non lo sanno. Non prenderanno mai parte a quelle 
vicende ignote.

Arnholm — Se tentassero la ventura, si troverebbero 
a guai.

Bolette — Non sarebbero forse da compiangere più 
che non lo siano già.

Arnholm — D’altra parte, come si può dire che, qui, 
siete tagliati fuori dal mondo? Almeno, non d’estate! 
Pare che il paese stia diventando una specie di crocevia 
delle nazioni - quasi un centro universale. Da dove si 
passa, è vero, senza fermarsi.

Bolette (sorridendo) — E’ facile a voi scherzare sul 
conto nostro! Anche voi siete semplicemente di pas
saggio.

Arnholm — Vi sembra che voglia scherzare?
Bolette — Sì; perchè ripetete i discorsi che fanno

in città. - Centro universale, crocevia delle nazioni! Non 
si sente altro.

Arnholm (ride) — Infatti. Ha colpito anche me.
Bolette — E non c’è niente di più falso. Importa 

assai, a noi che siamo relegati qui per sempre, se passa 
gente di tutti i paesi e va a vedere il sole di mezzanotte. 
Noi seguiteremo a vivere nella gora dei persici.

Arnholm (seduto accanto a lei) — Ditemi, cara Bo
lette. Questa nostalgia - che esprimete con tanto ardore - 
non avrebbe, per caso, un motivo speciale... non saprei?

Bolette — Forse.
Arnholm — Sentiamo. Che cosa può essere? Dite? 

Per che, o per chi, vi struggete a questo modo?
Bolette — Prima cosa, vorrei uscire da questa tana.
Arnholm — Prima cosa?
Bolette — E poi, vorrei imparare. Avere un’idea di 

tutto.
Arnholm — Quando vi davo lezione, il babbo diceva 

che un giorno vi permetterebbe di frequentare l’uni
versità.

Bolette — Povero babbo, dice tante cose lui! Al mo
mento buono però... Manca un po’ di slancio, il babbo.

Arnholm — Sì, non ne ha molto. Ma siete entrata in 
discorso? Gli avete parlato seriamente, insistendo?

Bolette — No. E’ vero. Non gli ho mai parlato.
Arnholm — E allora, bisogna farlo, prima che sia 

troppo tardi. Perchè non lo fate, Bolette?
Bolette — Perchè manco anch’io di slancio, mi figuro. 

L’avrò ereditato dal babbo.
Arnholm — Forse vi giudicate male. .
Bolette — No, purtroppo. E poi, il babbo ha poco 

tempo di occuparsi del mio avvenire. E poca voglia, 
anche. Per lui non è che un fastidio, se lo toglierebbe 
volentieri. E’ così esclusivamente preso di Ellida!

Arnholm — Che c’entra?
Bolette — Voglio dire che lui e la mia matrigna... 

(S’interrompe) Insomma, il babbo e la mamma hanno la 
loro vita a parte. Mi spiego?

Arnholm — E’ tanto più necessario, per voi, di eman
ciparvi.

Bolette — Ma ho proprio il diritto di farlo? Diritto 
di abbandonare mio padre?

Arnholm — Cara Bolette, dovrete pur decidervi, un 
giorno o l’altro? Mi sembra inutile aspettare.

Bolette — Sì. Bisognerà venire a questo punto. Dovrò 
pensare un poco a me, cercare di farmi una posizione. 
Se un giorno, Dio guardi, dovessi perdere il babbo, mi 
troverei senza un appoggio. - Povero babbo, mi sgo
mento, all’idea di lasciarlo!

Arnholm — Vi sgomentate?
Bolette — Per lui.
Arnholm — E perchè? Non c’è la matrigna?
Bolette — Ma Ellida non è come la mamma, che sa

peva tanto fare. Ci sono cose che lei non vede, o forse 
non vuol vedere, oppure anche non se ne cura, non So.

Arnholm — Capisco.
Bolette — Povero babbo - ha le sue debolezze, l’avrete 

notato anche voi. Il lavoro non gli basta per occupare 
la giornata. E non trova presso Ellida il conforto di cui 
ha bisogno. E’ forse un po’ colpa sua...

Arnholm — In che modo?
Bolette — Al babbo, piace tanto vedersi intorno delle 

facce allegre! Ci vuole, dice, del sole in casa. Allora
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temo che qualche volta le dia degli eccitanti che a lungo 
andare non le fanno bene.

Arnholm — Dite davvero?
Bolette — Nessuno me lo toglierà di mente. E’ così 

stramba, alle volte! (Rapidamente) Avete ragione, signor 
Arnholm: non sarebbe giusto che restassi. Che vantaggio 
ne ricava il babbo? E mi pare di aver anch’io dei do
veri verso me stessa.

Arnholm -— Sentite, Bolette: è necessario discorrerne 
seriamente.

Bolette — Sì, ma a che serve poi? Sono forse fatta 
per la gora dei persici.

Arnholm ■— Manco per sogno. E starà in voi.
Bolette (con vivacità) — Credete?
Arnholm — Il vostro destino è nelle vostre mani.
Bolette — Fosse vero! - Avreste intenzione di parlarne 

al babbo?
Arnholm — Prima di tutto devo parlarne con voi. 

Molto franco. Col cuore in mano. (Guardando a sinistra) 
Zitta. Riprenderemo il discorso più tardi. (Ellida viene 
da sinistra. E’ in capelline tutta avvolta in un ampio 
scialle che le copre il capo e le spalle).

Ellida (vivace, ma inquieta) — Si sta bene qui. E’ una 
delizia.

Arnholm (alzandosi) — Siete stata a passeggio?
Ellida — Sì. Ho fatto una bella camminata, lunghis

sima, con Wangel. Ora, andiamo a vela.
Bolette — Non vuoi sedere?
Ellida — No. Grazie. Non voglio.
Bolette (facendole posto sulla panchina) — C’è posto, 

sai?
Ellida (va e viene) — No no no. Non voglio star 

ferma. Non voglio.
Arnholm -— Passeggiare vi ha fatto bene. Dianzi, era

vate un po’ fiacca.
Eluda — Oh! mi sento così bene! Ho in me una fe

licità indicibile, una sicurezza immensa! (Guardando a 
sinistra) Che sarà quel grosso piroscafo? Laggiù! Ve
dete?

Bolette (alzandosi e guardando) — E’ il battello in
glese.

Arnholm — Fa scalo al promontorio, adesso?
Bolette — No. Si ferma una mezz’ora, prima di ri

salire il fiord.
Eluda — Risalire il fiord... Per ridiscendere domani. 

Per riprendere il largo. Viaggeranno in alto mare - nel 
gran mare aperto - andranno senza fermarsi - fino a toc
care l’altro limite... Oh, ci fossimo anche noi! - Se si 
potesse! se si potesse!

Arnholm — Non avete mai fatto viaggi di mare, si
gnora Wangel?

Ellida —- Mai. Qualche gita nei fiordi e basta.
Bolette — Sarà che dobbiamo contentarci della terra 

ferma. Che dite?
Arnholm •— Tutto considerato, non è_ il nostro ele

mento ?
Ellida — Credo di no.
Arnholm — La terra ferma?
Ellida — No. La terra ferma, non dev’essere il nostro 

elemento. Ho in mente che se l’uomo, fin dalle origini, 
avesse preso l’abitudine di vivere sul mare - dico fors’an- 
che «in mare! » - avremmo raggiunto oggi una perfe

zione della quale non abbiamo neppure idea. Saremmo 
migliori e più felici.

Arnholm — Ne siete sicura?
Ellida — Quasi. Ne parlo spesso con Wangel.
Arnholm — E che cosa ne dice lui?
Ellida — Che potrei anche aver ragione.
Arnholm (scherzando) ■— Sia pure. Ma quello che è 

fatto è fatto. Abbiamo sbagliato strada, e oggi siamo 
animali di terra, non animali marini. E’ troppo tardi per 
cambiare.

Ellida — Non sembra, ma voi dite ora una triste 
verità. E gli uomini, che oscuramente lo sentono, ne sono 
tormentati come da un segreto affanno. Credete a me. 
La tristezza umana ha, in questo, la sua radice più pro
fonda. E’ così. Mi potete credere.

Arnholm — Ma, cara signora Wangel! A me non 
pare che gli uomini, in genere, siano così... radicalmente 
tristi. Vedo invece che quasi tutti prendono la vita alle
gramente e che in fondo al loro animo regna una grande 
beatitudine, placida e incosciente.

Ellida — No, non è vero. La loro gioia è come quella 
che si prova in certe lunghe giornate estive piene di luce, 
e che è turbata dalla inquietudine confusa della notte 
che sta per calare. - Una simile sensazione incombe sulle 
gioie umane, come la nuvola errante incombe sul fiord, 
che oscura colla sua ombra. Or ora, Io specchio azzurro 
delle acque rideva al sole... e a un tratto...

Bolette — Non dovresti lasciarti andare a pensieri 
malinconici. Dianzi eri così allegra, così animata!

Ellida — Sì. Ero allegra! E ora... che sciocchezza! 
(Guardandosi intorno, inquieta) Ma perchè Wangel non 
viene? Mi aveva tanto promesso di venire subito. Si 
sarà dimenticato. - Caro Arnholm, dovreste farmi un pia
cere. Andare in cerca di mio marito.

Arnholm — Volentieri.
Ellida — Ditegli che venga sùbito. Sùbito! - Non lo 

vedo più.
Arnholm — Chi non vedete più?
Ellida — Non posso spiegare. E’ una cosa mia. Quando 

Wangel non c’è, mi pare di dimenticare il suo viso. E’ 
come se lo avessi perduto. E mi fa così male! Andate, 
andate, vi prego. (Va e viene in riva allo stagno).

Bolette (a Arnholm) — Vengo anch’io. Da solo non 
lo trovereste.

Arnholm — Lo trovo, lo trovo.
Bolette (a mezza voce) — No. Sono inquieta per El

lida. Temo che il babbo sia salito a bordo.
Arnholm — A bordo?
Bolette —- Spesso sale a vedere se sono arrivati amici. 

Entra al ristorante.
Arnholm — Andiamo. (Vanno via da sinistra).
Ellida (è immobile davanti allo stagno, fissando Fac

qua. Di tanto in tanto pronuncia parole sconnesse. Nel 
sentiero dietro al muretto, compare un uomo vestito da 
viaggio. Capelli e barba folti, rossigni. Berretto scozzese. 
Borsa da viaggio a tracolla).

I l  Forestiero (cammina lungo il muretto e getta oc
chiate nel giardino. Scorgendo Ellida, rista. La guarda 
fisso e dice, con voce soffocata) — Buona sera, Ellida.

Ellida (si volta ed esclama) — Eccoti, caro! Final
mente.

I l Forestiero — Sì, finalmente.
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Ellida (guardandolo, stupita) — Chi siete? Cercate 
qualcuno?

I l Forestiero — Lo sai.
Ellida (turbata) — Parlate con me? Chi cercate?
I l  Forestiero — Cerco te, lo vedi.
Ellida — Ah! (Lo guarda fisso: dà un passo addietro 

rabbrividendo, e getta un grido soffocalo) Gli occhi! Gli 
occhi!

I l  Forestiero — Cominci a riconoscermi? Io ti ho 
subito riconosciuta, Ellida.

Ellida — Non mi guardate così! Chiamo gente!
I l  Forestiero — Non chiamare. Non aver paura. Non 

sono venuto per farti del male.
Eluda (coprendosi gli occhi) — Non mi guardate così, 

vi dico!
I l  Forestiero (appoggiando i gomiti sul parapetto) — 

Sono arrivato con la nave inglese.
Ellida (lo guarda intentamente, di sfuggita) — Che 

cosa volete da me?
I l Forestiero — Non ti avevo promesso di venire, ap

pena potrei?
Ellida —- Partite, andate! Non tornate più! Vi avevo 

«critto che tutto era rotto, fra noi! Sapete pure che tutto 
è rotto!

I l  Forestiero (impassibile, senza rispondere) — Sarei 
venuto prima. Ma è stato impossibile. Finalmente ho po
tuto. Ed eccomi, Ellida.

Ellida — Che volete da me? Che pretendete? Perchè 
siete venuto?

I l  Forestiero — Sono venuto per condurti via.
Ellida (indietreggiando spaurita) — Condurmi via?
I l  Forestiero — Con me.
Ellida -— Dunque non lo sapete che sono sposata?
I l Forestiero — Lo so.
Ellida — Lo sapete? E siete venuto? Per condurmi 

via?
I l  Forestiero -— Sì.
Ellida (prendendosi il capo tra le mani) — Oh, che or

rore! Che spavento!
I l Forestiero — Forse, non vuoi?
Ellida — Non mi guardate così!
I l  Forestiero — Ti chiedo solo se non vuoi.
Ellida — No no no! Non voglio! Non voglio! Mai, 

mai! Non voglio, vi dico! Non voglio, non voglio! (Pia
no) Non oso.

I l  Forestiero (scavalca il parapetto ed entra nel giar
dino) — Va bene, Ellida, va bene. Lascia almeno che 
ti dica una parola, prima di partire.

Ellida (vuol fuggire, ma non può: sembra paralizzata 
dal terrore e si appoggia al tronco di un albero, vicino 
allo stagno) — Non mi toccate! Non avvicinatevi! Non 
venite avanti, no!... Non mi toccate, vi dico!

I l Forestiero (pazientemente, facendo un passo verso 
di lei) — Non devi avere tanta paura di me, Ellida,

Ellida (coprendosi gli occhi) — Non mi guardate 
così.

I l  Forestiero — Non aver paura. Via, non aver paura. 
(Wangel viene dal giardino).

Wancel (a mezza strada, tra gli alberi) — E così, ti ho 
fatta aspettare?

Ellida (sì precipita verso di lui e si aggrappa al suo 
braccio, gridando) — Salvami, Wangel! Salvami, se puoi.

Wangel — Che c’è, Ellida? In nome di Dio, che c’è?
Ellida — Salvami, Wangel. Vedi quell’uomo?
Wancel (guarda) — Quell’uomo? (Avvicinandosi) Si 

può sapere chi siete? E perchè entrate così nel mio 
giardino?

I l Forestiero (indicando Ellida) — Devo parlare 
con lei.

Wancel — Ah, siete voi, il forestiero? (A Ellida) Mi 
avevano detto che un tale aveva chiesto di te.

I l  Forestiero — Ero io.
Wangel — E che cosa volete, voi, da mia moglie? (A 

Ellida) Tu, lo conosci, Ellida?
Ellida (piano, torcendosi le mani) — Se Io conosco? 

Sì sì sì.
Wangel (ruvidamente) — Ebbene?
Ellida — E’ lui, Wangel, è lui. L’uomo che sai.
Wangel -— L’uomo che tu?... (Voltandosi verso il fore

stiero) Voi, siete quel Johnston?
I l  Forestiero — Chiamatemi Johnston, se credete: seb

bene non sia il mio nome.
Wangel — Non è il vostro nome?
I l Forestiero — Attualmente, no.
Wangel — E che cosa desiderate, da mia moglie? Per

chè voi non ignorate, credo, che la figlia del direttore 
del Faro è maritata da un pezzo? Nemmeno ignorate 
con chi?

I l Forestero — Lo so da tre anni.
Ellida (ansiosamente) — Come l’avete saputo?
I l Forestiero — Venivo a raggiungerti. Mi capitò tra 

mano un vecchio giornale. Era un giornale di qui. Vi si 
parlava della tua unione.

Ellida (con occhi smarriti) — Della mia «unione »?... 
Dunque era questo!

I l  Forestiero — Ne ricevetti un’impressione strana. 
Quando abbiamo legato insieme i nostri anelli, Ellida, 
fu anche quella « un’unione ».

Eluda (celando il volto tra le mani) — Oh.
Wangel — Come ardite?!
I l Forestiero — Lo avevi dimenticato?
Ellida (sentendosi pesare addosso gli sguardi di lui, 

esclama) — Non mi guardate così.
Wangel — Parlate con me, voi. In due parole: (met

tendosi fra Ellida e l’uomo) ora sapete come stanno le 
cose. Non avete più niente da fare qui.

I l  Forestiero — Avevo promesso a Ellida di venirla a 
prendere appena potrei.

Wangel (fremente) — Ellida! Ancora!
I l  Forestiero — E Ellida aveva promesso di aspettarmi.
Wangel —- Badate, voi state chiamando mia moglie 

per nome. Famigliarità come queste, non sono in uso 
da noi.

I l  Forestiero ■— Lo so. Ma siccome Ellida mi appar
tiene, prima che ad altri...

Wangel — Vi appartiene? Come? Avete l ’audacia di 
persistere?

Ellida (stringendosi contro Wangel) — Oh! Non mi 
lascerà sfuggire!

I l  Forestiero -— Vi ha detto, Ellida, dei due anelli? II 
suo anello, e il mio?

Wangel — E con questo?! Ellida ha rotto con voi. 
Lo sapete meglio di me.

I l  Forestiero — Avevamo stabilito, Ellida ed io, che
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nell’unire i nostri anelli ci univamo anche noi per sem
pre, con patto indissolubile.

Eluda — Ma io non voglio, capite? Non mi guardate 
così. Non voglio che mi guardiate.

Wancel — Voi dovete essere pazzo, se pretendete di 
basare un diritto sopra un gioco di bambini.

I l  Forestiero •— Infatti. Non ho nessun diritto, nel 
senso che voi date alla parola.

Wangel — Ma allora, che cosa pretendete? Immagino 
non crederete di portarmela via per forza!

I l Forestiero — No. Perchè lo farei? Se Ellida vuole 
seguirmi, deve venire liberamente.

Ellida (colpita, esclama) — Liberamente!
Wangel — E voi vi aspettate che?...
Ellida (assorta in una sua visione) — Liberamente!
Wangel — Non siete in possesso della vostra ragione. 

Andate. Non abbiamo altro da dirci.
I l  Forestiero (guardando l’orologio) — E’ ora di tor

nare a bordo. (Muove un passo avanti) Vedi, Ellida, che 
io ho fatto il mio dovere. (Si avvicina ancora) Ho man
tenuto la parola che ti avevo data.

Eluda (con voce supplichevole, scostandosi) — Oh, non 
mi toccate.

I l  Forestiero — Ti do tempo di riflettere fino a do
mani sera.

Wangel — C’è poco da riflettere. Partite, e anche 
presto !

I l  Forestiero (rivolgendosi sempre a Ellida) — Il bat
tello deve risalire il fiord. Ripasserà domani sera. Tor
nerò. Tu, aspettami qui, e sii sola. Devi capire che la 
situazione va risolta fra me e te.

Ellida {piano, tremando) — Senti, Wangel?
Wangel — Sta tranquilla, sapremo impedire questa 

visita.
I l  Forestiero —- Arrivederci, Ellida. A domani sera.
Ellida (supplichevole) — Oh no, no! Non tornate do

mani sera! Non tornate più!
I l  Forestiero — E se mai ti decidi a seguirmi, di là 

dai mari—
Ellida — Non mi guardate così!
I l Forestiero —- Dovrai essere pronta.
Wangel — Rientra, Ellida!
Ellida — Non posso... Oh, Wangel, salvami...
I l  Forestiero — Perchè devi dire a te stessa, Ellida, 

che se non parti con me domani, è finita tra noi.
Ellida {lo guarda tremando) — Finita? Per sempre?...
I l  Forestiero (crollando il capo) — Irrevocabilmente. 

Non tornerò più qui. Non mi rivedrai. Non sentirai mai 
più parlare di me. Sarò morto, per te.

Ellida {con un sospiro inquieto) — Oh!
I l  Forestiero — Rifletti, prima di decidere. Addio. {Ri

passa il muro, si ferma, e aggiunge) Te lo dico per l’ul
tima volta. Preparati a partire. Domani sera verrò a 
prenderti. (Se ne va lentamente, con passo calmo, per il 
sentiero; e scompare a destra).

Ellida (seguendolo un momento con gli occhi) — Ha 
detto: liberamente! Sai? Partire con lui liberamente! 
Ha detto così.

Wangel — Riprendi animo. E’ andato. Non lo rivedrai 
mai più.

Ellida — Come puoi credere? Tornerà domani sera.
Wangel — Torni, se vuole. Io so che non ti vedrà.

Ellida {scuotendo il capo) — No, Wangel, non è in 
tuo potere impedirglielo.

Wangel — Oh, sta sicura! —
Ellida {riflettendo) — Quando sarà venuto qui, domani 

sera? - E avrà ripreso il battello?
Wangel — Ebbene?
Ellida — Credi che non torni più? Mai? Mai più?
Wancel — No, cara Ellida. Puoi darti pace. Che cosa 

verrebbe a fare? Dopo che gli hai dichiarato in modo 
così fermo di non voler più sentire parlare di lui? Non 
c’è da replicare, mi sembra.

Ellida {perduta in una sua visione) — Dunque, do
mani, o mai più.

Wangel — E se avesse la cattiva idea di tornare—
Ellida {ansiosa) — Sì?
Wangel —• Abbiamo tanto in mano da ridurlo all’im

potenza.
Eluda — Che vorresti fare?
Wancel — Se non c’è altro mezzo, gli si farà espiare 

la morte del capitano.
Ellida — No! Questo no! Non sappiamo niente, sulla 

morte del capitano. Assolutamente niente.
Wancel — Se l’ha confessato a te?
Ellida — Non è vero! Se parli, nego. - Non lo si deve 

prendere! E’ una creatura libera! E’ del mare, lui! Del 
gran mare aperto. Appartiene al mare.

Wangel {la guarda e dice lentamente) — Ah, Ellida, 
EHida !

Eluda {aggrappandosi, fervente, a lui) — Caro! Aiu
tami tu, salvami dalle mani di quell’uomo.

Wangel {si scioglie da lei con dolcezza) — Vieni. Vieni 
con me. {Lyngstrand e fida, con le reti in mano, ven
gono da destra, costeggiando sempre lo stagno).

Lyncstrand (a Ellida) — Signora, signora? Accade un 
fatto straordinario.

Wancel —■ Che cosa?
Lyngstrand — Figuratevi che abbiamo visto l’ameri

cano.
Wangel — L’americano?
Ilda — Anch’io l’ho veduto, sai?
Lyngstrand — Era diretto alla marina. E’ salito a 

bordo del battello inglese.
Wangel — Voi come fate a conoscerlo?
Lyngstrand — Abbiamo attraversato insieme l’oceano. 

Credevo che fosse annegato. E invece è più vivo che mai.
Wangel — Sapete qualche cosa di preciso su quel

l ’uomo?
Lyngstrand — No. Ma giurerei che è tornato per ven

dicarsi della donna infedele. (Molo di Wangel).
Ellida (a Wangel) — Ti dirò poi. (Arnholm e Bolette 

vengono da destra, seguendo il sentiero).
Bolette (a quelli che stanno in giardino) — Venite a 

vedere. Il battello inglese risale il fiord. (Si vede passare 
in distanza un grande battello).

Lyngstrand — Andrà da lei questa notte!
Ilda (assentendo) — Sì! Andrà dalla donna infedele.
Lyngstrand — A mezzanotte, ma ci pensate?
Ilda — Oh, mi mette un brivido! Sarà... «impressio

nante! ». (Si avviarlo verso il sentiero).
Ellida (seguendo con gli occhi il battello) — Dunque- 

domani.
Wangel — E poi... mai più.
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Ellida (piano, con voce tremante) ■— Wangel, salvami 
da me stessa.

Wangel (guardandola con angoscia) —• Ellida. C’è qual
che' cosa di oscuro in fondo a tutto questo.

Ellida — In fondo, c’è la vertigine, che attrae.
Wangel —■ La vertigine?
Ellida — Quell’uomo è come il mare. (Attraversa il 

giardino lentamente, andando verso destra. E’ immersa 
nei suoi pensieri. Wangel le viene accanto, guardandola 
con occhio scrutatore).

FINE DEL TERZO ATTO

A T T O  I V

Un salotto in casa Wangel. Porta a destra. Porta a si
nistra. In fondo, tra due finestre, una porta a vetri aperta 
sulla terrazza. Dalla terrazza si vede il giardino. Alle 
prime quinte, a sinistra, un divano e un tavolino. A 
destra, un pianoforte ; più indietro, una grande giardi
niera. In mezzo alla stanza cè una tavola rotonda con 
due sedie. Al centro di questa tavola, una pianta di rose 
in fiore circondata da altri vasi di fiori. Mattino d’estate.

(Bolette è seduta sul divano a sinistra e ricama. Lyng- 
strand è seduto dall’altra parte del tavolino, verso il 
fondo. In giardino, Ballesled dipinge. Vicino a lui, Ilda 
lo guarda).

Lyncstrand (coi gomiti sul tavolino, contempla per un 
poco in silenzio Bolette intenta al lavoro) — Dev’essere 
difficile da ricamare, quella striscia, signorina Wangel!

Bolette — No, affatto. Basta tracciare il disegno.
Lyncstrand — Disegnate voi?
Bolette — Traccio il ricamo, vedete?
Lyncstrand (guardando) — Ma è quasi arte anche 

questa! Dunque sapete il disegno?
Bolette — Se ho un modello da copiare.
Lyncstrand —-. Senza un modello, no?
Bolette — No. Senza modello...
Lyncstrand — Allora, forse, non è arte.
Bolette — E’ più che altro abilità.
Lyncstrand — Credo però che voi potreste imparare 

un’arte. Una vera arte.
Bolette —- Anche se non ho ingegno?
Lyncstrand — Che importa? Se foste sempre in com

pagnia di un vero artista...
Bolette — M’insegnerebbe l ’arte, dite?
Lyncstrand — Non nel senso comune della parola. 

Ma a poco a poco anche voi ne sareste come impregnata. 
C’è del portento, ma è così.

Bolette — Curiosa.
Lyncstrand (dopo breve pausa) — Avete mai meditato 

- voglio dire, seriamente meditato - sul matrimonio?
Bolette (guardandolo un momento) — Io? No.
Lyncstrand — Io, invece, ho meditato.
Bolette — Davvero?
Lyncstrand — Sì. Medito molto sulle cose. E special- 

mente sul matrimonio. Poi ho letto moltissimo sull’argo
mento. Credo che il matrimonio abbia del prodigio. E’

meraviglioso che la donna possa trasformarsi, come fa, 
fino al punto di somigliare al marito.

Bolette —- Fino al punto d’interessarsi alle stesse cose, 
volete dire?

Lyncstrand — Precisamente.
Bolette — Rimangono però sempre le attitudini na

turali - le capacità - l’ingegno.
Lyncstrand —- Anche da questo lato...
Bolette —• Via! Finirete col sostenere che un uomo 

può trasmettere a sua moglie tutto quello che ha im
parato, o che ha pensato?

Lyngstrand — Perchè no? A poco a poco, come per 
miracolo. S’intende che questo accordo non può essere 
raggiunto se non dalle coppie di sposi molto unite, fe
deli, veramente felici.

Bolette — Non avete mai pensato che un uomo possa 
subire nello stesso modo l’influenza della moglie? Dive
nire simile a lei?

Lyncstrand — Un uomo? No. Non saprei figurarmelo.
Bolette — Perchè non accadrebbe all’uomo come alla 

donna?
Lyncstrand — Perchè l’uomo ha una vocazione. Questo 

fatto costituisce la sua forza, il suo potere. Sì, signorina, 
l ’uomo ha una vocazione.

Bolette — Tutti gli uomini?
Lyncstrand — Oh, no! Pensavo agli artisti.
Bolette — Pare a voi che un artista faccia bene a 

prender moglie?
Lyncstrand — Se ama veramente!
Bolette — Non vuol dire. A parer mio, l’artista do

vrebbe vivere solo per la sua arte.
Lyncstrand — Ma può fare così anche prendendo 

moglie.
Bolette —- Come? E la moglie?
Lyncstrand — La moglie?
Bolette — La moglie. A che cosa si dedicherà?
Lyncstrand — La moglie si dedicherà all’arte del ma

rito. Non vedo niente di meglio per la felicità di una 
donna.

Bolette — Sì?... Non saprei.
Lyncstrand — E’ così, signorina, credete a me. Non 

si tratta soltanto dell’onore e della stima che si river
berano su di lei. Questa è cosa secondaria. Ma essa è 
chiamata ad aiutare l’artista nella sua creazione - ad age
volargli il lavoro, circondandolo di cure, facendo quanto 
sta in lei per appianargli la via. Che gioia, per una 
donna!

Bolette — Sapete che siete un bell’egoista?
Lyncstrand — Egoista, io? Come non mi conoscete! 

(Curvandosi verso di lei) Signorina, quando non ci sarò 
più, e ne ho per poco...

Bolette (guardandolo compassionevolmente) — Scac
ciate i pensieri tristi.

Lyncstrand ■— Non c’è nulla di triste.
Bolette — Come?
Lyncstrand — Tra un mese, me ne vado. Lascio voi, 

questo è vero, ma parto per il Mezzogiorno.
Bolette — Ah, già. Mi dimenticavo.
Lyngstrand — Dunque, quando non ci sarò più, pen

serete a me qualche volta?
Bolette — Come no?
Lyncstrand (contento) — Me lo promettete?
Bolette —■ Ve lo prometto.
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Lyngstrand — Me lo giurate, signorina Bolette?
Bolette — Ve lo giuro. (Cambiando tono) Ma a che 

ci può condurre, Dio mio, questa cosa? E’ così incerto... 
così inutile. Non vi pare?

Lyngstrand — Oh, signorina Bolette! Non lo dite! 
Sarò tanto felice di sapere che voi siete qui, nel vostro 
cantuccio, e pensate a me.

Bolette — E dopo?
Lyngstrand — Dopo? Non so.
Bolette — E neppur io. Ci sono tanti ostacoli, in 

questo mondo.
Lyngstrand — Può anche accadere un miracolo. Che 

so? Un colpo di fortuna. Ho fede nella mia stella.
Bolette (vibratamente) — Bravo! Così! Abbiate fede!
Lyngstrand — Oh! Fede assoluta. E allora, tra qualche 

anno - quando sarò uno scultore celebre, e mi vedranno 
tornare nel pieno splendore della gloria e della salute...

Bolette — Sì sì ! Speriamo !
Lyngstrand — Siate sicura. Purché serbiate di me un 

ricordo tenero e fedele, quando sarò lontano. Me l’avete 
promesso !

Bolette — Ho promesso. (Crollando il capo) Per 
quanto non veda davvero che cosa potrà risultarne.

Lyngstrand — Eh! Signorina Bolette, ne risulterà per 
lo meno che il lavoro mi sarà più facile e compirò in 
minor tempo la mia opera.

Bolette — Credete?
Lyngstrand — Lo sento profondamente. E mi sembra 

che questo pensiero dovrebbe esaltare anche voi. La cer
tezza che dal vostro angolo remoto contribuite, in certo 
modo, alla mia creazione!

Bolette — Sì. Ma, e voi, da parte vostra?
Lyngstrand — Io?
Bolette (guardando verso il giardino) — Parliamo 

d’altro. Ecco il professore. (Arnholm compare in giar
dino, a sinistra, e si ferma a parlare con Ballested e con 
lido).

Lyngstrand —• Dite, volete molto bene al vostro vec
chio professore?

Bolette — In che modo?
Lyngstrand — Vi chiedo se... se avete affetto per lui.
Bolette — Moltissimo. E’ un amico prezioso. Ha sem

pre un buon consiglio da darvi. E si presta così volen
tieri!

Lyngstrand — Non è strano che, nella sua posizione, 
non sia già ammogliato?

Bolette — Strano? Perchè, strano?
Lyngstrand — Lo dicono agiato.
Bolette —■ Sì, dev’essere agiato; ma non gli sarà stato 

facile trovare una ragazza che lo volesse sposare.
Lyngstrand — Oh guarda! E perchè?
Bolette — Ha avuto per allieve, lo dice anche lui, 

quasi tutte le ragazze che ha conosciute. Non si sposa il 
proprio maestro.

Lyngstrand —- Come? Non credete che una ragazza 
possa innamorarsi del suo professore?

Bolette — No. Quando è fatta grande.
Lyngstrand — Davvero? Non avrei creduto.
Bolette (minacciandolo dolcemente) — Via! Via! Non 

siate così cattivo. (Intanto Ballested ha raccolto i suoi 
arnesi da pittore e li porta via, da destra. Ilda lo aiuta. 
Arnholm sale in terrazza ed entra in salotto).

Arnholm — Buon giorno, cara Bolette. Buon giorno, 
signor, signor... Ehm. (Getta a Lyngstrand un’occhiata 
scontenta, e lo saluta con un freddo cenno del capo. 
Lyngstrand si alza e saluta. Anche Bolette si alza e va 
verso Arnholm).

Bolette — Buon giorno, professore.
Arnholm — Come va, stamani?
Bolette — Bene, grazie.
Arnholm — La vostra signora matrigna è al bagno, 

come al solito?
Bolette — No, è nella sua camera.
Arnholm — Si sente male?
Bolette — Non so. Si è chiusa in camera.
Arnholm — Conte mai?
Lyngstrand -— L’arrivo di quell’americano sembra aver 

molto impressionato la signora Wangel.
Arnholm — Che ne sapete voi?
Lyngstrand — Fui io a dire alla signora che avevo in

contrato quell’uomo, in carne ed ossa, dall’altra parte 
del giardino.

Arnholm — Ah!
Bolette (a Arnholm) — Avete vegliato tardi, iersera, 

voi e il babbo.
Arnholm — Sì, abbastanza tardi. Abbiamo avuto un 

colloquio molto serio.
Bolette — Gli avete parlato anche di me e di quello 

che mi riguarda?
Arnholm -— Non ho potuto, cara Bolette. Era troppo 

impensierito per tutt’altra cosa.
Bolette (sospirando) — Sempre così.
Arnholm (con un’occhiata significativa) — Ma ne di

scorreremo a fondo in giornata. Dov’è il babbo? E’ 
uscito?

Bolette — No. Dev’essere nel suo studio. Vado a chia
marlo.

Arnholm — Grazie. Non occorre. Preferisco andar io 
da lui.

Bolette (prestando orecchio verso sinistra) — Aspet
tate, mi pare scenda. Sì. Sarà andato a vedere Ellida. 
(Wangel entra da sinistra).

Wangel (tendendo la mano ad Arnholm) -— Caro 
amico, già qui? Siete stato molto gentile a venire così 
presto. Devo appunto parlarvi.

Bolette (a Lyngstrand) — Volete che andiamo da 
Ilda, in giardino?

Lyngstrand — Felicissimo, signorina. (Bolette e Lyng
strand scendono in giardino e si dirigono verso il bo
schetto).

Arnholm (che li ha seguiti con gli occhi, a Wangel) 
— Lo conoscete bene, quel giovanotto?

Wangel — Così.
Arnholm — Non trovate che è troppo in confidenza 

con le ragazze?
Wangel — Non me n’ero accorto.
Arnholm — Bisognerebbe badarci, credo.
Wangel — Avete ragione - ma che volete! Le ragazze 

sono così avvezze a fare di loro testa. Non si lasciano 
guidare nè da me, nè da Ellida.

Arnholm — Neppure da vostra moglie?
Wangel — No. D’altra parte, non posso esigere che 

Ellida si occupi delle figliole. Non sono cose per lei. 
(S’interrompe) Ma non è di questo che dobbiamo discor
rere... Sentite - avete riflettuto a duello che vi ho detto?
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Arnholm —- Non ho pensato ad altro, dacché ci siamo 
lasciati.

Wancel — E, a parer rostro, che cosa mi resta da 
fare?

Arnholm —- Caro dottore, credo che, in qualità di 
medico, dobbiate saperlo meglio di me.

Wancel ■— Sapeste com’è difficile, per un medico, 
giudicare con sicurezza il caso di un ammalato che gli 
è infinitamente caro! E notate che non si tratta di una 
malattia comune. E un medico non può far molto. E nep
pure servono i soliti rimedi.

Arnholm — Stamani, come si sente?
Wancel — Sono andato adesso a vederla: sembra cal

missima. Ma qualunque sia il suo stato, c’è sempre in 
lei un substrato di mistero che non riesco a penetrare. E 
per di più, è così mutevole! Va soggetta a sùbiti rivol
gimenti. Delude ogni previsione.

Arnholm — Questo si può spiegare colla disposizione 
d’animo in cui si trova?

Wancel — Anche. Ma, per essere esatti, bisogna rico
noscere che questa mutabilità, in Ellida, è innata. Ellida 
è della sua razza; gente di mare, capite? Con questo, 
abbiamo detto tutto.

Arnholm — Che significa, caro dottore?
Wancel — Non avete mai notato che la gente di 

laggiù, delle coste oceaniche, forma in certo modo una 
razza a parte? E’ come se la vita di quegli esseri comu
nicasse con quella del mare. I loro pensieri e le loro 
sensazioni, in perpetuo ondeggiamento, risentono della 
marea. E non si lasciano trapiantare! Avrei dovuto pen
sarci. Fu un vero delitto verso Ellida strapparla al suo 
elemento per condurla qui.

Arnholm — Che sia proprio questo?
Wancel — Me ne persuado sempre più. Ma avrei 

dovuto riconoscerlo prima; in fondo, lo sapevo, e non 
volevo confessarlo a me stesso. Vedete, Arnholm, l’a
mavo troppo. E non pensavo che a me. Ero egoista.

Arnholm — Dov’è l’uomo che non pecca un po’ d’e
goismo, in casi come il vostro? Mettetevi l’animo in pace, 
caro dottore, non ho mai avvertito questo lato egoistico 
nel vostro carattere.

Wancel (va e viene inquieto) — Sono stato egoista, 
sì! Allora, e sempre. Ho tanti più anni di Ellida. Avrei 
dovuto essere per lei come un padre, e guidarla. Avrei 
dovuto fare quanto stava in me per sviluppare e chiarire 
le sue idee. E purtroppo non ho fatto nulla. Ho mancato 
d’energia. Preferivo tenermela com’era. E intanto si 
andava di male in peggio, ero ridotto a non saper più 
che cosa risolvere. (Abbassando la voce) Trovandomi 
così perplesso, scoraggiato, scrissi a voi per pregarvi di 
venire.

Arnholm (guardandolo con sorpresa) — Come? Mi 
avete scritto per questo?

Wancel — Sì. Ma fate finta di ignorarlo.
Arnholm — Caro dottore! E che aiuto aspettavate 

da me?
Wancel — Ero su una falsa traccia. Ecco: credevo che 

Ellida vi avesse voluto bene... e serbasse memoria del
l’antico sentimento. Avreste parlato insieme di quei 
tempi, della sua vecchia casa. E questo l’avrebbe con
fortata.

Arnholm — Quando mi scrivevate, misteriosamente,

che ero aspettato - che forse qualcuno, qui, pensava a me 
- alludevate a vostra moglie?

Wancel — Chi credevate?
Arnholm (ruvidamente) — Nessuno. - Soltanto, non 

avevo capito.
Wancel — Naturale. Era una falsa traccia.
Arnholm — E dite d’essere egoista?
Wancel — Mi sentivo così colpevole! Non mi rico

noscevo il diritto di trascurare un modo, qualunque 
fosse, di sollevarla un poco.

Arnholm — Come spiegate il potere che quell’uomo 
esercita su Ellida?

Wancel — Caro amico. Ci dev’essere qualche cosa che 
non possiamo conoscere.

Arnholm — Qualche cosa di oscuro, volete dire?
Wancel — Sì. D’inesplicabile. Almeno, sino a prova 

contraria.
Arnholm — Credete a queste cose, voi?
Wancel —• Non dico nè sì nè no. Ignoro: ecco tutto. 

Per conseguenza non mi pronuncio.
Arnholm — Ma vediamo un po’ : quello che Ellida 

dice degli occhi del piccino... quest’asserzione strana, 
che ripugna a credere?

Wancel (vibratamente) — In quanto a questo, non 
credo! Non voglio credere! E’ pura e semplice imma
ginazione. Non può esser altro.

Arnholm — Avete osservato gli occhi di quell’uomo, 
ieri?

Wancel — Certamente.
Arnholm — Non fassomigliano?...
Wancel (turbato) — Oh, Dio, come posso affermare? 

Era già buio, e poi Ellida mi aveva tanto parlato di 
questa rassomiglianza! Non ero davvero in grado di 
giudicare serenamente.

