
—
30° ANNO - N. 216 - 1° NOVEMBRE 1954 LIRE 300

I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI BRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



K U' : 
/?

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I .  E M M E + 1

Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba Gl. VI. EMME

■ EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO
■ DONANO INOLTRE... VNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare l’aletta 
di chiusura delTastuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nell’illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME + 1, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.

V IL L A  OGNI MESE

POTRESTE U ( f U £ j * W

QUESTA DELIZIOSA V I L L E T T A  .
Quante volte avete sognato un rifugio come questo
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace ™9
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
GI. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L?elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL C0MCRRS0 ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI
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p o r t a t i l e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i  s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È  in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .
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In America si fa un gran par
lare di quel nuovo farmaco che, 
oltre guarire una malattia dei pie
di, offre anche l'illusione della 
giovinezza ridonando ai calvi la 
primitiva capigliatura. Qui in Ita
lia abbiamo qualcosa di più stra
ordinario. La donna che porta le 
calze «Mille Aghi» ha sempre 
vent'anni.
■
Chi vedesse arrancare insieme 
un cieco e uno zoppo sappia che 
la favola di Lessing è ancora d'at
tualità fra molti coniugi moderni. 
La moglie che desidera un Trit
tico di calze «Mille Aghi» e il 
marito che le regala un ferro da 
stiro.
■
Il marito che uccide la moglie 
viene condannato a trent'anni. 
Quello che le regala un Trittico di 
calze «Mille Aghi» rimette in 
equilibrio la pace domestica.

Uno sposo geloso ha chiesto la 
separazione coniugale per avere 
constatato che sua moglie, rinca
sando, aveva una smagliatura nella 
calza della gamba sinistra, mentre 
all'uscir di casa la smagliatura 
era nella calza della gamba destra. 
Se la signora avesse avuto l'ac
cortezza di usare il Trittico di 
calze «Mille Aghi», che comporta 
la terza calza di ricambio, il ma
rito non avrebbe avuto sospetti e 
si sarebbe evitata la penosa ver
tenza giudiziaria.

La donna stabilisce l'intelligen
za di un uomo dall'offerta del 
dono. Se riceve un Trittico di calze 
«Mille Aghi» lo contraccambia 
immediatamente con una carezza; 
se invece riceve un brillante, lo 
soppesa, lo valuta e con compa
timento pensa: « Fino a che punto 
l'avranno ingannato? ».

SPEDIZIONE PER ASSEGNO OVUNQUE

Un marito che tentò di stran
golare la moglie con una calza 
«Mille Aghi» fu assolto dai giu
rati perché il fatto non costituisce 
reato. La sentenza diceva: « Strin
gere al collo di una donna un così 
delicato indumento non è un ten
tato omicidio, ma una prova evi
dente di grande tenerezza ».
■
Dal testamento di una cantante. 
« Lascio ogni cosa a mio marito, 
che mi fu sempre compagno amo
roso. E per questa antica provata 
fede gli affido il Trittico di calze 
"Mille Aghi", chiuso nel cofanet
to che egli conosce, perché lo ri
metta nelle mani della meravi
gliosa soprano che ascoltammo in
sieme cinque inverni fa e che tut
tora vive, il prolungato autunno 
della sua vita gloriosa, in una 
modesta camera ».
H
Alle eliminatorie per l'elezione 
di Miss Europa rimasero in gara 
quindici concorrenti. Dopo ripe
tute e scrupolose selezioni venne 
eletta all'unanimità una signorina 
milanese, nata sessantanni or so
no, mentre ognuna delle altre 
concorrenti non superava l'età di 
venticinque anni. La prescelta riu
scì a celare l'eccesso delle prima
vere indossando un paio di au
tentiche calze «Mille Aghi».
n
Ci sono dei mariti che per la 
tranquillità coniugale lavano le 
stoviglie e cullano i bambini, 
mentre ve ne sono altri che, con 
la complicità di un Trittico di calze 
«Mille Aghi», riescono perfino a 
farsi viziare dalla moglie.

★

M A E S T R O  P I L A D E  F R A N C E S C H I

VIA MANZONI 16 - MILANO

IL  TRITTICO D I CALZE “ M ILLE A G H I”  CUSTODITO 

N E L L ’A R T IS T IC O  COFANETTO « P O E S IE „  È UN 

LASCIAPASSARE D I FELICITÀ PER QUALUNQUE DONNA
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JOHN PATRICK: LA CA
SA DA TE ALLA LUNA 
D’AGOSTO, commedia in 
tre atti e dieci quadri; ver
sione italiana di Cesare Vico 
Lodovici ■fa Articoli e scritti 
vari (nell* ordine di pubbli
cazione): ORIO VERGANI, 
NINO’ BRUSCHINI; VITO 
PANDOLFI; VITTORIO 
VECCHI ; ITALO ALI
GHIERO CHIUSANO; GI
GI LUNARI -A Copertina: 
Matisse (Geisha) ^  Disegni 
di Viri, Ligasacchi -A Foto
grafie di Bosio, Elleen Dar- 
by, Signorelli. Seguono le 
cronache fotografiche e le 
rubriche varie.

UNA LEZIONE SBAGLIATA + Diciamo subito elio in quanto stiamo per 
esporre, gli attori non c’entrano: essi sono degli scritturati e potranno anche 
sentire il disagio di una situazione che indirettamente li colpisce, ma le loro 
persone ed i loro meriti artistici sono del tutto estranei alia vicenda. Patta 

questa dichiarazione, vi presentiamo i protagonisti della 
vicenda, nientemeno due comuni — quello di Genova e 
di Torino — naturalmente nelle persone dei loro rispet

tivi esponenti, sindaci o assessori che siano, non importa; ma insomma 
responsabili. Per ragioni puramente politiche e di personali favoritismi, i 
responsabili del Comune di Tórino hanno fatto in modo che la nostra città 
— che oltre i suoi ottocentomila abitanti, possiede tradizioni artistiche e 
particolarmente di arte drammatica dei tutto inesistenti nella città di Co
lombo — non avesse un proprio Teatro Stabile con una sua compagnia, ma lo 
cercasse in prestito a Genova. E poiché nulla al mondo avviene per amore 
e disinteresse, Genova ha ottenuto da Torino che il Comune ripulisse un pic
colo teatrino periferico scadente e scaduto e vi allogasse per ben settantadue 
recite il Piccolo Teatro di Genova rimasto (ecco l’interesse maggiore) senza 
la propria sede di Genova perchè quella degli anni scorsi, svincolata dal 
proprietario o affittuario che sia, è stata trasformata in pista da ballo. Se i 
lavori di un palazzo nuovo in piazza Corvetto saranno terminati per gennaio, 
il Piccolo avrà allora la sua nuova sede nel teatro che in quell’edificio stanno 
costruendo. È chiaro che il Piccolo di Genova, senza teatro, avrebbe dovuto 
cercarsi delle piazze in giro o iniziare la propria attività in gennaio; con 
l’accomodamento di Torino si è potuto invece incominciare il 23 ottobre. 
Ma tutto questo sempre sul velluto, perchè il Piccolo di Genova non è venuto 
a Torino a proprio rischio, ma ornandosi di una bella dicitura che lo qualifica 
“  Piccolo Teatro Eleonora Duse delle città di Genova e Torino ”  e con una 
sovvenzione del Comune di Torino, oltre lo già speso dal Comune stesso per 
ripulire il teatrino che mancava di pavimento, di poltrone, di camerini ecc. 
Ciò costa al municipio di Torino, come ha dichiarato a noi personalmente 
il signor Furia, direttore del Piccolo di Genova, da 18 a 20 milioni. Denaro 
che appartiene alla città di Torino, i cui cittadini non sentivano proprio il 
bisogno di farsi proteggere, in fatto di arte drammatica, dalla città di Genova. 
È naturale che il Piccolo di Genova goda anche della sovvenzione del Comune 
di Genova e quella definitiva della Direzione del Teatro. Insomma che a
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Genova a palanche ci sappiano fare, è evidente, noia credere che i torinesi siano sciocchi 
da pestare è ingenuo, poiché il signor Furia stesso ci ha comunicato, venendo spon
taneamente a trovarci in redazione,’ come sin dal] primo momento del suo arrivo 
abbia avuto la precisa sensazione di una palese antipatia nei riguardi di questo preteso 
accoppiamento teatrale Genova-Torino, a spese dei torinesi, che mortifica i cittadini, 
toglie almeno per ora la possibilità di avere un proprio teatro stabile di prosa ed elargisce 
il denaro dei contribuenti a chi ha già tanto dalla propria città come dal governo. Anti
patia espressa cosi chiaramente — ci ha detto il signor Furia, direttore del Piccolo — che 
a Torino “  non ha potuto trovare ”  un macchinista, dal momento che gli interrogati della 
categoria si sono rifiutati di dare la loro prestazione, ed ha dovuto farlo venire da Genova. 
Ha inoltre aggiunto che neppure il mobiliere ha voluto dare le suppellettili necessarie alla 
scena, vedendosi così costretto a cercare i mobili privatamente e pagarne il fitto in anti
cipo. Abbiamo detto questo non per amore al pettegolezzo, che rifuggiamo e ci ripugna, ma 
per ristabilire l’equilibrio con le falsità scritte dal “  Popolo Nuovo ”  il giorno dell’apertura 
del “  Gobetti ” , e cioè che esso « segna la felice iniziativa accolta con tanta simpatia dalla 
popolazione torinese ». Con uguale disinvoltura la direzione del Piccolo di Genova, che 
in effetti è soltanto il signor Furia, un signore che, naturalmente, prima del Piccolo non 
ha mai avuto nulla a che fare col teatro, ha diramato un comunicato ai giornali nel quale 
è detto, dopo la meritatissima presentazione degli attori principali,F che sono davvero di 
primo piano e cari al pubblico non da oggi nè da quando sono sorti i Piccoli, quanto segue: 
« Si inizia così una proficua collaborazione teatrale tra Genova e Torino sorta sotto gli 
auspici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e consacrata in un accordo teste appro
vato dal Comitato direttivo del Piccolo Teatro, in base al quale, in attesa dell’inaugu
razione della nuova sede di via Nicolò Bacicalupo prevista per la fine del corrente anno, 
la nostra compagnia stabile agirà a Torino col patronato di quel Comune. L’esperimento 
suscita vivo interesse in quanto, per la prima volta, Genova è chiamata ad offrire il con
tributo della sua esperienza teatrale ad una città ricca, in questo campo, di tradizioni 
particolarmente gloriose ».
È ovvio che, nel caso, per “  esperienza ” , il signor Furia ed il comitato direttivo che è 
venuto fuori dal comunicato cui sopra, intendono le tre sovvenzioni cui attingere: Comune 
di Torino, Comune di Genova e Direzione del Teatro. La lezione è tanto sbagliata quanto 
forte. Torino non l’ha subita e dimostra chiaramente per ogni segno di non volerla subire. 
Noi consideriamo il Piccolo di Genova in prova e ci occuperemo di esso, cioè dei suoi 
risultati artistici, quando sarà nella propria città e nel proprio teatro.

Al Consiglio Comunale, seduta del 25 ottobre 1954, si è discussa la con
venzione relativa al « Piccolo Teatro di Torino e di Genova » (denomi
nazione che la stampa locale sbaglia evidentemente per imbarazzo di 
fronte alla cittadinanza, mentre i manifesti e le locandine precisano 
« Piccolo Teatro delle città di Genova e Torino ») a recito già ufficial
mente iniziate al Gobetti, alla presenza del sindaco. In sede di dichia
razione di voto, il consigliere Pagella (psdi) chiede che si addivenga 
alla creazione di un Piccolo teatro esclusivamente torinese, ed il consi

gliere Artom-Celli (de) si associa favorevole alla proposta, dichiarando altresì che la cifra 
stanziata sembra eccessiva. Il consigliere Colla (pei) annuncia il voto contrario del suo gruppo. 
La concessione di contributo viene poi approvata con 39 voti favorevoli e 11 contrari. I l direttore 
del Pìccolo Teatro delle città di Genova e Torino, è salvo.



k VARIE SCENE DELLA COMMEDIA «LA CASA DA TE ALLA LUNA D’AGOSTO», NELL’EDIZIONE AMERICANA
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★ Rappresentata al Martin Beck Theatre di New 
York il 15 ottobre 1953 A questa commedia sono 
stati assegnati, per la Stagione Teatrale 1953-54, i 
premi: Pulitzer Prize - New York Drama Critic’s 
Award - American Theatre Wing’s Perry Award - 
Theatre Club Prize - Aegis Theatre Club.

Mio nome, Saki- 
ni. Professione, 
interprete. Istru
zione, per aiuto 
vecchio diziona
rio. Okinawiano 
per capriccio Dei. 
Storia di Okina- 
wa alto onore di
stinti record oc
cupazioni: soggio
gati in 14° secolo 
da pirati cinesi; 
in 16° da missio
nari inglesi; in 
18° da guerrieri 
giapponesi; in 20° 
da marinai ame
ricani. Okinawa 
molto fortunata.
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A TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA: THE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON. 
ADATTAMENTO DAL ROMANZO DI VERN SNEIDER. VERSIONE ITALIANA DI CESARE VICO LODOVICI.

John Patrick, autore di questa commedia, è nato nei Kentucky nel 1910; ha frequentato 
l'università e si è dedicato ai teatro per passione, rivelandosi oltre che un ottimo com
mediografo, uno sceneggiatore abilissimo. Il che lo ha portato subito ad Hollywood. Le 
sue commedie dal 1935 al 1950 sono: « Hell Freezes Over»; «The Willow and I»; «The 
Hasty Heart »; « The Story of Mary Suratt »; « The Curious savage ».
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J O H N  P A T R I C K

: /te ijrj/e .- (SECONDO L’ORDINE DI ENTRATA IN SCENA) SA KIM - SERGENTE GRE- 
GOVICU - COLONNELLO WAINRIGIIT PURDY III - CAPITANO FISH V 
Mr. IIOKAIDA -Mr. OMURA - Mr. SEMATA - PADRE DI Mr. SEMATA 
Mr. SEIKO - Miss HIGA JIGA - Mr. KEORA - Air. OSIIIRA - FIOR DI 
LOTO - CAPITANO MC LEAN - Una vecchia - La figlia della vecchia 
I bambini della figlia - Paesani - Donne della lega democratica.



LA CASA DA TE ALLA LUNA D'AGOSTO

Subito dietro il grande sipario ne è collocato un secondo, costituito da quattro pannelli, di canne di bambù. Ciascuna di queste quattro parti può essere mossa con manovra indipendente.
{All’alzarsi del sipario, mentre le luci si spengono in 
sala, sì sentono in lontananza dolci accordi di mu
siche orientali, su uno strumento a corde. Un fascio 
di luce investe Soldini, che è in piedi, sullo sfondo 
dei siparietti di bambù. Egli indossa un paio di cal
zoni corti tutti logori e una catmicia di moda locale. 
Le sue scarpe, dono di un soldato americano, sono 
molto più grandi dei suoi piedi. Le calze, amch’esse 
di misura troppo grande, gli scendono in pieghe sulle 
caviglie. Sakini è nativo di Ohinawa e potrebbe 
avere qualsiasi età fra i 30 e i 60. Ss distesa, la sua 
faccia tradisce gli anni, ma l’impressione cessa imme
diatamente quando sulle labbra gli affiora il suo 
tipico sorriso, pieno dì fanciullesco candore. Con le 
mani incrociate sul petto in atto di preghiera, egli 
cammina sino al centro della ribalta: si inchina alla 
parte centrale del pubblico, con atto solenne e ceri
monioso. Quindi - muovendo solo il busto - s’in
china a destra e a sinistra. Poi si drizza ed esamina 
il pubblico seduto in platea, con evidente curiosità. 
La musica cessa. Allora Sakini comincia a masticare 
vigorosamente qualcosa che ha in bocca).
Sakini — Chewing-gum: totofrutto.
(Si toglie la gomma di bocca e, dopo averla avvolta 
con cura in un pezzo dà carta, la mette in una scar 
tola da fiammiferi, che ripone in una tasca della 
camicia).
Molto generoso dono sergente americano.
(Riprende di nuovo il suo atteggiamento dignitoso) 
Amabili signore, gentili signori,
Permesso? fare la mia presentazione.
Mio nome: Sakini.
Professione: interprete.
Istruzione, per aiuto vecchio dizionario.
Okinawiano per capriccio Dei.
Storia di Okinawa alto onore distinti record occu
pazioni.
Soggiogati, in quattordicesimo secolo, da pirati ci
nesi, molto onore.
In sedicesimo secolo, da missionari inglesi, in diciot
tesimo secolo, da guerrieri giapponesi.
In ventesimo secolo, da marinai americani. 
Okinawa, molto fortunata.
Cultura portata a noi. Noi non dovuto lasciare casa 
per procurare cultura noi.
Imparate molte cose.
La più importante: che resto mondo non come 
Okinawa.
Mondo pieno deliziose varianti.
Spiegazione :

In Okinawa... non serrature per porte.
Cattive maniere non guadagna fiducia vicini.
In America... serrature e chiavi, grande industria. 
Conclusione?
Cattive maniere, buoni affari.
In Okinawa, lavarsi in bagno pubblico con fanciulla 
nuda, corretto.
Pittura donna nuda in casa privata, molto scorretto. 
In America, statua donna nuda in pubblico parco, 
premio. Vera donna nuda, in parco, multa. 
Conclusione?
Pornografia, questione geografica.
Cittadini di Okinawa, molto ansiosi essere istruiti 
da conquistatori.
Desiderio molto grande per attenuare contrasti. 
Non facile imparare.
Qualche volta, penoso.
Ma dolore fa uomo pensare...
Pensiero fa uomo saggio...
Saggezza fa vita sopportabile.
Così...
(Si sposta verso la sua sinistra - e cioè alla estrema 
destra di chi guarda dalla platea - dovè iÌ primo 
dei quattro pannelli)
... noi raccontare voi, ora, piccola storia, splendido 
esempio assimilazione democratica okinawiana. 
(Batte le numi, dando così il segnale di alzata del 
primo dei quattro pannelli. Al levarsi del siparietto, d 
nota un cartello, inchiodato su un tronco, spoglio, 
di palma. Esso punta verso la parte opposta del pal
coscenico e porta la scritta: « Colonnello Wainright 
Purdy I II  »)
Nome padrone essere: Colonnello Purdy 3. Nume
ro 3 dopo nome indicare lui figlio di figlio di figlio. 
(Si porta davanti al successivo pannello e batte di 
nuovo le mani. I l dparvetto si alza, mostrando un 
altro tronco, spoglio, di palma, da cui parte una 
corda a cui è appesa della biancheria. Col levard 
del pannello, si nota anche lo sfondo, in sezioni. 
Esso comprende una jeep parcheggiata contro una 
catasta di bidoni da benzina; degli alberi spogli di 
fogliame in seguito a recenti sparatorie. I l tutto dà 
un senso di generale distruzione. Ci sono parecchi 
oapi di vestiario appesi sulla corda: fa netto spicco 
un paio di pantaloni kaki, di misura massima) 
Colonnello Purdy 3°, splendido esempio pulizia, 
per popolazione indigena. Ma popolazione indigena 
non poter seguire suo esempio. Noi indigeni non 
avere « due » paia mutande.
(Egli batte nuovamente le mani e anche il terzo pan
nello d alza, mostrando altra biancheria appesa. Alla 
estremità destra si vede l’esterno dell’ufficio del 
col. Purdy. Sul palo che sostiene l’altra estremità 
della corda su cui è appesa la biancheria, è inchio-



JOHN PATRICK

dato il seguente cartello: « Riservato alla biancheria 
dei signori ufficiali »)
Colonnello Purdy messi molti cartelli: ciò estrema- 
mente civile. Così più facile, per incivili, sapere 
cosa di « non » fare. Qui, biancheria ufficiali non in 
fraternità con biancheria soldati.
(Sakini dà quindi il segnale di alzare anche Vultimo 
pannello. Appare l’interno di una capanna; la ca
panna dove ha sede l'ufficio del col. Purdy. La scri
vania del colonnello - vuota - è presso la porta. 
Su di essa un cartello col nome del titolare. Un altro 
cartello ammonisce il visitatore con la scrìtta « Pen
sate! » L ’ufficio è piccolo e disadorno. Un quadro 
con gli « Ordini del giorno » è appeso sul muro di 
fondo. Contro detto muro si trova il tavolo del ser
gente Gregovich. Dietro un cartello, che dichiara il 
suo grado, siede il sergente. In posa rigida, come se 
aspettasse un segnale per animarsi. Sakini viene verso 
il centro della ribalta e si rivolge al pubblico) 
Questo signore, onorevole Gregovich, aiutante colon
nello Purdy. Lui, non figlio di figlio di figlio.
(Si gira verso il sergente)
Commedia cominciata, onorevole sergente. 
(Gregovich entra in azione masticando vigorosa
mente il suo chewing-gum e rovistando per l’ufficio. 
Poi si alza, va alla scrivania del colonnello Purdy, si 
inginocchia e cerca di prendere qualcosa che è sotto 
il tavolo. Sakini lo segnala al pubblico e spiega) 
Spiegazione: Colonnello Purdy grande studioso sto
ria. Mese su mese moglie colonnello mandare lui 
giornaletto «L’Avventuroso». Copertina con pittura 
pirata con benda nera su occhio. Tutti tentare rubare 
rivista; allora colonnello nascondere quella sotto scri
vania, per leggere lui primo. (Gregovich si alza trion
fante avendo in mano la rivista) Ma sergente trovare 
sempre rivista. Vecchia volpe, sergente...
(Gregovich torna al suo tavolo e si sprofonda nella 
lettura del giornale. A questo punto il col. Purdy 
entra dta sinistra. Come si è già potuto immaginare 
dalla sua biancheria stesa cà sole è un uomo di note
voli proporzioni. Le preoccupazioni del mondo in 
generale e dell’esercito di occupazione in partico
lare, pesano gravemente sulle sue spalle. Egli si fer
ma a sbirciare il più vicino cartello. Poi tira fuori 
un taccuino e vi segna un appunto. Non nota la 
presenza di Sakini se non quando sarà indicato dalla 
didascalia)
Signore là, autorevole padrone colonnello Purdy 3°. 
Cittadino di Unites States America, città Potta- 
wattannie, Michigan. (Il colonnello Purdy ha qual
che insulto di singhiozzo, per cui si dà dei col- 
pettini sul petto) Ecco: lui con imbarazzo digestione. 
Attenzione: ora colonnello Purdy spiegherà fatto. 
Purdy (si raschia la gola e dice a se stesso) — Disor-