Arnholm — Ma l’altro mistero? L’angoscia che Ellida 
cominciò a risentire, precisamente verso l’epoca in cui 
l’uomo afferma di aver fatto vela per la Norvegia?

Wancel — Anche questa! Altra cosa che avrà sognata, 
e sulla quale la fantasia ricama da ieri l’altro. Quest’an
goscia non è sorta a un tratto, come Ellida vuol dire. 
Dopo che quel giovane, Lyngstrand, le ha parlato del 
suo incontro tre anni fa con Johnston o Friman - poco 
importa il nome - che tornava allora in Norvegia, Ellida, 
turbata dal racconto, si è messa in mente che i primi 
accenni del suo male risalgono a quel tempo.

Arnholm — E non sarebbe vero, secondo voi?
Wancel — No. Vi furono sintomi molto prima di 

quell’epoca. C’è di esatto solo questo: che, tre anni fa, 
i sintomi si sono risolti in una crisi violenta.

Arnholm — Però!
Wancel — Questo si spiega semplicemente con lo 

stato anormale in cui Ellida si trovava allora.
Arnholm — E così, un fatto dice, l’altro disdice.
Wancel (torcendosi le mani) — E intanto, io, non 

posso darle nessun aiuto! Non so che fare, non vedo 
nessuna uscita.

Arnholm — Decidete di cambiare ambiente! Andate a 
stare in un altro paese. Fatele fare una vita più consen
tanea alla sua natura.

Wancel — Caro amico, credete non gliel’abbia offerto? 
Le ho proposto di andare a stabilirci a Skioldviken. Non 
vuole.

Arnholm — Non vuole?
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Wangel — Dice che sarebbe inutile, e iorse ha ragione.
Arnholm — Ehm.
Wangel — E poi, tutto ben sommato... A dire il vero, 

non so in che modo condurre a termine questo disegno. 
Come padre, ho io diritto di farlo? Le ragazze non 
devono stare in un paese dove si possa avere almeno 
qualche probabilità di collocarle?

Arnholm — Collocarle? Ci pensate già?
Wangel —■ Bisogna pure. Sì, ma d’altra parte, devo 

pensare alla mia povera Ellida. Ah, caro Arnholm, sono 
tra l’incudine e il martello.

Arnholm — Non credo ci sia da impensierirsi per la 
sorte di Bolette. (S’interrompe) Sarei curioso di sapere 
dove... dove sono andati... (Va verso la porta aperta e 
guarda fuori).

Wangel (vicino al pianoforte) — Sono disposto a qua
lunque sacrificio, per le mie tre care. Se sapessi che cosa 
fare? (Ellida entra dalla porta di sinistra).

Ellida (concitata, a Wangel) — Non uscire stamani, 
ti prego..

Wangel — No no, figùrati! Rimarrò con te. (Indicando 
Arnholm che si avvicina) Non vedi chi c’è, Ellida?

Ellida (voltandosi) — Siete qui, signor Arnholm? 
Buongiorno.

Arnholm — Buongiorno, signora. Come mai oggi non 
fate il solito bagno?

Ellida — No: oggi no. Ma accomodatevi un momento.
Arnholm — Grazie. (Dà un’occhiata a Wangel) Ho 

promesso alle ragazze di andarle a raggiungere in giar
dino.

Ellida — Siete sicuro di trovarle? Io non so mai dove 
siano.

Wangel — Devono essere in riva allo stagno.
Arnholm — State tranquilla. Le troverò. (Saluta con 

un cenno del capo e passa dalla terrazza per scendere 
in giardino. Scompare a destra).

Eluda -— Che ore sono, Wangel?
Wangel (guardando l’orologio) — Più delle undici.
Ellida — Più delle undici? E stanotte, tra le undici 

e mezzanotte, il battello sarà qui. Ah, fesse già finita!
Wangel (riavvicinandosi a lei) — Ellida, mia cara 

Ellida, vorrei chiederti una cosa.
Ellida — Che cosa? Di’ !
Wangel — Quell’uomo... L’altra sera, quando ne par

lammo - al « Belvedere » - mi dicevi che, da tre anni, ti 
accade spesso di vedertelo comparire innanzi, distinta- 
mente.

Ellida — Sì, Wangel.
Wangel — E come lo vedi, dimmi, Ellida?
Ellida — Come lo vedo?
Wangel —- Vorrei sapere che apparenza assume nel 

punto stesso in cui credi di scorgerlo.
Ellida — Ma, caro Wangel, l’hai visto anche tu. Ora 

lo conosci.
Wancel — La tua immaginazione te lo foggiava così?
Ellida •— Sì, Wangel.
Wangel — Tal quale ci è apparso ieri sera?
Ellida •— Tal quale.
Wangel — Spiegami allora com’è andata che non l’hai 

riconosciuto subito.
Eluda (sorpresa) — Non l’ho riconosciuto, io?
Wangel — No, Ellida. Mi hai detto che, sulle prime, 

non sapevi chi fosse quel forestiero.

Ellida (colpita) — Infatti! E’ così! Hai ragione tu. 
Ma non è strano, Wangel? Pensare che non l’ho ricono
sciuto subito!

Wangel — Fu solo vedendo i suoi occhi?...
Ellida — Gli occhi - sì - gli occhi!
Wangel — Ora - tu mi hai detto ier l’altro, al « Belve

dere » - che lo rivedevi sempre nell’identico aspetto di 
quando vi diceste addio. E sono già dieci anni.

Eluda — Così, ho detto?
Wangel — Così.
Ellida — Sarà perchè da quel giorno non avrà cam

biato.
Wancel — Eppur ier l’altro, tornando a casa, me lo 

avevi descritto molto diverso. Dieci anni fa era sbar
bato. Vestiva in un altro modo. E lo spillo con la perla? 
Non gliel’ho visto.

Ellida — No. Non aveva lo spillo, ieri.
Wangel (scrutandola profondamente) — Cerca di ri

cordare, Ellida. Oppure - potrebbe darsi! - rammenteresti 
male il volto che quell’uomo aveva, al promontorio di 
Bratthammer?

Ellida (riflette un momento, ad occhi chiusi) — Non 
vedo distintamente. No, oggi non posso. E’ strano.

Wancel — Non tanto strano. Hai avuto una nuova im
pressione, e questa, reale. L’antica dilegua, cancellata.

Eluda — Pare a te, Wangel?
Wangel — E con quella, se ne vanno le tue fantasie 

morbose. Credi, è bene che la realtà sia venuta a dissi
pare il sogno.

Ellida — Come? E’ bene! Puoi dire che è bene!
Wancel —• Sì. Abbiamo trovato, forse, il rimedio per 

il tuo male.
Eluda (sedendo sul divano) — Siedi anche tu, Wangel. 

Voglio dirti tutto quello che penso.
Wangel — Cara Ellida, ti sto a sentire. (Siede dal

l’altra parte della tavola).
Ellida — E’ stata una grande sventura - per te e per 

me - incontrarci.
Wangel (trasalendo) — Che cosa dici?
Ellida — La verità. E infatti! Come poteva essere 

diversamente, in simili condizioni?
Wangel — Di quali condizioni parli?
Eluda — Senti, Wangel - l’ora è così grave, che sarebbe 

inutile sviarci ancora con menzogne.
Wangel — Abbiamo mentito, noi? Fino ad oggi?
Ellida — Sì. O almeno, ci siamo nascosta, l’uno al

l’altro, la verità. La verità - nuda e schietta, senza dei 
veli - sta in questo: che tu sei venuto laggiù per un con
tratto...

Wangel — Un contratto! - Lo chiami... un contratto!
Ellida — Oh, non mi credo, sai, migliore di te. Ho 

detto di sì. Mi sono venduta.
Wancel (la guarda con dolore) — Ellida, come hai 

cuore di parlare così?
Ellida — Come vuoi che parli? La solitudine ti era 

di peso, ti sei cercato una donna.
Wangel — Ho cercato una seconda madre per le bam

bine, Ellida.
Ellida — Sì, per di più. Forse. E se vogliamo, non 

potevi neppur sapere s’io fossi adatta a fare loro da 
madre. Mi avevi veduta. Mi avevi parlato due o tre volte. 
Niente di più. Ma ti piacevo, e così...

Wangel — Prendila come vuoi.
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Eluda — Dal canto mio, ero sola, senza mezzi, senza 
un appoggio. Non c’è da stupire se ho accettato la pro
posta che mi facevi di assicurare il mio avvenire.

Wangel — No davvero. Non l’ho veduta così, cara El- 
lida. Non ho inteso di assicurare il tuo avvenire: ho 
inteso, e te lo ho dichiarato lealmente, che tu avessi 
a dividere con le bambine e con me quel poco che 
possiedo.

Eluda — Sì, me l’hai detto. E io, avrei dovuto rispon
dere: no. A qualunque costo, mai, capisci, mai, avrei 
dovuto vendermi. Meglio il più umile lavoro, il più mi
sero stato, ma voluto liberamente, scelto in piena li
bertà.

Wangel (si alza) — E così sei anni di vita vissuta in
sieme, non contano, per te?

Ellida — No, Wangel. Non voglio dir questo. Mi hai 
creato un’esistenza cosi dolce, tu! come non si può 
chiedere di più. Ciò non toglie che io sia venuta nella 
tua casa senza un proposito deliberato di venirci. Tutto 
è qui.

Wangel (la guarda) — Non sei venuta di tuo pro
posito?

Ellida — No, non fui libera nel decidere.
Wangel (con voce soffocata) — Ecco - la prova di 

ieri.
Eluda — E’ stata una prova significante. Mi ha aperto 

gli occhi e vedo le cose come sono.
Wangel —- Che cosa vedi?
Ellida — Wangel - in fondo - la vita comune che con

duciamo, non è un matrimonio.
Wangel (amaro) — In questo, hai ragione tu. La vita 

comune che conduciamo oggi, non è un matrimonio.
Ellida —- Non era neppure quella di prima. Non è 

mai stata, fino dal primo giorno. (Con sguardo vago) 
L’altro... sì, l’altro avrebbe potuto essere... un matrimonio 
in tutta la pienezza, in tutta la libertà.

Wangel — L’altro? Di quale parli?
Ellida -— Parlo della mia vita con lui.
Wangel (la guarda, stupito) — Non ti capisco.
Ellida — Oh, caro Wangel, facciamo di non illuderci 

ancora; non ci inganniamo con le solite menzogne.
Wangel — Seguita pure. Dove miri?
Ellida — Vedi, potremo fare, fare, e non riusciremo 

a persuadere noi stessi che un impegno assunto con li
bera volontà non valga come e quanto un’unione legale.

Wangel — Ah, così?
Ellida (si alza, con moto improvviso) — Lasciami an

dare, Wangel!
Wangel — Ellida!... Ellida!...
Ellida — Sì, lasciami andare! Anche se rimanessi, 

le cose non cambierebbero, dato il modo della nostra 
unione.

Wangel (padroneggiando il dolore) — Siamo a tanto.
Ellida — Era inevitabile.
Wangel (la guarda, abbattuto, oppresso) — E così, non 

ho mai potuto conquistarti. Non sei mai stata intera
mente mia.

Ellida — Wangel! Se potessi amarti, come io vorrei 
amare! con tutta la tenerezza! e tu lo meriti. Ma sento 
che non potrò mai.

Wangel — Sarà, dunque, il divorzio? Il divorzio, 
vuoi? Un divorzio in tutta regola?

Ellida — Mi comprendi male, Wangel! Mi curo molto 
della regola, io. Qui non si tratta di forme. Voglio che 
tu e io ci mettiamo d’accordo per infrangere il vincolo 
che ci unisce.

Wangel (amaro, crollando lentamente il capo) — Sì, 
per rompere, come dicevi? - il contratto.

Ellida (con vivacità) — Precisamente. Per rompere il 
contratto.

Wangel — Ellida, e poi? Quando avremo rotto? A 
che ne saremo, tutti e due? Come vivremo, tu ed io? 
Gi hai pensato?

Ellida — No. Sia quello che il destino vuole. C’è altro, 
Wangel! e questo deve passare innanzi a tutto. Te ne 
supplico. Ridammi la libertà, l’assoluta libertà.

Wangel — Ellida, tu esigi da me una cosa terribile. 
Lasciami almeno tempo di pensare, di risolvere... E’ ne
cessario riparlarne. Anche tu, devi aver tempo di riflet
tere, prima di decidere. '

Ellida — Il tempo manca, per riflettere. Devo esser 
libera entro oggi.

Wangel, — Entro oggi? E perchè?
Ellida — Lo sai. Questa notte, egli verrà.
Wangel (trasalendo) — Egli verrà? Ma Ellida! Che 

c’entra con noi quell’estraneo?
Eluda — Prima di rivederlo, voglio essere libera.
Wangel — E in seguito, che intendi fare?
Eluda — Non voglio che la barriera del matrimonio 

mi ripari. Non voglio poter obiettare che non v’è scelta, 
per me. Non sarebbe una soluzione.

Wangel — Parli di scelta, Ellida? Di scelta? Sarebbe 
il caso, secondo te, di scegliere?

Ellida — Sì, devo essere in grado di scegliere. Sce
gliere tra due vie: lasciarlo partire solo, o seguirlo.

Wangel — Ellida, ma che cosa dici? Seguirlo! Affi
dargli la tua sorte! A lui! Nelle sue mani!

Ellida — L’ho pure affidata a te. Così. Senz’altro. Un 
bel giorno.

Wangel — D’accordo. - Ma pensa almeno chi è quel
l’uomo! Uno straniero. Uno sconosciuto.

Ellida —- E tu, non eri uno sconosciuto, per me? For- 
s’anche più di lui. E questo non mi ha impedito di 
seguirti.

Wancel — Sapevi almeno, a un dipresso, come ti tro
veresti, ma con lui? Rifletti. Non sai niente di niente. 
Non sai neppure chi è, nè « che cosa è ».

Ellida (lentamente, con occhi sperduti) — Ecco la 
cosa spaventevole.

Wangel —- Sì, è spaventevole.
Ellida -— Mi sembra di aver ricevuto un comando : 

andare - avanti - incontro.
Wangel (la guarda) — E questo, perchè ne hai ter

rore?
Ellida —- Sì.
Wangel (avvicinandosi a lei) — Dimmi, Ellida, quale 

è, per te, «la cosa spaventevole»?
Ellida (riflette) -— «La cosa spaventevole»? Tutto 

quello che fa paura e che attrae.
Wangel (lentamente) — Sei una figlia del mare.
Ellida — Ne porto in me gli spaventi.
Wangel — E li propaghi. Anche tu, Ellida, spaventi 

e incanti ad un tempo.
Ellida — Trovi, Wangel?
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Wancel — Sì. Non ti conoscevo. Comincio a capire 

anche questo.
Ellida — E allora, ridammi la libertà! Scioglimi da 

tutto quello che ci unisce, Wangel! Non sono la donna 
che credevi, Io riconosci anche tu. Possiamo dunque sepa
rarci con chiara coscienza, e in assoluta libertà

Wangel (penosamente) — Forse sarebbe meglio, per 
tutti e due. Eppure... no! Non posso! Anche in te, El
lida, c’è un fascino che vince lo spavento.

Eluda — Trovi?
Wancel — Lasciamo che la giornata passi così, vuoi? 

E serbiamo intera la facoltà di giudicare senza lasciarci 
turbare da nulla. Non posso dirti oggi: sei libera. Non 
ho diritto di farlo. Ho degli obblighi anche verso di te. 
Devo difenderti. E’ insieme un diritto e un dovere.

Ellida — Difendermi? E contro chi? Nessuna forza 
esteriore si leva contro di me. Nulla mi minaccia dal di 
fuori. Lo spavento, Wangel, è di natura più profonda. 
Sai perchè è spaventevole la potenza che mi attrae? Per
chè la porto in me. Che puoi, tu, contro di questo?

Wangel — Posso darti forza per la lotta.
Ellida — E - se non voglio lottare?
Wancel — Come! Non vorresti?
Eluda — Non so, Wangel, non so.
Wancel — Questa notte, cara Ellida, tutto sarà risolto.
Ellida (prorompendo) — Pensa! Tra qualche ora, si 

decide la mia vita.
Wangel — E domani?
Eluda — Domani, forse, il mio vero avvenire sarà 

distrutto per sempre.
Wancel — Il tuo vero?...
Ellida — Distrutta la grande vita libera e possente - 

distrutta per me. E forse anche per lui.
Wancel (l’afferra per il polso e, abbassando la voce) 

— Ellida! dimmi - quell’uomo - lo ami?
Ellida •—■ Che ne so, io? Quell’uomo è, per me, il 

terrore, e...
Wangel — E?...
Ellida (sciogliendosi, con moto improvviso) — E credo 

che il mio posto sia accanto a lui.
Wangel (chinando il capo) -— Vedo in te, finalmente.
Ellida — E che cosa puoi, contro di questo?
Wangel (guardandola con tristezza) — Domani... quel

l’uomo sarà partito. La sventura sarà stornata dal tuo 
capo. Allora acconsentirò. Sarai libera, Ellida.

Ellida — Ah, Wangel, domani sarà troppo tardi.
Wangel (guardando verso il giardino) — Le bambine! 

Ecco le bambine. Facciamo che non s’avvedano di niente, 
Ellida. Almeno, per oggi. (Si vedono Arnholm, Bolette, 
Ilda e Lyngstrand, in giardino. Lyngstrand si accomiata 
e va via da destra. Arnholm, Bolette e Ilda, salgono ed 
entrano in salotto).

Arnholm — Magnifico. Possiamo dire d’averne pen
sate, eh?

Ilda — Stasera si va in barca sul fiord. E dopo...
Bolette — Zitta. Non si racconta.
Wancel — Anche noi abbiamo il nostro segreto.
Arnholm — Un segreto?
Wancel — Ve lo dico subito. Domani Ellida parte 

per Skioldvikem, dove si tratterrà qualche mese.
Bolette —• Parte?
Arnholm — Brava, signora Wangel. E’ un’ottima idea.

Wangel — Ellida vuol rivedere i suoi paesi, il suo 
mare.

Ilda (slanciandosi incontro a Ellida) — Te ne vai? Te 
ne vai?

Ellida (sgomenta) — Ilda!... Che cosa ti prende, ora?
Ilda (si frena) — Niente. (A mezza voce, staccandosi 

da lei) E va’ pure!
Bolette (ansiosamente) — Babbo, te lo leggo in faccia, 

parti anche tu per Skioldviken?
Wangel — Che idea. Andrò di tanto in tanto.
Bolette — E dopo Skioldviken, verrai qui?
Wangel — Verrò qui, certo.
Bolette — Di tanto in tanto, eh?
Wangel — Care piccine, è necessario. (Attraversa la 

stanza).
Arnholm (piano) — Dobbiamo discorrere, Bolette. 

Più tardi. (Raggiunge Wangel, parlano a bassa voce, 
vicino alla porta).

Eluda (a mezza voce, a Bolette) —- Mi dici che cosa 
le ha preso a Ilda? Aveva un visuccio smarrito...

Bolette — Dunque, non hai notato come si strugge?
Ellida — Si strugge, Ilda?
Bolette — Continuamente. Da quando sei venuta tu.
Eluda — Da quando sono?... E perchè si strugge?
Bolette — Dal desiderio che tu le dica una parola 

di tenerezza.
Ellida — Ah!... Potrei essere qualche cosa, io, qui? 

(Si prende il capo tra le mani e rimane immobile, come 
agitata intimamente da pensieri e da impulsi che lottano 
dentro di lei. Wangel e Arnholm attraversano la stanza 
e si avvicinano discorrendo a bassa voce. Bolette va a 
dare un’occhiata alla stanza di destra: apre la porta).

Bolette — Il pranzo è in tavola. Babbo? se vuoi?
Wangel (con calma forzata) — Il pranzo è in tavola? 

E andiamo a pranzo. Caro professore, passate, vi prego. 
Ellida? Ragazze? Faremo un brindisi di addio alla sa
lute della « Donna del mare ». (Escono da destra).

FINE DEL QUARTO ATTO

A T T O  V

La scena è la stessa del terzo atto.
(Arnholm, Bolette, Lyngstrand e Ilda sono in barca e 

remano verso destra, lungo la sponda dello stagno).
Ilda — Guardate. Possiamo benissimo sbarcare qui.
Arnholm — No! Non saltate!
Lyngstrand — Signorina, per carità. Io non so saltare.
Ilda —■ E voi, Arnholm? Sapete saltare, voi?
Arnholm — Preferisco non cimentarmi.
Bolette — Allora, approdiamo alla scalinata dello Sta

bilimento. (Continuano a remare verso destra. Ballested 
viene da destra, seguendo il sentiero. Ha sotto il braccio 
un corno da caccia e delle carte da musica. Si volta verso 
i rematori e parla con essi. Si sentono le risposte allon
tanarsi sempre più).

Ballested — Dicevate? - Sì, suoniamo in onore del bat
tello inglese che è al suo ultimo viaggio di quest’anno. -
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Ma se volete sentire la fanfara, bisogna far presto! (Gri
dando)l Come dite? (Scuotendo il capo) Non sento! (EU 
lida, col capo ravvolto in uno scialle, viene da sinistra se
guita da Wángel).

Wangel — Cara Ellida, ti assicuro che c’è tempo.
Eluda — No, può venire da un momento all’altro.
Ballested (dietro il muricciolo) — Buona sera, dottore. 

Buona sera, signora Wangel.
Wangel (scorgendolo) — Voi, Ballested? C’è ancora 

musica, stasera?
Ballested — Sentirete la mia fanfara! Eh, non man

cano certo le occasioni, in questa stagione. Stasera si fe
steggia il battello inglese.

Eluda — Il battello inglese? E’ in vista?
Ballested — Non ancora. Ma viene dall’interno e le 

colline lo nascondono. Ci sarà addosso, prima che s’abbia 
tempo di dire ahi.

Eluda —- Sì, sì.
Wangel (con un impercettibile moto verso Ellida) — 

Oggi è il suo ultimo viaggio. Non tornerà più.
Ballested — Caro dottore. Per settimane e per mesi, 

abbiamo festeggiato la bella stagione. Ci parrà duro, tra 
poco, rassegnarci all’oscurità! Almeno sulle prime. Per
chè, bisogna pur finire con Taccli-acclima-tarsi, non è 
così, signora Wangel? Basta. Buona sera. (Saluta e va 
via da destra),

Ellida (con gli occhi fissi sul fiord) — Oh, quest’at
tesa penosa! Questi ultimi momenti che precedono la 
fine!

Wangel — Hai deciso? Vuoi parlargli da sola?
Eluda — E’ necessario. Bisogna che la mia scelta sia 

libera.
Wangel — Non vi è scelta per te, Ellida, non hai di

ritto di scegliere. Non te lo permetto.
Ellida — Non puoi impedirmelo. Nessuno ha questo 

potere. Puoi proibirmi di seguirlo, lui, puoi trattenermi 
per forza contro la mia volontà. Sì, questo lo puoi fare. 
Ma non puoi impedirmi di scegliere nel profondo della 
mia anima, e scegliere lui, non te - se sento così, 
Wangel.

Wangel —■ Hai ragione. Questo non è in mio potere.
Ellida •—- E poi... Io non ho nulla che mi trattenga 

qui. Nulla che mi leghi. Non ho messo radici nella tua 
casa, Wangel. Le tue figliuole non sono mie, perchè i 
loro cuori non mi appartengono, non mi hanno mai ap
partenuto. Partendo, se parto, sia per seguirlo questa 
notte, sia per tornare domani a Skioldviken, non ho una 
chiave da deporre, un’istruzione da lasciare. A questo 
punto, Wangel! Qui sono come una pianta sradicata. Ho 
vissuto isolata e inerte, fin dal primo giorno.

Wangel — Ellida! L’hai voluto tu.
Ellida — No. Non l’ho voluto. Non ho voluto nè 

questo, nè quello. Ho semplicemente lasciato tutto come 
avevo trovato. Tu, tu solo, hai voluto così.

Wangel — Fu per affettuoso riguardo, perchè nulla ti 
fosse di peso.

Eluda — Lo so, Wangel. Ma si scontano, queste cose. 
Le cose si vendicano di noi. Nell’ora decisiva, non trovo 
qui nè legami, nè appoggi, nè aiuto. Dov’è l’intimo 
tesoro, il mondo creato da noi, dal quale non dovrei po
termi separare?

Wangel — Ellida, quello che dici è vero. E per questo,

domani sarai libera. Potrai, da domani, vivere la tua 
vita.

Eluda — E la chiami la mia vita! Oh no! La mia 
vita, la mia vera vita, ha deviato dal suo corso il giorno 
in cui ho acconsentito a dividere con te la tua. (Si torce 
la mani con ansia) E stasera - tra mezz’ora - verrà l’uomo 
che ho tradito, e al quale avrei dovuto essere incrolla
bilmente fedele, come lo è stato lui a me. Verrà a co
mandarmi, per l’ultima volta, di vivere la vita che è 
mia - la vita che spaventa e che attrae - alla quale non 
posso rinunciare, almeno di mia volontà.

Wangel — Tanto più deve tuo marito, che è anche il 
tuo medico, toglierti il modo di agire, e agire in vece tua.

Ellida — Sì, Wangel, ne convengo. Credi, in certi mo
menti, sembra anche a me che dovrei trovare la pace 
e la salvezza attaccandomi a te con tutte le mie forze, e 
che soltanto così potrei sfidare le potenze oscure che 
chiamano e respingono. Ma neppur questo è possibile. 
No. Non posso.

Wangel — Vieni, Ellida. Passeggiamo un poco.
Ellida — Vorrei, ma non oso. Mi ha detto di aspet

tarlo qui.
Wangel — Vieni, vieni, c’è tempo.
Eluda — Credi?
Wancel — Sì, cara.
Ellida — Allora, sto ancora un momento con te. 

(Vanno via dalle prime quinte di destra. Nello stesso 
tempo Arnholm e Bolette vengono dal jondo costeg
giando lo stagno).

Bolette (notando il padre con Ellida) — Eccoli!
Arnholm — Non disturbiamoli.
Bolette — Vorrei sapere che cos’hanno da qualche 

giorno.
Arnholm — Avete notato qualche cosa?
Bolette —■ Se ho notato!
Arnholm — Qualche cosa d’insolito?
Bolette — Sì e no. Voi, non vedete?
Arnholm — Non saprei...
Bolette — Anche voi vedete! Ma non volete parlare.
Arnholm — Credo che quel viaggetto gioverà alla 

vostra matrigna.
Bolette — Credete proprio?
Arnholm — Sono persuaso che una breve assenza 

farà bene a tutti e due.
Bolette — Se parte domani per Skioldviken, Ellida 

non tornerà mai più da noi.
Arnholm — Via, cara Bolette! Che cosa vi viene in 

mente ?
Bolette — Ne sono assolutamente convinta. Vedrete! 

Non torna più. In ogni caso, non tornerà fino a che ci 
saremo Ilda e io.

Arnholm — Anche Ilda?
Bolette — Con Ilda, potrebbe andare. Ilda è quasi 

una bambina. E poi, credo che in fondo sia innamorata 
di Ellida. Con me, è un’altra cosa. Una matrigna che ha 
press’a poco la mia età!

Arnholm — Cara Bolette, potrebbe darsi che voi 
lasciaste presto il paese?

Bolette (animandosi) — Davvero? Avete parlato al 
babbo?

Arnholm — Ho anche parlato col babbo.
Bolette — E che cosa ha detto?
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Arnholm — Il babbo ha così gravi pensieri, da qual
che giorno...

Bolette — Sì. Lo stavo dicendo.
Arnholm — So una cosa sola: ed è, che non dovete 

contare sul suo aiuto.
Bolette — Ah!
Arnholm — Mi ha esposto molto chiaramente la sua 

posizione. Non può far nulla per voi, mancandogliene i 
mezzi.

Bolette (con rimprovero) — Signor Arnholm! e avete 
avuto cuore di lusingarmi così?

Arnholm — Non vi ho lusingata, cara Bolette. Adesso 
sta in voi.

Bolette — Che cosa sta in me?
Arnholm — Conoscere il mondo. Imparare tutto quello 

che vi interessa. Prendere parte alla vita sulla quale 
fantasticate dal vostro angolo perduto. Avere, infine, 
un’esistenza più luminosa. Che ne dite, Bolette?

Bolette (giungendo le mani) — Oh Dio, che cosa ne 
dico? Ma tutto questo rimane un sogno, dal momento 
che babbo non vuole e non può. Non ho altri a cui ri
volgermi.

Arnholm — E se una mano amica vi venisse tesa? 
Quella del vostro vecch... del vostro antico precettore? 
La respingereste?

Bolette — Voi, signor Arnholm? Voi vorreste?...
Arnholm — Assistervi con tutto il cuore. Potete di

sporre di me. Accettate, dite?
Bolette — Se accetto?... Andarmene via di qui! Cono

scere il mondo! Imparare! Quella che fino ad oggi mi 
era parsa una grande e meravigliosa impossibilità?

Arnholm — Può trasformarsi in una realtà molto sem
plice. Vi ripeto che sta in voi.

Bolette — Come? Mi aiutereste a raggiungere questa 
felicità inaudita? Ma posso poi accettare un simile sacri
ficio da un estraneo?

Arnholm — Potete accettare tutto da me, Bolette. 
Tutto.

Bolette (gli prende le mani) — SU credo di sì. Non 
so che cosa ho, ma... (Prorompendo) Ahi Vorrei ridere 
e piangere di gioia!

Arnholm —- Cara Bolette. Adesso bisogna dirmi molto 
schiettamente se non c’è nulla, nulla, che vi trattenga 
qui.

Bolette — Che mi trattenga? No, non mi pare.
Arnholm — Assolutamente nulla?
Bolette — Assolutamente nulla. Cioè, ci sono mio 

padre e Ilda. Ma...
Arnholm — Sarete pur costretta, un giorno, a lasciare 

vostro padre? In quanto a Ilda, seguirà il suo destino 
anche lei. E’ affar di tempo. Dunque, Bolette, voi non 
sapete d’avere qui altri legami, altri affetti...

Bolette — Se stesse in me, potrei partire quando 
voglio.

Arnholm — In tal caso, cara Bolette, non potremmo 
partire insieme?... Giacche - suppongo che voi avrete 
piena fiducia in me?

Bolette — Se ho fiducia in voi!
Arnholm — E non esitereste ad affidarmi interamente 

il vostro avvenire? Vero, Bolette?
Bolette — E potete dubitarne? A voi, al mio antico 

maestro?

Arnholm — Ehm. Non si tratta solo di questo. Anzi, 
è il lato minimo della quistione - Ma... vediamo: siete 
libera, dite; non affetti, non legami; vi chiedo dunque 
se acconsentite a contrarne uno con me, per la vita.

Bolette (indietreggiando, sgomenta) — Eh?...
Arnholm — Sì, Bolette. Per la vita. In una parola: 

sareste disposta a sposarmi?
Bolette (a mezza voce, a se stessa) — No! E’ impos

sibile. In nessun modo.
Arnholm — Veramente?... Vi sarebbe proprio impos

sibile di?...
Bolette — Scusate, signor Arnholm. Non dite mica 

sul serio? (Guardandolo) Eppure... se... Ma allora, vole
vate dire questo, dianzi?

Arnholm — State a sentire, Bolette. Vedo che le mie 
parole vi hanno molto sorpresa.

Bolette — Come volete che non mi abbiano sorpresa?
Arnholm — Infatti. Tanto più che voi non sapevate... 

non potevate sapere... ecco - che io ero venuto qui 
per voi.

Bolette — Per me?
Arnholm — Questa primavera, ehhi una lettera di 

vostro padre; alcune frasi della lettera mi fecero credere 
che... che voi aveste serbato, del vostro antico maestro, 
un ricordo... un ricordo... in cui ci fosse più che dell’a
micizia.

Bolette — Come ha potuto, babbo, scrivervi una cosa 
simile?

Arnholm — Il babbo non intendeva dir questo. Avevo 
capito male. Ciò non toglie che io abbia vissuto, da quel 
giorno, col pensiero che una cara giovinetta mi aspettava, 
pensando a me... - Lasciatemi parlare, Bolette! Vedete, 
quando abbiamo passalo la prima giovinezza, un’idea 
come questa, sia o non sia fallace, impressiona più che 
non dovrebbe. Questa idea ha cresciuto in me un af
fetto riconoscente. Da quel giorno, unico scopo della 
mia vita è stato ritrovarvi. Rivedervi. Dirvi come io divi- 
dessi i sentimenti... che m’illudevo d’avervi ispirato.

Bolette — Ora però sapete che è stato un malin
teso... e...

Arnholm — Non importa. La vostra immagine si è 
fissata in me per sempre, quale il malinteso l’aveva 
creata. Voi non potete capire, ma è così.

Bolette — Non avrei mai creduto!
Arnholm — Ma dal momento che è così? Che ne 

dite, Bolette? Non potreste veramente risolvervi a... Eb
bene, sì. A essere mia moglie?

Bolette — Mi sembra impossibile, signor Arnholm. 
Voi, il mio antico maestro? Non posso figurarmi altre 
relazioni tra noi.

Arnholm — Va bene. Va bene. Se non potete, la si
tuazione resta invariata.

Bolette — Che volete dire?
Arnholm — Che nulla potrebbe modificare le mie 

intenzioni a vostro riguardo. Sarà mia cura che lasciate 
il paese, impariate a conoscere il mondo, e possiate stu
diare tutto quello che vi interessa. Voglio che abbiate 
una vita vostra, sicura e indipendente. Penserò anche al 
vostro avvenire, Bolette. Avrete sempre ir. me un amico 
fedele. Contateci.

Bolette — Ahimè! Ahimè! Signor Arnholm. Tutto 
questo è ormai impossibile.
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Arnholm — Impossibile? Anche questo?
Bolette — Vi pare? Dopo quello che mi avete detto, 

e dopo quello che vi ho risposto? Capirete che non posso 
accettare sacrifici così notevoli. Non posso accettare più 
nulla da voi. Mai più.

Arnholm — Allora volete rimanere qui per sempre? 
E lasciare che la vita vi sfugga?

Bolette — E’ triste, sì.
Arnholm — Volete rinunciare a vedere quello che 

accade nel mondo? Dirvi che esistono tante cose, nella 
vita, dalle quali voi sarete inesorabilmente esclusa? Mi 
sembra sia il caso di pensarci, Bolette.

Bolette — Sì, sì, signor Arnholm, avete ragione.
Arnholm — E quando vostro padre non ci sarà più? 

Rimarrete sola al mondo, senza appoggi, senza un so
stegno? A meno di sposarne un altro per il quale, forse, 
non avreste maggior inclinazione...

Bolette —■ C’è molto di vero, in tutto questo. Mah! 
In fondo... E se potesse darsi?

Arnholm (vivacemente) — Se potesse darsi?
Bolette (guardandolo, indecisa) — Che non fosse 

proprio impossibile...
Arnholm — Come sarebbe a dire, Bolette?
Bolette — Sì. Se non mi fosse impossibile d’accet

tare... quello che mi avete offerto?
Arnholm — Volete dire che... che mi accordereste 

almeno la gioia d’assistervi da vero amico?
Bolette — Questo no, mai! Non si può. No, signor 

Arnholm, preferisco sposarvi.
Arnholm — Bolette? Acconsentite?
Bolette — Acconsento... sì.
Arnholm — A essere mia moglie?
Bolette —- Se non avete cambiato idea?
Arnholm —- Cambiato idea? (Le afferra le mani) 

Grazie, Bolette, grazie! Cambiato idea?... Oh! - In quanto 
a quello che mi avete detto - sì, delle vostre esita
zioni - non mi scoraggio. Se il vostro cuore non è an
cora interamente mio, saprò conquistarlo. Farò di tutto, 
per voi!

Bolette — Conoscerò finalmente il mondo? Vivrò una 
vita?... Questo mi avete promesso.

Arnholm -— E manterrò la promessa.
Bolette — Potrò studiare tutto quello che mi appas

siona?
Arnholm —- Sarò io il vostro professore. Come una 

volta, Bolette.
Bolette (dolcemente immersa nei suoi pensieri) — 

Dire che il mondo finalmente si aprirà davanti a me... 
E non più ansie per l’avvenire. Non avrò più quel male
detto pensiero del pane!

Arnholm — Anche questo conta, vero, Bolette?
Bolette — Sì. Conta, lo so.
Arnholm (passandole un braccio attorno alla vita) — 

Vedrete, Bolette, come ci metteremo d’accordo. E che 
famigliola unita, salda, sicura, faremo.

Bolette — Comincio anch’io a credere che tutto fi
nirà bene. (Guarda a destra e si scioglie vivacemente 
dalla stretta) Ah, facciamo finta di niente!

Arnholm — Che c’è, Bolette?
Bolette — Quel disgraziato. (Indicando) Vedete?
Arnholm — Il babbo?
Bolette — No, quel giovane scultore. Passeggia con 

Hda.

Arnholm — Lyngstrand? Ebbene?
Bolette —- Sapete in che stato è.
Arnholm — A meno che non sia un male immagi

nario.
Bolette — Purtroppo, no. Ne ha per poco, credo, e 

sarà meglio per lui.
Arnholm — Perchè dite così, Bolette?
Bolette — Perchè... perchè la sua arte - non è gran 

cosa, temo. Andiamocene prima che vengano, volete?
Arnholm — Non chiedo di meglio, cara Bolette. (Ilda 

e Lyngstrand compaiono in riva allo stagno).
Ilda —• Eh! voialtri? Aspettateci.
Arnholm — Vi precediamo di poco, Bolette e io. 

(Fanno via da sinistra).
Lyngstrand (con un sorriso) — E’ molto curioso. Da 

qualche tempo, qui, non si fa altro che passeggiare a 
coppie. Si va sempre a due a due.

Ilda (seguendoli con gli occhi) — Scommetto che le fa 
la corte.

Lyngstrand — L’avete notato anche voi?
Ilda — Bella forza! Per che cosa ci sono gli occhi?
Lyngstrand ■— Ma la signorina Bolette non lo accet

terà. Ne sono sicuro.
Ilda — Anch’io. Perchè lo trova molto invecchiato. E’ 

persuasa che presto sarà calvo.
Lyngstrand — Non è soltanto per questo. Non lo ac

cetterebbe in nessun modo.
Ilda —- Toh! E perchè?
Lyngstrand — Perchè ha promesso di pensare a un 

altro.
Ilda — Tutto qui?
Lyngstrand — Sì. Di pensare a un altro quando sarà 

lontano.
Ilda — Oh bella! Siete forse voi?
Lyngstrand — Potrebbe darsi.
Ilda —• Ve l’ha promesso?
Lyncstrand — Ebbene, sì, me l’ha promesso. Ma non 

ditele che lo sapete.
Ilda — Dio guardi. Sarò muta come una tomba.
Lyngstrand — Brava. E’ molto carino, da parte vostra.
Ilda — E quando tornate, vi fidanzerete? La spo

serete?
Lyngstrand — Non potrei. I primi tempi, non potrei 

pensare a prender moglie: e più tardi, sarebbe un po’ 
troppo vecchia per me.

Ilda — E intanto però esigete che Bolette pensi a 
voi?...

Lyngstrand — Sì. Mi sarà di grande aiuto. Per la 
mia arte, capite? In quanto a Bolette, che cosa le può 
importare? Non ha altra vocazione. - Ciò non toglie che 
anche Bolette sia stata molto carina con me.

Ilda — Come? Sapere che Bolette pensa a voi, vi farà 
terminare più presto la vostra opera? Credete?

Lyngstrand — Certamente! Sapere che c’è nel mondo, 
in qualche angolo tranquillo, una dolce e fine giovi
netta che sogna di noi in silenzio - ecco una cosa, mi 
figuro... una cosa... non so come esprimermi.

Ilda — Una cosa... « impressionante ». Straordinaria
mente « impressionante ».

Lyngstrand — Ecco. Volevo dire precisamente questo. 
(La guarda un momento) Siete così intelligente, voi, si
gnorina Ilda! Così intelligente! Quando tornerò qui,
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avrete press’a poco l’età che ha oggi vostra sorella. Forse 
avrete lo stesso viso. Forse anche gli stessi gusti. Forse, 
se mi è permesso di esprimermi in questo senso, ritro
verò Bolette e Ilda in una sola persona.