dine interno dell’armata interna di occupazione. (Si 
batte nuovamente il petto e mette via il taccuino). 
Sakini — Colonnello Purdy, uomo molto saggio. 
Sempre pronto. Ogni mattina guardare cielo... (il 
colonnello Purdy si mette le mani sui fianchi e scruta 
il cielo) ...e fare profezia...
Purdy — Oggi non pioverà.
Sakini — E non piovere davvero. Mai piovuto qui, 
questo periodo di anno, in tutta stcria di Okinawa. 
Ma profezia colonnello buona lo stesso. (Il colon
nello Purdy va davanti alla biancheria appesa e si 
ferma ad abbottonare la bottoniera di un paio dì 
pantaloni) Colonnello Purdy, perfetto gentiluomo. 
(Purdy toma indietro e conta i pezzi di biancherìa 
appesi) E pignolo (1). Ricontare sempre biancheria. 
Purdy (conta, ad alta voce, in francese) — Un - 
deux - trois...
Sakini — Spiegazione: esercito insegnato francese 
a colonnello per invasione Europa. Poi, invece, man
dato lui a Okinawa.
Purdy — ... quattre- cinq-six-sept... (Sorride sod
disfatto).
Sakini — O.K. Colonnello contare francese ma 
non visto paio mutande mancanti Okinawa.
Purdy (la sua espressione cambia bruscamente) — 
Cosa?! (Egli torna davanti alla biancherìa appesa e 
conta nuovamente nella sua lingua) Uno - due - 
tre - quattro - cinque - sei - sette! (Gonfia il torace 
come per esplodere).
Sakini (corre alla ribalta) — Oh, gentili signore, 
prego chiudere vostri orecchi. Adesso bombarda
mento bestemmie. (Si copre gli orecchi con le mani). 
Purdy (esplodendo) — Inferno e dannazione! (Tre 
volte).
Sakini — Ora colonnello chiamare forte Sakini. 
Ma Sakini nascosto. (Strizza l’occhio) Sakini, « dor
mi re ». (Si raggomitola prontamente per terra presso 
l'ufficio, la schiena al colonnello).
Purdy — Sakini! (Sakini russa. Purdy si avvicina 
a grandi passi e si ferma, torreggiante, in piedi, vi
cino a lui) Sakini!
Sakini (alzandosi rapidamente) — Oh, oh. Buon 
giorno padrone. Sognavo lei non essere qui.
Purdy — « Dov e » il ragazzo che mi lava la bian
cheria?
Sakini — Portata biancheria e tornato casa dor
mire, padrone.
Purdy — Devi scoprirmi come va che ogni setti
mana la mia biancheria cala di un pezzo.
Sakini — Perduta, padrone.
Purdy — Lo « so » che va perduta. Ma in che modo 
va perduta voglio sapere io.
Sakini — Molto semplice. Ragazzo portare bian
cheria in ruscello cima collina e gettare quella in
(1) Pronuncia: « pìg-nòlo ».
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acqua. Poi correre fondo valle come capriolo, per 
acchiappare biancheria. Qualche volta non correre 
abbastanza capriolo.
Purdy (dà un grosso sospiro di sopportazione) — 
Non c’è da meravigliarsi che vi abbiano soggiogati i 
giapponesi. Quando non dormite tagliate la corda 
per non lavorare. Non avete proprio nessuna ener
gia, nessuna forza motrice...
Sakini — Penso nostra forza motrice ormai tutta 
scaricata. (Sabini accenna a sedersi in terra).
Purdy — Be', ricarica almeno la tua e va’ a vedere 
se il capitano Fisby è arrivato. Se è arrivato, digli 
di venire subito da me, a rapporto. Corri! (Mentre 
Sakini si muove attraverso il palcoscenico, Purdy 
osserva seccato i calzini di Sakini, ricascanti sulle 
caviglie) Sakini!
Sakini — Sì, padrone?
Purdy — Tu sei un impiegato civile, agli stipendi 
dell’Esercito degli Stati Uniti. E dovresti adeguarti 
anche nel vestirti: tirati su le calze.
Sakini — Sì, padrone. (Si china e si tira su le calze 
senza troppo successo) Niente altro, padrone? 
Purdy — Niente altro, per ora. (Sakini si muove 
ora così lentamente che il colonnello esplode esa
sperato) Non puoi camminare più svelto?
Sakini — Certo, padrone. Ma se io camminare più 
svelto, calze scendere ancora. (Mentre Sakini esce, il 
colonnello Purdy chiude gli occhi e conta fino a 
dieci in un veemente francese. Resta fermo in que
sta posizione. Sakini rientra dal fondo e dà il segnale 
dì chiusura dei pannelli di sinistra, nascondendo così 
il persona.ggio del colonnello).
Sakini — Presentazione, finita. Prego ora volgere 
vostra attenzione ufficio colonnello. (Si china verso 
la ribalta e chiama, attraverso il palcoscenico) Ono
revole sergente! Pronti per continuare. (Il sergente 
torna di nuovo in azione. Dà una sbirciatina alla 
porta dell’ufficio e rapidamente nasconde « L’Avven
turoso ». Quindi si mette sull’attenti, mentre il colon
nello entra. Sakini esce dalla quinta).
Gregovich — Buongiorno, signor colonnello.
Purdy — Comodo, prego. (Il colonnello Purdy sie
de dietro la sita scrivania■ e comincia a rovistare fra 
le sue carte) M i prospettavo l’opportunità di to
gliermi dai piedi quel Sakini, l ’interprete indigeno. 
E’ controproducente.
Gregovich — Ma dobbiamo pur aver qualcuno 
sottomano che parli la lingua del luogo, signor co
lonnello.
Purdy — Avete ragione, sergente. Avete ragione 
in pieno. Io sbaglio di rado, ma quando mi accade... 
Gregovich — E’ un disastro?
Purdy (con durezza) •—■ Non ho detto questo. Vo
levo dire, che riconosco il mio torto.
Gregovich — Chiedo scusa, signor colonnello.

Purdy — Questa mattina abbiamo a rapporto un 
nuovo ufficiale. Distaccato qui dal Centro per la 
Guerra psicologica. (Con benevolenza) Immagino 
■non sappiate neanche che cose.
Gregovich — Non è quell’affare... quel bosco avan
zato che è agli avamposti delle salmerie?
Purdy (severo) — Il centro raccoglie il fiore della 
intelligenza dell’esercito. E’ il cervello propulsore 
della macchina bellica. Ognuno là possiede un cer
vello che è una trappola d’acciaio. E noi siamo estre
mamente fortunati che ci abbiano assegnato uno dei 
loro ufficiali.
Gregovich — M i sorveglierò signor colonnello. 
Purdy — Mentre aspettiamo il capitano Fisby, vor
rei prendeste nota di alcuni nuovi cartelli che vor
rei far dipingere.
Gregovich (prende un notes) — Ma il pittore non 
ha ancora finito quelli che gli avete ordinato ieri 
sera, signor colonnello.
Purdy — A questo rilievo c’è una sola risposta: 
chiamate un altro pittore. Dunque. Ho notato ieri 
sera, alla cantina, che i miei uomini ballavano a cop
pie tra loro.
Gregovich — Va bene, signor colonnello... (Scrive 
sul notes) ... « E’ proibito ballare».
Purdy (seccato) — Non ho detto questo, Gregovich. 
Io non proibisco ai miei uomini di ballare. Anzi, 
desidero che si divertano. Ma non è certo un buon 
esempio per gli stanziali vedere sottufficiali di car
niera ballare con soldati semplici. Perciò far fare un 
cartello con la scritta : « E’ proibito ai sergenti di 
ballare con le reclute».
Grùgovich — Sì, signor colonnello,
Purdy — Inoltre fate mettere un altro avviso presso 
lo stagno sotto la cascata : « Riservato ai signori 
ufficiali ».
Gregovich — E i soldati dove faranno il bagno, 
signor colonnello?
Purdy — Nello stagno immediatamente successivo, 
che c’è.
Gregovich — Mi permetta, signor colonnello: cre
do che quest’ordine non sarà molto gradito. Dovreb
bero fare il bagno nell’acqua già adoperata dai signori 
ufficiali.
Purdy — Valida obiezione, Gregovich. Noi non 
desideriamo far nulla di irrazionale. (Si concentra 
per un momento) Il secondo stagno, quanto dista 
dal primo, in basso?
Gregovich — Circa trecento metri.
Purdy (soddisfatto) — Allora non c’è offesa al razio
nale. L’acqua si purifica ogni sessantasei metri circa. 
Gregovich — Crede, signor colonnello, che di que
sti argomenti si contenteranno i suoi uomini?
Purdy — Non vedo perché non dovrebbero conten
tarsi, visto che se ne contenta la scienza. Be’, sarà



JOHN PATRICK

opportuno che portiate subito questi ordini al pittore. 
Gregovich — Sì, signor colonnello. (Gregovich esce. 
Appena uscito il colonnello Purdy passa sul davanti 
della scrivania, si china e, a tastoni, cerca il suo 
« L'Avventuroso». Non riuscendo a trovarlo, si in
ginocchia per guardare sotto la scrivania. Salóni 
entra e si guarda intorno. Quindi fa qualche passo 
e dà un leggero colpo sulla parte del colonnello 
Purdy a lui più vicina: il suo rnnpio sedere).
Sakini — Sakini presente, padrone.
Purdy (arrota un’occhiata di indignazione) — Non 
osare « mai » di stender neanche un dito su un 
ufficiale.
Sakini — Non corretto, padrone?
Purdy — No. E per annunciare la tua presenza, 
bussa. (Cerca di nuovo sotto la scrivania) E’ proprio 
impossibile, per voi indigeni, imparare un po’ di 
buone maniere? (Sakini resta lì ritto, momentanea
mente sconcertato, quindi si china in avanti e bussa 
gentilmente sulla, schiena del colonnello. Purdy si 
alza arrabbiatissimo) Ma che cosa fai, animale? 
Sakini — Non so, padrone. Fatto come voi ordinato.
Purdy (torna dietro la scrivania)----Tutto in questo
paese della malora concorre a farmi perder la pa
zienza! (Si gira verso Sabini) Be’, dov’è il capitano 
Fisby?
Sakini — Sta venendo. Io galoppato avanti. (Indica 
le sue caviglie) Calze in cantina. (Arretra per dare 
il passo al capitano Fisby che entra. Il capitano 
Fisby è vicino alla trentina, dì bell’aspetto, piuttosto 
sveglio. E’ nervoso per l’ansia di fare buona impres
sione. Saluta militarmente).
Fisby — Capitano Fisby a rapporto, signor colon
nello.
Purdy (restituisce il saluto) — Benvenuto al 147° 
gruppo, capitano. (Gli porge la mano)
Fisby (stringe la mano al colonnello) — Grazie, 
signor colonnello.
Purdy — Non so dirle quanto sia lieto di averla 
con me, capitano. Abbiamo un così urgente bisogno 
di ufficiali che, francamente, sarei stato lieto di 
vederla, anche se lei mi si fosse presentato con due 
teste. (Sakini rompe in uno scoppio di rìsa. Purdy 
si gira verso di lui, incito freddamente) Sakini, puoi 
andare. Aspetta lì di fuori.
Sakini — Io sedere vicino porta. E non dormire. 
(Si inchina ed esce).
Purdy — Prego, capitano, prego. (Indica una seg
giola. Fisby siede di fronte a Purdy). Ha già disfatto 
i suoi bagagli?
Fisby (con sicurezza) — Sì, signor colonnello. Sono 
arrivato iersera e li ho disfatti subito.
Purdy — Peccato, perché dovrà farli di nuovo. 
Devo inviarla d’urgenza a Tobiki. Abbiamo biso-

gno, là, di un uomo del suo calibro... e subito. (Ride 
con forzata cordialità).
Fisby (si sforza di rìdere anche lui) — Grazie. 
Purdy — M i hanno informato, capitano, che è 
stato lei a chiedere il trasferimento dal «Centro 
Guerra Psicologica » al mio gruppo. Posso dirle che 
mi sento onorato per questo suo atto?
Fisby — Per la verità, signor colonnello, sento il 
dovere di confessarle che l’mfonnazione... è esatta 
solo in parte.
Purdy (dopo breve pausa) — Non è stato lei a 
chiedere il trasferimento?
Fisby — Dirò, mi è stato chiesto... di chiederlo, 
signor colonnello.
Purdy — Oh! (Egli ammicca, come per ingoiare 
la pillola) Posso sapere perché?
Fisby — Mah! la mia propaganda invece che mi
nare il morale del nemico, pare che minasse quello 
dei nostri reparti.
Purdy — Ma come le è venuto in mente di andare 
al « Centro Guerra Psicologica s>?
Fisby — Mi hanno chiesto di chiedere il trasfe
rimento...
Purdy — E da dove?
Fisby — Dall’ufficio paga.
Purdy — E quali erano là le sue mansioni? 
Fisby — Sono stato Capo del reparto macchine 
contabili, fino a che... fino a che... (Si agita ner
vosamente).
Purdy — Fino a che... cosa?
Fisby — Vede, signor colonnello, le macchine sono 
sempre state le mie nemiche giurate. Non credo 
che siano inanimate. Penso invece che siano piene 
di malizia e dotate di una fantasia dispettosissima. 
Purdy — Le ho chiesto che cosa è accaduto, capi
tano.
Fisby — Be’, la macchina calcolatrice fece uno 
sbaglio, nel ruolo paga, di... un quarto di milione 
di dollari! E sfortunatamente gli uomini erano stati 
già pagati quando l ’errore venne a galla.
Purdy — E che le fecero?
Fisby — Per un po’ mi misero a leccare buste. 
Purdy — E allora, lei domandò il trasferimento? 
Fisby — Oh no, signor colonnello... M i venne una 
infezione allergica da gomma di buste.
Purdy — In quante differenti specialità dell’eser- 
ciito è stato, capitano?
Fisby — In quante... signor colonnello?
Purdy — Non si preoccupi. Ammetto di essere 
deluso, ma non sconfitto. Avevo creduto che lei 
fosse stato assegnato a questo comando, in consi
derazione del mio lavoro, qui. Detto tra noi, aspetto 
la mia imminente promozione a generale e la stella 
di generale mi serve per metterla sul diadema di 
mia moglie. Naturalmente, questo resti tra noi.
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JFisby (acconsente col capo) — Naturalmente. Forse
10 non ero proprio tagliato' a fare il soldato.
Purdy — Capitano, nessuno di noi è tagliato a fare
11 soldato. Ma noi compiamo un dovere. Ci adeguia
mo. Ci «adattiamo». Ci buttiamo all’attacco e strap- 
piano la vittoria coi denti. Lo sa lei, che cosa fa
cevo, io, prima della guerra?
Fisby (esitando) — L ’allenatore di football?
Purdy — L’amministratore unico della « Società 
Scatole di cartone Purdy & Co.». Che ne sapevo 
di politica estera? Ma il mio compito ora è di dif
fondere in questi indigeni lo spirito della democra
zia... e le assicuro che l ’impareranno dovessi pas
sarli uno ad uno per le armi.
Fisby — Son sicuro che la sua signora non gradi
rebbe una stella di generale acquistata a tal prezzo, 
signor colonnello.
Purdy — E lei che faceva, prima della guerra? 
Fisby — Ero libero docente all'Università di Mun- 
de.
Purdy — E che insegnava?
Fisby — Scienze umanistiche.
Purdy — Allora, capitano, lei ha finalmente rag
giunto l ’incarico adatto ai suoi talenti... e che le 
permetterà di ammaestrare questi indigeni ad agire 
da esseri umani.
Fisby — Le sdenze umanistiche «vive», signore. 
Purdy — Se lei può insegnare una cosa, non c’è 
ragione che non possa insegnarne anche un’altra. 
Il suo compito a Tobiki sarà di infiammare gli indi
geni alla democrazia e alla indipendenza economica. 
Cerchi di fondare per esempio qualche tipo di in
dustria...
Fisby — Esiste un piano generale?
Purdy — C’è un piano specifico. (Gli porge la 
copertina di un elenco telefonico) Washington ha 
redatto un codice di pianificazione per la ricostruzione 
e il benessere di questi villaggi indigeni. Ecco : questo 
è il Piano B. Lo consideri il suo Vangelo, capitano. 
Fisby — Lo studierò attentamente, signor colon
nello. Ma forse, potranno sorgere problemi sui quali 
dovrò chiedere a ld  un parere...
Purdy (indicando il piano B) — Washington ha 
pre-risolto tutti i problemi.
Fisby — Ma pensavo...
Purdy — Lei non dovrà mai pensare, capitano. 
E’ una faticosa responsabilità: e questo documento 
la dispensa.
Fisby — Ma trattando con gli indigeni, signor co
lonnello...
Purdy (lo interrompe) — E’ tutto trattato nel capi
tolo quarto: «Come orientare gli orientali». A pro
posito, come il suo Luchuan?
Fisby — Non capisco, signor colonnello. Il mio... 
cosa?

Purdy —■ Luchuan è il dialetto locale. Be’, m’ac
corgo che avrà bisogno di un interprete. (I suoi 
occhi si illuminano mentre dà una manata sul ta
volo) L ’uomo che fa per lei, do ce l ’ho! (Si gira e 
chiama) Sabini!
Fisby — Potrei studiare il dialetto, signor colonnello. 
Purdy — Non è necessario. La guerra l ’abbiamo 
vinta noi. Le assegnerò il mio interprete personale. 
Fisby — Oh, ma non vorrei che lei si privasse di... 
Purdy — Insisto. (Sakini entra. Fa un inchino. Poi 
si rammenta. Si piega in manti ed educatamente 
bussa sulla scrivania).
Sakini — Sakini presente. Calze issate. Finito dor
mire. ,
Purdy — Sakini, questo è il capitano Fisby.
Fisby — Ciao, Sakini.
Sakini (si inchina quindi si volge verso Purdy) — 
Noi già fatto conoscenza. (Sorride confidenzialmen
te) Dimenticato, padrone?
Purdy (si copre la faccia, conta fino a dieci, poi 
guarda verso l'alto) — Ti assegno al capitano Fisby 
che va a prendere il comando di un villaggio a nord 
di Okinawa: di villaggio di Tobiki.
Sakini — Oh, Tobiki posto molto bello. Ma non 
nord Okinawa; sud.
Purdy — Non vorrai insegnare, a me, dove si tro
vano i villaggi dipendenti dal mio comando. Tra 
l’altro, mi è capitato anche di consultare la carta 
geografica.
Sakini — Molto spiacente, padrone. Ma a me è 
capitato di nascere a Tobiki. E’ a sud.
Purdy (prende con stizza una carta geografica dalla 
scrivania) — E allora sarà bene che tu impari a 
conoscere dove sei nato! Tra l’altro, mi è capitato 
anche di tenere un corso di lettura topografica. 
Sakini (guarda la carta) — Molto spiacente, pa
drone. Ma quella carta, capovolta.
Purdy (guarda la carta. La capovolge) — Per tutti 
i diavoli, quando l ’esercito imparerà a stampare cor
rettamente una carta geografica? (A Sakini) Sakini. 
Puoi andare. Cerca il sergente Gregovich e digli di 
assegnare -una jeep al capitano Fisby. Poi carica i 
generi di conforto e i bagagli del capitano. Dovete 
partire subito. Vi manderò le razioni di riso più 
tardi.
Sakini (prende la memo del colonnello e la stringe, 
agitandola con entusiasmo) — Oh grazie, padrone. 
Voi molto gentile mandarmi casa mia. Vi ricorderò 
in mie preghiere nostri Dei. (Si volge a Fisby) 
Aspetto voi vicino jeep, capitano. (Si avvia correndo 
ma poi si ferma) Molto felicissimo, colonnello. Cal
zette a tutt’asta! (Esce. Purdy si volge seccato a 
Fisby).
Purdy — Certe volte penso che no-i forze eh occu
pazione siamo sotto una naia più dura delle stesse
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forze combattenti. (Solleva rapidamente una mano 
come per fermare una osservazione di protesta) 
D’accordo; là, ogni tanto, son pasticci... Ma noi ab
biamo questo estenuante stillicidio giornaliero, e 
senza gloria.
Fisby — Sì, colonnello, capisco ciò che lei vuol 
dire: «La vita non è che un campo di battaglia 
pieno di sconosciuti eroi ».
Purdy (guarda Fisby con sorpresa) — « La vita... ». 
Poesia pura, penso.
Fisby — Ho paura che sia soltanto prosa. E prosa... 
non mia. E’ di Victor Hugo.
Purdy — Ma sì! Victor Hugo! « David Copper- 
field»! E’ utno dei miei romanzi preferiti.
Fisby — Ma non è di Dickens, quel romanzo? 
Purdy — Ah, già! Probabilmente pensavo al film 
«David Copperfield ». Bene! Tornando a Tobiki. 
La prima cosa di cui dovrà occuparsi, appena arri
vato, sarà la costituzione di un consiglio municipale 
e l ’impianto di una scuola.
Fisby — Una scuola?
Purdy — Piano B. Troverà tutto. E io provvederò 
a farle avere laggiù assi e cemento. E si ricordi: il 
Piano B prescrive ohe l ’edificio della scuola abbia 
forma di pentagono.
Fisby — Sarà fatto, signor colonnello.
Purdy — Edificata la scuola, lei dovrà anche orga
nizzare una « Lega Femminile di Azione Democra
tica »; e tenere una serie di conferenze sulla demo
crazia, come previsto... nelle previsioni. Capitano, 
questa è per lei una splendida occasione per farsi 
un nome...
Fisby — Me lo farò, signor colonnello. Vede, io 
ritengo di aveT ritardato, per fatto mio personale, 
la vittoria di almeno un anno: e devo riabilitarmi. 
Purdy — Questo è il genere di linguaggio che mi 
piace sentire dai miei ufficiali. Bene, non voglio trat
tenerla di più. (Si alza in piedi) Per parte mia, ho 
solo un ordine da darle: faccia che quel gruppo di 
case possa figurare sulle carte geografiche.
Fisby — Sì, signor colonnello.
Purdy — E mi mandi un « Rapporto » quindicinale 
in triplice copia.
Fisby — Sì, signor colonnello.
Purdy — Non faccia mai due volte lo stesso lavoro. 
Fisby — No, signor colonnello.
Purdy — Infiammi gli indigeni con lo spirito delle 
forze d’occupazione.
Fisby — Sì, signor colonnello.
Purdy — E si ricordi che gli occhi di Washington 
sono sulle forze d’occupazione. E che gli occhi del 
mondo sono su Washington.
Fisby — Avrò sempre quegli occhi, davanti agli 
occhi, signor colonnello.
Purdy — Arrivederci, capitano. (Fisby scatta in un