Ilda — Vi piacerebbe?
Lyncstrand — Non so. Ma crederei di sì. Ora, però ■ 

quest’estate - preferisco che voi siate voi.
Ilda — Vi piaccio di più, come sono?
Lyncstrand — Come siete, mi piacete molto.
Ilda — Bravo, e allora ditemi, voi che siete un artista: 

vi piace vedermi sempre vestita di bianco?
Lyncstrand — Mi piace moltissimo.
Ilda — Trovate che il bianco mi sta?
Lyncstrand — Vi sta deliziosamente, a mio giudizio.
Ilda — Sì?... E adesso ditemi, voi che siete un artista: 

mi vedete vestita di nero?
Lyncstrand — Di nero, signorina Ilda?
Ilda —■ Sì: tutta vestita di nero. Credete che mi sta

rebbe?
Lyncstrand — Il nero non è di stagione, d’estate. 

Tolto ciò, credo che vi starebbe d’incanto anche il nero. 
Appunto, con la vostra figurina...

Ilda (guardando davanti a se) — Tutta vestita di nero, 
con del crespo, molto crespo; i guanti neri; e un velo 
lungo, nero, che scende sulle spalle.

Lyncstrand — Se foste vestita così, signorina Ilda, 
vorrei essere pittore per farvi il ritratto. Vi comporrei 
in una posa languida come foste una giovane vedova in
consolabile e seducente.

Ilda — Oppure, una giovane fidanzata in lutto.
Lyncstrand — Sì. Questo farebbe anche più per voi. 

Ma non può tentarvi, dite?
Ilda — Chi sa! Trovo la cosa... «impressionante».
Lyncstrand — Impressionante?
Ilda — Mette quel certo brivido! (Accennando di 

colpo a destra) Oh? Il battello inglese.
Lyngstrand (guardando) — Ha già accostato. ( IVangel 

e Ellida compaiono in riva allo stagno).
Wangel — Ti assicuro, cara Ellida, che sbagli! (Vede 

Ilda e Lyngstrand) Siete qui, voi due? Non è vero, Lyng
strand, che il battello non è ancora in vista?

Lyncstrand — Il battello inglese?
Wangel — Sì.
Lyngstrand (accennandolo) — Eccolo, signor dottore.
Ellida — Lo sapevo!
Wangel — E’ arrivato?...
Lyncstrand — Come un lupo in un ovile. Questo 

modo di approdare in silenzio, non manca di eleganza.
Wangel —• Accompagnate, vi prego, Ilda allo scalo. 

A Ilda piace un po’ di musica.
Lyngstrand — Sì, signor dottore, stavamo appunto per 

andare.
Wangel — Se mai, vi raggiungeremo.
Ilda (piano a Lyngstrand) — Un’altra coppia! (Ilda 

e Lyngstrand attraversano il giardino e prendono da si
nistra. Per tutta la scena che segue si sente la musica 
della fanfara che viene dal fiord).

Ellida — E’ là! Vicino! Lo sento.
Wangel — Faresti meglio a tornare a casa, Ellida. E 

lasciare che ci spieghiamo noi due.
Eluda — E’ impossibile. Impossibile, sai. (Gettando

un grido) Guarda, Wangel! Eccolo. {Il Forestiero viene 
da sinistra e si ferma a mezzo del sentiero dall’altra parte 
del muretto).

I l  Forestiero (salutando) — Vedi, Ellida, sono venuto.
Ellida — Sì, sì, sì. Ecco l’ora.
I l  Forestiero — Sei pronta a partire? Sì o no?
Wangel.— Vedete pure che non è pronta!
I l  Forestiero -—• Non si tratta del vestito da viaggio, 

o dei bagagli. Ho a bordo tutto quello che occorre a 
Ellida, e la sua cabina è fissata. (A Ellida) Ti chiedo 
se sei pronta a seguirmi deliberatamente, e di tua vo
lontà.

Ellida (supplichevole) — Non interrogatemi! Non mi 
tentate così! (Si sente, lontano, la campana della par
tenza).

I l Forestiero — Senti? E’ il primo segnale. Bisogna 
dire sì o no.

Ellida — Decidere! Per la vita! Senz’appello!
I l Forestiero — Senz’appello. Tra mezz’ora sarà troppo 

tardi.
Ellida (guardandolo, timorosa e scrutatrice) — Voi, 

perchè mi volete?
I l  Forestiero :— Non senti anche tu quello che ci 

lega?
Eluda — La mia promessa?
I l  Forestiero — Una promessa non impegna a nulla, 

nè l’uomo, nè la donna. Se ti voglio, è perchè non posso 
fare a meno di volerti.

Ellida (piano, con voce tremante) — Perchè non siete 
venuto prima?

Wangel — Ellida!
Ellida (prorompendo) — Ah! Questa forza che m’in

calza, mi tenta, mi attrae! La forza dell’ignoto! Tutte 
le potenze del mare si riassumono in essa. (Il Forestiero 
scavalca il parapetto. Ellida indietreggia e si rifugia 
dietro a Wangel) Che fate ora? Che volete?

I l Forestiero — Sento dalla tua voce, Ellida, che sarò 
io il prescelto.

Wancel (facendosi incontro a lui) — Mia moglie non 
ha da scegliere. Sono qui io per rappresentarla e per di
fenderla. Sì, per difenderla. Se voi non lasciate il paese 
per non tornare mai più, sapete a che cosa mi costrin
gerete?

Ellida — No, no, Wangel, non questo!
I l  Forestiero — Che minaccia è la vostra?
Wangel — Guardatevi! So qualche cosa, sull’assas

sinio di Skioldviken.
Ellida — Oh, Wangel, come puoi?
I l Forestiero — Me l’aspettavo. Ho con me quanto mi 

occorre. (Cava di tasca una rivoltella).
Ellida (gettandosi davanti a suo marito) — No! Lui 

no! Uccidete me!
I l Forestiero — Non si tratta nè di lui, nè di te. 

Questo è per mio uso. Libero ho vissuto, libero voglio 
morire.

Ellida (a Wangel, esaltandosi sempre piu) — Wangel! 
Lascia che te lo dica in faccia a lui. Se vuoi trattenermi, 
puoi farlo. Ne hai i mezzi e il potere. E lo farai. Ma la 
mia anima, i miei pensieri, i miei desideri, i miei aneliti, 
tutto ti sfugge. Se ne vanno con volo irresistibile verso 
l ’ignoto per il quale sono fatta, e che tu mi hai tolto!
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Wancel (con dolore contenuto) — Lo vedo, purtroppo. 
Tu mi sfuggi di mano. II desiderio di tutto quello che 
non ha limite, deH'inlinito, dell’irraggiungibile, finirà col 
trascinare il tuo spirito nelle tenebre che lo aspettano.

Ellida —- Sì, lo sento. Sento un’ombra, su me, come 
di grandi ali nere...

Wancel — Non giungeremo a tanto. C’è un solo mezzo 
per salvarti. Io non ne vedo altri. Acconsento dunque 
a rompere il patto. Da questo momento puoi scegliere la 
tua via in piena, assoluta libertà.

Ellida (lo guarda muta un momento) — Quello che 
dici, è vero? Ha proprio parlato il tuo cuore?

Wancel — Sì, Ellida. II mio cuore straziato.
Ellida — E puoi?... Puoi lasciare compiersi le cose? 
Wancel -— Sì. Posso farlo, perchè ti amo sopra tutte 

le cose.
Ellida (piano, con voce tremante) — Il posto che oc

cupo presso di te, è dunque così intimo, così profondo? 
Wancel — E’ l’opera degli anni e della vita comune. 
Ellida (giungendo le mani) — E io, che non avevo 

compreso !
Wancel — I tuoi pensieri erano altrove. Ma eccoti 

finalmente staccata da me e dai miei. D’ora innanzi la 
tua vita, la tua vera vita, potrà riprendere il suo corso. 
Puoi scegliere liberamente, Ellida, e sotto la tua respon
sabilità.

Eluda (si stringe il capo tra le mani e fissa gli occhi 
su Wangel) — Liberamente, e sotto la mia responsa
bilità! Sotto la mia responsabilità?... Come tutto si tra
sforma! (Altro tocco di campana).

I l  Forestiero — Senti, Ellida? E’ l’ultimo segnale. 
Vieni.

Eluda (si volta verso di lui, lo guarda con fermezza, 
e dice) — Dopo questo?

I l Forestiero — Non vuoi venire?
Ellida (stringendosi contro Wangel) — Mai. Dopo 

quello che hai detto, Wangel, non vorrò mai più lasciarti. 
Wancel — Ellida, Ellida!
I l  Forestiero — Allora, tra noi, è finita?
Ellida — Per sempre.
I l Forestiero (lentamente) — C’è in te qualche cosa 

che è più forte della mia volontà.
Eluda — La vostra volontà non può più nulla su me. 

Voi, per me, siete morto. Un morto uscito dal mare per 
ritornarvi. Non mi fate più paura, e non mi affasci
nate più.

I l  Forestiero — Addio, signora. (Ripassa il muro) Da 
oggi, nella mia vita c’è un ultimo naufragio. (Va via da 
sinistra).

Wancel (guarda un momento Ellida) — Ellida, la tua 
anima è come il mare. In perpetuo flusso e riflusso. Per 
quale misterioso rivolgimento, ti sei trasformata così?

Eluda — Come? Non hai compreso che la libertà 
della scelta doveva trasformare tutto?

Wancel — E l’ignoto, ha cessato di atlrarti?
Eluda — Ho potuto misurarlo. Ero libera di gettar- 

mici, se avessi voluto. Libera di scegliere. Dunque, libera 
di rinunziare.

Wancel (la guarda) — Sì. Vedi, Ellida, tu pensi e 
concepisci per via di immagini, di figurazioni visibili. 
La tua nostalgia del mare, come il fascino esercitato su 
te da quello straniero, erano l’espressione di un bisogno

di libertà che si destava e ingigantiva dentro di te. Ecco 
tutto.

Eluda — Forse. Non saprei dire. La sola cosa certa è 
che tu sei stato, per me, il buon medico. Hai trovato il 
vero rimedio, il solo che potesse agire, e hai avuto il 

„coraggio di usarlo.
Wancel — Noi medici, sappiamo osare nei casi estremi. 

Dunque, Ellida, ti ritrovo?
Eluda — Sì, mio caro Wangel, mio fedele compagno. 

Ora posso essere tua! Perchè vengo a te liberamente, 
di mia elezione, e con sicura coscienza della mia re
sponsabilità.

Wancel (guardandola teneramente) — Ellida, Ellida, 
potremo dunque dora innanzi vivere l’uno per l’altro?

Ellida — E dividere insieme anche i ricordi. Avere 
tutto, tutto comune!

Wangel — Sì, diletta.
Eluda — Wangel! E vivere per le «nostre» due fi

gliuole.
Wangel — Le « nostre » figliuole, dici?
Ellida — Non sono ancora mie, ma saprò conquistarle. 
Wancel (le bacia le mani, con intensa felicità) — 

Grazie! Grazie dal fondo dell’anima per queste parole. 
(llda, Ballesled, Arnholm, Lyngstrand, Bolette entrano in 
giardino venendo da sinistra. Passano intanto dal sentiero 
i giovani e le ragazze della città, in gruppo coi villeg
gianti).

Ilda (a mezza voce, a Lyngstrand, accennandogli Ellida 
e Wangel) — Ma dite? Non sembrano due fidanzati? 

Ballested (che ha udito) — E’ l’estate, signorina Ilda. 
Arnholm (guardando Wangel e Ellida) — Ecco il bat

tello inglese che riparte.
Bolette (andando verso il muricciolo) — Di qui, lo 

si vede benissimo.
Lyngstrand — E’ il suo ultimo viaggio, per que

st’anno.
Ballested — E presto, bel mio estate, addio ! « Piccole 

son le notti e lunghi i giorni. Tempo passato, perchè 
non ritorni? ». Non è allegro, pensarci - vero, signora 
Wangel? E ora, ci lasciate anche voi. Sento dire che par
tite domani per Skioldviken?

Wancel — No, Ballested. Abbiamo cambiato idea. 
Arnholm (guardando ora Wangel, ora Ellida) — Ve

ramente?
Bolette (venendo avanti) — Dici davvero, babbo?
Ilda (precipitandosi verso Ellida) — Rimani con noi? 
Ellida -— Sì, cara Ilda, se mi vuoi?
Ilda (fra il riso e il pianto) — Se ti voglio?... 
Arnholm (a Ellida) — Ecco una bella improvvisata. 
Ellida (sorridendo, gravemente) — Signor Arnholm, 

rammentate il nostro colloquio di ieri? L’essere che si 
abitua a vivere sulla terra, smarrisce la via del mare. La 
vita marina lo abbandona.

Ballested —- Come è accaduto alla mia sirena!
Ellida — Proprio così.
Ballested — Colla differenza, che la sirena muore, 

mentre gli uomini possono accli-acclima-tarsi. Sì, signora 
Wangel, vi assicuro che possono ac-cli-ma-tar-si.

Eluda — A una condizione, però: la libertà.
Wancel — E la responsabilità, cara Ellida.
Ellida (vibratamente, tendendogli la mano) — Com’è 

giusto! (Il battello si allontana. La musica si avvicina).
F IN E  D E L  D R A M  M A



SARA FERRATI e SALVO RANDONE ne « La fiaccola sotto il moggio» 
di G. D’Annunzio, ripresa al Teatro Odeon di Milano.



Due fasi della commedia di Dino Hobbes 
Cecchini «Vi saluto dall’altro mondo», 
presentata al Teatro Carignano di Torino 
dalla Compagnia Stivai. Oltre GIULIO 
STIVAL notiamo nelle fotografie: 
FEDERICO COLLINO - MERCEDES 
BRIGNONE - LILLA B R |{G NONE 

e ROBERTO VILLA.

GIANNI SANTUCCIO, ottimo primo 
attore della Compagnia Stivai.



ANDREINA PAUL e EMMA GRAMATICA 
in «L’Angelo del miracolo» di A. De Stefani 
al “ Goldoni,, di Venezia, che pubblichiamo 

in questo fascìcolo.

TINO CARRARO , LAURA ADANI, la RICCI, la MARTI NES e 
VITTORIO GASSMANN in «Monica» di Bevilacqua. ^ Sotto: una 
scena di «Tre rosso dispari» di Amie!, recitato dalla Compagnia di 

Laura Adam al Teatro Nuovo di Milano.



ALDA GRJMALDI (a sinistra) e LUISA REDA, due promesse del 
cinematografo italiano. Entrambe sono state rapite alla radio dallo 
schermo (foto Invernizzi e Giacotto). ♦ Due fotogrammi del film 
Rezemo «Il signore è servito»: GANDUSIO e DAPPORTO
in un duetto comico. ^ Sotto: ROMOLO COSTA, FANNY 
MARCHIÒ, ANNA MARIA ZUTI, ecc., interrogano il tavolo in 

una seduta spiritica (foto Bertazzini).
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T R E  I P O T E S I
II bilancio della vita teatrale di un anno, nell’Italia non invasa, non segna 

per la verità un attivo eccezionale: una novità di De Stefani, una di De Ste
fani e Doletti, una terza di Quadrone, una quarta di Bevilacqua, una quinta 
di non so chi, recitata non so dove; e infine i soliti spiccioli di riviste e 
rivistine, con canzoni di Natalino Otto, regìa di Luciano Ramo e pennacchio 
di Vanda Osiri. Non sono grandi cifre. Lo riconosciamo onestamente, umil
mente, aspettando di meglio e di più.

E tuttavia, nell’Italia invasa, le condizioni del Teatro sono di gran lunga 
più mortificanti. Quando si pensa che i nostri autori ed attori, nella propor
zione di tre quarti, sono rimasti laggiù ad aspettare i « liberatori », e che 
adesso gli uni sono disoccupati, gli altri a spasso nella proporzione di nove 
decimi, viene veramente fatto d’averne compassione, visto che si sono diso
norati per niente, e che il loro danno è ancora maggiore della loro vergogna. 
Certo Elsa Merlivi sarà tornata ai suoi poderi di Toscana, sfogando la natu
rale cattiveria, anziché sui comici scritturati, sui contadini a mezzadria (1); 
e il bel Gigetto a passeggiare in via Veneto; e Paola Borboni a frequentare 
i comizi di Togliatti, in compagnia di Armando Migliori, Fosco Giochetti 
e gli altri comunisti riconosciutisi tali dal 25 luglio in poi. Insomma un’oc
cupazione, indubbiamente l’avranno. Ma recitare, niente, salvo Sergio 
Tofano che non si vergogna ad esibirsi nelle riviste. Chi va captando 
le comunicazioni da Radio-Bari (io no, che non ho tempo da perdere: ma 
sto alle testimonianze) assicura che i programmi degli spettacoli non potreb
bero laggiù essere più tapini, riducendosi a delle trasmissioni di « jazz », 
a «scketch », balletti, e simile chincaglieria, smerciata per lo più dalle 
truppe d’occupazione. Quanto ai programmi della Capitale; l’ipoteca ame
ricana è già completa. Fleming è a Roma, e l’aristocrazia quirite va in massa, 
è vero, a godersi il mulatto dalle labbra tumide e dalle forti coscie: ma più 
di questo, e di qualche « girl » dal sorriso scemo e dalle gambe a serie, 
in repertorio non c’è, se pure non si voglia tener conto (Luna bislacca com
memorazione di Eleonora Duse « col concorso (udite, udite!) di Vivi Gioì », 
e d’una rivistuccia destinata alla « plebs », dove Anna Magnani si prodiga, 
braccia ai fianchi e petto scoperto, in sconcie caricature del Fascismo. 
L’America tratta gli Italiani, insomma, come Churchill ha promesso, e ac
corda loro, anche nell’ambito teatrale, quella carota che ai ciuchi può bastare. 
Certo c’è da aspettarsi che fra poco, per accordare il gusto dei nuovi « libe
ratori » con quello dei Romani di un’altra decadenza, siano restaurati nel 
Colosseo gli antichi spettacoli di bestie feroci, con lancio di fascisti ai leoni 
e conseguente < pollice verso » delle vestali dell’aristocrazia nera.

Ma gli autori, dunque?
Gli autori rimasti ad aspettare i nemici, o addirittura passati a loro dopo 

il 25 luglio, con dichiarazioni di comuniSmo o d'americanofilia che sareb
bero forse state rispettabili se non fossero avvenute all’improvviso e se, 
soprattutto, non fossero state proferite da tesserati e sovvenzionati, che al 
Fascismo avevano dato tutte le adesioni, resi tutti gli onori, fatte tutte le 
lusinghe possibili, quegli autori serbano oggi uno strano assoluto silenzio. 
Facciamone un po’ l’inventario, e vediamo di scoprire i motivi d’una sì 
desolata taciturnità.

I motivi sono tre: l’uno certo, l’altro probabile, il terzo possibile.
Intanto è certo che gli anglo-americani, per una ragione di moralità supe

rante, a occupazione avvenuta, la stessa ragion pratica, debbono disprezzare 
profondamente ogni transfuga della penna. «Di questi italiani traditori non

(1) In questo Romperti st sbaglia. «L’Ora», nel suo N. 15, c’informa rhe 
Elsa Merlinl recita a Roma al Teatro «Quattro Fontane» «11 suo solito reper
torio posciadistico ». II che è anche peggio. SI può Infatti indulgere agli allori 
che, sprovvisti di beni di fortuna, si adattano a recitare sotto qualunque 
padrone, ma non si può perdonare tale arrendevolezza a chi possiede denari, ville 
e poderi. (N. d. D.).

sappiamo che farcene » ha detto, chia
ro e tondo, il giornalista Robertson: 
e infatti l'azione ha seguito il precet
to, poiché come sapete, nella messa in 
accusa del Fascismo non s'è fatta al
cuna eccezione per fascisti conver
titi all’improvviso; e come la man
cata discriminazione è avvenuta nel 
campo politico, è naturale, anzi ine
vitabile, che avvenga nel campo ar
tistico, dove anzi le responsabilità 
della coerenza sono cento volte più 
gravi; in quanto un politico che 
muti casacca in ventiquattro ore può 
ancora essere un furbo, ma un uomo 
di pensiero, comportandosi allo stes
so modo, non può essere che un mi
serabile. Per cui i commediografi 
che hanno tradito il Regime dopo 
averlo sfruttato, sono senza dubbio 
messi al bando alla stessa stregua 
dei Federzoni e dei Bottai. Mi di
cono che lo scrittore Cesare Vico 
Ludovici, già divoratore instancabile 
alla greppia del Littorio (mezzo mi
lione di messa in scena per i Vespri 
Siciliani!), si sia convertilo in un 
istante all’astinenza, non meno che al
l’antifascismo, nutrendo seri propo
siti di farsi frate. Come Bottai ripa
rava in Vaticano, Ludovici ripare
rebbe in convento? Indubbiamente, 
è una soluzione. Ma non è una com
media. o se lo è, non è di quelle che 
rendano diritti d’autore. Gli anglo- 
franco-americani non gli anticipe
rebbero dunque, per mezzo del ge
nerale De Gaulle, un altro mezzo mi
lione per scrivere degli altri Vespri: 
un nuovo dramma, cioè, dove le ra
gioni apparissero tutte dalla parte 
dei francesi, anziché da quella dei 
siciliani?

Il secondo motivo del silenzio, 
dicevo, è probabile. Cessato laggiù 
il Regime, può darsi che sia il pub
blico, non meno del colonnello Po
tetti, a non volerne più sapere degli 
autori che il Regime autorizzava e 
riforniva. Avrà ragione, o non l’avrà: 
ma il pubblico non deve stimare 
convintamente oasi, come non sti
mava ieri, nè Tieri, nè Viola, nè 
Gherardi. Appunto per quella man
canza di carattere che, alla lunga, 
è il lievito dell’ingegno, e che già 
allora si scopriva, già allora mo
lestava i ben costrutti orecchi così 
degli spettatori fascisti come degli 
antifascisti. Poiché gli uni sentivano 
quanto il loro conformismo fosse in
teressato e di maniera; gli altri, non 
avvertendo nelle opere loro il me-



nomo cenno di ribellione, e ben sa
pendo come l’artista, il vero artista, 
abbia il dovere, anzi la necessità, di 
manifestare in ogni caso l ’animo 
proprio, o,, non potendo, di starsene 
zitto (poiché anche la dissimula
zione, in arte, è simulazione, e quin
di impostura e delitto) disprezzavano 
quegli autori anche quando riusci
vano, come il Gherardi, a qualche 
industriosa abilità, o come il Tieri, 
a qualche verbale gentilezza. Si sop
portavano, allora, gli uni per forza 
di disciplina, gli altri per forza d’a
bitudine. Ma adesso che e restituita 
la « libertà » — cioè la libertà ame
ricana di far ballare Fleming e di 
far dire delle sconcezze alla signo
rina Magnani — il pubblico non 
vuol saperne ne di Viola nè degli al
tri. E neppure, ben inteso, di Sem 
Benelli.

B

Qui poi s’affaccia la terza suppo
sizione.

E’ possibile, se non probabile, che 
a tacitare gli autori passati in venti
quattrore da Mussolini a R'oosewelt, 
non sia stato nè il colonnello Po- 
letti, nè il pubblico, ma la Musa.

La Musa, ossia l’ispirazione. O, se 
d’ispirazione non si deve parlare, in 
un campo dove soprattutto contava 
il mestiere, almeno la coscienza.

Che diamine! Si può essere stati 
scarsi estimatori, oltre che del carat
tere, del talento di quei signori. Ma 
nessuno può supporli così abbietti 
da non doversi vergognare, almeno 
un pochino, della propria condizione 
di «liberati » al cospetto dei « libe
ratori ». Non erano degli eroi. Non 
erano dei geni. Ma, in fondo, erano 
degli esseri dabbene. Pagavano le 
tasse — salvo Sem Benelli, che le fa
ceva pagare da Mussolini — onora
vano il padre e la madre, mangia
vano di magro il venerdì. Ma, in
fine., Tieri era stato sino al 25 lu
glio 1943 redattore-capo d’un gior
nale fascista; e Gherardi, di quei 
giornali fascisti, ne aveva addirittura 
diretti per un decennio; e Cesare 
Vico Ludovici, prima d’indossare il 
saio francescano, aveva chiesto ab
bondante elemosina ai Ministeri dove 
era impiegato, e, prima di sposare la 
Povertà, chiesto mezzo milione per 
adornare una commedia; e altret
tanto aveva domandato per Simma, 
quel Francesco Pastonchi aneli esso

La dolorosa scomparsa di Marinetti non può esser passata sotto 
silenzio. Il Capo — stavamo per dire l’inventore — del Futurismo 
non ha soltanto al suo attivo l ’indefessa e turbolenta azione per 
un rinnovamento letterario ed artistico che influenzò più o meno 
largamente letteratura ed arte non soltanto al di qua delle Â pi, 
ma fu un italiano di purissima tempra, un combattente di tutte 
le guerre, da quella di Tripoli a quella attuale, un assertore, magari 
troppo clamoroso, ma instancabile, del lavoro, del pensiero e del 
genio nostrano nel mondo.

E nemmeno il Teatro gli fu estraneo. Egli concepì, infatti, una forma 
di Teatro « stringato in pochi minuti — riferiamo le stesse parole di 
lui — capace di rivelare o suggerire simultaneamente brillanti e 
divertenti comicità sensibilità spasmodiche stupefacenti idee tragico
miche sensazioni paesaggi trasfigurati musiche e profumi esaltanti ».

La fcosa può da queste frasi non sembrare molto chiara, anche 
per la mancanza d’interpunzione imposta dalle regole futuriste, ma 
in sostanza le « sintesi drammatiche » di Marinetti e dei suoi 
seguaci (Dessy, Corra, Settimelli, Balla, Boccioni, Fillia, Folgore 
ed altri) erano delle esercitazioni o meglio dei punti di partenza. 
Di esse, anche delle migliori (come Vengono recitata anche a New 
York, La camera dell’Ufficiale, Simultanina) non è rimasto traccia 
nel teatro italiano. Gli autori, anche i più attenti, si son guardati 
bene, almeno apparentemente, di farne tesoro, per quanto queste 
« semplicizzazioni » fossero, per lo meno, un’esperienza utile. Vi 
hanno pensato, però, come è sempre accaduto, gli stranieri.

Sono evidenti le derivazioni di certe « trovate » di Thornton 
Wilder, per esempio, da quei modesti tentativi futuristi che sem- 
bravan fatti per gioco. Non mancò di notarlo a suo tempo Mario 
Dessy, non mancò di proclamarlo con la sua voce tonante lo 6tesso 
Marinetti, interrompendo una recita di Piccola città con gran rabbia 
di Elsa Merlini, che, trattandosi di un lavoro straniero ed americano 
per giunta, aveva giurato sul « capolavoro » e non ammetteva di
scussioni in proposito.

Il folle entusiasmo del pubblico italiano e di gran parte della 
critica per Piccola città e per altri brevi drammi dello stesso 
autore (come Arrivi e partenze e il Lungo pranzo di Natale), 
fatta astrazione di certi meriti intrinseci che sarebbe partigianeria 
il negare, era dovuto a quella smaniosa « esterofilia » che il Marinetti 
combattè sempre, sotto tutte le sue forme, giudicandola una malattia 
« lugubrmente epidemica che infetta ammorba tutto il pubblico 
italiano, particolarmente — scriveva — le belle eleganti signore delle 
prime rappresentazioni é' induce o tenta d’indurre a credere che 
tutto ciò che viene dall’estero è divertente originale e piacevole ».

Chi avrebbe mai potuto immaginare che queste parole scritte 
dal poeta futurista quattro anni fa, avrebbero avuto così tragica 
conferma dalla realtà e che I’« esterofilia » del pubblico italiano 
avrebbe avuto conseguenze così funeste al di fuori del Teatro, nel 
più vasto campo della vita nazionale?

Per il suo valore d’uomo e per queste sue (( anticipazioni » il 
nome di F. T. Marinetti non può essere dimenticato. c g.

^----------------------------------------------------------------------------------- f
votato, ormai, a una regola di silenzio; e Viola aveva portato, alto 
una spanna, il suo bravo distintivo. Bastò dunque un voto di consiglio' 
a voltare degli animi così fedeli? Bastò l’esito sfortunato della guerra, 
a farla rinnegare da chi, nel nome dello spirito, all’ora del pericolo avrebbe 
dovuto difenderla di più? Ecco la terza ipotesi. Un’ipotesi, badate, con 
cui si vuol ridare a quegli autori volubili un titolo di benemerenza. Un’ipo
tesi indulgente, clemente, generosa. E’ il rimorso che impedisce l’ispi
razione, e non fa scrivere le commedie! E così non restano agli alleati, per 
divertire i romani, che le gambe di Vivi Gioì«

Oppure gli spettacoli del Colosseo. Marco ISam perti
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G A L L E R I A

fl ' m  C o p p e l l i

è Una giovane attrice ma non un’attrice gio
vane perchè è già 'prima attrice a vicenda con 
L illa  Brignone nella Compagnia di Giulio 
Stivai. Graziosa, elegante, vivace rappresenta 
una delle migliori promesse del nostro teatro.

*
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D r a m m a  i n  t r e  a t t i  ( d i e c i  q u a d r i )  d i  A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I

P E R S O N A G G I  la  madre - and re a  -
FAUSTA - FRANCO - CARLO - CESARE - L’AV
VOCATO - IL DOTTORE - LUCIA - MARTA - 
LISA - ANDREA, ragazzo - UN CAMERIERE - 
L’ANGELO - La voce del PUBBLICO ACCUSATORE

QUADRO PR IM O
(Un’umile stanzetta; un letto in cui giace Andrea: 

quindici anni, malato. Accanto al letto un tavolino; sopra, 
un’immagine sacra. In un angolo, presso una finestra, un 
catino e una brocca. Una lampada accesa. Poche suppel
lettili. Una porta, la comune, in fondo; un’altra a sinistra. 
Il malato è assopito: due vecchiette, due vicine di casa, 
sono sedute presso un tavolo da lavoro e sferruzzano par
lando sommessamente. Marta è piuttosto corpulenta, 
Lucia è alta e magra e porta gli occhiali).

Lucia — Troppe cure: è così che si prendono i ma
lanni. E la maglia se c’è un po’ di vento, e la sciarpa 
se piove. I ragazzi, si sa, vanno allevati in un altro modo. 
Ciré possano resistere a tutto.

Marta — Voi non avete mai avuto figli, non potete 
sapere.

Lucia — Se, Dio non voglia, il ragazzo se ne va, quella 
gli va dietro : non resiste.

Marta — E’ il guaio d’aver un figlio unico. Io ne ho 
perso uno che aveva quattro anni, un angioletto, ma ne 
avevo altri tre.

Lucia — Che v’hanno lasciata anche quelli. Bella con
solazione avere dei figli!

Marta —• Hanno fatto la loro vita.
Lucia — S’è mosso?
Marta — No, riposa...
Lucia — Mi pareva... Anche lei, disgraziata, uscire con 

un tempo simile! Diluvia.
Marta — Capirete, ha 39 e 6. Il dottore stamattina 

gliel’ha detto : se la febbre aumenta, chiamatemi.
Lucia — A quest’ora! Il dottore si deve vestire...
Marta — La sera rimane sempre fin tardi in farmacia: 

vedrete che lo trova lì.
Lucia — Se accade la disgrazia bisognerà pensare al 

funerale. Toccherà a me, come per il vecchio Taddeo del 
quarto piano.

Marta — Voi conoscete tutto quel che c’è da fare.
Lucia — Bisognerà badare alla spesa chè, poveraccia, 

Maria con i suoi fiori di carta non ha molto da parte. 
Che credete?

Marta — Son sicura che vorrà invece un funerale di 
lusso. Relativo, s’intende, ma insomma...

Lucia —- Cercheremo di far le cose a modo.
Marta — Speriamo che non ce ne sia bisogno.
Lucia — Non si sa mai. Certo a quindici anni è un 

po’ presto! Era così robusto. Io non capisco...
Marta — A me Zaira ha raccontato che è stato per 

un gioco: ma non lo dite a sua madre, per carità. Sapete, 
giochi di ragazzi. Gli hanno versato un secchio d’acqua 
gelata in testa, e allora...

Lucia — Si capisce. Invece di andare a dottrina, il 
pomeriggio era sempre a giocare alla guerra con altri 
scioperati. Quelli che il mese scorso, con una sassata, mi 
hanno rotto il vetro della cucina!

Marta — A quell’età, che volete!
Lucia — E adesso comincia a far freddo; bisogna che 

ci rimetta il vetro.
Marta — Non avete provato a incollarci un po’ di 

carta?
Lucia —■ Sì, ci vuol altro!
Andrea — Ho sete... (Marta si alza, si avvicina al letto).
Marta (a Lucia) — Gli diamo da bere?
Lucia — Poco. Un sorso.
Marta (dandogli da bere) — To’ caro. Sta tranquillo.
Andrea — Dov’è la mamma?
Marta — E’ uscita un momento; ora torna subito.
Andrea — Voglio i miei francobolli.
Marta — Dove sono?
Andrea — Lì, nella credenza. (Marta va alla credenza, 

la apre, prende un piccolo album di francobolli e lo porta 
al malato).

Marta —- Ecco i tuoi francobolli. (Andrea si mette a 
sfogliare l’album).

Lucia — C’è il dottore. (Si alza: la comune si apre 
e compare Maria, la madre, accompagnata dal dottore; 
son tutt’e due grondanti di pioggia).

Marta — Date a me l’ombrello, dottore.
I l  Dottore — Vediamo questo malato. Dunque, 

come va?
Andrea — Bene, dottore. Ma ho sete.
I l  Dottore — Sta buono. (Accende la lampadina ac

canto al letto).
Andrea — I miei francobolli!
I l  Dottore — Niente paura. (Gli tasta il polso) Già...
La Madre — Dottore...

L ’ A N G E L O
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I l  Dottore — Gli avete dato la pozione?
La Madre — Sì, dottore.
Andrea — E’ cattiva.
I l  Dottore — Ora sentiamo un po’ ! (Lo ausculta atten

tamente, tentando di nascondere la propria preoccupa
zione) Respira forte. Più forte. (Rimane un istante pen
sieroso, mentre la madre lo fissa ansiosa: le due vicine 
sono in piedi, in disparte) Adesso ti faremo un’iniezione. 
C’è dell’acqua da far bollire?

La Madre — Ce n’è che bolle di là.
I l  Dottore — Andiamo. (Il dottore e la madre escono 

da sinistra).
Andrea — I miei francobolli. Dov’è quello della Per

sia? Ah, eccolo.
(Le due vicine si scambiano delle occhiate: parlano 

sommessamente).
Lucia — Va male.
Marta — Il dottore aveva un’aria... (Il dottore e la 

madre rientrano).
I l Dottore — Ecco qua. (Si avvicina al malato, gli 

scopre un braccio).
Andrea — Non mi far male.
I l  Dottore — Ma no.
La Madre — Sta buono, caro: non è niente.
I l  Dottore — Fermo. (Fa l’iniezione) Ecco: e ora 

cerca di riposare. (Gli spegne la luce).
La Madre — Ebbene, dottore?
I l  Dottore — La malattia segue il suo corso.
La Madre -— Ma la febbre...
I l  Dottore — Vuol dire che il malato reagisce.
La Madre (piano, allontanandosi dal letto) — Non è 

più grave?
I l Dottore — Certo è grave. La polmonite è sempre 

pericolosa...
La Madre — Dottore, me lo dovete salvare.
I l Dottore — Io ho fatto il possibile. Adesso bisogna 

confidare in Dio.
Andrea — Mamma, i francobolli... (La madre si avvi

cina al letto, prende l’album dei francobolli del figlio, gli 
assesta i cuscini. Intanto il dottore si lava al calino: le 
due vicine gli sono accanto. Egli parla piano con loro).

I l  Dottore — Arriverà sì e no a domattina.
Marta — Finita?
I l Dottore — Non c’è più niente da fare... (La madre 

si è avvicinala e, più che sentire, ha intuito, dall’espres
sione, queste parole).

La Madre — Dottore...
I l  Dottore — Ssst! Non lo spaventate. Ora si assopisce.
La Madre — Mio figlio! Dottore, voi dovete...
I l  Dottore — State calma. Ci vuol coraggio. Domat

tina ritorno. (La madre si è lasciata cadere, schiantata, 
su una sedia. Le vicine riaccompagnano il dottore ed 
escono cercando di non far rumore).

La Madre (come tra se, balbettando) — Più niente da 
fare... (Si alza faticosamente, si avvicina al letto del 
figlio).

Andrea — Cos’ha detto il dottore?
La Madre — 'Niente: che devi riposare, caro.
Andrea — Quando potrò alzarmi?
La Madre — Presto, ma prima devi guarire.
Andrea — Resta qui, mamma, vicino.
La Madre — Non mi muovo.
Andrea (a poco a poco si addormenta).

La Madre — Signore, solo un miracolo... Solo tu... 
(Essa congiunge le mani e s’inginocchia accanto al letto) 
Non ho che lui al mondo, mio figlio. Non me lo portare 
via. Salvalo tu! (Nella penombra si disegna accanto al 
letto la figura luminosa di un Angelo; la sua mano acca
rezza i capelli del malato; la madre rialza la testa e 
guarda l’apparizione) Salvalo! Te ne supplico. Salvalo

L’Ancelo (con voce piana, soave) — No, è meglio 
che venga via, che me lo porti via.

La Madre —- No: è buono, perchè? Perchè?
L’Angelo (mentre continua ad accarezzare i capelli 

del malato che dorme) — Vuoi vedere quale sarebbe la 
sua vita se egli dovesse vivere? Guarda! (La madre 
guarda l’Angelo con occhi allucinati, la scena si oscura).

QUADRO SECONDO
(In un angolo è rimasto il letto con il bambino malato 

che dorme; accanto al letto l’Angelo, in piedi, e accanto 
ad esso la madre. Ma il rimanente della scena è cam
biato: è una stanzetta molto umile dove Andrea, di ven- 
tott’anni circa, sta conversando con Carlo il quale ha la 
divisa e il berretto da ferroviere).

Andrea — Non vengo.
Carlo — Come? Ancora?
Andrea — Sì, non mi sento bene...
Carlo —- Se hai una cera magnifica!
Andrea — Beh, insomma, non posso venire.
Carlo — Non ti sembra di esagerare?
Andrea — Non farmi la predica, non è il caso.
Carlo — Sicuro che te la faccio. Il dovere è dovere. 

Sono due mesi che fai una vita impossibile. Su due viaggi 
ne manchi uno. Anche il caposezione ieri si è lamentato.

Andrea — Non avrà più ragione di lamentarsi.
Carlo — Avanti, sii serio. Non si deve perdere la testa 

per una donna.
Andrea — Smettila.
Carlo — Sai che m’ha detto tua madre, martedì, 

quando sono andata a trovarla a Venezia?
Andrea — Che non riceve più un soldo da me, lo so,'da tempo.
Carlo — No: questo non me l’ha detto.
Andrea — Ebbene, te lo dico io: è la verità.
Carlo — Bella prodezza! Quella povera donna è sola: 

non ha che te.
Andrea — Non posso rinunciare alla mia vita per lei.
Carlo — La tua vita? Ma quale?
Andrea — Vuoi saperlo? Smetto di fare l ’ufficiale po

stale. Ne ho abbastanza. Non ne posso più. Sempre sugli 
ambulanti. Per quel che pagano!

Carlo — E gli avanzamenti? La pensione?
Andrea (alzando le spalle) — Sciocchezze.
Carlo — Allora vorresti dimetterti?... Rifletti bene 

prima: dopo ti penti.
Andrea — Ho già riflettuto abbastanza. Ho già man

dato oggi una raccomandata alla direzione. Finita. Non 
timbrerò più lettere la notte.