saluto d’ordinanza ed esce. Purdy rimane in piedi 
per un momento, quasi commosso dalla vastità di 
quel piano ideale, poi si volge verso la scrivania) 
Ma dove diavolo sarà il mio «Avventuroso»! (La 
scena sì oscura rapidamente).

(Esterno. Vicino all’alloggio di Fisby. Pochi minuti 
dopo. Al levarsi del sipario il capitano Fisby e Sakini 
entrano da sinistra e attraversano la scena, davanti 
ai siparietti di bambù, tutti calati).
Sakini — Tutto, tutto pronto, padrone. Partire 
Tobiki, ora?
Fisby — Direi. Be’, augurami buona fortuna, Sa
kini. Vado a diffondere il Vangelo del Piano B. 
Sakini — Voi già molto fortunato padrone: voi 
avuto me.
Fisby (sorride) — Grazie... Conosci la strada? 
Sakini — Non strada, padrone, sentiero carretti e 
capre.
Fisby — E una jeep ce la fa?
Sakini — Vedere, poi dire.
Fisby — Naturalmente. E quanto ci metteremo? 
Sakini — Dire dopo arrivare.
Fisby — Naturalmente. Be’ sarà meglio partire.
Io sto al volante e tu mi insegni la strada.
Sakini — Oh, proprio felice io tornare a casa. 
Fisby — Dov’è la jeep?
Sakini — Qui, padrone. (Batte le mani girandosi. 
Tutti i pannelli si alzano. La corda con la bianche
ria è stata rimossa e la jeep collocata al centro della 
scena. Sulla jeep una pila di casse, pacchi e fagotti. 
Appollaiata in cima alla piramide dei bagagli siede 
una donna indigena molto vecchia e molto rugosa. 
Sakini non fa attenzione a lei, va tutt’intomo alla 
jeep e controlla, a calci, le gomme delle ruote, la 
vecchia non mostra alcun interesse a quanto accade 
sotto di lei).
Fisby — Heil Fermo un momento! Che ci fa, 
quella, lassù? (La indica con un dito. La vecchia 
siede con le mani incrociate, serenamente, guardane 
do fisso di fronte a lei).
Sakini — Quella, gentile vecchia signora. Saputo 
noi Tobiki. Così, pensato andare visita nipote. 
Fisby — Ah, lei va... Benissimo. Spiegale che con 
mio sommo rammarico, lei dovrà prendere l ’autobus. 
Sakini — Niente autobus Tobiki. Gente molto po
vera qui. Viaggiare solo carità prossimo.
Fisby — M i dispiace, ma è contro i regolamenti. 
Sakini — Lei non cadere, padrone. Lei legata forte. 
Fisby — Beh, slegala e falla scendere. Non ha che 
da cercarsi un altro mezzo per andare a trovare il 
nipotino.
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Sakini — Nipotino, sindaco Tobiki. Lui brutta 
figura se voi cacciare da jeep sua vecchia nonna. 
Fisby — E’ la nonna del sindaco?
Sakini — Oh, sì, padrone.
Fisby — E va bene, visto che è già legata forte, 
lassù, mi par quasi meglio portarla. {Guarda la 
•massa dei fagotti) Tutta quella roba là è mia? 
Sakini — Oh no. Fagotti quasi tutti di vecchia 
signora. Sua visita tre o quattro mesi; e, portato 
anche letto e pentole.
Fisby — Be’, dille di gridare se si vedrà venire 
incontro qualche ramo basso. (Sta per entrare nella 
jeep) E ora, possiamo andare.
Sakini — Oh, non ancora andare, padrone.
Fisby — E perché no?
Sakini — Figlia di vecchia signora non ancora qui. 
Fisby (guarda l’orologio) — Non possiamo aspet
tare anche i commiati, Sakini.
Sakini (guardando verso le quinte) — Ecco! Eccola! 
Giusto momento buono. (Fisby si gira in tempo per 
veder entrare una indigena giovane e grassoccia, 
che spinge una carriola carica dì fagotti. Ella si 
ferma e fa profondi inchini a Fisby. Poi comincia 
a caricare i suoi fagotti, legandoli sulla jeep).
Fisby — Sakini. Non potrebbe,, la vecchia, lasciare 
indietro un po’ di questa roba?
Sakini — Non roba sua, padrone. Roba di figlia. 
Fisby — Un momento! Non penserà di venir con 
noi anche la figlia?
Sakini — Vecchia signora molto vecchia. Chi assi
stere lei in viaggio?
Fisby — Be’, io... (La figlia esce dì corsa con la 
carriola vuota) Idei! Torna indietro! Sakini, dille 
tornare indietro. Non possiamo portare altri fagotti. 
Sakini (con calma) — Oh, non andata per fagotti, 
padrone. Andata per piccoli bambini.
Fisby — Senti un po’, Sakini: vero è che questo 
genere di cose capita sempre a me: ma, a un certo 
punto, bisogna pure mettere il fermo. Questa volta 
son deciso a tener duro. Non che io non « voglia » 
portarli. Ma, lo vedi bene: dove li ficchiamo i 
bambini?
Sakini — Ma figlia non andare senza piccoli bam
bini e vecchia signora non andare senza figlia. E se 
vecchia, signora non andare Tobiki, sindaco Tobiki 
molto rabbiato con voi. (Si gira e vede la figlia af
frettarsi verso la jeep rimorchiando tre bambini. Essi 
si inchinano a Fisby molto educatamente. Quindi 
la madre li piazza davanti, sul cofano del motore 
della jeep).
Fisby — Porca miseria, Sakini! Come può pensare 
quella, ch’io così ci veda a guidare la macchina? 
Sakini — Oh, vecchia signora vista buonissima, lei 
seduta alto e dire noi quando voltare. (A questo

punto uno dei bambini scivola giù dal cofano e 
indica• qualcosa verso le quinte).
I l  Bambino — A! Wasureta!
La Figlia — Wasureta? Nanisa?
I l  Bambino — Fija dayo. (Si lancia verso le quinte). 
Fisby — Ehi! Dove va quello lì?
Sakini (alla figlia) — Doshtano?
La Figlia — Fija kurete kurendes!
Sakini (a Fisby) — Andato prendere sua capretta. 
Fisby — Una capra!
Sakini — Impossibile partire e lasciare sola casa po
vera capra.
La Figlia (saluta la vecchia allegramente con la 
mano) — Okasan daijobu! (Si arrampica sulla pira
mide dei fagotti e si sistema vicino alla vecchia). 
Fisby — E va bene. Adesso finisce che la cattiva 
figura ce la faccio io. Capre, su questa jeep, non 
ne viaggiano.
Sakini — Non piace caprette, padrone?
Fisby — Ma non c’entra se le capre mi piacciano 
o no. Al colonnello, se mai, non piacerà questo 
fatto.
Sakini — Ma piccoli bambini non andare senza 
capretta, madre non andare senza piccoli bambini, 
vecchia signora non andare senza figlia.
Fisby (ripete con Sakini) — ...e se vecchia signora 
non andare, sindaco Tobiki molto Tabbiato con me... 
(Vedendo arrivare la capra condotta al guinzaglio 
da un ragazzino) Ah, no, eh!
Sakini — Nessuno più. Tutti qui, padrone. Ca
pretta non figli. Capretta non sposata, capretta si
gnorina...
Fisby — Va bene, va bene... Mettila sul cofano coi 
ragazzi. (La cama viene issata sul cofano e tenuta 
dai ragazzini) E adesso partiamo subito, prima che 
la jeep, qui, ci metta le radici.
Sakini — Tutti pronti partenza, padrone. Prendete 
posto, padrone. Nessun altro venire. (Ma prima che 
Fisby sia salito, un vecchio indigeno arriva correndo 
e, senza guardarsi intorno, si arrampica sul retro della 
jeep, accomodandosi alla meglio).
Fisby — E quello lì chi diavolo è?
Sakini (guarda l’uomo) — E quello lì chi diavolo è? 
(Si volta a Fisby) Non sapere, padrone. Mai visto 
prima.
Fisby — E’ un parente di quegli altri?
Sakini (alla donna in cima alla jeep) -— Kore dare? 
La Madre — Mitakotu nai hiro desu.
Sakini —- Lei dice mai visto prima, padrone. 
Fisby — Allora, chiedigli cosa fa lì. ■
Sakini (va dal vecchio) —- Ojisan doshtano?
I l  Vecchio — Washino notte ikuyo.
Sakini — Lui dice visto gente partire per qualche
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luogo e pensato che forse piacere anche a lui fare 
viaggio per qualche luogo.
Fisby — Digli di scendere e alla svelta!
Sakini — Dame dayo, ojisan, orina, orina!
I l  Vecchio — Fija noserumera washimo noruyo! 
Sakini — Lui dice perché non anche lui? Voi por
tare capretta. Lui detto voi forse pensare lui non 
valere quanto capretta?
Fisby — Sakini, vedi un po’ di spiegargli che gli 
occhi del mondo sono su Washington e gli occhi di 
Washington sono su di me. Io non posso assumermi 
la responsabilità... (Ma prima che la frase possa esser 
tradotta, Purdy entra impettito. Alla vista si arresta 
improvvisamente).
Pukdy----Capitano Fisby!
Fisby — Presente, signor colonnello!
Purdy — In nome delle Forze di occupazione, che 
cosa mi combina?
Fisby — Come faccio a spiegarglielo, signor colon
nello? Io... Io... (Mentre egli cerca invano le parole, 
improvvisamente la vecchia in cima ai suoi fagotti 
si riscuote, guarda in basso, poi strilla con voce 
acutissima).
La Vecchia — Yakamashii oyajdjna, hayo, iko iko! 
Purdy — Che vuole quella là?
Sakini — Dice... Dire a vecchio lardone, levarsi 
dai piedi perché noi avere fretta partire. Subito! 
(Mentre il colonnello Purdy spalanca la bocca, ester
refatto, i pannelli calano rapidamente e la scena si 
oscura).