Carlo — E cosa farai?
Andrea — Me la sbrigherò. Non aver paura.
Carlo — Maledetta la volta che ti ho fatto venir a dor- 

mire in quella stanza.
Andrea — Che c’entri tu?
Carlo —- Ma sì: se non c’era quella finestra e dal

l ’altra parte quella donna!
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Andrea — Si vede che doveva essere così.
Carlo —• E a tua madre che dico, a Venezia?
Andrea — Dille che... No, non dirle niente. Le scri

verò io.
Carlo — Ti credevo un ragazzo ragionevole. E invece... 

(Tossisce) Accidenti! Io sì che dovrei prendermi un po’ 
di riposo. La tosse non se ne vuole andare.

Andrea — Non si muore, va, per un po’ di tosse.
Carlo — (Non si sa mai.
Andrea -— Da ragazzo io ho avuto una polmonite: ero 

spacciato. E invece eccomi qua, robusto e sano come 
un pesce.

Carlo — Sei più malato di me. Anche se non hai la 
tosse. Beh, e la tua bella che dice della tua decisione? 
E’ stata lei a consigliartela?

Andrea ■— Non ne sa niente.
Carlo — Io l’ho veduta una volta sola. Ma dà retta 

a quello che ti dice un amico: non è roba per te.
Andrea — Perchè? Se ci vogliamo bene...
Carlo — Belle scuse. La grande passione. Si deve pen

sare alla famiglia, prima.
Andrea — Ci penso, non dubitare.
Carlo —- Non si direbbe. Allora non mi dai neanche 

una lettera da portare a tua madre?
Andrea — Adesso no, le scriverò domani.
Carlo — Beh, io vado, se no faccio tardi. Torno col 

postale di domani. Ti ritrovo?
Andrea — Non scappo, va; e quelle duemila lire che 

mi hai prestato le riavrai.
Carlo — Avrei preferito lasciartele, ma che tu avessi 

continuato a lavorare con me.
Andrea — Era impossibile. Voglio restarle vicino.
Carlo —• Beh, ho capito. (Carlo esce; Andrea, agitato, 

va alla finestra; guarda fuori. Passeggia. Fuma una si
garetta).

La Madre (con un fil di voce) — Andrea!
Andrea (alza le spalle, guarda l’orologio. Poi va ad 

un cassetto, ne cava fuori un astuccio; lo apre, guarda 
il braccialetto che è nell’astuccio. Lo mette sul tavolino, 
chiuso. Getta via la sigaretta. Campanello. Egli va ad 
aprire. Entra Fausta, bella donna un po’ vistosa. Si ba
ciano) — Finalmente.

Fausta — Non sono mica in ritardo.
Andrea — No; questa volta no.
Fausta — Credevo di non spiccicarmi più.
Andrea —• Sempre lui?
Fausta — Le solite scene di gelosia.
Andrea — Finirà anche questo.
Fausta — Brutta vita.
Andrea — Non sei contenta di essere qui, con me?
Fausta — Sì, caro; ma...
Andrea -— Guarda. (Le dà l’astuccio, essa lo apre).
Fausta — Magnifico. Per me?
Andrea —• Per me no, si capisce.
Fausta — Caro! Caro! Ma io non voglio che tu...
Andrea — Ssst!
Fausta — Dimmi una cosa, Andrea: come fai a tro

vare tanto denaro? Sempre regali. Io non vorrei che...
Andrea — (Non parlare : dimmi solo che sei felice.
Fausta — Certo, ma...
Andrea — Levati il cappellino. Su.
Fausta — Non so se posso trattenermi.

Andrea — Sì che puoi. Resterai qui tutta la notte, tutta 
la vita.

Fausta — Sei un bambino.
Andrea — Ho qualcosa da dirti.
Fausta (togliendosi il cappello) — Ah, se la vita non 

fosse così cattiva!
Andrea — Non lo sarà.
Fausta — Sei ancora così ingenuo, tu.
Andrea — Fausta, come sei bella...
Fausta — Era meglio per te se non fossi stata bella.
Andrea — Perchè? Sei pentita?
Fausta — A che servirebbe?
Andrea — Tutto per un sorriso. Quel sorriso alla fi

nestra mentre io mi stavo facendo la barba. Dovevo 
essere ben buffo con tutto quel sapone in faccia!

Fausta — Chissà perchè ti ho sorriso?!
Andrea — Era destino; e poi ci siamo trovati dal ta

baccaio. Oh, ricordo tutto, io compravo un pacchetto di 
nazionali; tu un francobollo.

Fausta — Già. Non li avevo nemmeno riconosciuto 
per l’uomo della barba.

Andrea — Ma io sì. E da quel momento...
Fausta — Però sei stato un imbroglione. Mi hai detto 

che viaggiavi. Non m’hai detto altro della tua vita.
Andrea — Forse se ti avessi detto che ero un impie

gato postale non mi avresti sorriso più.
Fausta — Può anche darsi... Chi lo sa! Però, no, non 

son pentita. Dopo tutto abbiamo passato delle ore magni
fiche assieme. Peccato che siano finite.

Andrea — Finite?
Fausta — Costa più a me che a te dire queste parole, 

credimi.
Andrea — Ma quali?
Fausta — Non si può continuare così: tu ti rovini 

per me. E io non lo voglio.
Andrea —■ E l’amore?
Fausta — Sarebbe stato troppo bello se...
Andrea — Se cosa? Basta volere. Quell’uomo non à 

tuo marito. Io posso diventarlo.
Fausta —-Tu?
Andrea — Sì; perchè? Ci ho pensato a lungo.
Fausta — Non dire sciocchezze; ti pare proprio che 

io sia una donna che si può sposare?
Andrea — Del tuo passato me n’infischio. Non te ne 

parlerò mai. Scomparse. Cancellato.
Fausta — Come fai presto tu!
Andrea — Se tu mi amassi come ti amo lo vedresti 

che è la sola cosa possibile.
Fausta — Io ti amo forse di più perchè so rinunciare.
Andrea — No; perchè puoi soltanto pensare a una 

cosa simile? Io no; la vita senza di te... No, no. Sarebbe 
insopportabile.

Fausta — Non ti esaltare. Fino a poche settimane fa 
vivevi benissimo: non mi avevi incontrata. Lavoravi tran
quillamente. Mandavi i tuoi guadagni a tua mamma...

Andrea — E con questo? Dopo ti ho incontrata. Tutto 
è cambiato.

Fausta — Intanto io non ero libera.
Andrea — Che vuol dire? Avevi quell’uomo. Lo pianti. 

M’hai detto tu stessa che non lo ami.
Fausta — Non si può fare sempre quello che si vuole.
Andrea —• Che c’è che ti tiene legata a lui? Avanti:
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confessa una buona volta. I quattrini? Non è nemmeno 
ricco, mi pare.

Fausta — Che c’entra? No, non è ricco. Ma...
Andrea — Ma cosa?
Fausta — Sono con lui da due anni.
Andrea — Due anni di fedeltà?
Fausta — Quasi.
Andrea — E allora? Non ti senti la forza di piantarlo 

per me? Dovevi dirlo subito allora. Non dovevi accet
tare che io...

Fausta — Sta zitto. Tu eri tanto differente. E’ stata 
un’esaltazione, un’illusione.

Andrea — Non è vero. Tu mi vuoi bene. Io lo so. In 
questa stanzetta miserabile, in queste settimane, tu sei 
stata felice.

Fausta — Sì.
Andrea — Lo vedi? E non c’è bisogno neanche che 

tu me lo dica. E vuoi rinunciare?
Fausta — Si può continuare così per qualche setti

mana ancora... Tu trascurerai sempre più il tuo lavoro 
finché un giorno ti licenzieranno; sarai in mezzo a una 
strada.

Andrea — E tu mi dovrai lasciare perchè non avrò 
più un soldo. E’ questo?

Fausta — Non dire sempre delle sciocchezze.
Andrea — Non sono sciocchezze. Sono io che ti dico 

invece: così non può continuare, d’accordo. Ma perchè 
non voglio che tu, uscendo di qui, torni da quell’uomo. 
Non voglio dividerti più. Basta. Ora lo devi lasciare. 
Essere mia, soltanto mia. Ti pare possibile baciarlo dopo 
aver baciato me?

Fausta — Non lo bacio mai.
Andrea — Senti: cominceremo la vita insieme. Io sono 

attivo, intelligente. Lascio il posto alle ferrovie. Troverò 
qualcos’altro di più redditizio. Sarà una vita modesta, 
in principio, e dopo un po’ alla volta... Vedrai: basta 
volersi bene intanto. Essere insieme. Sempre.

Fausta — Sarebbe così bello.
Andrea — E perchè non può essere?
Fausta — Perchè io sono quella che sono. E tu, con 

tutto il tuo amore, non lo dimentichi neanche un mo
mento.

Andrea — Io?
Fausta — Sì. I tuoi regali... Vedi, caro, tu hai l’inten

zione di farmi piacere. E fai dei sacrifici, non so nem
meno come; e mi comperi... Che cosa? Un braccialetto 
d’oro. Come si fa con una di quelle. Mi paghi.

Andrea — Smettila!
Fausta — Eppure è così. Io te ne sono riconoscente, 

perchè, arrossisco a dirtelo, ma il braccialetto mi piace. 
Tanto. Mi piace perchè è d’oro. Perchè costa caro. No, 
no, Andrea. Io non sono una moglie. E poi, inutile na
sconderlo, quell’uomo, anche se io volesi lasciarlo, non 
mi lascia.

Andrea — E come può fare a tenerti?
Fausta — Come? Tu non lo conosci. Io ho paura di 

lui. Pensa quello che vuoi, ma ho paura. Tu non sai che 
cosa sia la paura fisica. Ma io sì. Ho paura.

Andrea — Ti picchia? (Fausta non risponde) E io che 
ci sto a fare?

Fausta — No, tu non c’entri. Non permetterei mai...
Andrea — Allora per vigliaccheria vorresti rinunciare 

a me che ami ner restare con un uomo che non ami?

Fausta — Sì.
Andrea — Impossibile. Ormai è impossibile. Io ho 

fatto troppo per te.
Fausta — Andrea, non sciupiamo queste ore...
Andrea -— Io non voglio chiudere gli occhi. Voglio 

guardare in faccia le cose. Perchè io non ho paura di 
niente. Non ho avuto paura neanche quando... Del resto 
tu non farai quello che dici. Non lo puoi fare.

Fausta — Se ti avessi incontrato prima...
Andrea — Lascia stare i se. Non servono a niente. 

Bisogna che ti dica invece, dato che è necessario, dove 
trovavo i soldi che...

Fausta — Non mi dire niente. Non voglio sapere.
Andrea — E invece saprai lo stesso. Nelle raccoman

date che passavano per le mie mani.
La Madre —- Andrea!...
Andrea — Che buffo! Hai avuto la voce di mia madre 

in questo momento. Sì. E allora? Vedi quanto ti amavo, 
quanto ti amo. Ho rubato. Avevo perfino imparato a 
indovinare che cosa c’era dentro una busta raccomandata. 
Mi bastava toccarla. Mi sono sbagliato due o tre volte 
soltanto.

Fausta — E ti hanno scoperto?
Andrea — No. Forse c’è stato qualche sospetto. Tutto 

finito. Ho già mandato io la lettera di dimissioni. Vedi 
che non puoi più lasciarmi?

Fausta — No, no, Andrea.
Andrea — Oh, adesso non mi vuoi più per questo? Su: 

dillo. Ma io l’ho fatto per te, solo per te. Con quei soldi 
non mi sono comperato neanche una cravatta.

Fausta — Andrea! (Piangendo lo stringe appassionata
mente a se) Andrea!

Andrea — Devi essere mia.
Fausta — Lo sapevo che ti avrei rovinato. Non me 

lo perdonerò mai.
Andrea — Hai dei rimorsi? Ti giuro che d’orinnanzi, 

se tu vorrai...
Fausta — Ma come vuoi che facciamo?
Andrea — Siedi qui: ho il mio piano. Ascoltami. Tu 

non dici niente a nessuno. Insomma, a lui. Prendi di 
nascosto la tua valigia. Mi raggiungi alla stazione. Li 
prendiamo il treno : ce ne andiamo a Milano.

Fausta — Sì.
Andrea — E’ una grande città: chi vuoi che ci trovi 

lì? Vivremo nascosti. Io lavorerò: un posto lo trovo.
Fausta — Sì.
Andrea — Avremo una stanza mobiliata: magari in 

una pensioncina. Lì ci sposiamo.
Fausta — Sì.
Andrea —- Tutto il resto non ci sarà più. Forse avremo 

un figlio. I figli portano fortuna, sai. Mia madre... Mia 
madre ti conoscerà: ti vorrà bene. E’ tanto buona. Se tu 
mi vuoi bene, anche lei ti vorrà bene.

Fausta — Sì.
Andrea — Quello che hai fatto tu, quello che ho fatto 

io sarà sepolto. Basta volere. Guarda: oggi ho chiesto 
alla sorte se dovevo sposarti, perchè non facevo che pen
sare a questo. Ho buttato in aria un soldo; mi sono 
detto: se viene croce la sposo, se viene testa no. E’ ve
nuto testa. E io ti sposo lo stesso, perchè voglio così. Sei 
d’accordo?
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Fausta — Lascia che ci pensi, Andrea, che rifletta.
Andrea — A cosa?
Fausta — Ho paura.
Andrea — Se scappiamo...
Fausta — Ho paura per te.
Andrea — E io no, invece. Domani, guarda, domani è 

sabato. Alle sei tu mi raggiungi alla stazione. Va bene? 
Prima mi fai sapere con un biglietto che è deciso. E par
tiamo.

Fausta — Chissà. Forse hai ragione tu.
Andrea ■— Certo, ho ragione io.
(La scena si oscura: non rimane in luce altro che il 

gruppo accanto al letto).
La Madre —-No, Andrea, no!

QUADRO TERZO
(Mentre il letto con la madre e il figlio e l’Angelo 

rimangono immutati, sul rimanente della scena si disegna 
sommariamente il saloltino di un piccolo albergo con la 
porta che dà sulla strada e sulla quale si legge « Albergo 
Gorizia ». Franco fuma, seduto in una poltrona di vimini. 
Un cameriere gli porta una bibita).

I l  Cameriere — Che numero?
Franco — 26. Non mi conosci?
I l  Cameriere — Ah, scusate.
Franco — Se viene la signora e chiede di me dille che 

sono qui.
I l  Cameriere — Va bene. (Il cameriere esce. Dopo un 

istante entra Cesare, un uomo d’una quarantina d’anni 
dal passo furtivo, tanto che Franco non lo sente avvici
narsi e sobbalza istintivamente impaurito quando l’altro 
gli mette una mano sulla spalla).

Cesare — Non ti spaventare: non è la polizia.
Franco — I soliti scherzi idioti. Siedi.
Cesare — Fausta non c’è?
Franco — No.
Cesare — Avrei avuto piacere ci fosse anche lei.
Franco -— Che c’è?
Cesare (cavando di tasca un involto) — La collana, 

niente da fare.
Franco — Come?
Cesare — Non è oro!
Franco — Ah! Farabutto!
Cesare — Che c’entro io?
Franco — Non parlo di te. L’ha ingannata: gliel’ha 

data per oro!
Cesare — E non può neanche protestare: i regali si 

accettano come sono, senza verifiche.
Franco — Sei sicuro che?...
Cesare — Ti pare? Garanzia assoluta. Per cui l’an

ticipo che ti avevo dato, favorisci...
Franco — Lo avessi!
Cesare — Non facciamo storie adesso: gli affari sono 

affari. Io ti ridò l’oggetto e tu...
Franco — Va bene, ma non ora. Potrai aspettare, no?
Cesare — Poco. A me queste cose non piace lasciarle 

in sospeso. Di’ : ma non riesce a trovare di meglio la 
ragazza, adesso? Invecchiamo, eh?

Franco — Idiota! Se credi che gliel’abbia indicato io! 
Un bell’arnese davvero!

Cesare —- Di’: non ci sarà sotto una faccenda di cuore?
Franco — Va all’inferno.
Cesare — Lo dicevo nel tuo interesse.
Franco — Non è oro! (Esamina la collana che svolge 

dall’involto) Però è imitata bene.
Cesare — Se sai chi è l’orefice che l’ha venduta ci 

sarebbe da fare un colpo. « 0 mi dài tanto o ti denun
cio! ». Perchè c’è il bollo, capisci? Falso, naturalmente. 
Quello, se non vuole pasticci, sborsa.

Franco — E’ un’idea. (Entra Fausta).
Cesare — Buona sera.
Fausta — Buona sera. (A Franco) Ciao.
Cesare -— Io vi lascio; ho ancora qualche cosetta da 

sbrigare. Allora, Franco, ricorda; ripasso domani.
Franco — Va bene.
Cesare — I miei rispetti. (Cesare esce).
Franco — Sai che cosa ti regala il tuo impostore? Col

lane false! Questa, eccola: non è nemmeno oro. (E la 
porge sulla mano tesa a Fausta).

Fausta — Ridammela.
Franco (ritirando la mano) — Un momento. Devi 

farti dire da chi l’ha comperata.
Fausta — Perchè?
Franco — Una mia curiosità. Quello è un gioielliere 

che è meglio conoscere per non servirsi da lui.
Fausta — Sei impazzito.
Franco — Hai ragione, perchè non lo rivedrai più 

quell’uomo e allora non puoi chiederglielo. E’ la sola 
cosa che mi secca.

Fausta — Quando ti guardo e ti ascolto, sapessi la 
nausea che mi viene.

Franco — Di me?
Fausta — Non solo di te: anche di me.
Franco — Non ha importanza. Dunque? Fatti gli addii 

strazianti? Congedato?
Fausta — No.
Franco — Oggi era l’ultimo termine che ti avevo fis

sato. Dopo, te l’ho detto, avrei provveduto io.
Fausta — Non ho potuto.
Franco — Quanta delicatezza. Hai avuto paura di farlo 

soffrire, povero caro? O di soffrire tu? Avanti: parla. 
(Le afferra il polso e a un tratto vede il braccialetto) 
Che cos’è questo?

Fausta -— Me l’ha dato lui, oggi.
Franco — Sarà falso, come la collana. Dammelo.
Fausta — No.
Franco — Poche storie, r.on far la scema.
Fausta — Ti dico di no.
Franco — Fausta!
Fausta — Bada: grido. Viene gente.
Franco — Non te lo prendo con la forza, non aver 

paura. Avanti, su, dammelo.
Fausta —- Questo no.
Franco — C’è scritto dentro qualcosa? Amore eterno? 

I vostri due nomi intrecciati?
Fausta — Gli è costato troppo.
Franco — Lo avranno imbrogliato: quello dev’essere 

un ingenuo come non ce ne sono più sulla faccia della 
terra.

Fausta —- Certo non ti somiglia.
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Franco — Dimmi che lo ami adesso. Che pianti me per 
andare a vivere con lui.

Fausta -— E se fosse?
Franco (ridendo) — Avresti fatto una bella scelta, pa

rola d’onore!
Fausta — Almeno lui è innamorato. Innamorato dav

vero.
Franco — Si vede che sa raccontarti delle parole sceme. 

E voi, donne, davanti alle parole vi sciogliete in brodo.
10 parole non ne dico, lo so. Non è roba per me. Su, 
allora: racconta.

Fausta — Mi ha detto che vuole sposarmi.
Franco — Perbacco! Prete e veste candida. Ti ci vedo. 

Faresti una figurona. E poi viaggetto in luna di miele. 
Magari a Venezia. Allora, mi raccomando, la fotografia 
in piazza San Marco con i colombi. Il matrimonio... Pro
prio quel che ci voleva per una stupida del tuo genere. 
E tu, eccoti lì, tutta palpitante all’idea. Ma, dico, sei 
pazza? Ti ci vedi a cuocere la minestra di fagioli per
11 tuo maritino che tarda a tornare a casa? Finiscila con 
le bullonate.

Fausta — Di’ quello che vuoi: questo non cambia.
Franco — Cosa? Gli hai detto di sì? (Fausta non ri

sponde) Su, parla. Gli hai detto di sì? E allora perchè 
sei tornata qui? Potevi restartene con lui. Scappare. No. 
Lo sai che non puoi. Che il tuo uomo sono io, non lui. 
Mi hai nel sangue. Magari mi odi: ma non importa. Non 
puoi fare senza di me. Ti tengo in pugno. (Essa abbassa 
il viso) Sono io che ti somiglio, non lui. Io sono della 
tua razza. Quello è stato un errore. Ed io te l’ho per
messo. Un giro di giostra. Ma sì: divertiti. E poi, basta. 
Finita. Tanto sai cbe non ti permetterei altro. Adesso 
scappa fuori anche la storiella sdel matrimonio. L’idillio 
col ferroviere. Roba da matti. Tra un mese sarai tu 
stessa a riderne.

Fausta — No.
Franco —- Ti fa pena? E’ questo?
Fausta — Sì, perchè ha rubato per me.
Franco — Ah! Una bella prova d’amore... Cos’ha ru

bato? Quel braccialetto? Allora non lo portare. Potresti 
andarci di mezzo anche tu.

Fausta — Questo l ha comperato. Ma con soldi che 
prendeva dalle raccomandate.

Franco — Ah? !
Fausta — Capisci? Lo faceva per me! Questo è amore. 

Non il tuo. Non il tuo!
Franco — E allora, tu, davanti a questo bel gesto, ti 

sei sentita tutta rimescolare. Fausta, dov’è finita la tua 
intelligenza? Un ladro è un ladro. Ha cominciato, con
tinuerà. E il viaggio di nozze lo finireste per fare in 
galera. Ti sorride?

Fausta —• Gli ho detto...
Franco — Avanti: cosa?
Fausta — Che non volevo che si rovinasse per me. 

Non voglio. Questo no.
Franco — L’unico modo per impedirgli di fare altre 

sciocchezze è di piantarlo una volta per sempre. Va: non 
ci morirà per questo. Una settimana di disperazione e poi 
passa. Tra un mese non ci pensa più.

Fausta —• Ci penserò io.
Franco — A questo provvedo io. Allora come vi siete 

lasciati?

Fausta — Niente. Senza decidere niente.
Franco — Adesso gli scrivi un bigliettino, magari con 

due parole di commozione, se vuoi, ma di quelli che 
tagliano netto. Vuoi che te lo detti io?

Fausta — No.
Franco — Allora, ecco qua: scrivo io due parole. 

(Chiamando) Cameriere...
Fausta — No, Franco. No.
Franco — Cameriere... (Compare il cameriere) Carta 

da lettere e calamaio.
I l  Cameriere — Subito, signore. (Il cameriere esce).
Franco — Se hai un po’ di sentimento per quel disgra

ziato, l’unica cosa buona che puoi fare per lui è lasciarlo. 
Anche per gratitudine per quello che ti ha regalato. 
Questo credo sia di oro vero. Lo faremo vedere. (Il ca
meriere rientra con una cartella e il calamio. Depone il 
tutto sul tavolino).

I l  Cameriere —- Ecco.
Franco — Grazie. (Il cameriere esce. Franco si mette 

a scrivere) Andrea Fabbri, mi pare...
Fausta (mentre Franco scrive) — E’ l’unico uomo che 

mi abbia amato davvero...
Franco (scrivendo) — L’hai trovato bene.
Fausta — Scrivi quello che vuoi ma non glie la man

derò la tua lettera. Sarebbe troppo crudele. Meglio spa
rire per lui. Sparire silenziosamente. Sì: io sarei la sua 
rovina. Senza volerlo. Lo sono già stata. (Guarda il pro
prio braccialetto e se lo bacia mentre ha delle lacrime 
agli occhi) E’ un buon figliuolo. Se non mi avesse incon
trata... (Franco ha terminalo di scrivere: rilegge quanto 
ha scritto e poi porge il foglio a Fausta).

Franco — Vuoi leggere? (Fausta scorre il foglio e ha 
un impeto di rivolta).

Fausta — Vigliacco! (Fa per stracciare la lettera ma 
Franco le afferra il polso, glielo torce e le toglie il 
foglio).

Franco — Non fare la stupida. Ecco.
Fausta — Avresti il coraggio?
Franco — E’ la verità. Non me l ’hai detta tu? E allora?
Fausta — Una denuncia.
Franco —- Si capisce. All’amministrazione delle Poste 

e Telegrafi. (Leggendo la lettera) « Il vostro impiegato 
Andrea Fabbri sottraeva delle raccomandate... ».

Fausta — E la vorresti spedire?
Franco — Dipende da te. Poche storie. O tu lo liquidi 

subito e in modo definitivo con due parole o domattina 
questa lettera sarà sulla scrivania di qualche capufficio 
delle poste. E allora il tuo bello lo perdi lo stesso perchè 
prima di sera è dentro. Scegli.

Fausta — Che canaglia sei.
Franco — Lo faccio per il tuo bene. Visto che con la 

persuasione non si viene a capo di niente con te, bisogna 
adoperare sistemi più energici. Su: scrivi. C’è un altro 
foglio di carta, lì. Sbrigati.

Fausta — In tutto questo la vera vittima sono io.
Franco -—• Scrivi. Non perdere tempo. (Fausta si accosta 

al tavolino e si mette a scrivere. Franco sorveglia al di 
sopra della sua spalla) « Non pensare più a me. E’ meglio 
per tutti e due. Addio ». Benissimo. L’indirizzo, adesso. 
A fargliela recapitare provvedo io. (Prende la lettera, la 
chiude nella busta e con questa si allontana lasciando 
sola Fausta. Dopo un istante, dalla porta sulla strada com
pare Carlo, vestito in borghese, che si avvicina a Fausta).
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Carlo — Scusate, signora... (Essa lo guarda) Voi forse 
non mi riconoscete. Sono Carlo... Carlo Maestri, il com
pagno di Andrea.

Fausta — Vi ha mandato lui?
Carlo — No. Non l’ho veduto. Sono tornato da un’ora 

dal servizio. Ma sapevo che abitavate in questo albergo 
e allora mi sono permesso...

Fausta — Ditemi, presto: che c’è?
Carlo — Io vengo da Venezia dove stamattina sono 

stato dalla mamma di Andrea.
Fausta — E allora?
Carlo — Ho dovuto dirle per forza che Andrea aveva 

dato le dimissioni. Non aveva più il suo posto. Le ragioni 
per cui ha fatto questo, voi Io sapete. La mamma, una 
povera donna che vive unicamente per quel suo figlio, 
si è spaventata. Ho cercato di rassicurarla. Ma essa 6Ì è 
messa a piangere.

Fausta — Andrea troverà un altro posto.
Carlo — Sì, lo spero anch’io. Ma non è questo... Si

gnora, Andrea ha perduto la testa dal giorno che vi ha 
conosciuta. Del resto si capisce: voi siete bella...

Fausta — Lasciate andare.
Carlo —- No, no: siete bella. E ora che guardo i vostri 

occhi mi par di vedere che siete anche buona. Voi non 
vorrete certo che Andrea si rovini...

Fausta — Scommetto che siete venuto a pregarmi che 
lo lasci...

Carlo — Ecco : io non oso veramente, ma... Capirete, 
io gli sono amico, gli voglio bene. E poi c’è quella po
vera donna a Venezia che non mi esce dalla mente. Io 
non ho madre. Ma penso che se la mia vivesse e si cruc
ciasse così; non so che farei...

Fausta — Non deve angustiarsi più. Tutto è finito con 
Andrea.

Carlo — Finito?
Fausta — Sì. 'Non c’è stato bisogno del vostro inter

vento. Avevo capito da sola tutto quel' che m’avete detto. 
Se tornate a Venezia...

Carlo — Sì, domani.
Fausta — Andate da quella donna e ditele che io 

sono scomparsa dalla vita del suo figliuolo. Ma ora tocca 
a voi, che gli siete amico, aiutarlo.

Carlo — Che è accaduto?
Fausta -—• Ho troncato. Poche parole. Un addio.
Carlo — Soffrirà, disgraziato.
Fausta — Come si poteva fare diversamente? Non 

era questo che volevate? Ebbene, è fatto.
Carlo ■— Capisco. Era tanto innamorato di voi...
Fausta — Lo so. Guardate questo braccialetto... (Se 

lo sfila) Me l ’ha regalato lui. Bisognerà ridarglielo. Se 
gliel’avessi rimandato io avrebbe aumentato la sua pena : 
sarebbe stato un gesto cattivo.

Carlo — E perchè non volete tenerlo?
Fausta — No. Probabilmente costa parecchio. Io finirei 

col non poterlo tenere. Lo tenete voi: e un giorno, non 
subito, ma quando si sarà un po’ calmato e lo rivedrete 
sereno, glielo ridate.

Carlo — Grazie. (Prende il braccialetto).
Fausta — E ora andate. E, mi raccomando, stategli 

vicino. Cercate di distrarlo. Sarebbe bene che domani

venisse con voi a Venezia, andasse da quella povera 
donna.

Carlo —• Tenterò.
Fausta — Vorrei dirvi di salutarla per me, ma capisco 

che non si può.
Carlo — Già.
Fausta — Andate.
Carlo — Sì. Buona sera, signora. (Carlo esce dalla 

porta che dà sulla strada. Al momento stesso in cui scom
pare entra, dall’interno, Franco).

Franco — Chi era?
Fausta — Uno.
Franco — Cercava di te?
Fausta — Sì: gli ho dato il braccialetto perchè me 

lo venda. Era meglio, oramai. No?
Franco — E’ andato il fattorino a portargli il biglietto. 

A quest’ora l’ha letto e s’è messo il cuore in pace.
Fausta — Già.
Franco — Su, non fare quella faccia: sembra che ti 

sia morto qualcuno.
Fausta — Oh, passa, non aver paura.
Franco — Vuoi che andiamo fuori? A bere un liquore 

da Gina?
Fausta — Non ne ho voglia.
Franco (avvicinandosi a lei con un gesto che vorrebbe 

essere affettuoso) — Ci sono io qua. Il resto, sciocchezze. 
Capricci. Io, lo sai, eh? Noi due, insieme... La vita la 
sappiamo prendere. Voglio vederti sorridere. I ragazzi 
bisogna lasciarli stare. Quelli giocano all’amore e gua
stano tutto. Ci vuol altro. Guardami in faccia. Vuoi 
che andiamo a ballare, eh? Magari ci si sbronza un po’. 
E allora...

Fausta — Andiamo. (Essa si appende bruscamente al 
braccio di lui e i due fanno per avviarsi. Sulla porta di 
fondo è comparso, cappello in testa ed impermeabile, An
drea, che li guarda un istante. Poi alza la mano armata 
di rivoltella. Franco fa per slanciarsi).

La Madre — Andrea ! ! ! (Il colpo parte. Franco gira 
un istante su se stesso e poi stramazza al suolo. Il qtiadro 
si oscura completamente e nell’oscurità si sente la voce 
del pubblico accusatore).

L’Accusatore — Il delitto è di una evidenza assoluta. 
L’imputato aveva commesso delle gravi infrazioni nel
l ’esercizio dei suoi doveri professionali e la vittima 
aveva saputo di questi furti ed aveva redatto la denuncia 
che gli è stata trovata addosso. Andrea Fabbri, con 
gesto premeditato, lo ha soppresso per eliminare insieme 
e la denuncia e colui che lo aveva scoperto. Quindi nes
suna indulgenza per questo ladro ed assassino. La pena 
di morte...

QUADRO QUARTO
(La scena è la stessa del primo quadro. L’Angelo è 

accanto al letto dove il malato riposa: la madre è ancora 
là, nella stessa posizione della fine del primo quadro. 
Soltanto, essa si nasconde il viso con le mani).

L’Angelo — Ecco, ora hai veduto quale sarebbe la 
sua vita se vivesse. E’ meglio che venga via con me.

La Madre (alzando il viso) —• No. Anche se deve es
sere così, sia... accetto, salvalo. Salvalo ugualmente.
F I N E  D E L  P R I M O  A T T O
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(Un piccolo negozio di stireria. Lisa, una giovane gra

ziosa e gaia fanciulla, sta lavorando sul tavolone centrale. 
Il negozio serve anche da stanza da pranzo. Lisa, mentre 
stira, canticchia. Dalla porta di fondo che dà sulla strada 
entra Carlo, lo zio di Lisa, sudato).

Carlo — Eccomi.
Lisa — Fatto tutto, zio?
Carlo — Sì, ma non ho trovato nessuno.
Lisa —- Povero zio!
Carlo — Oh, camminare fa bene alla salute. Si suda.
Lisa — E non dimagri lo stesso.
Carlo — Sono nato così.
Lisa — Non sarai mica nato di cento chili.
Carlo -— Non lo so. Ma da quando io mi ricordo, dalla 

scuola, so che, se non ero il primo della classe, ero 
sempre il più rotondo. Comunque... Se non ho trovato 
nessuno non vuol dire. Ti ho comperato una bottiglia di 
spumante.

Lisa —• Spumante?
Carlo — Sicuro. Si berrà il giorno del tuo fidanza

mento ufficiale, e siccome potrebbe essere domani, dopo
domani, è bene che lo spumante ci sia, in casa.

Lisa — Oh, zio! Prima bisogna vedere se la mamma 
di Andrea sarà contenta...

Carlo — Non deve esser contenta di te? Ma vorrei 
vedere. Dove la trova una nuora come la mia Lisa? 
Attenta di non bruciare quelle camicie.

Lisa —■ No, no. Sono del commendatore.
Carlo — Dove lo mettiamo lo spumante?
Lisa — Mettilo di là. Nella dispensa.
Carlo — M’hanno assicurato che quando si stura fa 

un colpo formidabile. Io ci tengo più che altro a quello. 
(Esce e rientra poco dopo) Benissimo. E per oggi basta. 
Io mi levo la giacca. E me ne sto qua a guardarti. (Si 
leva la giacca e l’appende all’attaccapanni).

Lisa — Il mio fidanzato non sei mica tu, zio.
Carlo — Ma siccome tu un giorno ti sposerai, magari 

presto, e avrai la tua casetta...
Lisa — Dove tu verrai spessissimo...
Carlo — Si capisce. Ma spessissimo non è sempre. E 

mi mancherai per molte ore al giorno, così adesso, finche 
ci sei, voglio fare un po’ d’indigestione di te.

Lisa — Intanto, appena sposati, mica chiudo il negozio. 
Rende abbastanza. Lo teniamo. Dopo, si vedrà.

Carlo — Io però vorrei che questo signor Andrea si 
decidesse anche lui a guadagnare. Io alla sua età...

Lisa — Ha fatto il concorso: e se riesce...
Carlo — Beh, vuoi che ti dica la verità? Anche quel

l’idea di entrare nelle Poste e Telegrafi sugli ambulanti, 
a me non va troppo. Sempre fuori. In treno. Ma come? 
Con una sposina come te, andarsene è un delitto.

Lisa — Magari, dopo, gli daranno un posto fisso in 
città.

Carlo — Io un’idea l’avrei...

Lisa — Sentiamo.
Carlo — Andrea è svelto, sa parlare, si presenta bene. 

Sfruttiamo queste qualità. Non fa fatica come me a sgam
bettare, se occorre...

Lisa — Tu vorresti? (Ma Carlo non può rispondere 
perchè la porta della strada si è aperta ed entra Andrea, 
festoso).

Andrea — Grandi novità! Lisa! Zio! C’è una visita!...
Lisa — Chi? (Andrea si volta verso la porla e intro

duce la madre, agghindata con garbo. Essa naturalmente 
è molto più vecchia che al primo atto. E’ una donnina 
tutta grazia che avanza esitando).

Andrea — Mamma, questa è Lisa. (La madre guarda 
Lisa come avesse temuto di riconoscere in lei la donna 
« pericolosa », le si avvicina, la tocca, quasi per accer
tarsi, poi si volta verso il figlio).

La Madre — Sono contenta, Andrea!
Lisa — Oh, mamma! (E si butta fra le braccia della 

vecchietta).
Andrea (a Carlo) — Avete visto? Io lo sapevo. Con

quistata a prima vista. Mamma, permetti che completi 
lo presentazioni? Questo è lo zio Carlo, lo zio di Lisa. 
Un’istituzione.

Carlo — Sono fortunato e commosso... Ma accomoda
tevi. Scusate, la giacca! Lisa! (Lisa stacca la giacca dal
l’attaccapanni e la porge allo zio, che l’indossa).

La Madre — Oh, grazie, grazie. Dunque questo è il 
negozio.

Lisa — Casa e negozio: tutto. Di là ci sono due altre 
stanze. La cucina.

La Madre — Come sei graziosa, Lisa! Hai un visino 
così buono...

Lisa — Oh... Ma come mai, così all’improvviso? An
drea, avresti dovuto avvertirci...

Andrea — E’ stata una cosa venuta tutt’a un tratto. 
Ora vi racconterò.

La Madre — Aspetta, debbo prima abituarmi. Perchè, 
al primo momento, mi sono spaventata...

Lisa — iNon ve lo porto mica via, sapete.
La Madre — Il matrimonio, si sa. Ma io non sono 

egoista: non pretendo di tenermelo sempre tutto per me, 
benché sia sola al mondo.

Lisa — Verrete a vivere con noi.
La Madre —- No, no: non ne parliamo nemmeno. I 

ragazzi non vogliono controlli. Io sono un po’ bisbetica.
Andrea — Mamma!
La Madre — E’ la verità. Ho le mie piccole manìe, 

le mie abitudini. Difficile cambiarle alla mia età. Dun
que, mi sono spaventata. Ma non per la cosa... Un giorno 
o l’altro, lo sapevo, doveva capitare. Ma perchè avevo 
paura non avesse scelto bene. Lui si affannava a dirmi 
della sua Lisa che era brava, buona, dolce, laboriosa. Sì, 
sì; ma sarà vero? Gli occhi innamorati vedono tutto 
bello. E allora gli ho detto: la voglio conoscere io, su
bito; e appena ti ho veduta tutte le paure sono scom
parse.

Andrea — Basta guardarla.
La Madre — Sì: a me è proprio bastato guardarti. No, 

non le somigli.
Lisa — A chi?
La Madre — Niente, una mia idea. E poi tutto è cosi 

diverso qui. C’è l’aria onesta. C’è il lavoro. C’è questo
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zio che mi par di conoscere da tanto tempo: una brava 
persona...

Carlo — Grazie.
La Madre — ... che sa dare dei buoni consigli, che bi

sogna ascoltare, Andrea. Devi fidarti di lui!
Andrea — E’ un po’ fissata, la mammina. Ha sempre 

certe idee balzane per la testa.
La Madre — Dovete compatirmi. Avere indulgenza. 

Quando si invecchia è sempre così. Io sono un po’ su
perstiziosa; Andrea lo sa. Non sono sempre stata cosL 
Ma da un giorno... Anzi una notte. Niente, niente. Tu, 
Lisa, mi aiuterai? A difendere Andrea, il nostro An
drea... Prima dicevo il « mio » : ora sarà il « nostro

Andrea — A difendermi da che?
La Madre — Da tutto. Ci sono sempre dei pericoli. Tu 

sarai dalla mia parte, vicina a me, per il suo bene.
Lisa — Ma certo, mamma
La Madre — E in due... Perchè è buono, Andrea, tanto 

buono. E bisogna che non gli accada niente di male.
Andrea — Che vuoi che mi accada?
La Madre — Ora mi sento più tranquilla. Più sicura. 

Ti guardo, Lisa, e sento che non potrà succedere niente. 
Grazie, Lisa.

Lisa —- Di che?
La Madre — Di tutto. Di averlo incontrato. E’ stata 

una fortuna. E adesso, Andrea, racconta pure.
Andrea — Ah, sì. Perchè c’è un’altra grande notizia.
La Madre — Non precipitare. Sai le mie idee. Rac

conta con ordine. Io due ore fa me lo vedo capitare a 
casa tutto trafelato, entusiasta.

Andrea — Racconti tu o racconto io, mamma?
La Madre — No, no, caro: parla tu.
Andrea — Il concorso. —
Lisa — Ebbene?
Andrea — Vittoria. Sono riuscito.
La Madre — Non esagerare. Sei riuscito ventunesimo.
Andrea — Su trecento. E i posti sono quaranta. Quindi 

il posto c’è: sicuro. E a questo mio annuncio...
La Madre — Badate, io non sapevo nemmeno che 

aveva partecipato a questo concorso. Aveva fatto tutto 
di nascosto. Se avessi saputo...

Andrea — Beh, lo credereste? A tutta la mia gioia ha 
risposto con due lagrime! (C’è un attimo di silenzio e 
d’imbarazzo: tutti guardano la madre non comprendendo 
bene la situazione).

Carlo — La commozione...
Andrea — No, no: non c’entra.
La Madre — Infatti. Sono rimasta sorpresa dall’an

nuncio. Perchè, se l’avessi saputo prima, lo avrei dis
suaso dal dare questo concorso. E ora spero di avere 
un’alleata in te, Lisa. In voi... Perchè non deve andare 
alle poste. Non ci deve andare. (A poco a poco la sua 
voce si esalta, diventando febbrile) Chi gli vuol bene 
deve aiutarmi ad impedirglielo a qualunque costo.

Andrea — Mamma, io sono sempre stato un figlio ob
bediente. E non so che farei per farti piacere. Ma quando 
una cosa è così irragionevole...

La Madre — Non è irragionevole. E poi, sì, è irra
gionevole. E con questo mi daresti un grande dispiacere. 
Starei in una pena. E poi, Lisa, diglielo tu: saresti con
tenta che lui, tuo marito, appena sposati, perchè al ma
trimonio io do il mio consenso, fatelo subito, appena

sposati, se ne debba star via, sui treni e tu lo debba 
vedere una due volte la settimana, stanco perchè avrà 
viaggiato tutta notte? Ti pare giusto?

Carlo — Lisa, che ti dicevo io poco fa?
La Madre — Anche voi? Vedete! Lo sapevo. Perchè 

lui è un uomo di cuore e di buon senso. Capisce. Spie
gateglielo voi. E’ una cosa sciocca. Vorrebbe dire che 
non vuol godersi i giorni più belli della vita. C’è qui 
una ragazza che è un tesoro, che lo ama e lui vorrebbe 
scappare per andare a timbrare quelle maledette lettere—

Andrea — Mamma, ma sono 1800 al mese subito e 
poi gli aumenti, gli avanzamenti.

La Madre — No, Andrea, io avrei potuto ostacolare 
la tua inclinazione per Lisa, avrei potuto dirti di rin
viare, di attendere: e invece no. L’ho accolta subito fra 
le mie braccia. M’è bastato uno sguardo. Ma questo no, 
te ne prego. Fallo per me. Fa questo sacrificio.

Andrea — Mamma, non agitarti adesso. Non è il caso. 
Dimmi una ragione qualsiasi che sia una ragione e io ti 
obbedirò.

La Madre — Non mi chiedere ragioni: non ce no 
sono. E’ come un presentimento. E poi non ti dico più 
niente. Ti lascio decidere. Se vuoi, va; ma sai che mi fa
resti tanto male.

Lisa — Andrea, mi pare che se la mamma desidera—
La Madre — Grazie, Lisa.
Carlo — Lasciate che dica due parole anch’io? Ecco, 

quando siete arrivati io stavo proprio parlando del con
corso con Lisa. Lei era piena di speranze. Ma io scotevo 
la testa. Io sono un po’ dell’opinione della signora. Ma 
io le mie buone ragioni le ho. E te le espongo. Voi due 
volete metter su una famiglia. Benissimo. Avrete dei 
figli. Credo anche presto, perchè vi volete un gran bene 
e allora... Dunque il problema finanziario si presenta 
di importanza capitale. Senza incassi la famiglia cam
mina male.

Andrea — Quello che dico io.
Carlo — Bravo. E ti pare di toccare il cielo col dito 

andando a seppellirti in una carriera da lumaca dove 
gli avanzamenti sono faticosi, lenti, difficili. Dove non 
ci sono possibilità di sbalzi neanche se fossi il Danto 
dei postelegrafonici. Avresti un figlio, scommetto, che 
a ventidue anni guadagnerebbe già più di te e tu ci 
resteresti male.

Andrea — Non esageriamo adesso.
La Madre — No, no: ascoltalo, perchè dice delle cose 

giuste.
Carlo —- Per questo tutto il tuo entusiasmo io non 

lo condivido. Però quello che importa è trovare qualcosa 
che sostituisca il posto. Perchè qui c’è una stireria che, 
per il momento, continuerà a funzionare. Vero, signora? 
Rende nette almeno 3000 al mese.

La Madre —- Sicuro, sicuro.
Carlo — E ti sembrerebbe bello, Andrea, che tua 

moglie col ferro da stiro guadagnasse più di te?
Lisa — Zio!
La Madre — Lascialo dire: è giusto anche questo.
Andrea — Non sapevo che rendesse tanto la stireria.
Carlo — Vedi che non ti prendi una ragazza qua

lunque senza un soldo? Ha un lavoro, una professione. 
Dunque, per la tua dignità e per il tuo avvenire, devi 
metterti a far qualcosa che ti permetta di far carriera
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presto, perchè quello che conta è avere ingegno, buona 
volontà e voglia di lavorare.

La Madre — Le ha, le ha tutt’e tre.
Carlo — Che, non lo so? Altrimenti mica gli avrei 

permesso di prendersi Lisa! Oltre a questo hai anche 
una bella parlantina, hai una faccia simpatica, e Lisa 
ne sa qualcosa. Perchè dovresti buttar via tutte queste 
doti? Bisogna sfruttarle.

Andrea — Come?
Carlo — Io ho tre rappresentanze, che mi fanno 

trottar da mattina a sera. Comincio col cedertene una. 
Trotti tu, per me.

Andrea — Voi vorreste?
Carlo — E’ una professione libera, senza orari. Che 

ti consente di guadagnare in proporzione al lavoro che 
fai. Conosci le «Velluto»? Sono le lamette da barba 
a doppio filo : pelo e contropelo. Un articolo di prima 
necessità. La barba se la fanno tutti. Trovi clienti do
vunque. Io ti cedo le « Velluto ».

La Madre —- Ecco, questo sì. E poi io ho un po’ di 
risparmi.

Andrea — Quelli non si toccano, mamma.
La Madre — Ma per le spese di matrimonio...
Carlo — A quelle provvediamo noi, perchè le « Vel

luto » prima di rendere a te, hanno reso a me. E’ un af
fare di prim’ordine, sai. Riflettici. Io ti do l ’elenco della 
clientela affezionata. Con quella vai a colpo sicuro.

Andrea — Lisa, che ne dici?
Lisa — Ma certo. Così accontenti anche la mamma...
Andrea — Non saranno poi delle infami scorticapeìle 

queste «Velluto»?
Carlo — Aspetta. (Passa una mano sulla guancia di 

Andrea) Hai la barba da fare. Vieni di là. La provi su
bito tu, la « Velluto ».

Lisa — Ma no.
La Madre — Sì, Andrea. Fa quello che ti dice lui.
Andrea — Davvero? Ma poi mi dai un bacio anche 

col sapone in faccia?
Lisa — Ma sì.
Carlo — E io intanto metto sotto l’acqua la bottiglia. 

Perchè oggi, pareva che lo sapessi, ho comperato lo spu
mante.

Andrea — Beh, ecco... che dovessi fare il commesso in 
lamette da barba, parola d’onore!

Carlo — «Velluto »: mica sono le lamette solite. Sen
tirai. « Velluto ». (Andrea esce. A Lisa) Tu non gli dire, 
mi raccomando, che io adopero un’altra marca! (Esce 
anche Carlo).

La Madre — Davvero la stireria ti rende quanto ha 
detto?

Lisa -— Lo zio ha esagerato un po’ per sostenere i 
suoi argomenti.

La Madre — Mi piace tanto, tuo zio.
Lisa — E’ stato per me papà, mamma, tutto.
La Madre — E poi sempre allegro.
Lisa — Oh, sì: per questo sono cresciuta allegra 

anch’io.
La Madre •— E’ una grande fortuna. Tu devi aver pen

sato chissà che al sentire che io non volevo che Andrea 
accettasse quel posto.

Lisa —■ Oh mamma, vi capisco.
La Madre — No: non puoi capire. Ma, da quando

era piccolo, m’è parso che io avessi il dovere di stare, 
come una sentinella, a vigilare accanto a lui per evitare 
che gli potessero capitare dei guai. Tutte le madri hanno 
questo senso di responsabilità e di ansia. Ma io più di 
tutte perchè io ho voluto... perchè accanto a lui ci sono 
sempre stata io sola. E’ da quando sono riuscita, non so 
come, un miracolo, a salvarlo, da piccolo, da una polmo
nite: era spacciato, sai. II dottore aveva detto: non passa 
la notte! Da allora sono sempre rimasta a spiare in
torno, a difenderlo. Ma da ora in poi saremo in due. 
Ci sarai anche tu. (Piano) Avevo paura che tu potessi 
essere un pericolo per lui.

Lisa — Ma come avete fatto a rassicurarvi di colpo? 
Non potreste ingannarvi?

La Madre (guardandola) — No. Potrei interrogarti. 
Cercar di sapere. Non occorre. E’ il clima, qui.

Lisa — Un ferro da stiro, una tavola, uno zio.
La Madre — Appunto. Proprio questo. Tu sei la sal

vezza.
Lisa — Forse avreste preferito per Andrea...
La Madre — No, no. Andrea ti avrà detto; anch’io 

ho lavorato tutta la vita. Prima facevo fiori di carta: 
usavano. Adesso non troverei da venderli. Ma lavoro 
ancora, li faccio di stoffa. Ho potuto così, in tanti anni, 
mettere da parte qualcosa. Lavorare fa bene. Dà una 
grande fiducia nella vita. Non ci si sente del tutto soli 
quando si lavora. Dunque: sarà bene che vi sposiate 
presto...

Lisa — Oh sì... (Andrea fa capolino col viso tutto 
sporco di sapone).

Andrea — Eccomi: ti piaccio anche ora?
Lisa —■ Come vanno le « Velluto »?
Andrea — Preferisco un bacio tuo. (In questo momento 

Fausta entra; la madre la vede subito e si interpone 
tra essa e il figlio; poi, convulsa, rapida, sospinge Lisa).

Lisa — Volete signora?
La Madre — Va, va a dargli il bacio che vuole. Alla 

cliente penso io. (E quasi di forza sospinge via Lisa 
che scompare con Andrea, il quale così non è riuscito 
a vedere Fausta. La madre, un po’ affannata, si volta 
verso Fausta).

Fausta — Scusate, volevo...
La Madre — Sì, signora... volevate? Presto. Abbiamo 

un po’ fretta.
Fausta — Ho mandato a stirare certi pizzi, di qualche 

valore...
La Madre —■ Sì, subito... (Si mette a frugare per cer

carli; cerca nei cassetti) Questi?
Fausta — No.
La Madre — Questi?
Fausta — Sì: ecco.
La Madre — Sono fatti. Ecco: prendeteli.
Fausta — Quanto devo?
La Madre — Niente. Niente. Andate. Per carità! An

date.
Fausta — Ma come?
La Madre —- Se vi dico niente...
Fausta — Come volete. Grazie. (Esce; la madre cade 

a sedere senza fiato su una sedia. Entra Carlo con la 
bottiglia di spumante).

Carlo —• Ecco la bottiglia. Ora prendo i bicchieri.
La Madre — Sì. (Rientrano Lisa e Andrea, mentre 

Carlo esce).
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Andrea — Ti pare proprio che la barba sia fatta bene?
Lisa — Alla perfezione.
Andrea — Hmm. Ho i miei dubbi.
Lisa — Mamma, quella cliente?
La Madre — Voleva i suoi pizzi: glieli ho dati io.
Lisa — Ha pagato? Era un lavoro di fino.
La Madre — Sì. (Cerca nella propria borsetta) Ecco: 

ha dato cento lire.
Lisa — Cento? Ma è troppo.
La Madre —- Io ho detto cento e me le ha date senza 

discutere.
Lisa -—• Meglio così. (Rientra Carlo con i bicchieri).
Carlo — Ecco qua. Adesso bisogna far saltare il tappo. 

State pronti. Mi raccomando.
Lisa — Fa piano.
Carlo — Lascia fare. (Tutti osservano Carlo che stappa 

la bottiglia).
Andrea — Forza. Volete che faccia io?
Carlo — Neanche per sogno. Ecco: viene, viene. {Un 

colpo e lo spumante trabocca) Evviva! Qua i bicchieri!
Andrea •— Evviva! Alla nostra felicità, mamma!
La Madre — Alla vostra, figliuoli. Alla vostra!
Andrea — Che hai, mamma? Piangi?
La Madre —- Non è niente: un ricordo, un’ombra, ma 

è svanito. Sono commossa, caro. Evviva!

QUADRO SECONDO
{Un salottino elegante. Andrea, vestito con molta di

gnità, è seduto in una poltrona; su un divano è Fausta. 
I  due hanno finito di prendere il caffè).

Fausta — E ora bisogna un poco parlare di affari.
Andrea — Quali affari?
Fausta —- Voi, con i vostri consigli, in questo ultimo 

mese mi avete fatto guadagnare parecchio...
Andrea — La fortuna...
Fausta — No, no, è la verità. E ricordate quello che 

vi ho detto il primo giorno?
Andrea — Oh, sì; il primo giorno mi avete detto 

che non trovavate da cambiar cinquecento lire.
Fausta {ridendo) — Nella tabaccheria. La colpa era 

mia. Non si va a comperar un francobollo da cinquanta 
centesimi con un biglietto da cinquecento lire.

Andrea — Ma c’ero vicino io...
Fausta — E io sono ancora la vostra debitrice di quei 

cinquanta centesimi.
Andrea — Che hanno avuta la virtù di farci incon

trare.
Fausta — Ma non è di questo debito che devo par

larvi. Io vi ho chiesto, quando ho saputo che eravate in 
una banca, di darmi dei consigli di carattere ammini
strativo, ma ad una condizione. Che se le cose fossero 
andate bene voi avreste avuto una parte dei benefici. 11 
momento è venuto.

Andrea — Vi prego, non è il caso.
Fausta — Ma come? I patti erano precisi.
Andrea — Ora non è più il caso.
Fausta — Ma perchè?
Andrea — Perchè in questo frattempo siamo diventati 

amici. E io non vi posso considerare una cliente.
Fausta — Non è una ragione.
Andrea -— Importantissima, invece. Se insistete, guaste

reste là nostra amicizia.

Fausta — Questo no.
Andrea — Vedete bene.
Fausta — Eppure non credo che siate così ricco da 

disprezzare un guadagno più che legittimo.
Andrea — Prendere del denaro dalle vostre mani, sarà 

sciocco, ma sento che mi farebbe morir di vergogna. Ep
pure non sono più un bambino.

Fausta — Ma avete ancora molti pregiudizi.
Andrea — Può darsi. Comunque se volete farmi un 

vero favore, di questo non parlate più.
Fausta — Manderò un regalo al vostro bambino.
Andrea — Nemmeno questo. A casa mia non sanno 

nemmeno.... Insomma non vi conoscono, neanche di 
nome.

Fausta — E quando venite da me a colazione che 
dite?

Andrea — Affari.-
Fausta — Vedete che io sono una cliente?
Andrea — Ora mi mettete in imbarazzo.
Fausta — Da quanto tempo siete sposato?
Andrea — Tre anni e mezzo.
Fausta — Capisco.
Andrea — Mia moglie è una creatura così dolce, così 

cara...
Fausta — Preferirei che non mi parlaste di vostra 

moglie.
Andrea —- Scusate.
Fausta — Io non vi parlo di mio marito.
Andrea — Ne siete divisa.
Fausta — Da otto anni.
Andrea — Mi pareva però che aveste accennato alla 

possibilità di una riconciliazione...
Fausta -—■ C’è stata quest’idea, un certo momento. 

L’avrei fatto per passività, non sperando più nulla dalla 
vita. Ma poi ho capito che sarebbe stato un altro er
rore: l’ultimo. Tutta la mia vita è stata un errore.

Andrea — iNon si direbbe vedendovi, vedendo la vo
stra casa.

Fausta — Oh, le apparenze...
Andrea —- Eppure la parte materiale ha una grande 

importanza. E io ne so qualcosa. Quando ci sono tante 
difficoltà pratiche da superare si ha ogni giorno un mèta, 
magari piccola, ma che ci impegna tutti. Figuratevi che 
io... Ma ora vi annoio.

Fausta — Al contrario: ditemi, ditemi tutto. Almeno 
se credete che valga la pena di farmi delle confidenze.

Andrea ■— E’ stata una vita dura, la mia. Avrei do
vuto entrare nelle poste: ma la mamma non ha voluto. 
E io le ho obbedito. Forse ha avuto ragione lei. Ho 
cominciato facendo il piazzista di certe lamette per la 
barba che laceravano la pelle, ve lo garantisco. Io non 
so come la gente facesse a comperarle. Eppure le com
peravano.

Fausta — Si vede che voi sapevate venderle.
Andrea — Ci mettevo dell’impegno, è vero. Capirete, 

mi ero sposato allora. Mia moglie aveva una piccola sti
reria e se avessi dovuto dipendere dal suo lavoro mi 
sarebbe parso avvilente. Ma quanto ho camminato per 
racimolare quel che occorreva a difendere la mia di
gnità. Otto mesi di lamette.

Fausta — E dopo?
Andrea — Dopo... Non mettetevi a ridere, vi prego.
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Sono passato alle suole di gomma. Quasi socio di un 
amico. Una piccola azienda: lui metteva le suole e io 
la mia attività. Un anno e mezzo. Affari discreti in prin
cipio e poi tutto è andato a rotoli. Pareva che si fossero 
dati la parola: nessuno voleva più suole di gomma. E 
sono rimasto tre mesi a far niente. Tutto il mio lavoro 
era quello di cercare, non trovare e rodermi il fegato. 
Alla fine una fortuna insperata. Cercavano un conta
bile per un’officina di biciclette. Io avevo il diploma. 
M’hanno preso. Due affari importanti conclusi mi han 
dato autorità. Ho trattato con due tre banche. Han ve
duto che sapevo fare. E un giorno m’hanno offerto il 
posto di secondo cassiere alla Banca Nazionale, sportello 
tre. Era un sogno. Ma ci voleva la cauzione. Si son messi 
insieme i risparmi di mia madre, i miei, quelli della 
stireria e quelli dello zio di mia moglie. Cosi ci siamo 
arrivati, spennandoci tutti. Questa è la mia vita.

Fausta — Il vostro bambino vi ha portato fortuna.
Andrea — Credo di sì. E’ un amore. Per quanto...
Fausta — Che cosa?
Andrea — E’ forse ingiusto quello che dico, ma da 

quando è venuto lui, mia moglie... Ma non volete che ve 
ne parli!

Fausta -— Dite.
Andrea — Non è stata più per me quella che era. E’ 

difficile spiegare. Prima si occupava di me, solo di me. 
Dopo io sono passato in secondo piano: il bambino è 
stato tutto per lei. O almeno, insomma... Lei per me è 
diventata un’altra. La madre è un’altra cosa. Magari più 
importante. Anzi certo. Ma l’amore è cambiato. E’ ve
nuta una specie di soggezione. Di maggior rispetto. Qual
cosa che raffredda. Non so. Tra me e lei c’è il bambino. 
Che io adoro, badate bene. Forse è colpa mia.

Fausta — Capisco.
Andrea -— No: voi non avete avuto figli, non potete 

capire. Siamo diventati più seri tutti e due, io e lei. 
Meno soli. Meno intimi. Io prima di baciare lei, bacio il 
bambino. E alle volte sto fuori di casa a girare, senza 
scopo, per non disturbare. Insomma in casa, adesso, c’è 
una specie di pudore che prima non c’era, e allora... Lisa 
è la donna...

Fausta — Più cara che esista, lo so. Me l’avete detto.
Andrea — Ma a lei, per esempio, queste cose non 

le saprei dire. A voi invece...
Fausta — E’ la famiglia. I doveri, le responsabilità...
Andrea — Che son lieto di avere. Ma...
Fausta — Vostra moglie è diventata moglie il giorno 

che vi ha dato un figlio. Prima eravate soltanto amanti, 
malgrado il matrimonio.

Andrea — Forse. Ma l’amore, quello che non tollera 
intrusioni...

Fausta (con un sorriso un po’ forzato) — Oh, certo, 
Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, Giulietta e Romeo 
non potevano avere figli. Sarebbe stata tutta un’altra cosa.

Andrea — Non penserete male di me-per questo, ora?
Fausta — Che sciocchezze! Ma non lamentatevi. Siete 

un uomo fortunato, voi.
Andrea — Credete?
Fausta — iNon tormentatevi se vi pare che vi manchi 

qualche cosa. Pensate all3 vostra casa. A quello che 
avete e che gli altri non hanno. Voi non vivete invano: 
avete ormai uno scopo nella vita.

Andrea — Come siete buona, voi.
Fausta — Oh! Sapeste com’è difficile essere buoni 

quando si è soli.
Andrea — Ma io vi ho detto tanto di me, e voi invece...
Fausta — Un’altra volta. Oggi non avete più tempo. 

Dovete andare. Io vi ho rubato ad altri. E ne ho quasi 
rimorso.

Andrea — Volete che non torni più?
Fausta — Adesso mi chiedete troppo.
Andrea — Allora telefonatemi in banca.
Fausta — No: in banca no. Telefonatemi voi. Ma 

presto. Domani.
Andrea — Sì.
Fausta — Vi riaccompagno. (Escono entrambi. La 

scena rimane un istante vuota, poi Fausta ricompare. 
Siede in una poltrona, prende un libro, comincia a ta
gliarne le pagine. Si sente il suono di un campanello. 
Entra la cameriera).

La Cameriera — Signora, c’è l’avvocato.
Fausta — Fallo entrare. (La cameriera esce e intro

duce l’avvocato).
L’Avvocato — Buongiorno, signora.
Fausta — Prego, accomodatevi.
L’Avvocato — Io mi sono permesso... Oggi è il 15, 

come avevamo stabilito. E di là ci sarebbe...
Fausta — Chi?
L’Avvocato — Vostro marito, signora, il quale ha cre

duto...
Fausta — Non desidero vederlo.
L’Avvocato — Data la situazione che ormai si è creata, 

mi sembra che sarebbe opportuno...
Fausta — Ho detto di no. Ma sì, avete ragione. Meglio 

dire tutto in faccia a lui. Che entri. (L’avvocato si al
lontana e rientra con Franco, il quale s’inchina).

Franco — Fausta...
Fausta — Siedi.
Franco — Era molto tempo che attendevo questo 

giorno. E se ho avuto dei torti...
Fausta — Lascia stare il passato. Quello che conta 

oramai è l’avvenire soltanto.
Franco — Sono lieto di sentirtelo dire: sono anch’io 

della tua opinione. E con un po’ di buona volontà, 
credo...

L’Avvocato (estraendo dalla borsa delle carte) — Io 
ho preparato, secondo le istruzioni dei due coniugi, un 
atto che ora vi leggo e che voi, se crederete, firmerete.

Fausta — Inutile.
L’Avvocato — Mi pare necessario.„
Fausta — No, perchè ho cambiato idea.
L’Avvocato — Come?
Fausta — Sì. Ho riflettuto su questa riconciliazione , 

e non la posso accettare.
Franco — Fausta, ma se avevi detto...
Fausta — Lo so. Avevo aderito. E ora non aderisco 

più. Niente da fare. La cosa migliore è rimanere come 
siamo rimasti questi anni. Ognuno la propria vita.

Franco — Ma che è accaduto?
Fausta — Niente.
Franco — Non dire così: io ti conosco.
Fausta — Non mi conosci, altrimenti non avresti fatto 

della mia vita un inferno, non mi avresti obbligata a 
separarmi, allora.
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Franco — S’era detto di non parlare del passato.
Fausta — Comunque io non lo posso dimenticare. 

L’avvocato lo sa: noi due non siamo mai andati d'ac
cordo, fin dal primo giorno. Ho tentato di adattarmi. Ho 
sopportato. Oggi non potrei più avere questa forza. E 
siccome tu non sei cambiato, è perfettamente inutile 
fare dei tentativi che si risolverebbero in un nuovo 
disastro.

Franco — Se hai questi preconcetti...
Fausta — Tu non sei cambiato: io nemmeno.
Franco — Non puoi sapere se io non sia cambiato.
Fausta — Mi basta guardarti.
Franco — Ma questa decisione, questo pentimento tu 

l ’hai avuto prima di divedermi.
Fausta — Sì.
Franco — E da che cosa è dipeso?
Fausta — Non ti riguarda. Ti basti sapere, che rive

dendoti, ho capito che avevo fatto bene a rinunciare a 
questa riconciliazione progettata. Io mi ero arresa alle 
tue insistenze. Senza entusiasmo, l’avvocato lo può dire.

Franco — Ma, insomma, avevi detto di sì. E ora non 
puoi, tutt’a un tratto...

Fausta — Ah, senti. Non voglio ripetere Terrore di 
prima. Anche allora, prima del matrimonio, m’ero resa 
conto che andavo incontro ad un fallimento, e l’ho anche 
detto ai miei genitori. M’hanno risposto che ormai era 
tardi, che non potevo più... E invece era ancora possibile 
salvarmi. Non l’hanno voluto per evitare scandali, per 
sacrificarmi alle convenienze mondane. E sono venuta 
in chiesa con te. Ma adesso i miei genitori, poveretti, 
non ci sono più. E della mia vita dispongo io, libera
mente. Avevo accettato: e con questo? Vuoi farmi causa 
perchè ho cambiato idea?

L’Avvocato — No, signora: voi siete pienamente in di
ritto di accettare o rifiutare...

Fausta — Appunto: e rifiuto. Definitivamente. Inutile 
tentare nuovi sondaggi, fare nuove proposte. Niente da 
fare.

Franco — Mi vorrai almeno dire che cosa o chi ha 
determinato questo mutamento?

Fausta — Che te ne importa? Del resto, non so perchè 
ci tenga tanto a me! Quando ero tua moglie hai fatto di 
tutto perchè io mi disgustassi di te e del matrimonio.

Franco — Posso aver commesso degli errori: ma il 
fatto che io desideri questa riconciliazione, vuol dire 
che ti voglio bene.

Fausta (ridendo) — Ti prego. Sono parole che non 
stanno bene sulla tua bocca.

Franco — Ti voglio bene a modo mio.
Fausta -— Ecco.
Franco — Ma forse più di quanto tu creda. E in questi 

anni di separazione...
Fausta — Mi hai fatta spiare, lo so. Questa era la 

prova del tuo attaccamento, vero? Avvocato, vi prego, 
tronchiamo questa discussione inutile e penosa. Non può 
che venirne una maggiore amarezza per tutti.

Franco — Tutto ciò dipende da un uomo, il quale ti 
ha persuasa...

Fausta — Sapevo che non eri molto intelligente: ora 
ne ho la riprova.

Franco — Fausta, io ti prometto...
Fausta — Inutile: non sciupare le tue parole e non

ti avvilire davanti a un avvocato. Ci son tante donne a 
questo mondo, e tu lo sai benissimo. II tuo è un pun
tiglio. Non è amore il tuo e non è mai stato amore.. E’ 
vanità.

Franco — Io non sarò, forse intelligente, ma anche tu...
Fausta — Vuol dire che saresti davvero molto cam

biato.
Franco — Può darsi.
L’Avvocato — Una riconciliazione, dopo tutto, potrebbe 

anche essere un esperimento: nulla vieta che, se vedeste 
di non andare d’accordo, riprendiate le vostre reci
proche posizioni di libertà.

Fausta — No. Non mi sento sedotta da questo genere 
di esperimenti. Non insistete, avvocato, ve ne prego.
(Essa si alza).

L’Avvocato — Quand’è così, noi prendiamo congedo.
Fausta — Vi ringrazio. E di tutto questo attribuite la 

colpa alla volubilità femminile.
Franco — Saprò chi è colui che mi preferisci.
Fausta — Spenderai inutilmente il denaro delle in

dagini.
Franco — Arrivederci, Fausta.
Fausta — Meglio dirci addio. Credo che partirò, che 

andrò a vivere lontano.
Franco — A questo punto?
Fausta — Non ho nessuno motivo per rimanere qui, 

molti invece per fuggire il più lontano possibile. (Franco 
e l’avvocato escono).

QUADRO TERZO
(La scena rappresenta la stessa stanza del primo quadro 

del primo atto: soltanto non c’è più il letto del ragazzo, 
ma cè un divano, delle f/oltrone. La stanza è diventata 
un tinello. Qua e là si vedono dei fiori di stoffa, fatti dal- 
l’operosità della vecchia madre. Questa è in scena e, se
duta davanti a lei, c’è Lisa, la moglie di Andrea).

Lisa — Non avrei voluto dirvi niente: mi costa tal
mente questa confessione, ma non potevo più tener na
scosto tutto quanto ho sul cuore.

La Madre — Hai fatto bene, cara.
Lisa — Avevo bisogno di sfogarmi, di trovar qualcuno 

che mi comprendesse. E allora... so di avervi dato un 
dolore.

La Madre — Avevo capito che le cose non andavano 
bene: lo sentivo.

Lisa —■ Andrea è ancora affettuoso, in apparenza. Non 
posso dir nulla contro di lui. Ma ormai lo vedo così di 
rado. Anche a pranzo non c’è quasi mai.

La Madre — E che cosa ti dice? Come giustifica...?
Lisa — Affari, sempre affari, E poi parla così poco 

ormai.
La Madre — Ha tanto lavoro, lo sai.
Lisa — Una volta mi raccontava tutto anche della sua 

vita di banca. Anche le cose più insignificanti. Adesso 
più niente.

La Madre — Devi aver pazienza. Il matrimonio un po’ 
alla volta trasforma l’affetto. Ma sono sicura che Andrea 
ti vuol sempre bene.

Lisa — Ma non più come prima: in un modo così 
diverso...

La Madre — E’ tanto attaccato al bambino.
Lisa — Sì, s? : ma è proprie da quando è venuto il 

bambino che è cominciato il su' cambiamento.
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La Madre — Ma non così radicale...
Lisa — Non so: è discesa come una barriera tra noi 

due, sempre più pesante... E ora, in questi ultimi tempi, 
vi giuro che non lo riconosco più: non sembra più lui.

La Madre — Le responsabilità, la famiglia...
Lisa — Mamma, sapeste come mi sento avvilita. Mi 

sembra di non contare più nulla per lui. D’essere un 
mobile di casa niente altro. Forse mi aveva abituato 
male, prima.

La Madre — La vita di una moglie, di una madre ha 
dei pesi: uno è questo. Prima c’è un periodo di spensie
ratezza, di gioventù: è la felicità un po’ egoistica del
l ’amore. Ma anche tu sentivi che questo non era tutto. 
Mi hai detto tante volte che volevi un bambino.

Lisa — Oh sì : lo volevamo ardentemente tutt’e due.
La Madre •— Ed è venuto. E un figlio muta necessa

riamente il tono d’una casa. L’egoista diventa lui e non 
tollera più che intorno si esista al di fuori di lui. Io, 
vedi, mi son dedicata a mio figlio con una tale intensità 
che... Da quando tu me l’hai portato via...

Lisa — Oh, non dite questo.
La Madre — Per forza, cara. Io son rimasta due volte 

vedova. Ma con gioia, sapendo che lui era felice. La sua 
felicità devi essere tu, deve essere la sua famiglia. Guai 
se fosse altrimenti.

Lisa — E’ questo, mamma: io ho paura. Non so di 
che, ma ho paura.

La Madre — Ti ho detto dal primo giorno che saremmo 
state in due a difenderlo. Forse è venuto il momento in 
cui egli ha bisogno di questo, di noi. Di sua moglie e 
di sua madre. Se c’è un pericolo dobbiamo proteggerlo.

Lisa — Bisognerebbe sapere. Questa incertezza è ter
ribile.

La Madre — Sapremo. Sai se abbia preoccupazioni di 
carattere finanziario?

Lisa — Non credo. A me almeno non hai mai detto 
niente in proposito.

La Madre — Tu sospetti che ci sia di mezzo una donna.
Lisa ■— Non volevo dirlo.
La Madre — Ti si legge in viso.
Lisa — Se fosse, mamma, sarebbe una cosa orribile.
La Madre — Non fare tragedie. Non sarà. E se fosse 

non devi fare la cosa più grave di quello che può essere.
Lisa — Ma a me, proprio a me...
La Madre — Andrea tornerà come prima: o almeno 

come può essere un marito dopo vari anni di matrimonio. 
Tu continua a non dirgli niente, a non fargli capire che 
hai delle delusioni: sii serena, come prima. Anche se non 
hai voglia, riprendi a cantare, ritrova la tua gaiezza. Non 
fargli mai vedere che hai pianto.

Lisa — Tenterò, mamma.
La Madre — Al resto penso io. Un madre deve giovare 

al proprio figliolo. Il suo compito non è mai finito.
Lisa — Ma non gli dite che io...
La Madre — Sssst. Non mi dare consigli. Alla mia 

età si è già imparato tutto quello che c’è da imparare.
Lisa — Ma vostro marito...
La Madre — Era un brav’uomo, ma un uomo, anche 

lui. Uomini perfetti non ce ne sono a questo mondo. E 
se ci fossero tutto sarebbe troppo facile e anche un poco 
noioso.

Lisa — Come siete cara: le vostre parole mi hanno 
fatto bene. Sono più tranquilla.

La Madre — Devi esserlo. E ora va: torna a casa. (Si 
alza, si guarda attorno) Vedi, è stato in questa stanza 
che Andrea... tanti anni fa... il lettino era lì. Doveva 
morire: capisci?

Lisa — Lo so; me l ’avete detto tante volte. E’ stato 
un miracolo.

La Madre — Sì, un miracolo. E tutta la vita, dopo, 
è stata una specie di miracolo. Bisogna che io ringrazi 
sempre la sorte, qualunque cosa accada. C’è voluto l’a
more di una mamma, per salvarlo. E quell’amore non 
si è consumato. E’ ancora qui per mutare il destino, per 
tentare di mutare il destino.

Lisa — Voi credete al destino?
La Madre — No. Baciami il bambino, cara. (La bacia, 

la riaccompagna. Poi rientra. Si mette a lavorare ai suoi 
fiori di stoffa) E’ arrivato il momento: lo aspettavo da 
tanti anni. Sono vissuta solo per questo. Sapevo che sa
rebbe venuto. La sventura non poteva averlo dimenticato. 
(Campanello) Ho accettato tutto. Bisogna pagare. (Si è 
alzata, va ad aprire ed introduce Andrea dal fondo) Fi
glio mio! Tu? A quest’ora?

Andrea — Sì, mamma. Ho visto giù Lisa che se n’an
dava. E’ stata qui da te?

La Madre — Non le hai parlato?
Andrea — No. iNon m’ha visto.
La Madre — E’ stata qui, sì. Siedi. Che hai? Ti vedo 

tutto stravolto.
Andrea — Una disgrazia, mamma.
La Madre — Coraggio.
Andrea — Se tu sapessi...
La Madre — Dimmi tutto. Che disgrazia?
Andrea — In banca.
La Madre — Lo immaginavo.
Andrea — Perchè? Che potevi immaginare?
La Madre — Sono venuta tante volte a trovarti al tuo 

sportello, e ho veduto...
Andrea — Che cosa?
La Madre —■ I tuoi compagni. I tuoi superiori. E ce 

n’è uno...
Andrea — Ferri. Il capo cassiere.
La Madre — Ecco.
Andrea — Infatti è stato lui: stamattina... Mi chiama 

nel suo ufficio. Sai, te l’ho detto, è un uomo di poche 
parole, un po’ chiuso, severo.

La Madre — Avanti.
Andrea — Una cosa assurda, inverosimile. Nella cassa 

affidata a me c’era un ammanco di 137 mila lire.
La Madre —- Andrea! Tu?
Andrea — No, mamma: te lo giuro. Avevo fatto le 

verifiche la sera prima, uscendo. Tutto in ordine. Le 
chiavi le ho sempre tenute io. L’altra chiave, quella di 
controllo, l’ha lui, il signor Ferri. Stamattina, prima che 
andassi io in banca, aveva fatto una verifica e aveva 
trovato... Mi son precipitato a guardare anch’io : era 
vero. Mancavano 137 mila lire. E non so capire, imma
ginare...

La Madre — 137 mila...
Andrea — Ferri mi ha detto che la cosa non si doveva 

sapere, per il prestigio della banca. Mi dava quarantot- 
t’ore di tempo per reintegrare la somma, dopo di che, se 
non l’avessi fatto... La denuncia.

La Madre — Figlio mio!
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Andrea — Tutto il giorno oggi ho cercato, ho tentato: 
ma è una somma enorme. La cauzione è di cinquanta 
mila lire, ne mancano 87 mila. Non sono riuscito a niente. 
E sono qui, sfinito, avvilito, disperato.

La Madre — E non sai spiegarti come... sia potuta 
accadere.

Andrea —- Mi sono fatte tutte le ipotesi. Niente. Un 
furto è impossibile, la cassaforte è in ordine perfetto.

La Madre — E sei sicuro che tu...?
Andrea — Mamma, puoi supporre?
La Madre — No, Andrea, no. Io non suppongo niente, 

ma tu da qualche tempo non sei più quello di prima. A 
una madre certe cose non sfuggono.

Andrea — Il lavoro...
La Madre — (No, Andrea: non abbassare gli occhi. 

Guardami. Tanto, io so tutto.
Andrea — Che cosa sai?
La Madre — Che tu hai incontrato una donna.
Andrea — Non è vero.
La Madre — Non mentire, Andrea. Io la conosco.
Andrea — Tu la conosci?
La Madre —• Da tanti anni, da quando eri bambino.
Andrea — Mamma!
La Madre — Non credere ch’io vaneggi. Sapevo che 

avresti finito per incontrarla.
Andrea — Lei non c’entra.
La Madre — Lo vedi? Tu lei hai fatto dei regali.
Andrea — No, mamma. Niente che possa...
La Madre — Hai trascurato tua moglie, la tua famiglia...
Andrea — Mamma, e ti pare questo il momento ? ... 

Con la minaccia che pesa su di me?
La Madre —• E’ una cosa legata all’altra.
Andrea — No, mamma: ti assicuro, non c’entra niente.
La Madre — Tu non sai, non puoi sapere, quando ho 

veduto quell’uomo, nella tua banca, avrei voluto che tu 
venissi via. Che ti allontanassi. Ricordi quanto ho insi
stito?

Andrea — Senza una ragione.
La Madre — Io prevedevo tutto. Sapevo che sarebbe 

accaduto.
Andrea — Che cosa? Che sparissero dei quattrini dalla 

mia cassa?
La Madre — Oramai, inutile pensarci. Quello che è 

stato, è stato. Bisogna evitar il peggio.
Andrea -— Ma come? Come?
La Madre — Intanto i miei risparmi... Li ho depositati 

nella tua banca. Ti firmerò un assegno.
Andrea — Mamma, sono settemila lire.
La Madre — E’ già qualcosa. Comincia a versarle. 

Dimostreranno la tua buona volontà. E poi bisognerà 
vedere... Lasciando una parte dello stipendio... (Va a 
prendere in un cassetto il libretto degli assegni e lo 
riempie mentre parla).

Andrea — (No, mamma: l’o già proposto io a Ferri. 
Non vuole sentir ragioni.

La Madre — Non avrai saputo convincerlo. Andrò a 
trovarlo io. Non ti disperare. Se davvero non sei col
pevole di niente...

Andrea — Di niente, mamma. Su che te lo debbo 
giurare?

La Madre — Su niente. Ti credo, ti credo. Ecco l’as
segno. Avevo messo lì questi pochi soldi per avere un

pretesto e venir spesso allo sportello a trovarti. Tu hai 
qualche economia...

Andrea — Sì: diecimila lire in tutto.
La Madre — E sono diciassette. Da quell’uomo vado 

io. Hai detto che si chiama Ferri?
Andrea — Sì, Ferri: ma è tutto inutile, mamma. Mi 

denuncia se domani non li trovo. E come vuoi che faccia 
a trovare altre settanta mila lire?

La Madre — Hai parlato di questo a quella donna?
Andrea — No. E non gliene parlerò. Sarebbe capace 

di volermele dare lei, e questo, no, mai.
La Madre — Preferisci andare in prigione?
Andrea — Sì.
La Madre — Non dire sciocchezze.
Andrea — E poi in prigione, in ogni modo, non ci 

vado.
La Madre —- Che hai in mente? Andrea! (Essa ora è 

accanto a lui, vicina, in piedi).
Andrea — Mamma, ero venuto soltanto per abbrac

ciarti. E io...
La Madre — Andrea, questo no. No. Non dire pazzie. 