A /r f-

(Il villaggio di Tobiki. Dieci giorni dopo. Al levarsi 
del sipario tutti i siparietti di bambù sono calati. 
Sakini entra dalle quinte e viene al centro della 
ribalta).
Sakini (si inchina)
Distanza Quartier Generale da villaggio Tobiki, in 
carte geografiche due pollici.
Cavallo... tre giorni.
Piedi... quattro giorni.
Con jeep... dieci giorni.
Spiegazione :
Capitano voler andare Tobiki.
Piccoli bambini voler andare spiaggia. Mai visto 
oceano.
Noi andati oceano.
Capitano voler andare Tobiki.
Ma figlia vecchia signora voler andare Awasi.
Noi andare Awasi.
Vecchia signora, dare indicazioni sbagliate.
Capitano chiesto andare Tobiki.
Ma vecchio uomo avere cugino in Yatoda.
Noi andati Yatoda.

Vecchia s(ig|nota, molto stupida, non distìnguere 
strada da altra.
Noi arrivati ora Tobiki.
Dieci giorni.
Tobiki dato benvenuto sacchi riso e democrazia. 
(Egli batte le mani e tutti i pannelli vengono alzati. 
Sakini risale la scena. Si vede il misero villaggio di 
Tobiki, con le sue capanne cadenti e i suoi cenciosi 
abitanti, raggruppati nella piazzetta, davanti all’uffi
cio del capitano Fisby. Detto ufficio non è che una 
modesta costruzione in bambù con tetto di paglia. 
C’è un tavolo di fortuna funzionante da scrivania e 
un telefono da campo. Fisby, con gli occhiali sul 
naso, è seduto, immerso nello studio del Piano B. 
Egli posa il documento, si toglie gli occhiali e chia
ma Sakini).
Fisby — Sakini!
Sakini — Eccolo qua, padrone. Tutto svegliato, 
padrone.
Fisby — Bene, secondo il Piano B, il mio primo 
compito, qui, è di convocare una pubblica assemblea. 
Sakini — Oh pubblico già su piazza... impaziente 
conoscere nuovo padrone, padrone.
Fisby — Bene. Ora, il Piano B esige un discorso 
suU’abiceì della democrazia. (Si gira a Sakini) Fai 
che si rendano conto che io vengo come amico del 
popolo. E che è nostro intendimento scuotere dalle 
loro spalle il giogo della oppressione.
Sakini — Oh questo piacere a loro, padrone. Argo
mento perpetuo, padrone.
Fisby — Che intendi per argomento perpetuo? 
Sakini — Giapponesi dette stesse cose quando ve
nuti, padrone. Poi portato via tutto.
Fisby — Be’, ma noi non siamo qui per prendere. 
Sakini — Anche perché giapponesi non lasciato 
roba da prendere, padrone.
Fisby (seccato) — Va bene, ma anche se ne aves
sero lasciata molta, noi non vi avremmo preso nulla. 
Noi siamo qui per « dare » a loro qualche cosa. 
Sakini — Non si rabbia, padrone. Noi, indifferenti. 
Dopo1 otto secoli fatto abitudine. Ora, quando venire 
liberatori, noi nascondere tutto molto in fretta. 
Fisby (si alza in piedi, dispiaciuto) — Fio capito. 
Forse tocca a me convincerli che noi siamo sinceri 
amici. Andiamo. Noi faremo la loro conoscenza. 
(Egli prende su le carte) E loro quella del Piano B.
(Come essi escono fuori dall’ufficio, i paesani si 
alzano e si inchinano rispettosamente e contempora
neamente Fisby li osserva).
Sakini (presentando) — Americano Taisho-san, 
captain Fisby.
Fisby (si inchina lievemente a sua volta) — Sarà 
bene cominciare, Sakini. (Vede una cassa e vi monta 
su. Quindi dà una occhiata al Piano1 B. E si schia
risce la voce) Cittadini del villaggio di Tobiki... Io...
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Sakini {lo interrompe) — Prego, padrone... Non 
ancora tempo discorso.
Fisby — Perché no?
Sakini — Non buone maniere. Gente portato re
gali. Dovere accettare quelli, prima.
Fisby — Ma sono io qui a portare i doni a loro 
da parte del mio governo.
Sakini — Molto non gentile fare gente sentire sé 
povera, padrone.
Fisby — Io non voglio far sentir povero nessuno, 
ma...
Sakini — Loro non salvare sua faccia, padrone, 
se voi rifiutare doni e allora loro, non accettare da 
voi democrazia.
Fisby — E va bene, va bene. Di’ che accetterò da 
loro i doni, in nome delle Forze di Occupazione 
degli Stati Uniti.
Sakini (si volge eri paesani) — Soreja moratte okuyo! 
(Il signor Hokaida, un campagnolo alto grosso e 
robusto, vestito di cenci, si fa avanti).
Hokaida (si inchina con diffidenza e offre il suo 
dono a Fisby) — Amerikan-san, korewo dozo. 
Sakini — Questo, signor Hokaida, padrone. Egli 
bellissimo dono.
Fisby — Grazie. Grazie molto. (Prende il regalo poi 
si volge a guardare Sakini con aria interrogativa) 
Che è?
Sakini — Non mai visto?
Fisby — No.
Sakini — Oh! Ma dove vissuto voi tutta vita, pa
drone?
Fisby — Dove non c’era niente di simile, forse. 
Sakini — Molto splendida gabbia per grilli, pa
drone.
Fisby — E a che serve?
Sakini — Per grillo!
Fisby — E perché?
Sakini — Per fortuna sorridere a voi. Grillo ottimo 
portafortuna.
Fisby — Ma qui dentro il grillo non ce.
Sakini — Oh, se dare grillo, grillo portare disgrazia. 
Fortuna deve catturare di voi stesso. Nessuno potere 
prendere per voi.
Fisby (convinto) — Ringrazialo e digli che per cer
care il grillo mi consumerò gli occhi.
Sakini — Ya, arigato. (Mr. Hokaida si inchina e si 
fa indietro. Avanza un vecchio indigeno. Si inchina. 
Presenta) Signor Omura; dono bacchette per man
giare riso.
Omura — Korede mainichi gochiso wo, dozo. 
Sakini — Lui dire: auguro vostre labbra toccare 
solo cibo di divinità. (Mentre Fisby si inchina, il 
signor Sumata, un paesano nervoso, con un lacero 
cappello di paglia, si fa avanti verso Sakini).

Sumata — Sugu modotte kuruyo!
Sakini — Doshtandes?
Sumata — Ima sugu presento motte kuruyo (Si 
volta ed esce di corsa da destra).
Fisby — Chi era?
Sakini — Quello? Il signor Sumata. Sua casa re
galo per voi. Detto non andare via, fino che lui 
portare. (Un giovane tobikiano, piuttosto di bel
l’aspetto, il signor Sàiko, si fa ora avanti e presenta 
un paio di sandali di legno).
Seiko — Dozo korewo chakini.
Sakini — Questo, signor Seiko. Lui portato « geta ». 
Fisby — Geta?
Sakini — Sandali legno. Molto buoni se piedi 
stanchi. Lui detto: auguro camminare in prosperità. 
Fisby — Digli che camminerò per le fresche pra
terie di... dei ricordi felici... Va bene?
Sakini — Oh questo molto gentile, padrone. (Si 
volge al signor Seiko) Ya, arigato, Seiko-san.
Seiko (si illumina nello sguardo, fa un inchino e si 
ritira) — Iya, kosi no ilari desu.
Sakini — Lui detto voi fare lui molto onore. (Ed 
ecco un pezzo di ragazzona, aggressiva, occhialuta, 
faccia piatta. Porta grossi occhiali. Presenta il suo 
dono) Oh, questa miss Higa Jiga, signorina non 
sposata. Portato tre uova.
Fisby — Dille die le mangerò a colazione. (Si in
china).
Sakini — Captain-san, daisuki desu.
Higa Jiga — Rame no tamago desu. (Si inchina 
e si ritira).
Sakini — Lei detto spera voi gradire uova tartaruga. 
Fisby (fa una smorfia e si inchina) — Sarà difficile. 
Sakini — Voi molto grande successo. Voi già molto 
simpatico tutti. (Un altro paesano si fa avanti ed 
offre un regalo) Questo essere signor Keora. Portato 
altra gabbia per grillo. Senza grillo.
Fisby — Digli che le mie probabilità di buona for
tuna sono raddoppiate. (Si compiace assai di questa 
sua battuta),
Sakini — Kagowa futatsu de, un wa bai!
Keora — Hoho! Naka naka sbiteki desna! (Si in
china e torna indietro).
Sakini — Lui dire voi essere ispirato poeta.
Fisby (con modestia) — Mah! Tutto sta nel farci 
la mano...
Sakini (presentando un nuovo paesano, molto vec
chio, che avanza appoggiandosi a un bastone) — 
Questo vecchio uomo, signor Oshira. Portata bellis
sima coppa laccata, fatta con sue mani.
Fisby — Digli che sarò suo debitore in eterno, per 
così bel dono.
Oshira — Sono io debitore vostro, capitano. 
Fisby (si volge verso di lui sorpreso) — Parlate la 
mia lingua?
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Sakini — Signor Oshira insegnato me vostra lin
gua quando io piccolo bambino in Tobiki.
Oshira — Nella mia gioventù, io ho lavorato in 
Manila. Come sta, il signor Kinley?
Fisby — Chi? Oh, il Presidente Me Kinley. Ho 
1 impressione che qualcuno l ’abbia ammazzato. 
Oshira — M i dispiace.
Fisby — Ma molto tempo fa.
Oshira — Sì, molto. (Indica la co-ppa) Possa la 
luna d’agosto riempire la vostra coppa.
Fisby — Posso chiedervi perché proprio la luna 
d’agosto?
Oshira — Tutte le lune, sono buone. Ma la luna 
d’agosto perché un poco più antica, un poco più 
saggia.
Fisby — Sakini mi ha detto che avete fatto questa 
coppa voi stesso.
Oshira — Oh sì. Io ho appreso l'arte da mio padre, 
che, prima di me, imparò da suo padre. E’ la nostra 
linea ereditaria.
Saresti — Ecco, padrone. Questa coppa, sottile co
me carta, cavata da blocco legno. Poi dipinta molte 
volte con lacca rossa.
Fisby — E avete dipinto voi il pesciolino d’oro, 
nell’interno?
Oshira (conferma con un cenno del capo e ag
giunge) — Non è perfetto.
Sakini — Signor Oshira, bambino, lavorato dieci 
anni imparare dipingere pesciolino d’oro, perfetto 
uguale come suo padre.
Fisby — Ma è bellissimo! Sapreste ancora fare cose 
di questo genere?
Oshira — L ’arte non si dimentica.
Fisby — Sakini, ecco un’industria che possiamo im
piantare subito. E risuscitare un’arte che si perdeva. 
(Si volge ad Oshira) Non c’è modo di impiantare 
una produzione in massa di questi oggetti?
Oshira — In massa?
Fisby — Sicuro! impiantare delle macchine ad alta 
produzione.
Oshira (scuote la testa) — Tutto il mio orgoglio è 
di fare una coppa alla volta, capitano. Come potrei 
gloriarmi del lavoro di una macchina?
Fisby — E quante di queste coppe potreste fare 
in un giorno?
Oshira — Lavorando forte, forse due alla setti
mana.
Fisby (deluso) — Be’, per cominciare... Ma fatene 
più che potete. Le manderemo al Centro Americano 
Prodotti e le venderemo consegna per consegna. 
Oshira — Farò del mio meglio. Ma la mia de
strezza giovanile va ormai allentandosi, signore. (Si 
inchina e mentre si fa indietro) In compenso, farò 
meno errori.
Fisby (con eccitamento) — Sakini, di’ al signor