(Lo tocca ansiosa, tremando) Che hai qui?
Andrea — Niente, mamma.
La Madre — Fa vedere.
Andrea — No.
La Madre — Una rivoltella? Sei pazzo? Questa non 

te la do più, la tengo io.
Andrea — Mamma, io in prigione non ci voglio andare. 

Sono onesto; non ho fatto niente di male.
La Madre — E non è questo quello che importa?
Andrea — Ma non salva niente: io so di non essere 

un ladro, ma per gli altri...
La Madre — Che contano gli altri? Conta tua madre. 

Tua madre e la tua coscienza. Ora tu devi andar a casa: 
non far sospettare niente a Lisa.

Andrea — Che ti ha detto quand’è venuta qui?
La Madre — Niente: mi ha parlato del bambino.
Andrea —- Il figlio di un ladro!
La Madre —- Non lo dire. Hai ancora tutto domani. 

Una giornata. Tante cose possono accadere.
Andrea — Sì: un’eredità!
La Madre — T’ho detto che andrò io da quel Ferri. 

Gli parlerò.
Andrea — Non voglio che tu ci vada.
La Madre — Una madre può trovare le parole che 

non hai saputo trovare tu. Riuscirò.
Andrea—•. Mamma, tu non lo conosci.
La Madre — So che devo farlo, e lo farò.
Andrea — Povera mamma, credi che la gente sia buona 

come te.
La Madre — E adesso dimmi di questa donna. Chi è? 

Dove sta?
Andrea — No.
La Madre —- Andrea, ora tu sei in pericolo: devi aver 

fiducia in tua mamma. Avanti, voglio sapere tutto. E’ 
una donna che ami?

Andrea — Non so. Non so più niente. Da stamattina 
sono come ubriaco.

La Madre — Hai commesso un errore. Ma non ne hai 
colpa. Io sola posso sapere che tu non ne hai colpa.

Andrea — Mamma, è stata una cosa così assurda. L’ho 
incontrata in una tabaccheria... e dopo...
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La Madre — Si chiama Fausta?
Andrea — Come lo sai?
La Madre —- Ti dico che io so tutto.
Andrea — Fausta Ceriani.
La Madre — Fausta Ceriani.
Andrea — E’ una donna di cuore: un’infelice anche lei.
La Madre — So anche questo.
Andrea — E certo se sapesse che io mi trovo in questa 

situazione...
La Madre — Dove abita?
Andrea — Perchè vuoi saperlo?
La Madre — Devi dirmelo. Non farò nulla di quanto 

tu non vuoi, te lo prometto. Ma bisogna che sappia.
Andrea (con riluttanza) — Via Vitruvio 10.
La Madre — Domani tu devi continuare a cercare, a 

tentare. Hai parlato con lo zio Carlo?
Andrea — Se dopo lo dice a Lisa?
La Madre — Non lo dirà. E’ un uomo che capisce le 

cose. Non potrà aiutarti molto ma, quello che può, lo 
farà. E poi ha delle conoscenze. Se mettiamo assieme 
almeno altre cinquanta mila lire, con la cauzione, dovrà 
ben accontentarsi per ora, quel signor Ferri. Vedrai che 
si accontenterà.

Andrea —- Ho così poche speranze.
La Madre — Devi averne. Ti salverò. Coraggio, Andrea. 

Quello che conta è che tu non abbia toccato quei soldi 
non tuoi. Non è un dono della sorte? Avresti davvero 
potuto essere un ladro e non lo sei. E’ una cosa magnifica 
questa. Questo è l’importante. E ora va; va da tua moglie, 
dal tuo bambino. E abbi fede.

Andrea — Mamma, io non so come...
La Madre — Va, va.
Andrea — Sei la mia forza, mamma.
La Madre — Sì. (Andrea esce. La madre si appoggia 

a una parete, si sente male, vacilla) Dio mio, no, non 
farmi morire ora. Mio figlio ha ancora bisogno di me. 
(Non farmi morire ancora. (E si abbatte, soffocata, come 
se mancasse, su una sedia, mormorando) Ferri... Fausta 
Ceriani... Non devo... Non posso morire ancora...
F I N E  D E L  S E C O N D O  A T T O

A T T O  I I I

QUADRO PR IM O
(Lo stessa scena. Lampada accesa. Sera. La madre, che 

è andata ad aprire la porta, introduce Fausta).
La Madre — Accomodatevi, signora.
Fausta -— Ho ricevuto solo stasera, poco fa, il vostro 

biglietto. So che siete stata a casa mia.
La Madre — Sì, avevo bisogno urgente di parlarvi, 

per mio figlio Andrea.
Fausta — Voi sapete?...
La Madre — Tutto, signora. Ma, prego, accomodatevi.
Fausta — Che è accaduto? Non vedo Andrea da avanti 

ieri...

La Madre — Appunto.
Fausta — Non sapevo che egli vi avesse parlato di 

me, e sono confusa...
La Madre — E’ inutile: io sono sua madre e quindi...
Fausta — So che Andrea vi vuol molto bene. Mi ha 

tanto parlato di voi.
La Madre — Sì: anch’io gli voglio molto bene. E tutti 

coloro che gli vogliono bene in questo momento devono 
essere alleati perchè gli è accaduta una disgrazia.

Fausta — Una disgrazia?
La Madre — Sì. Io, lo vedete, non voglio farvi la 

morale. Neanche a lui ho detto niente. Certe cose capitano 
senza che nessuno ne abbia colpa.

Fausta — Oh, signora...
La Madre — Quindi non vi chiedo giustificazioni.
Fausta — Ma ditemi: di che disgrazia si tratta?
La Madre — Stanno per denunciarlo per furto.
Fausta — Per furto? Lui?
La Madre — Sì. Il cassiere capo della banca ha sco

perto un ammanco che mio figlio non ha commesso: me
10 ha giurato. Ed io gli credo.

Fausta — Anch’io. Non ha toccato niente: ne sono 
sicura.

La Madre — Non ha rubato, ma questo non vuol dire.
11 denaro manca ed egli ne risponde. Ne deve rispon
dere.

Fausta — Ma come è accaduto?
La Madre — Credevo che voi poteste saperlo o almeno 

immaginarlo.
Fausta — Infatti, temo di immaginarlo.
La Madre — Ecco.
Fausta — Mio marito.
La Madre — E’ vostro marito?
Fausta — Sì.
La Madre — E Andrea lo sa?
Fausta — No: non gli ho mai detto il nome di mio 

marito. Viviamo separati da molti anni.
La Madre — E perchè avrebbe simulato questo furto?
Fausta — Per vendicarsi. Ma io ora andrò da lui...
La Madre — E’ inutile.
Fausta — Ah no: non lascerò che si commetta una 

Bimile infamia.
La Madre — Sono stata io, oggi, da lui.
Fausta — E che vi ha detto?
La Madre — Non l’ho trovato. Non era in casa. Gli ho 

lasciato un biglietto. Che dovevo parlargli e lo pregavo 
che venisse da me. Lo aspetto. Se verrà, gli parlerete 
anche voi.

Fausta — Io, io sola. Non c’è bisogno del vostro in
tervento.

La Madre — Voi non avete paura di lui?
Fausta — Paura? Perchè?
La Madre — Credevo che ne aveste paura. Ma se siete 

separati...
Fausta — Sì. Avrebbe voluto una riconciliazione. Non 

l’ho voluta io.
La Madre — Probabilmente perchè avevate incontrato 

Andrea.
Fausta — Egli non può sapere che sia per questo.
La Madre — Si vede che l’avrà saputo.
Fausta — E’ un uomo cattivo. Ma avrà a che fare con
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me. Saprò essere più cattiva di lui. Questa volta si tratta 
di Andrea...

La Madre — Voi forse non vi ricordate di me...
Fausta — Non credo di avervi mai conosciuta prima di 

oggi, signora.
La Madre — Eppure un giorno siete entrata in una sti

reria per ritirare certi pizzi. E sono io che ve li ho dati.
Fausta — Qualche anno fa.
La Madre — Sì. La stireria era della moglie di Andrea. 

E Andrea stava per conoscervi, allora. L’ho impedito.
Fausta — Come potevate prevedere?
La Madre — Tutto prevedevo. Non proprio così. Di

verso. Si vede che a forza di amore si può mutare qual
cosa del destino: ma non tutto. E vi siete conosciuti 
ugualmente.

Fausta — Se avessi potuto immaginare...
La Madre — Che cosa? Niente. Voi, lui, siete strumenti 

della sorte: niente altro. C’era un solo mezzo per evitare 
tutto. Che morisse, allora. E io non ho voluto. Ora pago. 
Bisogna pagare.

Fausta — Quanto deve pagare Andrea?
La Madre — Egli non vuole assolutamente che in que

sto interveniate voi.
Fausta — Voglia o non voglia, se credete che io ob

bedisca! E’ per colpa mia che gli è capitata questa di
sgrazia : la responsabile sono io. Egli non sa che si tratta 
di mio marito.

La Madre — Mio figlio, badate, non ve lo perdone
rebbe: lo perdereste.

Fausta — Preferisco perderlo, ma salvarlo.
La Madre — Grazie. Siete buona. Malgrado tutto. E 

non ho nessun rancore per voi. Io ho fatto di tutto per 
impedire che questo avvenisse: ho forse ritardato, sviato 
le cose. E poi... non è stato più possibile. Ma e se quel
l’uomo non viene?

Fausta — Domattina vado io da lui.
La Madre — E’ troppo tardi. Domattina egli lo avrà 

denunziato.
Fausta — Gli telefono stanotte. A casa.
La Madre — E credete?
Fausta — Oh, sì.
La Madre — Se è giunto a fare quello che ha fatto... 

No, son quasi le dieci. Oramai non viene più.
Fausta — Allora scendo, gli telefono da un bar. E 

poi vado da lui.
La Madre — Aspettate lino alle dieci. Dopo chiudono 

il portone qui. E non può più entrare.
Fausta — E Andrea?
La Madre — Ha tentato lutto ieri e tutto oggi di tro

vare quel denaro. Ha racimolato qualcosa. Gli ha offerto 
stamattina di pagare la mc-tà di quanto manca chiedendo 
di rimborsare il resto sullo stipendio un po’ alla volta. 
Io speravo che avrebbe accettato. E invece è irremovi
bile. Nessuna transazione.

Fausta — Oh, lo conosco.
La Madre —- E’ un uomo senza cuore.
Fausta — Cattivo, cattivo, cattivo.
La Madre — Come avete potuto amarlo?
Fausta — Non lo so.
La Madre — Gli parlerò in nome di sua madre; avrà 

una madre anche lui.

Fausta — Non l’ha mai conosciuta. E’ morta che lui 
era di pochi mesi.

La Madre — Allora capisco.
Fausta — Ma voi non gli dovete parlare. Vi dico che 

ci penso io. Voi dovete stare tranquilla, con la vostra 
salute. Andrea mi ha detto...

La Madre — Sì: sono malata di cuore. Ma mi basta 
che resista ancora un poco.

Fausta — Vedete? Gli parlerò io.
La Madre — Sia: se non viene... (Campanello) E’ lui.
Fausta — Vado ad aprirgli io. Voi non fatevi vedere.
La Madre — No, signora...
Fausta — Fate come vi dico io. (Fuusta va verso l’in

gresso mentre la madre scompare dall’uscio di destra. 
Fausta rientra con Franco1.

Franco — Ah, era una trappola? C’eri tu ad aspet
tarmi.

Fausta —- Sì. Ti sorprende?
Franco — Non completamente.
Fausta — Dovevi immaginarlo, mi sembra. Non pen

savi credo, che ti avrei lasciato commettere questa in
famia senza reagire.

Franco — Non so di quale infamia parli. Se qualcuno 
l’ha commessa, non sono stato io, mi pare.

Fausta —- Insisti con la storiella del furto?
Franco — I denari mancano. I fatti parlano chiaro.
Fausta — Mancano perchè li hai fatti sparire tu.
Franco — Non ti rispondo nemmeno.
Fausta -— Ma in prigione non lo mandi, te Io assicuro.
Franco -— Ci soffriresti molto, eh?
Fausta — Sapevo che eri una canaglia, ma non cre

devo fino a questo punto.
Franco — I tuoi insulti non cambieranno niente. Di 

chi è questa casa? L’hai inventata tu la madre di quel 
bel tipo? E’ qui forse, che vi date i vostri convegni 
d’amore? Ambiente modesto!

Fausta — Quanto è il denaro scomparso?
Franco — Non te Tha detto?
Fausta — Non ha detto niente.
Franco — Che discrezione! Se aspetti che te Io dica io...
Fausta — Franco, ti prego: non puoi fare una cosa 

simile.
Franco — Ah, cambi tono? Vuoi intenerirmi?
Fausta — So che con te è fatica perduta. .
Franco — Dovevi scegliertelo meglio, cara, il tuo 

amante. Ora dovrai andare a trovarlo attraverso alla 
grata. E lì neanche un bacio!

Fausta — Dì: m’hai fatto spiare ancora?
Franco (alzando le spalle) — Sapevo che sotto il tuo 

rifiuto a riconciliarti con me c’era un uomo.
Fausta — E l’hai trovato. Ed era sottomano, proprio 

un tuo dipendente.
Franco — Una bella combinazione, no?
Fausta — Ma io dirò che sei stato tu a simulare il 

furto.
Franco — Se credi che qualcuno ti crederà.
Fausta — Nessuno, tranne che te poteva avere inte

resse a far sparire quel denaro.
Franco — E figurati il peso che si darà alle parole 

di un’amante che tenta di difendere il proprio compagno!
Fausta —• Mi crederanno!
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Franco — No, perchè io ho un passato intemerato, 
una carriera impeccabile, mentre tu...

Fausta — E se io rimborso quello che è scomparso?
Franco — No.
Fausta — Tu stesso gli hai concesso un termine.
Franco — E’ scaduto.
Fausta — Non è vero. Scade domattina e prima che 

scada tu riavrai quello che è scomparso. Che hai fatto 
scomparire tu.

Franco — Non serve. Lo denuncio lo stesso.
Fausta — Lo vedi che è solo una tua vendetta?
Franco — E ti pare che non ne abbia il diritto?
Fausta — No.
Franco — Come? Prima di rubare in cassa mi ha ru

bato la moglie. Devo dirgli grazie, favorire i vostri con
vegni?

Fausta — Tu non hai mai tenuto a me!
Franco — Si vede che non è così. La prova è questa.
Fausta — Avanti: quanto vuoi? Se si tratta di denaro...
Franco — Non so che farmene.
Fausta — Lo vuoi denunciare egualmente?
Franco — Sì: la lettera è già scritta, l’ho qui nella 

mia tasca. E se tu minacci d’intervenire, la porto sta
notte stessa.

Fausta — Confessa allora, confessa la verità.
Franco — E con questo? Anche se fosse, non avrei 

ragione?
Fausta — Lo dirò, lo griderò che c così. Che me l’hai 

confessato tu stesso.
Franco — Ed io smentirò. Non ci sono testimoni. 

Follie di una donna pazza e innamorata del suo uomo. 
Perchè ne sei innamorata, eh? Questo te lo si legge in 
faccia.

Fausta — Sì, perchè è un uomo tutto diverso da te.
Franco — Un bel tipo, in verità! Ore e ore insieme, 

tutti i giorni: è vero? Io per otto anni non potevo nem
meno vederti, tu, mia moglie, e lui invece...

Fausta — Dovevi farti amare quando eri vicino a me.
Franco — Lascia stare il passato.
Fausta — Sì: lo amo.
Franco — Brava! Gridalo a me, a tuo marito. Ami un 

ladro.
Fausta —- Il ladro sei tu.
Franco — Nessuno ci sente, va! E’ inutile...
Fausta — Peggio di un ladro.
Franco — Sono un marito tradito: questa è la verità. 

Quella che conta.
Fausta — Allora? Rifiuti?
Franco — Che cosa?
Fausta — Rifiuti di rinunciare alla tua vendetta igno

bile?
Franco — Mi pare di non averti lasciato dubbi in me

rito.
Fausta — Anche se ti dicessi che accetto di ritornare 

con te?
Franco — Saresti capace di un tale sacrificio?
Fausta — Avanti: rispondi.
Franco — Davvero vorresti per amor di quell’uomo, 

tornare accanto a questo marito che odi? Accettare i 
miei baci?

Fausta — Rispondi.

Franco —■ Ti ammiro. Sei proprio eroica. E’ già un 
risultato.

Fausta — Ti dico di rispondere.
Franco — Saresti magari capace di fingere l’amore per 

me? Di’: arriveresti fino a questo punto?
Fausta — Sì.
Franco (afferrandola bruscamente) —• Ma ti rendi conto 

di quello che dici?
Fausta — Ti ho fatto una proposta, rispondi.
Franco — Mi hai insultato più che con qualunque 

parola, in questo modo. Cosa credi? Che io ti potrei 
sopportare vicina? Rassegnata a me pur di salvare dalla 
galera quell’altro, il tuo amante? L’uomo che ami fino 
a questo punto, ma cosa pensi dunque, idiota? Se potevo 
avere uno scrupolo qualunque, e non l’avevo, ora me 
l ’hai distrutto. Andrei in galera io pur di mandarcelo 
anche lui, pur di strappartelo dalle braccia. E mica per 
un anno, sai: gliene affibbieranno quattro o cinque. E 
quando uscirà tu sarai invecchiata. E lui penserà sempre, 
anche non volendo, che a mandarlo dentro sei stata tu, 
indirettamente. Quindi finito, se Dio vuole, il vostro 
amore, la vostra felicità. Perchè voi l’avete goduta, quella 
felicità che io non ho potuto avere. Hai capito? Hai ca
pito ora?

Fausta — Ti guardo. Ho visto la tua vera faccia. Sa
pevo chi eri : ma non interamente. Ora sì.

Franco — Allora sai anche che ogni parola è inutile: 
che è stata inutile questo convocazione, stasera. Tutto.

Fausta — Ma prima che lo arrestino io andrò da lui.
Franco — A dargli l’ultimo bacio?
Fausta — A dirgli la verità, che egli non sospetta 

neppure.
Franco — E con questo?
Fausta — Credi che si rassegnerà a farsi mettere le 

manette, lui, innocente?
Franco — Vuoi che scappi? Che riesca a scappare?
Fausta — No, farà di più.
Franco — Che cosa?
Fausta — Verrà da te. Te lo vedrai comparire davanti.
Franco — Per rinfacciarmi forse d’essere il marito della 

donna che s’è presa?
Fausta — No, no: per ammazzarti. Per ammazzarti.
Franco (scoppia a ridere, ma d’improvviso la risata gli 

muore in bocca perchè, sulla soglia della porta di sinistra, 
è comparsa la madre che tende verso di lui la mano 
armata di rivoltella e spara. Franco si piega, colpito, si 
raddrizza, poi barcolla e precipita a terra di schianto).

Fausta — Cosa avete fatto?
La Madre — Quello che bisognava fare. (La pendola 

batte ora le dieci, lentamente) Non abbiate paura. Nes
suno vi ha veduta salire?

Fausta (terrorizzata) — No, non credo.
La Madre — Ora scendete. Fate in mo.do che nessuno 

vi veda. Distruggete il biglietto col quale vi avevo convo
cata qui. Nessuno deve sapere che voi siete venuta da 
me. Voi stasera non siete venuta qui. Capito?

Fausta — Sì, ma... e lui?
La Madre — Non ci pensate. Provvedo io a tutto. Io, 

ormai... Non ci rimetto più niente.
Fausta (guardando il morto) — E’... morto?
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La Madre — Sì. Ora andate, andate. Andrea...
Fausta — Andrea?
La Madre — Non deve saper niente. Saprà dopo. Ma 

niente, nessuno Io potrà incolpare. (Fausta tremante si 
avvia) Ma ora voi dovrete rinunciare a lui; per salvarlo
10 ho fatto questo. Voi fate il resto. Andrea deve tornare 
alla sua famiglia. Eravate pronta a qualunque sacrificio 
per lui. Fate questo.

Fausta — Si. Partirò. Ma voi?...
La Madre — Ssst. Lasciatemi sola, con lui. (Fausta 

esce. La madre, rimasta sola, si avvicina al morto, s’ingi
nocchia, cerca nelle sue lasche, trova una busta, la prende. 
Si rialza. Va accanto alla lampada: l'apre e la legge. Poi 
va alla stufa e la brucia. Fatto questo, si avvicina ancora 
al morto, si inginocchia e comincia a recitare sommessa- 
mente il rosario. La scena si oscura completamente).

QUARK© SliCOVnO
(La scena si riillumina : è la stessa. Soltanto non c è più

11 cadavere di Franco. E non c’è nemmeno la madre. Si 
sente il campanello. La madre entra da sinistra, attra
versa la scena, esce dal fondo per andare ad aprire. 
Ricompare con Andrea, soprabito addosso, febbrile, agi
tato).

Andrea — Mamma, mamma.
La Madre — Che c’è?
Andrea — Sono salvo.
La Madre — Sì, caro. Ma come hai fatto? A quest ora? 

E’ l’una di notte...
Andrea — E’ mezz’ora che son giù. Ho aspettato che 

qualcuno rincasasse per poter entrare. Ma non volevo 
che tu passassi una notte d’angoscia. Volevo dirtelo 
subito.

La Madre — Che cosa?
Andrea — I denari...
La Madre — Ebbene?
Andrea — Stasera, disperato, visto che non c’era più 

alcuna salvezza, sono andato... sono andato a giocare, 
con i miei risparmi, con i tuoi... anche con i tuoi... era 
l ’ultimo tentativo.

La Madre — Sì.
Andrea — Tutto andava a rovescio: ho perduto quasi 

tutto. Quando ad un tratto... alle dieci precise.
La Madre — Alle dieci?
Andrea — Tutto è cambiato. Una fortuna continua, 

incredibile. Tutti mi guardavano sbalorditi. Non più un 
colpo contrario. Non facevo che vincere, vincere.

La Madre — Sì.
Andrea — Sai quanto ho vinto? Tutto. Le centotren- 

tasette mila lire. Non occorre nemmeno toccare la cau
zione. Posso ridarti i tuoi denari; allo zio, i suoi. Mi 
son fermato quando ho raggiunto quella cifra. Esatta
mente quella. Sono stati i tuoi risparmi, mamma, che 
m’hanno portato fortuna.

La Madre — Sì.
Andrea — Domattina potrò rimettere quella somma 

nella cassa, tutta.
La Madre — Sì.
Andrea — Ma il direttore mi licenzierà lo stesso. Per

derò il posto.

La Madre — No: non lo perderai. Se il capo cassiere 
non ha detto nulla a nessuno, nessuno saprà niente. Non 
perderai il posto.

Andrea — Credi, mamma?
La Madre — Ne sono certa. Ma adesso...
Andrea — Adesso?
La Madre — Adesso che hai superato queste ore ter

ribili pensa a te stesso, pensa al tuo bambino, a quello 
che è accaduto, a Lisa. Bisogna che tu torni quello 
di prima. Perchè questa prova, credi alla tua mamma, 
è stata una minaccia. Capisci? Bisogna che d’ora in
nanzi... Non ti dico altro.

Andrea (abbracciandola) — Mamma!
La Madre — Non voglio altro da te. Io ti ho dato tutto 

quello che ho potuto, tutto.
Andrea — Lo so, mamma.
La Madre — E tu compensami così.
Andrea — Te lo prometto.
La Madre — Va da tua moglie, dal tuo bambino ed 

amalo come io ho amato te, Andrea. Fino al maggior sa
crificio.

Andrea — Sì, mamma. (Esce).

QUADRO TERZO
(La scena, completamente occupata da un velluto nero, 

non ha che una gabbia in un angolo, dentro la quale, 
quasi rannicchiata su una panca, c’è la madre. Tutto il 
resto è deserto. Si sente la voce del pubblico accusatore).

I l Pubblico Accusatore — La premeditazione è com
provata dal biglietto che è stato trovato in casa della 
vittima, con il quale l’imputata lo convocava a casa sua. 
I moventi di questo delitto rimangono inspiegabili, poi
ché risulta che nessun rapporto intercedesse tra la vit
tima e l’accusata, a meno che si voglia far capo al fatto 
che il figlio dell’accusata era impiegato nella stessa banca 
dove la vittima era capo cassiere.

La Madre (con un grido) — Mio figlio non c’entra: 
quella sera era a giocare. L’hanno veduto tutti. Non 
si è mosso dal tavolo da gioco.

I l Pubblico Accusatore — Per cui, davanti a questi 
fatti, alla legge non rimane che chiedere... (Mentre la 
voce del pubblico accusatore si perde, da destra compare 
in scena Andrea che tende le braccia verso la gabbia, 
dalla parte opposta del palcoscenico).

Andrea — Mamma!
La Madre — Figlio mio! (Gli tende le braccia).
Andrea (come pregando mormora) — Solo un mira

colo... (A queste parole accanto alla madre compare la 
figura luminosa dell’Angelo che si avvicina' alla vec
chietta, la fa alzare).

L’Angelo — Vieni: c’è tanta strada prima di giungere 
lassù... (Lentamente la madre e l’Angelo iniziano l’ascesa 
di un’invisibile scala. La madre si volta a guardare in 
basso il figlio ancora una volta e si ferma. Ma l’Angelo la 
chiama) Su, sali, con me.

F I N E  D E L  D R A M M A

Rappresentata la prima volta al Teatro Goldoni di Venezia 
ji 4 ottobre 1944. Interpreti: Emma Gramática, Laura Carli, 
Renata Negri, Adolfo Gerì, Gino Rumor, Arnaldo Martelli.



Q u e i  d e l l o  6 i S c r i b e . .
I  torinesi che sono, come il sot

toscritto, sulla cinquantina ricorde
ranno di certo, negli anni della loro 
lontana giovinezza, il vecchio « Scri
be » quando non era ancora diven
tato il gualiniano « Teatro di To
rino », ma conservava la linea del 
vecchio teatro che, negli anni del 
Risorgimento e poi ospitava di pre
ferenza le Compagnie di operette, 
di varietà, di vaudeville, soprattutto 
se calate d’oltralpe, ma, natural
mente, anche nostrane. Era un bel 
teatrino lo « Scribe », con la sua 
triplice fila di palchetti più o meno 
dorati, con la capace galleria e con 
una platea che poteva accogliere un 
pubblico assai numeroso. La sua ce
lebrità doveva poi venirgli dai fa
mosi veglioni, tra i quali quelli dei 
« Pasticceri », e degli « Studenti e 
Sartine » raggiunsero una celebrità 
addirittura... nazionale. Lasciando al 
caro amico Torrero, specialista nel 
genere, il compito di descrivere que
sti ultimi, noi oggi vogliamo ricor
dare un’altra celebrità dello « Scri
be », cioè la « Compagnia Rapetti- 
Molino » che al sabato, alla dome
nica sera ed al pomeriggio ¿Fogni 
giorno festivo dava spettacolo. Al
lora di appassionati allo sport e alle 
partite di calcio eravamo pochi e le 
« mattinate »... pomeridiane dei tea
tri accoglievano molta gente. Imma
ginarsi poi quelle dei teatri popo
lari come il « Rossini » e lo « Scri
be » con quaranta centesimi d’in
gresso. In quest’ultimo teatro però 
il pubblico accorreva soprattutto 
perchè la Compagnia era composta 
in gran parte di dilettanti conosciuti 
nelle barriere e nei popolari rioni. 
Gli amici degli attori eran molti e 
correvano in massa per vedere To- 
nin, Mariucio, Gigi, Carleto, nei Due 
Foscari; negli Esiliati in Siberia; 
nei Tre Moschettieri; in Kean ov- 
verossia Genio e dissolutezza; in Mi
chele Strogoff; nelle Due Orfanelle; 
nel Cittadino di Gand; negli imman
cabili Due Sergenti e così via.

Dal loggione si apostrofavano gli 
artisti ed allorquando, per esempio 
nei Tre Moschettieri, Carleto, che 
era quasi sempre « D’Artagnan » gio
cava il cardinale di Richelieu, sempre 
drappeggiato nel rosso vestito, le voci 
dal loggione piovevano giù fitte:

€ Forza Carleto, daila al gamber ».
(Forza Carletto, dagli al gambero). 
Fra gli attori improvvisati c’era un 
ciabattino della Barriera di Casale

che amava alla follia il teatro e re
citava... come un bull-dogg. I compa
gni si divertivano alle sue spalle e 
glie ne combinavano una per colore. 
Lui si seccava soprattutto perchè 
quelli del pubblico, alle sue entrate, 
lo chiamavano con lo pseudonimo 
per cui era in voga. Non appena ap
pariva in scena era una pioggia di 
« Ciao Bagatin, bravo Bagat... » che 
lo facevano andare in bestia. Una 
sera doveva incarnare in Teodora la 
parte di un centurione romano e 
dire questa battuta precisa : « Sotto 
queste mentite spoglie chi mi cono
scerà? ». Il poveraccio si era fatta 
una truccatura « ad hoc », in modo 
da non essere riconosciuto. Elmo 
chiomato da corazziere, stivali da 
dragone, corazza medioevale, una 
mescolanza in cui cerano tutti i se
coli e tutte le cavallerie, meno, na
turalmente, l ’epoca romana. A tempo 
entra in scena, si avanza al proscenio, 
come sempre usavano i dilettanti al
lorché dovevano dire una battuta di 
importanza, ed esclama, quasi a sfi
dare il loggione:

« Sotto queste mentite spoglie chi 
mi conoscerà? ».

Ed ecco una voce in falsetto gri
dare, nel silenzio generale:

« T’ ses Bagatin d’ia Barriera d’ Ca
sal ». Nello scoppio di risa che seguì 
non si udì altro che un urlo: « Porco 
can, i travajo pi nen, i travajo pi 
nen ». (Porco cane, non lavoro più, 
non lavoro più). E così dicendo... il 
centurione mancato si spogliò in sce
na di tutti gli indumenti e via a 
gambe levate insensibile ad ogni ri
chiamo.

Molte volte gli ineducati, ce n’eran 
molti, lanciavan sul palcoscenico ogni 
specie di legumi e di frutta e certe 
volte pacchi contenenti materie poco 
sollazzevoli e poco odoranti. Una 
volta il buon Rapetti, avendo scorto 
cadere sul palco un cartoccio un po' 
troppo voluminoso, vestito com’era 
da Vetturale del Moncenisio lo affer
rò e urlò sdegnato:

« Ah, questa è troppo... ».
« Mangiala solo mezza », fu la ri

sposta...
Un’altra volta Molina attraversava 

— non sappiamo più bene in quale 
commedia — una sala immersa nelle 
tenebre e nel silenzio. Egli era in 
vestito da notte con il berrettino in 
capo ed un lume. Procedeva cautis
simo nel silenzio della sala attonita;

ed ecco la solita voce uscir fuori 
con un:

< Ce l’hai la carta? » che ruppe 
l ’incanto in un fragore di risate.

Durante un’altra rappresentazione, 
ci sembra di Don Cesare di Bazan, 
il protagonista doveva, ad un dato 
punto, balzare sul rivale ed immer
gergli un pugnale nel cuore. Rapetti 
si accorge che non ha il pugnale ed 
il rivale incalza provocante e ma
ligno.

« Va via », gli sibila a bassa 
voce Rapetti... E l’altro rincara la 
dose. «Va via» replica lui a voce 
bassa, «non ho il pugnale». E 
l’altro niente. Doveva gridare: «Ahi, 
muoio pugnalato » e per nulla al 
mondo avrebbe rinunciato alla bat
tuta. Allora il povero Rapetti, infu
riato, gli sferra un calcio; il disgra
ziato non capisce niente e piomba al 
suolo in un grido: « Ahi, moro cal
cinato!... ».

Un veneziano che recitava e vole
va a tutti i costi dir la battuta, do
veva recare a « Gianciotto », nella 
Francesca da Rimini, un rotolo di 
carta e dire: «Signore, ecco il cor
riere»; alVultimo momento il trova
robe non rinviene il rotolo e pone 
in mano al paggio un giornale dicen
dogli: «To’ prendi; è la ’’ Gazzetta 
del Popolo ”, ma fa lo stesso ».

Il venezianino entra in scena im
perterrito dicendo a « Gianciotto » : 
« Sior paron, ecco la ’’Gazeta del Po
polo ” che fa lo stesso ».

Un giorno alla Compagnia saltò in 
mente di fare una rivista chiamata 
Bicerinopoli, nella quale si metteva
no in ballo le macchiette torinesi di 
quegli anni. Il lavoro era riuscito 
benino, soltanto che dovendo far 
passare alcune vetture tramviarie in 
fondo alla scena, con soprascritto 
« Linea dei Viali N. 16 », sempre l’i
neffabile trovarobe e il macchinista 
si dimenticarono di avvertire i quat
tro ragazzetti che portavano i cartel
loni su cui erano dipinti i carrozzoni, 
di tenerli bassi, ben rasi al pavimen
to. I quattro, non avvertiti, presero 
a correre sù e giù per il palco e sot
to le ruote si scorgevano sbucar fuori 
quattro paia di scarpe tutt’altro che 
lucide che andavan sù e giù, in un 
disordine... da deragliamento.

Urli della folla e un gran grido:
< Guarda el seddes che a l’ha le 

fangóse! ». (Guarda il sedici che ha 
gli scarponi!).

Naturalmente le papere degli at
tori improvvisati eran celebri.

Una volta, al fine di una comme-



dia molto scheletrita e molto pove
ra, c'era una battuta che rappresenta
va proprio lo scoglio duro da supe
rare. Molina doveva dire a Rapetti 
che era suo padre: % Padre, son tuo 
figlio » e cadérgli romanticamente 
fra le braccia.

Invece si vide il giovanetto Moli
na — ventenne per Voccasione — 
slanciarsi verso il sessantenne Ra
petti e gridargli con quanto fiato 
aveva in gola:

« Oh figlio, io son tuo padre ».
Al che Valtro gli rifilò un fiero 

scapaccione urlando :
€ Un'altra volta studia la parte ».
Quella di studiar la parte era una 

difficoltà invarcabile. Nessuno, tran
ne i capocomici, voleva saperne; ac
cadeva così che ci si trovasse nelle 
condizioni di dipendere tutti dal 
suggeritore; spesse volte questo ar
rivava in buca sborniato e si addor
mentava.

Una volta un attore che non sape
va come andare avanti e cominciava 
a suscitare le risate del pubblico, si 
avanzò verso la ribalta iniziando la 
battuta che diceva:

« Povero veglio io son, e stanco e 
stanco... ». A questo punto, fermata; 
si avvicina alla buca e mormora: 
€ Suggerisci, bestia ». «Stanco io so
no e veglio », ed il suggeritore, nien
te. « Veglio son io e stanco... ». In 
quella si ode una russata di quelle 
che allargano gli orizzonti ; allora 
imperturbabile il « povero veglio » 
si siede sulla cuffia dicendo: « Intan
to mi riposo finche tu non ti svegli 
e ti passi la sbornia ».

Una delle ultime recite della Com
pagnia fu dedicata al Titano di Nic- 
codemi. Ad un certo punto vi è una 
battuta che dice: « Il Titano e paz
zo, il Titano e pazzo ».

Ed ecco l'attore un po' impappi
nato uscir fuori con un: « Il Titano 
è pazzo, il titazzo e pano ».

C'era nella Compagnia un tale che 
imitava molto bene Ermete Novelli. 
Saputolo, una sera il grande attore 
volle recarsi ad ascoltarlo nella Ger
la di Papà Martin. Alla fine del se
condo atto Novelli si recò in palco 
e, complimentando il giovane volon
teroso, gli suggerì qualche atteggia
mento e un diverso tono di voce, ri
facendogli lui la scena del terzo atto 
che stava per incominciare. Credete 
che abbia mutato? Neanche per so
gno. E a chi gli domandava ragione 
di simile ostinazione rispose imper
territo: « Ha un bel dire lui, ma io 
Novelli lo imito molto meglio/...».

A n g io lo  B ia n co n i

C I N E M A
Riuscita, in linea di massima, ci è parsa la trasposizione dell’in

treccio de I bambini ci guardano dalle non molte e non fitte pagine 
del romanzo Pricò di Viola ai duemilacinquecento metri di celluloide 
del film di De Sica. Bel romanzo, in cui sono, ora semplicemente affio
ranti, ora completamente svolte, sottili analisi degli stati d’animo d’un 
precoce bimbo seienne che, per dirla coi celebri titoli di due non 
tanto dissimili opere di Luciano Zuccoli, vede attorno a sè con 
« l’occhio del fanciullo » le « cose più grandi di lui ».

Pricò dunque, « bambino che guarda », vede la mamma andar con 
un altro uomo che la bacia e la stringe a sè con effusione intensa 
quando il babbo è assente: e, pur se ancor non sa cosa sia «un 
amante », vagamente, ma dolorosamente, intuisce quanto v’è di pecca
minoso e di riprovevole nel frivolo contegno materno. Vede la tristezza 
del padre, su cui passa l’ombra d’un dubbio atroce che si manifesta 
a volte in interrogativi angosciosi a cui il bimbo teme di dover dare 
quella risposta amara che .nell’animo del genitore tradito avrebbe 
una risonanza terribilmente dolorosa. Ma, se alla fatale conclusione si 
deve pur arrivare, il film, a parer nostro, ha il torto di non aver 
sufficientemente preparato, facendola apparire ineluttabile, la scena 
del drammatico epilogo: per cui tutto l’episodio di quell’infelice 
marito e padre che porta il bimbo in collegio, si stacca straziato da 
lui e poi va ad ammazzarsi, risulta un tantino forzato e voluto, e 
quella morte sproporzionata alla causa e alla femminuccia che l’ha 
determinata. Per una donna di quel genere, che correva dietro ad un 
individuo di quella fatta, una disperazione che porta addirittura al 
suicidio e fa dimenticare ad un padre la tremenda responsabilità di 
lasciare un fanciullino orfano, è parsa a molti spettatori, e forse non 
a torto, eccessiva. Comunque tale è il romanzo e tale il film: film in 
più parti notevole se pur disuguale con lungaggini, insistenze, inter
polazioni gratuite di episodii accessorii, ma nel complesso rispettoso 
del testo letterario e di buon effetto spettacolare e lacrimoso.

La regìa di De Sica si perde a volte in pleonastici indugi, compia
cendosi troppo di cameriniani dettagli accessori (la vita di spiaggia, 
con quel campionario di dialetti alla pensione balneare, l’inutile 
episodio di Gabbrielli, ecc.) ma quando si concentra, e diventa umana 
e sentita, porta alla realizzazione di brani eccellenti, come tutto il 
commovente finale ch’è davvero, sotto ogni punto di vista, una pagina 
esemplare. Il piccolo protagonista, Luciano de Ambrosis, attentamente 
diretto, è, salvo qualche sforzatura nel pianto, d’una semplicità e d’una 
naturalezza mirabili. Isa Pola e Adriano. Rimoldi sono i due amanti, 
Emilio Cigoli, vigoroso attore, il dolente tormentato papà.

Le ciglia non ancora asciutte del copioso pianto fatto sgorgare, 
specie dalle pupille femminili, dal film di De Sica si sono nuovamente 
inumidite davanti ai patetici e romantici casi dei protagonisti della 
novella Immensee di Teodoro Storm, da cui Veit Harían, spostandone 
l’azione dall’Ottocento ai giorni nostri, ha tratto argomento per il 
suo penultimo film: Il perduto amore. Il titolo italiano sintetizza egre
giamente il contenuto della pellicola, narrante d’una donna che volon
tariamente spegne il riaccendersi d’un’antica passione per restar fedele 
alla memoria di quel marito perduto, che lei, anche quand’egli era 
vivo, non aveva avuto l’animo di tradire fuggendo col giovane musi
cista che le era più spiritualmente vicino. La fedeltà e la dedizione, 
l’amore e il tormento, la volontà di rinuncia e il dolce rimpianto di 
questa donna romantica — tipo non infrequente nelle letterature ger
manica e scandinava —• sono state espresse con prodigiosa evidenza 
da Katherine Soderbaum, che ancora una volta ha toccato il cuore di 
tutti con un’interpretazione delicata e potente, purtroppo sminuita per 
noi italiani da una «voce aggiunta» decisamente infelice come timbro 
e come dizione. Chiara e vigorosa regìa di Veit Harían, eccellenti 
risultati del colore, e un accompagnamento musicale ch’è una vera e 
propria integrazione del dramma e reca nella sua ispirata partitura 
pagine splendide. Notata Germana Paolieri in un ruolo episodico, ma 
ben definito. Atri interpreti ottimi.

Qualche altro film di novembre merita due rapide parole di com
mento: Il viaggio del signor Perrichon, ad esempio, piacevole com
media di Labiche che l’esordiente ed immaturo regista Paolo Molla 
non ha saputo, pur avendo sottomano attori validissimi (Gandusio in 
testa), far diventare piacevole film. E’ cosa di una futilità scialba e 
annoiarne, a dispetto dell’accuratezza tutta esteriore della cornice fine 
di secolo, e nonostante l’elaborata ambientazione retrospettiva. Nulla 
è rimasto del genuino Labiche, niente di quel dialogo riboccante di 
piacevolezze, di quell’amabile senso dell’intrigo, di quella sicura 
intuizione spettacolare. Un film « da ridere », ma a vederlo che 
malinconia! akv»



^  Nel render conto del lieto suc
cesso di Antonio Meucci di Nando 
Vitali, il « Corriere della Sera » ha 
detto: «La commedia rievoca e ce
lebra una gloria italiana. Antonio 
Meucci, tutti sanno, è l inventore del 
telefono. Nato povero, povero morì. 
Di carattere mite e assorto, non era 
certo fatto per la lotta contro la cat
tiveria degli uomini. Tempra di la
voratore, non pensava che al lavoro. 
Da giovinetto faceva Voperaio mec
canico, finche nel 1833 emigrò in A- 
merica, dove, litigando con la mi
seria, si adattò ai più diversi me
stieri, finché gli riuscì di dar vita, 
a Long Island, presso Nuova York, 
a una fabbrica di candele. In essa 
tra il ’50 e il ’53 fu operaio anche 
Garibaldi, e quel soggiorno fece 
stringere Ira i due uomini una confi
denziale amicizia. Ma le candele, se 
erano il mezzo per vivere, non erano 
certo lo scopo della vita del Meucci 
sempre intento alle indagini per lo 
studio della trasmissione della voce 
a distanza. Quando finalmente trion
fò non ebbe le possibilità finanziarie 
di sviluppare la sua invenzione e i 
disegni da lui presentati all’Ufficio 
brevetti scomparvero ne se ne trovò 
traccia. Quandi ecco lo scozzese Bell 
e Vamericano Grey presentare, pro
prio nello stesso giorno, due doman
de di brevetti per due metodi di tele
fono che altro non erano che il tele
fono del Meucci.

«Su questa materia Nando Vitali 
ha costruito i suoi tre atti: il primo 
nel 1850, il secondo cinque anni do
po, il terzo nell'anno della morte del 
Meucci; e li ha costruiti con abilità, 
tanto più che la figura del Meucci, 
non essendo, sotto il rispetto teatra
le, dinamica, poco si prestava a di
ventar protagonista di un dramma 
scenico, mentre protagonista e stato, 
e fulgidamente, nella vita. Ma il Vi
tali gli ha creato intorno un ambiente 
colorito e drammatico e gli ha dato 
una bella dignità di personaggio, ca
ratterizzando con rilevati contorni le 
persone di famiglia e di affari e 
traendo dall*invenzione scientifica e- 
lomenti drammatici, patetici e pa
triottici. Giulio Stivai ha fatto del 
protagonista una nobile e commo
vente figura con sobrietà espressiva 
e convincente e, sotto la sua intelli
gente regìa, Lilla Brignone è stata 
pittoresca e vivace nei panni della 
moglie di Meucci; il Santuccio, il 
Villa, il Manfredini, la Franceschetti, 
la Casagrande ben affiatati e sicuri ».
♦ Di Monica di Giuseppe Bevilac
qua, che la Compagnia di Laura A-

dani ha rappresentato al « Nuovo » 
di Milano, Eligio Possenti scrive: 
« La commedia si svolge con perso
naggi ben disegnati e rilevati, intor
no ad una protagonista di vivo e at
tuale interesse. E’ scritta per Monica, 
e Monica la riempie della sua perso
nalità attiva, complicata e lineare, 
femminile sino alle midolla, ma con
sapevole del proprio destino. Mo
nica, in altri tempi, la si sarebbe 
detta una commedia femminista. Es
sa definisce, difatti, questa figura di 
ragazza indipendente, che dal niente 
ascende a poco a poco, lottando e 
faticando, sino alla proprietà d*una 
delle più rinomate sartorie di Mi
lano.

« Ma — e di ciò va fatto merito 
a Bevilacqua che l'ha saputo mettere 
a fuoco e rappresentare — non é il 
tipo più volte studiato dal teatro; è 
nuovo e diverso. E* il tipo della don
na che, raggiunta la sua méta, non 
vi rinuncia per nessuna lusinga. E* la 
donna orgogliosa di aver assunto 
nella vita sociale quella responsabi
lità che spaventava la Ellida ibse- 
niana: è la donna che sa rimaner 
femminile senza fare della femmini
lità Tunica molla della vita e si ri
fiuta di vivere del riflesso délVuo
mo...

« Laura Adani ha fatto di Monica 
una bella nitida interpretazione con 
indovinati accenti, intelligenza di 
passaggi e sincerità di passione; Er
nesto Sabbatini, che ha messo in sce
na la commedia con armonico stu
dio di effetti, vi ha recitato con gu
sto. Il Carraro serio e preciso, il Gass- 
mann arioso e scanzonato, la Seripa 
spigliata, la Sabbatini di colorita vi
vacità, il Calindri di una comicità di
vertente, la Ricci di franca sponta
neità e gli altri tutti hanno collabo
rato alla vivezza della rappresenta
zione ».

E Silvio Giovanninetti su « Repub
blica fascista » : « ...Vesperimento pre
matrimoniale, portato dalle teorie 
scientifiche a tesi di commedia, è 
svolto in un*analisi umana semplice 
(qui forse troppo semplice) è mate
ria interessante. Da essa emerge una 
figura di donna che ha quel tanto 
di volutamente inesplicato e inespli
cabile, quel tanto di ambiguo e di a- 
spro, di irrazionale e di intellettual
mente forte che basta a darle singola
rità, dietro il velame polemico. Tut
tavia la figura non ha convinto il 
pubblico, perché alla singolarità del
le idee non s*è accompagnata l9equi
valente violenza dei sentimenti in 
azione.

« Protagonista era Laura Adani. 
C*è qualcosa di nuovo in quest’at
trice, dalle interpretazioni che abbia
mo seguite finora: un piglio più ag
gressivo e più felice e più giovanil
mente ricco nell’affrontare i perso
naggi, un’elaborazione più profon
da. Monica fu da lei espressa con 
una vigorìa chiusa e ferma e alta, e 
dove il sentimento viveva, con ane
lante commovente gioia intima ».
^  Una scoperta di Marco Romperti 
su « Film » : quella di due nuove 
giovanissime attrici, Giuliana Pinelli, 
passata rapidamente dal cinematografo 
(cui Vaveva fatta arrivare lietamente 
il concorso bandito da Mino Doletti) 
al teatro dove ha esordito con vivo 
successo nei Giorni felici, e Andrei
na Paul, che viene direttamente dal- 
l*Accademia. Della Paul così parla 
il Romperti: « Da tre mesi, da soli 
tre mesi iscritta all’Accademia di Pa
lazzo Piovene, affinché Achille Ma- 
jeroni le insegnasse a recitare, ve
gliando Luigi Bottelli sulle possibi
lità artistiche, sempre così ardue a 
mettere in luce, d una giovinezza al 
primo fiore, eccola che la si doman
da, prima, per figurare un angelo 
estatico in una commedia di De Ste
fani, e quindi — in attesa di diven
tare primattrice giovane di Memo 
Benassi, dal quale è stata scritturata 
con Elena Zareschi e Renata Negri 
— un angelo dannato in un dramma 
di Bertolazzi!

« Questo dramma, La Gibigianna, 
scelto da Bonelli pel saggio finale 
della sua Scuola di Recitazione, non 
è accetto a tutti per vari motivi. Sca
bro nella forma, duro nei tipi, pri
mordiale in qualche suo contrasto e 
aggressivo in qualche suo effetto, cer
tamente la comicità e tragicità che vi 
si alternano non raggiungono un e- 
quilibrio compiuto; né la parabola 
della donna che attratta dal lumi
nello del lusso, abbandona il puro 
amore della soffitta per la galante 
perdizione, risulta tutta spiegata ed 
evidente. E tuttavia la sua assoluta 
schiettezza, ravvivata qua e là da 
tratti potenti (Bertolazzi era un au
tore d’ingegno comune, ma con dei 
momenti di genio) ; quella franchezza 
brutale per cui direi, della Gibigian
na, tutto il contrario di quanto dissi 
pei Giorni felici (che ha invece tutte 
le seduzioni d’un bugiardo ma levi
gato artificio) ne fanno un’opera dfe- 
strema responsabilità per la protago
nista. Ora la signorina Paul s’è as
sunto questo impegno, ha dimostrato 
questo ardimento, ha rivelato questa 
possibilità. E il pubblico l ’ha molto 
applaudita: ma io penso che il suo 
successo — come avevo già scritto 
nel «Secolo-Sera», dopo la sua larvale

R i b a l t e  e  S c h e r m i



apparizione nell’Angelo del miracolo 
— debba ancora maturare, come del 
resto è naturale per ogni maturabile 
personalità. Poiché Andreina Paul 
mi pare abbia tutti, dico tutti, i re
quisiti dell’attrice di domani. La par
te d’angelo con cui la sorte ha vo
luto che si presentasse la prima volta, 
vaghissima forma irradiata d’un nim
bo, ai nostri occhi incerti tra la com
mozione mistica e la tentazione pro
fana (quant’è bella, mio Dio, questa 
giovinetta!) era forse simbolica d’un 
destino ».
♦ E’ stata annunziata la formazione 
a Milano di una grande Compagnia 
di Spettacoli d’Arte, resultante del
l’Unione di due Compagnie, quella 
di Renzo Ricci e quella di Sara Fer
rati. Di questa Compagnia faranno 
parte, con Èva Magni e Diana Tor- 
rieri, gli attori e le attrici delle due 
Compagnie, entreranno anche Esperia 
Speroni, Salvo Rondone e Piero Car- 
nabuci. Direttore artistico sarà Giu
lio Pacuvio. Questa Compagnia dei 
grandi Spettacoli d’Arte avrà la du
rata di tre mesi e darà La figlia di 
Jorio di D’Annunzio; L’Ifigenia in 
Tauride di Goethe, che non è mai 
stata rappresentata in Italia; il Mac- 
beth di Shakespeare e Z’Edipo Re di 
Sofocle.

La notizia non può che rallegrare 
coloro che hanno a cuore le sorti 
del teatro di prosa. E’ buon segno 
che alcuni attori abbiano compreso 
la opportunità di unire le loro forze 
in un complesso ampio, valido e a- 
dotto ad affrontare un repertorio di 
alta poesia drammatica. E siccome i 
buoni esempi sono jeconda semente, 
chi sa che altri attori non sentano 
lo stesso ardore a vantaggio dell’arte 
scenica. Ci auguriamo che questa 
Compagnia non resti a Milano...
♦ Anche a Venezia, mossi dalle spe
cialissime contingenze dell’ora, si so
no riuniti in un solo complesso tutti 
gli attori veneziani: Carlo e Leo Mi- 
cheluzzi, Luigi Baldanello, Cesco Ba- 
seggio, con gli elementi delle varie 
Compagnie venete e con Laura Carli 
ed Emma Gramatica che, a Venezia, 
già ha partecipato a recite in dia
letto veneziano. La nuova Compagnia 
annuncia: La bottega del caffè di 
Goldoni, Goldoni e le sue sedici com
medie nuove di Ferrari, Ludro.e la 
sua gran giornata di F. A. Bon.
♦ Un bel successo ha avuto a Milano 
La fiaccola sotto il moggio di D’An
nunzio, rappresentato dalla Compa
gnia di Sara Ferrati. La Ferrati è 
stata una « Gigliola » vibrante e tor
mentata e Diana Torrieri si fece mol
to apprezzare nelle vesti maschili di 
€Simonetto ». Gli altri attori erano

Salvo Rondone, Esperia Speroni, Giu
lio Oppi, la Galli, Toniolo, la Ra- 
mozzini, la Campi.
♦ Prendete una signora cinquanten
ne, vana e stupidella, protettrice di 
artisti incompresi, un giovanotto fan
nullone e giocatore, una ragazza ca
pricciosa ma buona di cuore, tutti e 
tre senza un soldo in tasca, e un bra- 
v’uomo, risoluto e saggio, che si pro
pone di rimettere in piedi la baracca, 
di rendere innocua la vecchia, di met
tere al lavoro il giovanotto e di spo
sarsi la ragazza ed avrete... Come le 
foglie, una commedia amara, velata
mente romantica, illuminata d'un 
raggio di poesia. Prendete gli stessi 
personaggi, premetteteci la storia di 
un testamento bizzarro o qualcosa 
di simile ed avrete una qualunque 
commedia comica.

Dino Hobbes Cecchini ha tenuto 
una via di mezzo con i suoi tre atti 
Vi saluto dall’altro mondo, ed ha 
provato largamente che, nonostante 
l ’opinione comune, non sempre la 
via di mezzo è la migliore.

La sua commedia non è nè abba
stanza comica nè abbastanza senti
mentale, non scintilla nel dialogo e 
non crea dei tipi, naviga in un’aurea 
mediocrità e risolve pateticamente 
(seppure non senza abilità) una situa
zione che sembrava — e questo è 
forse il maggior merito- della comme
dia —■ volgere verso tutt’altri oriz
zonti.

Il pubblico del Teatro Carignano 
di Torino ha accollo con molla cor
dialità i tre atti di Hobbes Cecchini, 
un autore simpatico, ma che per es
ser giovine e possedendo una disin
volta tecnica teatrale, vorremmo ve
der cimentarsi in lavori più consi
stenti, puntare verso mete meno co
muni. Lo Stivai, Lilla Brignone, il

Hel prossimo fascicolo:
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Collino (che aveva, ahimè, una parte 
incolore, non atta 'a mettere in luce 
le sue simpatiche qualità comiche) 
recitarono bene. L’unica, tuttavia, che 
seppe disegnare gustosamente il suo 
personaggio fu Mercedes Brignone, 
attrice veramente di razza, che ave
va, per fortuna sua, da colorire una 
figura di donna tradizionale ma di
vertente.
♦ E’ prossima — pubblica « Film » 
— la programmazione del documen
tario « Incom » su Eleonora Duse. 
Esso illustrerà i periodi più impor
tanti della vita della Duse dalle pri
me recite con la Compagnia di suo 
nonno Vincenzo Alessandro sino alle 
battaglie per il Teatro d’Arte, ai 
trionfi all’estero e alle pause di ri
poso in Asolo dove volle per sempre 
riposare.
♦ Cinematografie di prossima pro
grammazione: Peccatori, con Elena 
Zareschi e Renato Bossi; L’ultimo 
sogno, con Bianca Doria; Scadenza 
trenta giorni, con Antonio Gandu- 
sio; Un fatto di cronaca, con Osval
do Valenti e Luisa Ferida; Aeropor
to, con Piero Carnabuci, Attilio Dot- 
tesio e Anna Arena c la Buona for
tuna con Maurizio d'Ancora e Anna 
Bianchi. In dicembre saranno pre
sentati: Senza famiglia, Rosalba e Ci
gni giorno è domenica.
♦ Si annunziano i seguenti film te
deschi: Il trillo del diavolo (Die 
Zaubergeige), diretto da Herbert 
Maisch, con Wili Quadflieg, Gisela 
Uhlen, Eugen Klòpjer e Paul Hór- 
biger; La parola è alla difesa (Der 
Verteidigar hat das Wort), di Werner 
Klinger, con Heinrich George, Carla 
Rust, Rudolf Fernau e Margit Simo.
♦ La « Cines » sta preparando il 
film Trent’anni di servizio, tolto dal
la commedia di Ada Salvatore che 
ha vinto il Concorso dell’Eiar e che 
pubblicheremo nel prossimo numero. 
La direzione del film è affidata a 
Mario Baffico; l’interpretazione prin
cipale a Memo Benassi; la sceneg
giatura al Baffico stesso, a Luigi Bo- 
nelli, ad Alessandro de Stefani ed a 
Paola Ojetti.
♦ Al Teatro Nuovo di Milano ha 
avuto un bel successo, con numerose 
chiamate ed applausi a scene aperte, 
¿’Attilio Regolo del Metaslasio, reci
tato dalla Compagnia Donadio, regista 
Giulio Pacuvio. Così ne parla il 
« Corriere della Sera » :

« La rappresentazione dell’Attilio 
Regolo presentava non poche diffi
coltà. Per quanto il Metastasio abbia 
sempre aspirato (lo notò giustamente 
il De Sanctis) a costruire il melo
dramma come una tragedia, di modo 
che la musica non fosse necessaria



alla recitazione, e benché VAttilio 
Regolo (scritto nel 1740 e rappresen
tato dopo dieci anni di « lavoro di 
lima e d'ascia », come annunciò il 
Metastasio stesso a un amico), coro
nando diciassette anni di meravi
gliosa fecondità, sia la sua opera più 
austera e più vicina alla tragedia, 
l’armonioso alternarsi degli endeca
sillabi e dei settenari, e le strofette, 
che chiudono con settecentesca e in
cipriata leggiadria gli atti, richiede
rebbero largo ausilio di musica. 
L’averne ridotto la necessità, senza 
farne accorgere, e un merito della 
regìa intelligente e rispettosa di Giu
lio Pacuvio, che ha saputo mettere 
il melodramma nella sua miglior 
luce tragica e intonare la recitazione 
su una austera nota di nobiltà nono
stante il rimbalzare delle rime e lo 
squillare degli accenti. I l Pacuvio si 
è opportunamente servito di commenti 
musicali eseguiti dall’orchestra diret
ta dal maestro Amerigo Bertoni, con 
brani di Monteverdi, Vivaldi e Co- 
relli ; mentre alcuni a a solo » li ha 
cantati con garbo Piera Cècere. Fusa, 
colorita, rilevata e dignitosa la reci
tazione. Giulio Donadio ha composto 
un Attilio Regolo maestoso nel gesto, 
autorevole nella passione, umano nel 
sentimento. Un Manlio generoso è 
stato Fernando Faresej un Publio 
appassionato, Guido Lazzarini; un 
impetuoso Licinio, Mario Feliciani; 
un Amilcare decoroso, Carlo Minel- 
lo; una gentile e tenera Attilia, Nice 
Raineri; un’ardente e vivace Bar ce, 
Mirella Pardi ».

Speriamo che lo spettacolo sia por
tato anche-negli altri centri dell’Italia 
Repubblicana.
♦ Una nota di Marco Romperti sul 
N. 200 di « Stampa Sera » rimprovera 
qualche dimenticanza al proto del 
<( Corriere della Sera », per esempio 
la sigla del critico drammatico sotto 
la recensione di Antonio Meucci, 
< che, trattandosi di un’assoluta no
vità italiana in gloria d’un grande 
italiano dimenticato, poteva e doveva 
essere sottoscritta da r. b.
Oppure Renato Simoni, Accademico 

d’Italia nominato da Mussolini, s’era 
ammalato proprio quella sera? ».
★ Dell’annunziata Compagnia di Me
mo Benassi fanno parte: Andreina 
Paul, Amalia Micheluzzi, Giusi Dan
dolo, Armando Alzelmo, Velia Gal- 
vani-Cruicchi, Elena Zareschi, Renata 
Negri, Silvana Sierra, Gino Rumor, 
Leonardo Severini. Figurano nel re
pertorio, oltre a un lavoro di Rosso 
di San Secondo, La città morta e 
Più che l’amore di Gabriele d’An- 
nunzio, Enrico IV e Stasera si recita 
a soggetto di Luigi Pirandello, Amie
to di Shakespeare, Spettri di Ibsen 
e Pescatore d’ombre di Sarment.

T E A T R O  A L L A  R A D I O
Come si scrive una commedia per la radio? Quante volte gli autori prima 

di mettersi al lavoro si sono proposti questa domanda! E con quale atten
zione hanno ascoltato le composizioni scelte nel recente concorso dell’Eiar! 
In un mio recente scritto cercavo di chiarire le idee e ho avuto la gioia di 
leggere le lettere di taluni che, pur non avendomi compreso a fondo, miravano 
ad amplificare e a completare il mio pensiero. Dunque, quello radiofonico è 
un problema che i teatranti non hanno dimenticato e non respingono.

10 credo che per scrivere per la radio occorra una buona pratica radio
fonica. E’ necessario esserci vissuti vicini a questo benedetto microfono che 
ha esigenze uguali e forse maggiori a quelle della macchina da presa. 
Bisogna rendersi conto che il teatro sta tornando ad un rispetto assoluto 
e alla valorizzazione della parola pura, essenziale. Occorre accettare come 
una grande conquista il fatto che il giuoco scenico ritorna ad. essere fondato 
sulla poesia e sulla sostanza verbale.

Pochi rumori, ridotte e strettamente funzionali le musiche: la fantasia 
e il verbo devono sostituirsi, o tornare a sostituirsi, ai ritrovati tecnici. I l  
teatro radiofonico, mi sia permesso l’esempio semplicistico, deve provocare 
lo stesso effetto di una voce ascoltata nel buio; cioè dalle inflessioni, dalle 
variazioni di provenienza e di colore devono risultare i movimenti della 
persona che parla, e solo da quelle, chè l’ausilio di una porta sbattuta, di 
uu battito di mani, di uno spostamento di sedia non possono rimanere nella 
storia teatrale come la potenza delle immagini e dei pensieri teatralmente 
espressi, e in questo caso radiofonicamente.

Se dovessimo scegliere nel teatro militante gli elementi che potrebbero 
meglio rendere al microfono, non ci serviremmo certo di Stivai, il cui 
« caso » è attualmente in esame dopo i non persuasivi esempi del clangore 
e del « tuttofare » ch’egli ha dato al Teatro Carignano.

11 microfono richiede un « teatro dell’inespresso », e ciò serva semplice- 
mente da affermazione esplicativa, mentre Stivai, ch’è pur un valoroso ed 
amato attore, usa sovente comportarsi da brillante di rivista o da mattatore 
di farsa là dove tutto deve avere un’espressività subordinata alla poesia del 
creatore, al «non detto» dello scrittore.

A parte il fatto che Stivai, il quale a me personalmente è simpatico, corre 
con estrema leggerezza dalla Bisbetica domata al Congedo, dal Baciatemi a 
La città morta, il che negli effetti generali è quanto di più antiradiofonico 
si possa desiderare, va ribadito che il teatro per il microfono deve essere 
concepito attraverso una devozione assoluta alla nudità del parlare, alla 
consapevolezza dei temi e dei ruoli, ad una esaltazione assoluta di ciò che 
viene detto con parole letterarie ed umane. Non mestiere, dunque, ma un 
recitare trepido, una escavazione avveduta e continua dai simboli verbali, 
un bulinare discreto e assiduo che provochino effetti non effimeri, una pene- 
trazione lenta e duratura nella personalità di chi ascolta.

Insomma, il teatro radiofonico è un rito al quale devono dedicarsi convinti 
e colti sacerdoti. Gli esempi dati dalle Fonti del Teatro, che Claudio Fino ha 
così egregiamente messe in onda, sono una dimostrazione assai probante.

Delle ultime trasmissioni degne di nota, e per questa volta ci limitiamo 
all’attività svolta dalla stazione di Torino, citiamo una Casa paterna di 
Sudermann, ch’ebbe buon successo di ascoltatori e di critica, e la terna: 
Autobus di notte, di Polidori; La mia verità, di Faraci; I l più strano con
vegno, di Croce. Richiamo nuovamente l’attenzione sulle Fonti del Teatro, 
con particolare riferimento al teatro di Euripide.

Parlando di teatro alla radio mi è venuta l’occasione, per incidente, di 
accennare ad un « caso Stivai ». Per quanto ciò si discosti dal teatro radio
fonico, se pur gli sia vicino per certa parentela rappresentativa, vale la pena 
riportare la notizia che circola nei ridotti e che lo stesso Stivai, pare, non 
smentisce: che, cioè, egli si butterà quanto prima in braccio alla rivista. 
Non si può fare a meno di notare che se un attore preparato e intelligente 
come quello di cui si parla vuole interrompere gli sforzi d’imporsi al pub
blico (al «suo» pubblico, poiché egli ha già un bel pubblico) per serietà 
d’intenti, buon gusto di scelta e nitore di composizioni, significa che non 
riusciremo mai a riportare il teatro italiano alla dignità e alla nobiltà delle sue origini.

Certo per questioni di cassetta, un attore abbandona i poeti del nostro 
teatro per far comunella con i poetastri o parolieri che dir si voglia. 
L’esempio non è edificante e pare il sintomo di una malattia abbastanza 
diffusa anche, in tono minore, per quanto riguarda i microfoni. A poco 
a poco non si fa distinzione, o se viene fatta è subordinata al « borderò », 
tra Shaw, Giacosa, Bracco, Cecov, Claudel, Joyce, Synge, Strindberg, Ibsen, 
Pirandello e gli autori di scenette e i forgiatori di canzonacce.

Coi nobili tempi che corrono, questo è il meno che ci si possa aspettare.
Ig n a z io  Scurii»
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giovanissima attrice cinematografica, ha aggiunto ai consensi per Vinterpret azione 
del film <* Una piccola moglie'», Vammirazione per la sua eleganza : questa pelliccia 
di agnello rasato, lia un cappuccio la cui attaccatura fa da collo ondulato. 
L’indumento di squisita fattura è stato creato da Favro, in Torino, via Ponza, 2

L.



Y A M B O
Ricorre un anno dalla morte di Yambo. Chi scrive lo ha avuto compagno di lavoro fino alla vigilia della sua dipartita e sente
il dovere e il bisogno di rievocarne la memoria. Ci vedevamo tutte le mattine allo stesso tavolo di redazione, dove egli lavorava
tutto il giorno con la sua infaticabile attività, passando notizie, scrivendo trafiletti o articoli per «Il Nuovo Giornale» o dise
gnando le sue deliziose figurine per i bambini o buttando giù pagine dei suoi romanzi. La sua vita era lì a quel tavolo, in mezzo 
alle conversazioni, ai frizzi, alle discussioni dei colleghi. A una cert'ora, verso l’una dopo mezzogiorno, si alzava, s’infilava il
pastrano, si buttava al collo la sua sciarpa a colori vivaci, si calcava ¡I cappello in testa, usciva lentamente dal giornale per
andare a colazione (era un’operazione che compiva religiosamente perchè aveva il culto della buona cucina come Jarro). Dopo 
mangiata lautamente, ritornava « lento pede », insieme agli amici, al giornale e vi si tratteneva fino alla sera. Quel giorno non 
ritornò più. Era un ingegno fecondo, vivace e bizzarro e conservò sino alla fine la sua ricchezza di fantasia e la sua capacità 
produttiva, quasi inverosimile. Aveva scritto un centinaio di romanzi, infiniti libri per i ragazzi (fra i quali il famoso 
« Ciuffettino »), parodie, commedie. In gioventù e nella piena maturità si era dedicato al teatro con passione; era infatti
nato sul teatro; suo padre era stato un grande attore di cui è ancor vivo il ricordo, Ermete Novelli; sua madre, Lina, era
attrice anche lei. Molti dei suoi lavori scenici sono scritti, infatti, per il padre. Dal popolarissimo, divertente monologo
« Celebrità », a « Papà Gennaro », a « Cagliostro » (di cui, credo non esista più traccia, perchè l'autore ne aveva perduto
perfino il copione). Qualche commedia scrisse anche per il teatro fiorentino, che ebbe un ventennio di vita brillante, in gran 
parte per merito di un altro Novelli, Augusto, detto «Novellino», carattere turbolento e litigioso, ma autore di fecondissima 
vena, di cui alcune commedie, come «L’acqua cheta» sono un modello di teatro popolare, felice connubio di umorismo e di 
sentimento. Yambo scrisse, se non mi sbaglio, per il teatro fiorentino, tre commedie: «Fiorenza mia», «La novella del 
calcio », « Cappuccetto rosso ». In un’altra, « Maremma », rievocò con pennellate felici un episodio della vita di Garibaldi.
Scrisse anche qualche curioso scherzo comico (come « La cometa » per Petrolini) e qualche lavoro In un atto. Ma ad un certo 
punto abbandonò deliberatamente il teatro che non gli aveva dato le soddisfazioni sperate; si rifugiò in un teatro che era più 
nei suoi gusti e nelle sue predilezioni, un teatro del quale era autore, scenografo, regista e per il quale fabbricava perfino gli 
attori... di legno: il teatro dei fantocci, dedicato ai ragazzi. Egli è morto in un momento così drammatico per il nostro paese, 
che la sua scomparsa non ha destato l’eco che avrebbe meritato. Noi che ne potemmo valutare da vicino l’ingegno, così fasto- 
sámente prodigato e così mal ricompensato, intendiamo onorarne la memoria pubblicando (per gentile concessione de « La Lettura » 
che lo stampò nell’Agosto 1915), l’atticino che segue; una piccola e, crediamo, gradita curiosità teatrale. C. g.

v___________________________________________________________________________________ —J
P E R S O N A G G I f lo r a  - g in o  - g u id o
(LO SCONOSCIUTO) - li Brigadiere dei carabi

nieri - CARLO, domestico.
H

II salotto da pranzo in una piccola villa sul mare. Da 
un’ampia finestra a vetri entra lo splendore del plenilunio. 
Oltre il piccolo giardino scintillano le onde quiete.

(Gino Orlandi e Flora hanno finito di cenare e guardano 
il cielo distrattamente attraverso il fumo delle loro siga
rette. D’improvviso, echeggiano, poco lontano, grida rab
biose e colpi di fucile).

Flora (sobbalzando) — Dio mio!...
Gino (suonando il campanello) — Carlo!... (Un lungo 

silenzio angoscioso; poi, tutto affannato, entra il dome
stico. Ha l’aria impaurita).

Carlo — Signori...
Gino — Che c’è?
Carlo — Non so, dalla terrazza ho veduto accorrere 

verso il cancello un’ombra...
Gino — Ya a vedere, presto!... (A Flora che lo fissa 

con i grandi occhi spauriti) Ma non ti spaventare, an
diamo! Che cosa vuoi che sia? Fortuna, che ti vanti sem
pre di aver un coraggio... da uomo !

Flora (ingenuamente) — Appunto. Ora il coraggio da 
uomo non può servirmi a nulla. Ora mi ci vorrebbe un 
coraggio... da donna. (Rumore di passi precipitosi) Gino! 
Gino! (Si attacca convulsamente al braccio del marito).

Gino (si alza, mette mano alla tasca per cercarvi la ri
voltella che non c’è) — Zitta...

L ’ A S S A S S I N O

Carlo (entra, seguito dal brigadiere dei carabinieri) — 
Signori... c’è qui il isignor Brigadiere...

Gino — Ebbene? Avanti!
Flora (a Gino) — Vengono ad arrestarti!...
Gino — Non dire sciocchezze!... Avanti...
I l  Brigadiere — Buona sera, signori... Scusino se li di

sturbo... ma siccome ci è parso di vederlo scavalcare il 
muro di cinta del giardino...

Gino e Flora (ad un tempo) — Chi?
I l  Brigadiere — Oh!... Non sanno?... Non hanno letto 

i giornali?
Gino e Flora (guardandosi) — No... Non leggiamo mai 

niente...
I l Brigadiere — Il famoso Astorre... quello che spaccò 

la testa a cinque persone... Si ricordano?... Cinque anni 
fa... a Porto Santo Stefano...

Gino — Mi pare...
Flora — A cinque persone?...
I l  Brigadiere — E’ scappato dalla galera...
Gino — Da Civitavecchia?
I l  Brigadiere — Già... s’immagini che son tre giorni 

che si batte la macchia, qui intorno! Finalmente l’ab
biamo veduto, su 1’imbrunire, sbucar fuori dagli scopeti 
e correre verso la spiaggia... che corsa!... Ci deve avere 
il diavolo dn corpo! Guizza come una saetta, sparisce...

Flora — E lei dice che è entrato nel giardino!...
I l  Brigadiere — Sì; e per questo mi son permesso di 

dire al loro domestico e allo « chauffeur » se potevano 
darci una mano... Il giardino è grande: e noi, siamo due 
soli...

B i z z a r r i a  i n  u n  a t t o  d i  Y A M B O  ( E n r i c o  N o v e l l i )
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Gino —• Ma diamine: si figuri! Carlo, obbedisci agli 
ordini del Brigadiere—

I l Brigadiere — Via, non perdiamo tempo! (Si sente 
un fischio di fuori) E’ l ’appuntato che mi chiama... Ar
rivederci e tante scuse, signori... (Esce precipitosamente 
seguito da Carlo che ha impugnato per Voccasione un 
coltello da cucina).

Gino (seguitando a frugare nelle tasche dei calzoni) 
— Ma la rivoltella, dove l’ho cacciata?

Flora (un po’ nervosa) — Se non lo sai tu—
Gino — Bella figura ci faccio, a star qui mentre fuori 

quei bravi giovanotti rischiano la vita, per...
Flora — Va là, Gino, non esagerare, non far l’eroe... 

hai un viso, anche tu...
Gino — Ma che eroe, che viso! Quando hai paura tu, 

ti diverti a specchiare la tua paura su la mia faccia. Sem
bra che tu mi abbia visto sempre far la parte del vi
gliacco!

Flora (ripigliando a poco a poco la sua calma) — 
Sempre no. Son mancate le occasioni... ma ora ti vorrei 
vedere, a tu per tu, con quell’uomo che spacca la testa 
alla gente.

Gino — Certo, se fossi solo e disarmato... in ogni modo, 
cercherei di difendermi... (Fruga nei cassetti dei mobili) 
Ma dove ho ficcato quella maledetta rivoltella? Del 
resto, non tocca a te a mettere in dubbio il mio coraggio.

Flora — Che ne so io?
Gino — Non ho avuto il coraggio... di sposarti?
Flora — Eroe... e uomo cortese!
Gino (che ha trovato finalmente la rivoltella in un 

cassetto) — Eccola... ma chi ce l’ha messa qui?
Flora (ridendo) — Ah! ora mi ricordo... è stato ieri— 

ho fatto il tiro a segno dalla finestra—
Gino (borbottando) — Bel gusto! (Guarda la rivoltella 

per vedere se è carica).
Flora — Capirai, per quanto ci si diverte qui!... L’ho 

ricaricata io... sta attento, che tu non mi abbia a scam
biare per l’assassino...

Gino (con una spallata si avvia verso l’uscita).
Flora — Dove vai?
Gino — Non te l’ho detto? Vado a far... l’eroe—
Flora — E mi lasci sola?
Gino — Ah! carina! Chi è che ha paura, adesso, di 

noi due?
Flora (puntigliosa) — Gino, resta qui, vicino a me—
Gino — Perchè non vieni con me piuttosto?
Flora —- Gino, obbedisci...
Gino — Ma che! tocca alla moglie di obbedire! Ti 

impongo di seguirmi!
Flora —■ Cattivo—
Gino — Andiamo!
Flora — Maligno! —
Gino (ridendo) — Se non mi segui, non m’ami! (Esce).
Flora (fa per seguirlo, poi, imbizzita, torna a sedersi).
Gino (di fuori) — Flora!...
Flora (con una spallata) — No!... (La risata beffarda 

di Gino si allontana. Flora si guarda intorno, poi si versa 
un bicchierino di rosolio e lo beve in fretta. Un orologio 
nella sala suona le nove; i rintocchi fanno sussultare la 
giovane signora che, ripresa da un vago sgomento, si 
alza e a passi leggeri ritorna verso l’uscita) Gino? —

Un’Omrba (appare alla finestra. La voce dell’ombra) — 
Signora! —

Flora (fermandosi come impietrita) — Chi è?... (Un 
uomo si affaccia nella stanza, spalanca la finestra e la 
scavalca con rapidità scimmiesca. E’ vestilo molto som
mariamente con una maglia rossa e un paio di calzon
cini di tela grigia. Ha i capelli incollati alle tempia e 
stilla acqua da tutte le parti).

Lo Sconosciuto — Buona sera, signora... domando per
dono!...

Flora (spegnendo la luce elettrica e... ritrovando la 
propria voce) — Aiuto!... Gino!!...

Lo Sconosciuto — No... Signora!... non gridi!... per 
carità! Qui c’è uno sbaglio!... le spiegherò tutto... ma 
per amor di Dio, non gridi...

Flora — Stia fermo, veli!...
Lo Sconosciuto — Non dubiti; sono immobile. (La 

luce della luna investe lo Sconosciuto di un’aureola. Flora 
contempla con timida curiosità il terribile personaggio 
che sorride misteriosamente) Capisco... presentarsi in 
queste condizioni a una bella signora, è il colmo della 
scortesia... ma non potevo far diversamente... proprio— 

Flora (con voce sottile come un sospiro) — Eh! lo 
credo, m’immagino... ma stia fermo—

Lo Sconosciuto — Le giuro... non è che do voglia muo
vermi: ma il freddo mi fa tremare—

Flora — Sfido!... vestito a quel modo...
Lo Sconosciuto (si ritrae nell’ombra).
Flora — Perchè si è mosso!... Oh! Dio—
Lo Sconosciuto — Sa; l’ho-fatto per un riguardo a lei; 

quel raggio di luna mi illumina troppo, ho voluto fa
sciarmi d’ombra come in un mantello per sembrarle più- 
conveniente!

Flora — No, no, preferisco di vederla bene... in viso— 
piuttosto, si metta a sedere—

Lo Sconosciuto (sedendosi alla tavola) ■— Grazie! 
Flora — Ma davvero, lei— non vuol farmi male?
Lo Sconosciuto — Io? per qual motivo, scusi?—
Flora — Sa— i motivi... un uomo come lei... li trova 

sempre...
Lo Sconosciuto — Signora! ella suppone che— (Fa 

per alzarsi) Ah! potessi avere anche un modestissimo 
impermeabile—

Flora —- Un impermeabile? Non vuole altro?
Lo Sconosciuto — Per ora, almeno—
Flora — Aspetti, allora— (Entra un momento nella 

saletta d’ingresso della villa e ritorna con un impermea
bile) Ecco ¡’impermeabile di Gino... (Lo Sconosciuto vor
rebbe avvicinarsi per prenderlo, Flora dà un piccolo gri
do) No, no, non si accosti, o mi metto a strillare— ecco, 
glielo butto... (Lancia l’impermeabile che lo Sconosciuto 
raccoglie al volo).

Lo Sconosciuto (indossando l’impermeabile) — Grazie 
■tante, signora— signora—

Flora (timidamente) — Flora—
Lo Sconosciuto — Che bel nome! Flora!— Oooh! Mi 

sembra di essere un altro.
Flora (sospirando) — Fosse davvero— un altro!
Lo Sconosciuto — Ma per chi mi piglia, scusi? Scom

metto che mi ha preso per un ladro— eh infatti, il mio 
modo di entrare— Un ladro io! Ah! ah! —

Flora — Magari fosse un ladro!
Lo Sconosciuto •—- Come magari?
Flora — Perchè io, dei ladri, non ho paura...
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Lo Sconosciuto — Si tranquillizzi, signora Flora, io 
non sonò nè un ladro nè un assassino.

Flora — Ehm!...
Lo Sconosciuto — Le do la mia parola d’onore...
Flora — La sua parola... « d’onore »? Non esageri...
Lo Sconosciuto — Ma come, non mi crede? Se potessi 

dirle!... Egli è che non posso... è una questione delicata...
Flora (imprudentemente) — Ma io so tutto.
Lo Sconosciuto (sbalordito) — Sa tutto?
Flora — Sì. Prima di... conoscerla, non le nascondo, 

io m’immaginavo che lei fosse... che lei avesse... insomma, 
immaginavo tutt’altro. Proprio, guardandola, non si di
rebbe...