Omura di fare un fascio di bacchette per mangiare. 
E agli altri di mettersi subito a fare gabbie per 
grilli, sandali di legno e anche... (indicando) ... cap
pelli di paglia, come quelli lì. Dobbiamo inserire 
questo villaggio nel commercio dei « souvenirs ». 
Sakini — Tutti fare denaro, padrone?
Fisby —• Se riusciremo a produrre in serie oggetti 
come questi su larga scala, vi garantisco la ripresa 
di Tobiki. Dillo...
Sakini — Kore dondon tskuru yoni... {dadeggio 
generale di approvazione) Detto che faranno tutto 
come lampo, padrone.
Fisby — Bene. Siamo negli affari. Ora chiedi se 
dispiacerebbe a loro di rimandare a più tardi l’of
ferta dei rimanenti doni. Vorrei spiegare che cosa 
stiamo pianificando « noi » per « loro ».
Sakini — Sa, sono hanashi shiyo.
I C ittadini — No agerumono naiyo! Hanashi wo 
kiko.
Sakini — Loro d’accordo. Tanto più che non altri 
regali per dare voi.
Fisby — Bene. Parlerò prima di tutto dell’asilo 
infantile che dovremo costruire. Pronto a tradurre? 
Sakini — Pronto.
Fisby — Bene. Dunque... (Consulta il Piano B)
II Piano B dice che l ’intesa diretta è la più efficiente. 
Allora... (Sale su una cassa e volge uno sguardo 
intenso ai suoi ascoltatori. Quindi punta dramma
ticamente un dito su di loro) Volete restare igno
ranti?
Sakini (puntando anche luì il dito) — Issho bakaia 
dame darò? (I paesani pronunciano un suono simile 
ad « hai »).
Fisby — Cosa hanno detto?
Sakini — Loro detto: sì!
Fisby — Cosa vuol dire, sì? Che « vogliono » restare 
ignoranti?
Sakini — No, padrone. Nel dialetto Luchuan « sì » 
significa « no ». Loro detto: noi « non » volere restare 
ignoranti.
Fisby — Ah! (Si volge di nuovo al suo attento udi
torio e riprende il suo tono forense) Volete voi che 
i vostri figli siano ignoranti?
Sakini — Issho kodomotachi mo bakaja dame darò? 
(I paesani rispondono immediatamente con un suono 
simile a « lie »).
Fisby — Che cosa hanno detto?
Sakini — Loro detto: no.
Fisby — No, che vogliono; o no, che non vogliono? 
Sakini — No, non bambini ignoranti.
Fisby — Bene. (Si volge ancora ai paesani) Allora, 
questo è quanto il mio governo ha deciso di piani
ficare per voi. Prima di tutto, ci saranno per voi 
razioni giornaliere di riso. Per tutti.



LA CASA DA TE ALLA LUNA D’AGOSTO

Sakini — Mazu kome no hykyu. (I 'paesani ap- 
plaudono).
Fisby — E poi costruiremo una bella scuola nuova 
per i vostri bambini... (ricordandosi della afferma
zione del colonnello Purdy) ... a forma di pentagono. 
Sakini — Gakko taterundayo katachi wa... (Si di
mena) Ah... Pentagono. (I paesani si guardano l’un 
l'altro, sorpresi).
Higa Jiga — Nandesutte?
Sakini — Pentagono.
Higa Jiga — Sore wa nandesuka?
Sakini — Loro domandato cosa « pentagono ». Mai 
sentito prima.
Fisby — Mai sentito parlare del pentagono? 
Sakini — No, padrone. "
Fisby — Bene. Qui è chiaro che una scuola si 
impone: urgente e indispensabile. Il pentagono è... 
(Guarda le loro facce avide) Ecco, veramente signi
fica che ha cinque facce.
Sakini ■—• Kabega itsutsusa, ii, ni, san, yon, go. 
(Alza cinque dita. C’è uno scoppio di risa da parte 
dei paesani).
Higa Jiga (sogghignando) — Ara, gok, kuno ko- 
domo nante arimasenyo.
Sakini — Dire nessun bambino Tobiki cinque 
facce.
Fisby — La scuola avrà cinque facciate, come un 
famoso edificio di Washington.
Sakini (spiega) — Chigauyo, chigauyo, onaji mono 
arundes yo, Washington ni. (Vi è una reazione de
cisamente favorevole. Sakini si volge a Fisby) Fatto 
molta buonissima impressione questo.
Fisby (continuando) — Dove ognuno potrà ap
prendere il concetto di democrazia.
Sakini — Mazu minshu shugi bera-bera bera-bera. 
Higa Jiga — Minshu shugi bera-bera bera-bera? 
Sakini — Detto: spiegare che cosa democrazia. 
Loro conoscere bene solo che cosa riso.
Fisby — Oh! (Si gratta la nuca) Mah... la demo
crazia è... un sistema di autodecisione... E' il diritto 
di scegliere liberamente il peggio.
Sakini — Machigattemo iindayo. (1 paesani guar
dano attoniti Fisby, in silenzio).
Fisby — Non son sicuro di aver centrato il punto. 
Spiega che se, per esempio, non mi piace come lo 
zio Sam mi tratta, posso scrivere senz’altro una let
tera al Presidente stesso, per dirglielo.
Sakini — Daitoroyo ni tegami kaitemo iinosa. (Ri- 
demo tutti di cuore).
Higa Jiga — Masaka soonakoto!
Sakini (trionfante) — Loro dire: ma poi voi « man
dare » lettera?
Fisby — Riprendiamo il discorso. (Si gira verso i 
paesani e legge dal Picmo B) Di’ che tutti gli uomini 
d’ora in poi saranno liberi e uguali.