Lo Sconosciuto -— Che cosa?
Flora — ... e siccome ho avuto sempre un grande or

rore per... scusi sa! per gli ass... (Vorrebbe dire « assas
sini»; si ferma; poi, più dolcemente) per «certe per
sone»; no, non si agiti, mi lasci finire... così quando ho 
saputo che... che lei era entrato nel nostro giardino, ho 
pensato « speriamo che lo piglino subito »... non si muo
va, mi lasci finire, le dico. Ora che l’ho visto, che le 
ho parlato, non so spiegarle bene... Ho sentito come un 
po’ di pietà anche per lei; non deve essere bello trovarsi 
nei suoi panni.

Lo Sconosciuto — Eh! secondo... lei, scommetto, ci 
starebbe benissimo.

Flora — Ha anche voglia di scherzare!... Ma se lo pi
gliano!

Lo Sconosciuto (si stringe nelle spalle) — Nessuno mi 
ha veduto partire. E nessuno saprà di certo che io son 
venuto a rifugiarmi qui. Ma è stata un’ispirazione quasi 
istintiva... Appena uscito dall’acqua, proprio mentre mi 
arampicavo su la scogliera dinanzi alla villa, ho sentito 
un colpo di fucile e una palla mi ha sfiorato il capo... Mi 
sono nascosto dietro una roccia, e pian piano ho ripreso 
a salire. Allora una voce minacciosa ha gridato: «ferma! 
ferma! »; io ho risposto: «amici! » Si vede che la pa
rola ’’ amici”  ha un pessimo significato, qui, perchè mi 
hanno tirato subito un’altra fucilata. Che dovevo fare? 
Cercare di persuadere i miei, dirò così, fucilatovi, ad 
accogliermi con più cortesia?

Flora — Lei doveva dire semplicemente: «sono qui! 
arrestatemi! non farò resistenza!».

Lo Sconosciuto — Mi avevano tirato due palle ed ave
vano sbagliato. Non ho avuto il coraggio di ritentare la 
prova... Invece, son rimasto zitto, mi son nascosto tra i 
sassi, ho strisciato fin qua... nella speranza di trovare un 
rifugio. Le solite voci a poca distanza brontolavano: 
«Eccolo! è là... è laggiù... cerca!...» Allora ho preso 
una disperata risoluzione: quella di cercar asilo qui den
tro. « Gli abitanti della villa - ho pensato - non mi rifiute
ranno un po’ d’ospitalità... ».

Flora (che ha ascoltato, rabbrividendo) — Poveretto!... 
e pensare che mio marito è sceso anche lui in giardino 
con la rivoltella...

Lo Sconosciuto — Anche lui?... Ma perchè?... Ma da 
quando in qua, nelle ville, si ricevono le persone a colpi 
di fucile?

Flora —- Chiuda la finestra...
Lo Sconosciuto — Da quando in qua...
Flora — Chiuda la finestra, le ho detto.
Lo Sconosciuto (obbedisce) — Non che io tenga alla 

vita in modo straordinario: ma...

Flora -— Chiuda anche le imposte.
Lo Sconosciuto (obbedisce) — Capirà: una palla nella 

testa, senza motivo...
Flora (riaccende la luce) — Si metta a tavola, adesso, 

e mangi qualche cosa. Io starò attenta... se sentirò qualche 
rumore, l’avvertirò.

Lo Sconosciuto — Ma chi vuol che ce Labbia con me? 
Non conosco anima viva, qui...

Flora — Ma se le ho detto che so ogni cosa!... Dunque 
non mentisca. E mangi. Deve essere orribilmente stanco.

Lo Sconosciuto — Eh! a dire la verità... vengo da Ci
vitavecchia...

Flora — Già. Deve avere anche molta fame...
Lo Sconosciuto — Signora!... Ella è veramente troppo 

buona... del resto, accetto l’offerta, purché ella mi pro
metta che non ricuserà un contraccambio...

Flora — Io? !
Lo Sconosciuto — Con suo marito, si intende. (Co

mincia a mangiare) Triglie, la mia passione!
Flora (coti grazia) — C’è anche il dolce...
Lo Sconosciuto — Se potessi... se non avessi dato la 

mia parola di non dire chi sono, mi presenterei.
Flora — Ma... non c’è bisogno...
Lo Sconosciuto -— No, no, lei ha affermato di cono

scermi, e io scommetto invece che non mi ha mai visto.
Flora — Visto no, grazie...
Lo Sconosciuto — Grazie a Dio? ma dica, dica senza 

complimenti. In fondo, ella ha tutte le ragioni di sup
pormi un brigante... (Misterioso) Io non dovrei essere 
qui..

Flora —- Eh! lo credo!...
Lo Sconosciuto — Dovrei essere molto, molto più 

lontano !...
Flora — All’estero, via!..
Lo Sconosciuto — Perchè, all’estero? No, no... a Porto 

Santo Stefano, solamente. Ma cinquanta chilometri di 
mare, eh? sono qualchecosa. Aggiunga che non mi sen
tivo bene, quando ho lasciato Civitavecchia... non era 
ancora apparsa la luna... l’acqua sembrava più fredda del 
solito... e poi il silenzio, l’abbandono... mi sono visto d 
un tratto come inghiottito da un’ombra nera... Si pensano 
tante brutte cose, in certi momenti!... M’è parso che in
torno a me guizzassero i pescicani... vedevo certe striscie 
fosforescenti... perchè dicono che i pescicani, di notte, 
abbiano intorno alla testa una strana fosforescenza... Lo 
ea anche lei?...

Flora — Io? I pescicani non li conosco affatto...
Lo Sconosciuto — Nuotavo, nuotavo, con rabbia di

sperata, a volte ridendo e arrabbiandomi de’ miei timori 
ridicoli, a volte invece, paurosamente, come fuggendo 
davvero un pericolo di morte... Non so bene dove an
dassi... (Beve) Improvvisamente una scogliera s’è driz
zata, come la cresta di un mostro marino, dinanzi a nie
llo veduto brillare un lume sopra gli scogli... ho detto: 
« è una villa di certo. Ora mi fermo, non ne posso più.. ».

Flora (che durante il racconto del giovane si è acco
stata alla tavola, e, pian piano, si è lasciata scivolare 
sopra una poltroncina, dinanzi all'ospite) — E pensare 
che proprio qui... lo stavano cercando!

Lo Sconosciuto — Ma come? ma non è possibile che 
abbiano indovinato... non l’ho detto a nessuno...
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Flora — Se bastasse, in questi casi, non dir niente a 
nessuno!...

Lo Sconosciuto — E in ogni modo, non avrebbero mai 
potuto aspettarmi qui... con il fucile in mano...

Flora (esitando) — Si vede che lei... mi permette?...
Lo Sconosciuto — Ma sì, ma sì, diamine! Io non sono 

permaloso...
Flora — Si vede che lei ha una fama... terribile...
Lo Sconosciuto (ridendo) —• Esagerazioni. Per molti 

sono un cattivo soggetto. Non è vero. Io non faccio niente 
di male...

Flora — Secondo lei!...
Lo Sconosciuto — Già: secondo me. Anche secondo 

altri. Mio padre dice che potrei lavorare idi più. Ha torto 
marcio. iLo « sport » non è un lavoro?

Flora — Ah! se ella lo chiama uno «sport», il suo!
Lo Sconosciuto — O come lo debbo chiamare?
Flora — Per carità... non si arrabbi. Lo chiami come 

vuole. Almeno convenga che è uno « sport »... troppo... 
troppo pericoloso, via...

Lo Sconosciuto — Il pericolo! (Scuote le spalle) L’ho 
sfidato in ogni modo. Soltanto questa sera ho avuto - non 
so come - una commozione qualsiasi... Ma prima! e noti, 
che ho tentato un po’ tutto, sono stato alpinista, automo
bilista, motociclista, canottiere, aviatore...

Flora ■— Anche aviatore!
Lo Sconosciuto — Anche aviatore, già ! Dicono che 

sia hello sfidare il cielo. Io non ci ho trovato un gran 
che. Il cielo è monotono. E poi... la terra, vista sotto 
di noi, par troppo piccola. Quando ci si ritorna, ci sente 
umiliati.

Flora — Ma lei, andava in aeroplano... prima del 
fatto?...

Lo Sconosciuto (fissa la signora corrugando le ciglia) 
— Del fatto?... Ma allora... {Si alza) Ella sa davvero!...

Flora {giungendo le mani) — No, no, per pietà! -non 
si sdegni, non mi guardi così... Io non intendo di... con
dannarlo !...

Lo Sconosciuto {rimane un po’ in forse. Poi sorride 
amaramente, scuote il capo, si siede) — Strano!... Cre
devo ohe questo segreto fosse solamente... « nostro »... 
E invece, ecco che una bella e cortese signora, ospite 
benefica che mi appare nella notte, come una buona 
fata, per proteggermi da nemici ignoti e... per offrirmi 
un impermeabile e un po’ di cena, dichiara tranquilla
mente e ostinatamente di saper « tutto »! ( Una pausa) 
Dunque... ella... è una sua amica?...

Flora — Di chi?
Lo Sconosciuto — Di lei... di Clelia.
Flora — Clelia!?...
Lo Sconosciuto — E’ riuscita a capirla, lei? Io no. 

Come non sono mai riuscito a capire di che colore fos
sero le sue pupille. Gli occhi di certe donne sono come 
piccole finestre aperte su l’anima. Quelli di Clelia, no. 
Inutile penetrarvi lo sguardo. Si poteva intravvedere 
l ’abisso: l ’anima, no... Già: aveva un’anima? Non si 
offende «e parlo così di una sua amica?...

Flora —■ La sua... Clelia non è «tata mai una mia 
amica!...

Lo Sconosciuto — Conoscente? Insomma, poco im

porta; ormai è finita. E’ andata lontano... con quel... 
{Ride convulsamente) Con suo marito, via. Deve essere 
in Brasile. Le ha scritto mai?...

Flora — Ma perchè vuole che scrivesse proprio a me?
Lo Sconosciuto — A me, non poteva scrivere di certo... 

Che momenti abbiamo passato, però!...
Flora — Bella?
Lo Sconosciuto — Non se ne ricorda? Bella, bella no... 

ma quella espressione di orgoglio e di sarcasmo... quegli 
occhi che prendevano tutti i toni dell’iride... quella bocca 
forte, socchiusa di continuo, come per uno stiramento del 
viso... e quel collo! esile come uno stelo bianco, sempre 
nudo, quasi per una continua offerta... Oh! scusi! {Flora 
si accosta al giovine, ascolta sempre più intensamente) 
Veramente, l’ho amata. Io sì. L’ho amata... come uno 
sciocco ; senza vedere, senza capire niente. Giù, a capofitto 
nel baratro! Le facevan la corte: lei ci teneva, perchè 
lodassero il suo collo e la sua bocca ardente; rideva con 
tutti per mostrare i denti bianchi di piccola fiera dome
stica... Fu giusto nel campo di aviazione a Centocelle. 
Venne il brasiliano, tutto arcigno, tutto nero, con l’aria 
di voler comperare il mondo con i miliardi..  ̂ di « reis », 
guadagnati a forza di caffè. Il suo « hangar » era sparso 
di cose bizzarre: una pelle di coccodrillo, una collezione 
di insetti rari, una scimmia, una piroga indiana, una pic
cola testa peruviana, mummificata... Le signore accorre
vano in folla per vedere il museo... andavano in visi
bilio... Scommetto che c’è stata anche lei!...

Flora — No... io no!...
Lo Sconosciuto — Ci entrava spesso anche Clelia. Io 

mi finivo di gelosia... Ma queste cose, a lei, perchè gliele 
racconto?! mi pare di aver abusato anche troppo della 
sua gentilezza... {Si alza).

Flora — Dove va?
Lo Sconosciuto — Via. Vado via. Mi sono asciugato 

completamente, e... ho riacquistato le mie forze. Vado a 
cercare la strada ferrata... E’ molto lontana di qui, una 
stazione? Non dubiti che... le farò riavere l’impermeabile 
e, quando potrò sciogliere il mistero, verrò a presentarle 
le mie scuse...

Flora — Ma no... {Alzandosi) Lei così non può andar
sene... Qui è al sicuro... Quando tornerà Gino, mio ma
rito... vedremo quel che «i potrà fare... Intanto resti, la 
prego... e seguiti, se vuole, a dirmi la sua storia...

Lo Sconosciuto — Oh! è tanto semplice... {Torna a 
sedersi) E lei... è tanto gentile!... {Flora con garbata timi
dezza gli prepara il tè) Tanto!., proprio!... Un sogno!... 
esser qui, a tavola, solo con lei... Un’ora fa... invece... brr... 
le tenebre, il freddo, le fucilate... Un sogno ! E dopo esser 
stato sfiorato dalle ali della morte, ecco ritornata la pace, 
il benessere, nella grande serenità dei suoi occhi buoni...

Flora — Come le ho detto dianzi, io... immaginavo... 
di lei... tutt’altra cosa... (Versa il tè all’ospite).

Lo Sconosciuto -— Si spieghi!... Grazie!... (Beve il tè).
Flora —- Deve ridere. Già, mi figuravo che ella avesse 

più anni...
Lo Sconosciuto — Vecchio addirittura?
Flora — E poi, che fosse più grosso, più arcigno, di 

modi aspri... capisco che è una sciocchezza, ma sarà suc
cesso anche a lei, di formarsi nella sua mente il tipo di 
una persona della quale aveva soltanto sentito parlare...
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Lo Sconosciuto — Oh! certo... «ara successo anche a 
me. Tuttavia, ecco... non riesco a farmi un’idea del perchè 
ella... dovesse figurarsi la mia persona in modo tanto poco 
lusinghiero. Forse... per le descrizioni di Clelia?

Flora —■ Ma se le ho ripetuto che Clelia non so nean
che cjii sia!

Lo Sconosciuto — Davvero, stasera mi succedono cose 
dell’altro mondo. (Gira intorno gli occhi come smarrito) 
Ma questa... è proprio una casa? Questa... è una tavola 
davvero? Questo... è un bicchiere? Questo... un imper
meabile?... E lei... è proprio una donna? (Stende la mano 
per toccarle il braccio).

Flora (ritraendosi e sorridendo) — Non le pare... che 
io sia una donna?

Lo Sconosciuto — Ma... che vuole? Io sono così sba
lordito... (Fissandola) Una donna, o un’apparizione?

Flora (senza rispondere direttamente) — E’ curioso! 
mentre parlava, dianzi, anch’io la guardavo fisso. Quando 
ho paura, mi sforzo di sfidare il pericolo, per provare 
quel piccolo brivido di terrore... Capisce? insomma, è un 
piacere anche quello. Ma, più la guardavo e... più la 
paura si allontanava. A lei mancano proprio le caratte
ristiche del grande delinquente...

ILo Sconosciuto — Grazie mille!
Flora — Ma anzi!... la sua figura diventa molto più- 

come posso dire? molto più interessante! acquista un 
fascino nuovo... proprio... un fascino...

Lo Sconosciuto — Signora, «e ella seguita a guardarmi 
così, sarò io che comincerò ad aver paura...

Flora — Non isoherzi, le ripeto... Mi dica piuttosto 
come andò... che... Insomma, finisca il suo racconto...

Lo Sconosciuto — Ah! quello del brasiliano? Oh! è 
una cosa triste e ridicola... Non mette conto di ritornarci 
sopra..

Flora — Ma sì, invece, ma sì!... Io voglio sapere le 
ragioni che lo hanno spinto a... quel... a quell’errore.

Lo Sconosciuto —■ Non fu un errore. Fu una fatalità 
strana... L’esotismo del brasiliano, con i suoi coccodrilli, 
le sue scimmie, il suo caffè, il suo profumo di foresta 
semi-vergine, la vinse sul mio amore... ecco. Un fatto 
comune, del resto, come se ne vedono tanti... Clelia forse 
intrawide la fortuna, dietro... la foresta vergine... Io non 
la condanno; ma il modo... il modo, fu perfido! Quando 
la sorpresi nell’« hangar », mentre il brasiliano le met
teva nella scollatura dell’abito, per ¡scherzo, uno di quei 
maravigliosi scarabei verdi, scintillanti come gemme, feci 
quello che tutti gli amanti traditi e maleducati fanno... 
urlai, insultai quel pover’uomo, lo schiaffeggiai... Ci do
veva essere il duello, il giorno dopo. E quella sera c’era 
una riunione di dilettanti all’aerodromo. Fummo costretti 
a volare... Egli era salito a millesetteeento metri; una 
discreta altezza, per un dilettante. Io volli salire più 
alto : milleottocento : una picca di rivale... battuto. Avevo 
perduto su la terra, volevo almeno vincere in aria. Stavo 
per discendere trionfalmente con un « volo planò » auda
cissimo... pensavo che ella mi avrebbe almeno ammirato ! 
quando mi vidi passar davanti l ’aeroplano del mio ne
mico, con « lei » a bordo... Già, con Clelia, che rideva, 
rideva... I suoi occhi e i suoi denti: non vidi altro. Vi 
fu un turbinìo, un rovinare nell’abisso...

Flora (dopo un lungo silenzio) — E... dopo? dopo che 
voi... che ella fu guarito?...

Lo Sconosciuto — Ci vollero tre mesi, immagini! un 
infermiere mi disse, poi, che i primi giorni era venuta 
una signora bionda a chiedere di me... Forse era Clelia... 
Ma poi... più nulla...

Flora — No, no, dica... dica... dopo?
Lo Sconosciuto —- Dopo ho molto sofferto... ini pareva 

che le ferite, chiuse sul mio corpo, fossero tutte vive 
ancora entro di me... Volevo morire. Volevo vendicarmi...

Flora — Sì... la vendetta!
Lo Sconosciuto — Ma, poi, il tempo mise come una 

gran nebbia fra me e il mio dolore. La vita rifioriva, 
lentamente, un giorno mi sentii libero e disposto... a 
«ricominciare tutto»... Insomma, dimenticai. Ora... le 
accerto! rinnoverei tanto volontieri quel che ella ha 
chiamato... il « mio errore »... (Fissando Flora).

Flora — Non tutte le donne hanno gli occhi della sua... 
come si chiamava?... della sua... Clelia...

Lo Sconosciuto — Appunto! Quegli occhi mi offen
devano un poco. Si vuol conoscere la donna che si 
ama, almeno appprossimativamente. E si è grati alla 
donna che ci offre l ’illusione di una faticosa conquista 
intima; che ci lascia strappare i più profondi segreti 
dell’anima sua, ad uno ad uno, dopo una disperata di
fesa... apparente!

Flora — Oh... io non sono così complicata e così sot
tile. Io non ho nulla da nascondere: una rigida sincerità 
è in me. Sono schietta e semplice. Un uomo che sappia 
guardarmi bene, può leggermi nell’anima. Io non op
pongo difese astute e non mi circondo di difficoltà lam
biccate dai libri di psicologia amorosa. Se amassi dav
vero... (Si ferma).

Lo Sconosciuto — Continui, continui...
Flora — No, non mi sono spiegata bene. E poi, questa 

sera... non so... ho certe idee. Anche a me è successo l’ina
spettato, l’imprevedibile, l’inverosimile!... Non mi badi. 
Non ricordi. Che cosa ho detto?

Lo Sconosciuto — Ma io... non ho capito niente. Le 
sue parole, le ho sentite senza comprenderle. Una musica 
deliziosa: nient’altro! Seguiti!

Flora — Devo servirle anche di « carillon » ?
Lo Sconosciuto — Io mi domando ancora se questo 

sia il miglior sogno della mia vita: il più bello!
Flora (con un sorriso) —- E Clelia?
!Lo Sconosciuto — Perchè me la ricorda?
Flora —- Oh! è vero!... scusi... è inutile, io divago, mi 

astraggo... e dimentico tutto. Dimentico perfino... me 
stessa. Sono una gran pazza! ha ragione Gino, quando 
mi fa quelle lunghe prediche uggiose che mi danno 
la smania di sbadigliare... Vede: a volte mi stringo forte 
la testa per il timore... che mi abbia a volar via!...

Lo Sconosciuto — Non tema: nel caso, ritornerei avia
tore per... ritrovargliela...

Flora — E lei seguita a scherzare!...
Lo Sconosciuto — Capirà: quando non c’è di meglio...
Flora — E i rimorsi?
Lo Sconosciuto — Non ne ho.
Flora — Ma... neanche... durante le notti insonni...
Lo Sconosciuto — Le confesserò, a costo di passare
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per un uomo orribilmente prosaico, che io dormo sempre 
come un ghiro.

Flora —■ Ed io che credevo che... gli spettri... sa, non 
gli spettri dei romanzi d’appendice... intendo dire quelli 
veri, quelli che nascono dal fondo della nostra anima, 
formati di ricordo e di disperazione, dovessero perse
guitare, almeno ogni tanto, un... un uomo come lei...

Lo Sconosciuto — Oh! in fin dei conti, signora! io 
non sono nè peggiore, nè migliore di tanti altri; ho un 
po’ i gusti del selvaggio...

Flora — Ah!... meno male che ne conviene!...
Lo Sconosciuto — Sì, del selvaggio. Odio le conve

nienze, i riguardi, le bugie. Se amo, amo disperatamente, 
ferocemente. Sono geloso come... un uomo dell’età della 
pietra.

Flora — Ma in questo non c’è molta originalità, tutti 
■gli uomini sono un po’ gelosi...

Lo Sconosciuto — Dell’ultima carezza: sì. Scommetto 
che suo marito sarà geloso, come si può e si deve essere 
nella buona società. Il gentiluomo perfetto presta la 
propria signora a chiunque, permette che chiunque se 
ne serva... fino a quel certo limite; la presta per la 
conversazione, per la passeggiata, per lo spettacolo; un 
amico può prenderle il braccio o la mano, guardarla 
anche un po’ teneramente, esprimerle in un linguaggio 
cortese la sua ammirazione per le bellezze palesi e per 
le recondite... può rischiare anche qualche accenno alle 
intime gioie coniugali, sempre tenendo lo sguardo fisso 
sopra quei tesori che... una signora in abito scollato ab
bandona alla pubblica curiosità... (Flora si chiude istin
tivamente lo scollo audace della veste da camera) ... Suo 
marito - vero? - in queste cose non ci trova nulla di 
male: consuetudini, diamine! Si usa così, tra uomini di 
mondo. Io sono un selvaggio, ripeto. Io queste idee, non 
le trovo accettabili...

Flora — Oh! Dio, signore, non parli di... «accettare»!
Lo Sconosciuto — Perchè?
Flora — Sa... il ricordo di quell’arnese...
Lo Sconosciuto — Ma quale arnese?
Flora — L’accetta... (Fa il cenno di colpire con una 

arma immaginaria).
Lo Sconosciuto — Ebbene, sì: sono un uomo tagliato 

giù con l’accetta, anche moralmente. Forse - chi sa - gli 
eccessi fisici mi hanno fatto così violento... così aggres
sivo... la scherma, il canottaggio, il nuoto... Ah!... Se io 
volessi bene a una donna carina, carina, carina... come 
lei, per esempio, guai!...

Flora — Oh! io non sono la Clelia...
Lo Sconosciuto (prendendole una mano) — La Clelia!... 

lei vale mille volte più della Clelia... Centomila volte. 
Basterebbe quella piccola espressione di stupore, di in
genuità diffusa sul suo visino!... E quella sua bocca 
così dolce, così buona...

Flora (candidamente) — Ma per me, scommetto... non 
le ammazzerebbe cinque persone!...

Lo Sconosciuto — Cinque? Non so... Per l’appunto, 
cinque!... Perchè cinque? Crede che sia una gran prova 
d’amore, ammazzare cinque persone?

Flora (languidamente) — Sì... una gran prova... una 
strage per un bacio! La passione che si muta in una 
vertigine di sangue!...

Lo Sconosciuto (un po’ turbato) — Eh! ma... non è 
una cosa facile... e poi... ci vorrebbe... un’anima spe
ciale... In guerra, in duello, non dico... E poi, il codice...

Flora —- Ma queste cose, per la sua Clelia, non le 
pensava?... (Il suo viso sfiora quello dello Sconosciuto, 
il quale ha un attimo di esitazione, poi si alza, e, panneg
giandosi nell’impermeabile, esclama).

Lo Sconosciuto — Signora, signora, che cosa crede? 
vuol burlarsi di me?...

La voce di Gino (di fuori) — Flora!...
Flora (alzandosi) — Mio marito! (Corre ad aprire la 

porta dell’ingresso) Gino...
Gino (entra e, vedendo lo Sconosciuto, trasale).
Lo Sconosciuto (sorridendo) — Signor Gino...
Gino (a Flora) — Ma chi è?...
Flora (richiudendo la porta) — Ssst !... piano... dove 

sono i carabinieri?...
Gino — Se ne sono andati...
Lo Sconosciuto — Bisognerà che io mi spieghi...
Gino — Veramente!
Flora —• Ma come, non indovini?... E’ lui!...
Gino — Lui, chi ? ! ...
Flora (pronunzia alcune parole all’orecchio di Gino, 

che spalanca tanto d’occhi).
Gino ■— Ma come!...
Flora (rapidamente) — Sì... abbiamo parlato a lungo... 

non è uno dei soliti delinquenti...
Lo Sconosciuto — E dagli... la «ignora ci si diverte a 

darmi del delinquente...
Flora — Gino, per carità, non lo consegnare ai cara

binieri... Disgraziato! Se tu sapessi quanto ha sofferto- 
delie volte, si giudica senza sapere...

Lo Sconosciuto — Signora, mi permetta...
Flora (nervosamente) — No, no, scusi, lasci dire a me... 

Bisogna che tu lo aiuti a fuggire, Gino... Con l ’auto
mobile...

Lo Sconosciuto — Prego...
Gino — Ma dico, sei matta?
Flora — No, Gino, no, non sono matta... pensa a dargli 

un vestito, invece... e un po’ di denaro... hai denaro in 
tasca?...

Lo Sconosciuto — Ma signora!...
Gino (a Flora, incrociando le braccia) — La finisci 

con le chiacchiere? E lei, signore, mi fa il santo piacere 
di dirmi chi è? e perchè è entrato in casa mia... in codesto 
arnese?

Lo Sconosciuto •— E’ inutile... Vedo bene che bisogna 
che abbandoni l’incognito. (Rialzando il capo) Sono il 
conte Guido di Santarpenta...

Gino (al colmo dello stupore) — Come!... lei il Conte!...
Flora — Non è possibile!...
Guido — Forse avrà letto sui giornali della mia sfida 

col Duca Perricelii... il vincitore del « raid » del Te
vere...

Flora e Gino (in coro) — Non leggiamo mai giornali, 
noi...

Guido — Ecco. Ci siamo sfidati a percorrere, a nuoto, 
il tratto da Civitavecchia a Porto Santo Stefano. E io, 
stasera, ho voluto provare il percorso: di notte e... nel 
più stretto incognito, perchè il mio avversario non



sapesse nulla o non potesse appro
fittare dei risultati di questa prova- 
che ho dovuto interrompere per un 
malessere improvviso...

Flora (scoppiando in una risata) 
— Oh!... Dio! è troppo grossa!...

Gino (ridendo anche lui) — Ca
pisco!... Lei ha preso terra dinanzi 
alla villa e ha chiesto ospitalità a 
mia moglie...

Guido — Precisamente... ma...
Flora — Ed io i’ho preso... per 

l’assassino!
Guido — Quale assassino?
Gino (a Guido) — Il famoso A- 

storre... sa... quello che ha ucciso cin
que persone a colpi d’accetta...

Guido — Io... ma perchè?...
Gino — S’immagini: l’Astorre,

fuggito da Civitavecchia, era venuto 
a rifugiarsi nel nostro parco...

Flora — E l’avete trovato?
Gino — Sì... in un fosso... nel fon

do della pineta... sembrava morto di 
paura...

Guido —- Ora, signor Gino... Gino 
come?

Gino — Orlandi.
Guido — Signor Gino Orlandi... bi

sogna davvero che ella mi presti un 
vestito e l’automobile...

Gino —- Volentieri!
Guido — Le restituirò ogni cosa 

insieme con questo impermeabile 
che la sua signora mi ha pietosa
mente offerto...

Gino — Che diamine... subito... va
do a dare gli ordini... oppure, faccia 
una cosa... resti qui, stasera... e par
tiremo insieme domattina... Tanto, 
ormai, il suo mistero è svelato !

Guido (fissando Flora che appare 
nervosa e distratta) — Se la cosa 
non disturba la signora...

Flora (indifferente) — A me? si 
figuri!...

Gino — Venga, venga di sopra... le 
mostreremo la camera... (A Flora) 
Ma perchè non l’hai fatto salire, tu?

Flora (a fior di labbro) — Se a- 
vessi saputo che era il Conte di San- 
tarpenta, nientemeno...

Gino (cerimonioso, indicando la 
strada a Guido) — Per di qua, si 
accomodi...

Guido (piano a Flora: tono da 
conquistatore) — E’ contenta, ades
so?... rimango!...

Flora (con una spallata) — Imbe
cille!
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“ (M o n ic a ,, e i l  p u b b lic o
fgg « ...il pubblico avrebbe dovuto essere meno atrocemente severo. Ma 
forse parte di questo pubblico s’è un po’ troppo ravvisato nelle figure 
del gran mondo, che provocano la nausea di Monica, e ha giurato di 
vendicarsi. Colpa un po’, del resto, di Bevilacqua, che non ha saputo 
sferzare, ma s’è accontentato di pungere. In certi casi le mezze mi
sure sono un grave errore. E forse un altro errore è stato quello di 
scodellare a platee deliranti per le pochades una commedia a conclu
sione morale, anzi moralissima. Per far digerire certi sermoni al 
nostro pubblico occorre la forza di capolavori e i tre atti di Bevi
lacqua, purtroppo, non sono certo tali. Mi si perdoni l’irriverenza, 
ma io sono certo che se si facesse pagare un biglietto d’ingresso alle 
chiese, il numero dei fedeli diminuirebbe sensibilmente. Figuratevi 
poi quando si pagano cento lire per una poltrona... ».

(Da un articolo di Mario Sanvito sul n. 46 di « Sveglia/ »)•
C,a c a rro z z a  e (V la rg h e r ita  £#a u t ie r

|  Avete mai pensato alle straordinarie virtù podistiche, alle lestis
sime gambe che nei drammi e nelle commedie adornano tutti i per
sonaggi? Avete mai pensato a quelle «uscite» in cerca di un amico 
dimorante alla periferia e a quei ritorni, dopo cinque minuti, con 
l’amico già trovato?

Osserverete: «ci sono i tram...».
No, la mia gente. Se i personaggi si servissero del tram — il 

quaìe passa sempre in ritardo — i drammi e le commedie avrebbero 
uno o due atti di più.

E poi, all’epoca di Dumas, per esempio, i tram non c’erano; nè 
le automobili percorrevano le strade: nondimeno, quei gentiluomini 
andavano al circolo in un momento, componevano, in un momento, 
una vertenza cavalleresca, riapparivano, lasciata la ribalta alla fine 
della scena terza, nel mezzo della scena quinta.

Osserverete: «c’erano le carrozze...».
Non illudetevi: le carrozze non corrono; nè fanno le gare di 

velocità in pieno giorno per le vie e le piazze cittadine. No no: 
Armando Duval andava a piedi. Se avesse preso la carrozza, Marghe
rita Gautier aspetterebbe ancora,

(Da un articolo di Lunario sul n. 43 di «Film»).
C e ite re  d e lla  U nse

« Ne resterebbe amaramente deluso chi credesse di trovarvi, scor
rendole, una atmosfera di passione torbida o frenetica, 0 le consuete 
divagazioni e reminiscenze sensuali che formano la base della lette
ratura epistolare amorosa. Le lettere della Duse sono, infatti, di una 
purezza squisita di sentimento, un modo di comunione platonica della 
mente con la mente dell’amico lontano, per il quale trascrivono stati 
d’animo, meditazioni, impressioni di cose viste, intuizioni ed illumi
nazioni di una creatura assetata di bellezza e sensibile a tutte le appa
rizioni della bellezza, quando, naturalmente, non si riferiscono an- 
ch’esse alla collaborazione che dà ai due la convinzione di essersi 
presi nell’anima e nella carne per meglio servire insieme il comune 
ideale artistico. E se nelle sue D’Annunzio travasa, talora, le anno
tazioni preziose dei taccuini, da quelle di Eleonora egli trae, elabo
randoli, motivi per le proprie pagine. Il motivo della salutazione 
angelica, nel coro bronzeo che le campane fanno sopra Venezia, uno 
dei più felici, e liricamente più realizzati, del Fuoco gli è sugge
rito proprio da una emozione che l’amica gli confessa. Le lettere della 
Duse costituiscono, in sostanza, l’antidoto più nobile al pettegolume 
scandalistico che accompagnò l’unione della Capponcina, e quando 
potranno esser pubblicate faranno finalmente giustizia, se giustizia 
dovrà ancora farsi, delle bassezze di cui il mondo si dilettò per 
tanti anni ».
(Da un articolo di Gino Damerini su «Film» n. 44: «Lettere di donne a D'Annunzio1).
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j FASCICOLO DATA T I T O L O  A U T O R E

417-418 1-15 Gennaio IN QUESTO SOLO MONDO . . . .  Commedia in tre atti e quattro qua
dri di Stefano Landx.

 ̂ » IL MAESTRO E IL DISCEPOLO Dramma in un prologo, due parti
e un epilogo di Kurata Hyakuzo. 
Versione di Vinicio Marinucci.

419-420 1-15 Febbraio FIGARO II ...............................  Commedia in tre atti di Vincenzo
Tieri.

» » LA CAVALLETTA ....................  Scena inedita di G. B. Shaw. Ver
sione di Vinicio Marinucci.

» * AGNESE BERNAUER .................. Due tempi e dieci quadri di Federico
Hebbel. Riduzione di Claudio Fino 
dalla versione di Giovanni Necco.

» 2“ LA PIU’ FORTE. Una scena di Augusto Strindberg.
Traduzione di Giovanni Marcellini.

» 2> ALLA VENTURA ...................... Commedia in un atto di Anatole
Frange. Trad. di Giov. Marcellini.

* » LEONZIO E LENA. Commedia in tre atti e dieci quadri
di Georg Buchner. Versione di 
Agar Pampanini.

421-422-423-424 Dal 1° Marzo IL DRAGO VOLANTE...............  Commedia in quattro atti di Ghe-
425-426-427 al 1° Giugno rardo Gherardi.

» » ZIO VANIA . Scene della vita di provincia in quat
tro atti di Anton Cécof. Versione e 
riduzione scenica di Enzo Ferrieri.

» 2> TRAGEDIA D’AMORE. Quattro atti di Gunnar Heiberg. Ver
sione dal testo originale norvegese 
di Irina Lonska e Odoardo Campa.

* » IL SI’ DELLE FANCIULLE . . . .  Commedia in tre atti di Leandro
Fernando de Moratin.

428429-430 15 Giugno L ’ ULTIM O ROMANZO DI
1° e 15 Luglio DOMENICO BARNABA........... Commedia in tre atti di Alessandro

de Stefani e Mino Doletti.
 ̂ s> IL SIGNOR PIGMAGLIONE . . . .  Bizzarria tragicomica di uomini e

fantocci in un prologo e tre atti 
di Giacinto Grau. Versione ita
liana di Beccari e Medici.

* * DOPO LA RECITA ....................  Una scena di Ita Baraldi.
s> » UN GRANDE AMORE STA PER

INCOMINCIARE ...................  Commedia in un atto di André Bi-
rabeau. Versione di C. Casassa.

431432-433-434 Dal 1 Agosto LA DAMA PRUDENTE..............  Commedia in -tre atti di Carlo Gol-
435 al 1° Ottobre doni.
* * FRANCESCO CARACCIOLO . . . .  Radiodramma in sette tempi di Gino

Cucchetti.
* 2> COMMEDIA SENZA ADULTERIO Tre atti di Andrea Sanesi (e p. c. c.

di Emilio Càclieri).
436-43 7 4 38 15 Ottobre TROVAR MARITO.....................  Tre atti (quattro quadri) di Ferenc

15 .Novembre Herczeg. Rid. di Mario De'Vellis.
>> ■ * SERA DI PIOGGIA...................  Scena di Carola Prosperi.
* * VILLETTA ALLA PERIFERIA . . . Commedia in tre atti di Encio Pos

senti.
2> s> IL CIARLATANO ......................  Atto unico di Lina Foretto.

439440 1-15 Dicembre LA DONNA DEL MARE..............  Tre atti di Enrico Ibsen. Traduzione
di Térésah.

» L ANGELO DEL MIRACOLO . . . .  Tre atti (dieci quadri) di Alessandro
De Stefani.

| >> * L’ASSASSINO ............................  Atto unico di Yambo (Enrico NoveUi).
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G ra z ie  a l la  s u a  s p e c ia le  fo rm u la  d i 
com posiz ione  i l  Bucato V e la  non  co r
rode i  tessuti, non  a lte ra  i  c o lo ri e dà  
a lla  b ia n c h e ria  un  candore  perfe tto . 
Può essere usato anche pe r la n a , seta 
ed a l t r i  te s s u t i d e l ic a t i .  È d i s ic u ro  
effe tto anche pe r le m acch ie  tenac i. I l  
Bucato V e la  s v ilu p p a  ossigeno e p e r
c iò  d is in fe tta  la  b ia n ch e ria .

CONFEZIONE IN POLVERE
Scatola da gr 250 L. 3.50 (serve 
per 30 litri di bucalo)
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SOLTANTO IN VENDITA PRESSO I NOSTRI NEGOZI D I:
B A R I- Corso V. Emanuele, 56 ! MILANO - Corso Buenos Aires, 56 ROMA - Via del Tritone, 61BOLOGNA - Via Clavatùre, 2 ! » Piazza Duomo, 23 » - Corso Umberto, 152- Via Indipendenza, 2 I » Via Tommaso Grossi, 4 » - Corso Umberto, 401- Via Rizzoli, 4 I » Via B. Marcello, 10 » - Corso Umberto, 257- Via Rizzoli, 18 ! » - Via Orefici, 11 » Via Vittorio Veneto, 110» - Via Rizzoli.' 28 ! » Corso Vitt. Emanuele, 7 » - Via Volturno, 38bBRESCIA - Via Dante, 22 MONTECATINI - Piazza Umberto US b TORINO - Piazza Carlo Felice. 57» - Via 10 Giornate, 75 r 1 NAPOLI - Via Roma 72 » - Piazza Castello, 40
CATANIA - Via Etnea, 180 » - Via Roma, 251 ’ >' ‘ |  5
FIRENZE - Via Calzatoli, 82 » - Piazza Trieste Trento, 57  ̂V a Roma 108- Via Calzatoli, 6r PADOVA ■ Via San Canziano, 1 f  . ^  £oma 3$- Via Martelli, 4 : PALERMO - Via Maqueda, 296 » _ yja Rô ia' 7̂5- Via Martelli, 12 ; » v*a Ruggero Settimo, 33 TRIESTE - Piazza della Borsa, 1Via Martelli, 23 r | ROMA- vda Arenula, 43 » - Piazza della Borsa, 3-v - Via Roma, 7 » Via Cesare Battisti, 134 » - Passo San Giovanni, 1- - Via Roma, 15 r » . Via Cola di Rienzo, 174 VENEZIA - Mercerie Orologio, 259» - via Speziali, 11 r >; Via Meruiana, 9 » Mercerie S. Giuliano, 707GENOVA - Piazza De Ferrari, 13 r » - Via Nazionale, 62 » - San Marco, 1299» - Via XX Settembre, 206 r » - Via Nazionale, 32 » - Piazza S. Marco, 130» - Via XX Settembre, 131 r » . Via Ottaviano. 8 » - Lido - S. M. Elisabetta, 25MILANO - Corso Buenos Aires, 17 I » - Via Piave, 51 VERONA Via Mazzini, 69