Sakini — Subete, Jiyuu, to byoodo, de ar, de ar. 
Fisby (aumentando nel tono e nell’enfasi) — Indi
scriminatamente.
Sakini (rifacendo Fisby) — Sabetsu minna de Lime, 
de ar.
Fisby — La volontà della maggioranza sarà legge. 
Sakini —• Subete minna de Lime, de ar.
Fisby (dà fiato alle trombe) — E il villaggio di Tobiki 
avrà il posto che gli spetta nella confraternita uni
versale dei liberi popoli democratici.
Sakini (levando la voce a demagogiche altezze) — 
Koshite, Tobiki, jiyuu, Okinawa, byodo sabetsu, 
taigu-haishi, jiyugu, byodo de ar, de ar. (Un grande 
scoppio di applausi accoglie il discorso di Sakini. Egli 
si volge a Fisby) Molto buonissima impressione, 
padrone.
Fisby (consente con un cenno del capo) — Passiamo 
ora alla organizzazione del villaggio. C’è un sindaco, 
qui?
Sakini (indica) — Signor Omura sindaco, padrone. 
(Omura avanza) Lui solo, Tobiki, giacca bianca. 
Fisby (dà un’occhiata alla giacca lacera e consumata 
di Omura) — M i par di capire che presto dovrete 
avere o una giacca nuova o un nuovo sindaco. 
Sakini — Non mutare sindaco, padrone. Ché giac
che bianche non più trovare.
Fisby — Be’, poiché un sindaco c’è già, non resta 
che trovare un « Capo dell’Agricoltura » e un « Capo 
della Polizia». E questo costituirà un grosso pro
blema.
Sakini — Niente problema, padrone. Voi scanda
gliare doni e vedere chi dato regalo migliore. E dare 
quello carica migliore.
Fisby — Sakini, questo non è un sistema demo
cratico. Il popolo, direttamente, deve scegliersi l ’uo
mo meglio qualificato. Di’ che è rimessa a loro l ’ele
zione del « Capo deH’Agricoltura ».
Sakini — Sah! Senkyo desu. Mezu capo dell’Agri
coltura.
Le Donne (spingono il signor Seiko, gridando) —- 
Seiko-san, Seiko-san ga ii, Seiko-san!
Sakini — Loro eletto signor Seiko. Meglio quali
ficato per agricoltura.
Fisby — E’ un esperto agrario?
Sakini — No, padrone. Lui, artista. Lui dipingere 
bellissime spighe d’oro con piccola graziosa farfalla 
verde.
Fisby — Dipingere . spighe non vuol dire essere 
esperti in produzione granaria.
Sakini — Padrone, qui non crescere grano. Solo 
patate dolci.
Fisby — Va bene, va bene. Se così hanno scelto. 
Seiko — Ano! Watashimo shiroi koto wo.
Sakini — Lui domandato se anche lui giacca bianca.
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Fisby — Digli che gli darò un berretto con la scrit
ta: «Capo dell'Agricoltura».
Sakini — Yoshi, yoshi, kammuri ageruyo. (Seiko
si inchina e si fa indietro).
Fisby — Ed ora dobbiamo eleggere il capo della 
Polizia.
Sakini — Kondowa capo della Polizia!
I Paesani (gridando, spingono avanti il signor Ho- 
kaida, grosso e pesante) — Hokaida-san, Soda-soda, 
Flokaida-san.
Fisby — Quali sono i suoi titoli alla carica?
Sakini — Lui campione di lotta libera. Tutti paura. 
{Il signor Hokaida gonfia i muscoli delle braccia).
Fisby----Be’, nessuno potrà dire che questa non sia
auto-decisione.
Hokaida — Washime ano kammuri wo.
Sakini — Lui domandato se avrà berretto come si
gnor Seiko.
Fisby (acconsente) — Requisirò un altro berretto. 
Sakini — Agemasuyo.
Hokaida (si inchina sorridendo) — Ya, doomo. 
Fisby — E ora, alle signore! E’ nostra intenzione 
organizzare una « Lega Femminile di Azione Demo
cratica». Perciò dobbiamo anzitutto eleggere la pre
sidentessa della Lega.
Sakini — Oh, donne qui mai votato. Questa novità 
molto piacere, loro. (Si volge alle donne) Kondowa 
Lega Femminile di Azione Democratica! (L’annun
cio è accolto da un concitato cicaleccio. Le donne 
spingono avanti miss Higa Jiga).
Le Donne — Higa-Jiga-san, Higa-Jiga-san!
Sakini — Loro eleggere miss Higa-Jiga; loro pen
sare lei presidentessa grande classe.
EIiga Jiga (indicando la sua testa} — Ano, watashi 
nimo ano boshio...
Fisby (ride) — Sta bene, procureremo un berretto 
anche a lei. Ora, chiedi se hanno qualche domanda 
da farmi.
Sakini — Sa, nanka kikitai koto ga attara.
Una Vecchia — SakinLsan, ima nanji kaina? 
Sakini — Loro domandato che ora è?
Fisby (sorpreso) — Che ora è? (Guarda l’orologio) 
Un quarto alle cinque, perché?
Sakini — Loro dire che dover correre via. Non pia
cere di perdere tramonto. Questa, ora di giorno che 
loro sedere in pineta, bere tazza di te e guardare 
sole calare.
Fisby — Sta bene. Ringraziale e di’ che possono 
andare a prendere il te in pineta.
Sakini — Ya, minna kaette mo iiyo. (1 paesani si 
inchinano e chiacchierando allegramente tra loro 
escono da destra. Fisby raccoglie i doni).
Fisby — Come pensi che ce la siamo' cavata, Sakini? 
Sakini — Loro collaborare, padrone. Futuro molto 
color rosa.

Fisby — Dove credi che io possa trovare un grillo? 
Sakini — Uno si troverà. Forse voi già uno in casa, 
e voi non sapere.
Fisby — Be'. Io vado a mettere a posto questa roba 
e a cominciare il mio rapporto informativo. (Entra 
nella capanna che serve da ufficio).
Sakini — E io fare pisolino. Parlare pubblico, molto 
grande stanchezza.
Fisby (mentre va dentro) — Credo di essermela ca
vata abbastanza bene. (Siede al tavolo. Esamina i 
doni. Poi inforca gli occhiali e comincia a studiare 
di nuovo il piano B. Dopo un momento il signor Su- 
mata entra da destra. Porta un paio di logore valige. 
Lo segue Fior di Loto, una piccola e graziosa geisha, 
nel suo costume tradizionale. Quando essi sono 
quasi al centro del palcoscenico il giovane signor 
Seiko entra correndo, come per seguire la geisha. 
Ella si volge a lui).
Seiko — Ano, chotto...
Fior di Loto — Ara! Nani?
S limata (si pianta di fronte a Seiko e gli punta un 
dito sotto il naso, arrabbiatissimo) — Dame, dame, 
atchi ike. (Seiko china la testa e sì ritira. Il signor 
Sumata si volge a Sakini) Amerika-san doko? 
Sakini (indica l'ufficio) — Asco.
Sumata (indica la geisha) — Kore tsurete kitandayo. 
Sakini — Oh? Dc-sunno?
Sumata — Kore taisho-san ni agetainja. (Si inchina 
e va via quasi di corsa. La geisha resta con Sakini, 
Sakini sorride, poi entra nell’ufficio. Resta in piedi 
dietro Fisby).
Sakini — Occupato, padrone?
Fisby (senza voltarsi) — Sì, ma che c’è?
Sakini — Signor Sumata lasciato regalo per voi, 
padrone.
Fisby — Mettilo sullo scaffale, così non ingombra. 
Sakini (dà un’occhiata fuori) — Non possibile pa
drone. Regalo molto si rabbiare.
Fisby (sì gira) — Di che si tratta, Sakini?
Sakini (fa un cenno alla geisha, che entra sorri
dendo, e si inchina) — Di quello che voi vedere, 
padrone.
Fisby (alzandosi} —- E chi è quella lì?
Sakini — Souvenir!
Fisby — Vuoi parlar chiaro? Chi è questa?
Sakini — Regalo di signor Sumata.
Fisby — Un momento. E’ uno scherzo! Non posso 
certo accettare in regalo un essere umano,
Sakini — Regalo umano molto simpatico. (Presenta) 
Fior di Loto, geisha prima classe. (Si volge a Fior 
di Loto) Amerika-san no capitano Fisby.
Fior di Loto (sorridendo felice) — Aara, ii otoko- 
maene! Watashi sukidawa.
Sakini — Lei detto molto felice appartenere bel 
capitano. Lei detto felice servire voi.
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Fisby — Non sarà mai. Va’ a chiamare quel signor 
Sumata e digli che gli restituisco il regalo.
Sakini — Non possibile, padrone. Signor Sumata 
lasciato dono e andato montagna visitare cugino. 
Lui detto addio e augurare molta fortuna voi in 
Tobiki.
Fior di Loto (dolcemente) — Watashi kokoni su- 
mum desho?
Sakini — Lei chiesto dove voi volere lei stare, 
padrone.
Fisby —■ Dille di star dove vuole, ma non qui. 
Qui non ci può stare.
Sakini (scandalizzato) — Dove lei andare? Lei non 
casa. Signor Sumata già andato via.
Fisby — Be’, in via provvisoria trovale tu un po’ 
di posto.
Sakini (sogghigna) — Casa mia, molto posto, padro
ne. Soli io e nonno di me.
Fisby — No, questo non va. Falla sedere su quella 
cassa finché io abbia escogitato dove sistemarla. 
Sakini — Potete mettere lei in commercio, padrone. 
Fisby — Tu non sai quel che dici, scostumato. 
Fior di Loto (che ha sinora guardato con molto inte
resse Fisby, avanza verso di lui) — Okimonp toozohm 
motte kimasune.
Sakini — Lei volere mettere voi sandali e kimono. 
Lei addestrata fare voi vita dolce, padrone.
Fisby — So benissimo a che cosa è addestrata. E non 
ho bisogno della tua traduzione. (Siede di nuovo al 
tavolo) Sakini... prendi i miei bagagli dal magaz
zino e portali qui. La sistemeremo là, in quell’an
golo, così potrò tenerla d’occhio.
Sakini — Questo non democratico, padrone. Lei 
non salvare sua faccia se non capace soddisfare voi, 
padrone. Lei pensare se stessa cattiva geisha.
Fisby — Dille che... ho anch’io una faccia da sal
vare. E sarà meglio che lei qui se le scordi, tutte 
queste trappole orientali.
Sakini — Anta irantesa!
Fior di Loto (gli fa con la mano cenno dì andar via) 
— Aea, nani ittennovo. Imasara ikettatte ikarenai 
desho.
Fisby — Be’, che cosa dice?
Sakini — Dice io casa nonno. Lei geisha prima 
classe. Conoscere sua professione. Buona notte, pa
drone. (Fisby resta in •piedi a guardare Fior di Loto 
mentre Sakini esce. Le luci si spengono rapidamente. 
Durante il breve intervallo vengono calati i due 
siparietti centrali, e scompare dalla vista il centro 
del villaggio. Al posto dell’ultimo pannello a destra 
viene montato l’ufficio del colonnello Purdy. Cosic
ché alle due estremità del palcoscenico figureranno 
da un lato l’ufficio del colonnello Purdy al quartier 
generale, e dall’altro l ’ufficio del capitano Fisby a 
Tobiki. Le luci tornano, ma nel solo pannello di

destra, dove si vede Purdy che parla al suo telefono 
da campo).
Purdy —■ Cosa vuol dire: non risponde? Insistete. 
Continuate a chiamare. Non sono della razza di 
quelli che si arrendono al primo ostacolo, io. (Le luci 
tornano, ora, anche nel lato opposto del palcoscenico, 
dove è l’ufficio di Fisby. Fisby sta resistendo stre
nuamente a Fior di Loto che vuole togliergli la 
giacca. Fior di Loto è in piedi vicino a Fisby e tiene 
sul braccio l’accappatoio di lui. Ella è gentile ma 
tenace e non comprende il perché di tanta resistenza). 
Fisby — Ma non è un kimono... è un accappatoio. 
E non lo voglio.
Fior di Loto (riesce a sbottonargli la giacca) — Sa! 
Shizukan shimasho ne.
Fisby — No. E’ contro i regolamenti. (Il telefono 
squilla. Egli riesce a togliere l’accappatoio dalle mani 
di Fior di Loto e vi si siede sopra. Quindi prende il 
ricevitore e grida forte) Pronto!
Purdy (fa un balzo) — Che bisogno c’è di gridare 
a questo modo? Non sono sordo, io. Parla il colon
nello Purdy.
Fisby (balza in piedi e spinge Fior di Loto dietro di 
lui, come per nasconderla) •— Sì, signor colonnello. 
Purdy — Volevo sue notizie. A che punto è? Come 
procedono lì le cose? (Fior di Loto comincia a far 
vento al capitano).
Fisby — Bene. Tutto sembra mantenersi sotto con
trollo, al momento. (Si siede e prende una sigaretta. 
Fior di Loto prontamente gliela accende).
Purdy — C’è niente che io possa fare per lei? 
Fisby (dopo breve pausa) — Non... non saprei... 
signor colonnello.
Purdy —■ M i rendo conto che lei deve necessaria
mente sentirsi troppo solo costaggiù... Perciò sa che 
cosa farò io per lei? (Fior di Loto prende i sandali 
di legno e si inginocchia davanti a lui. Fisby la guar
da con apprensione e chiede)
Fisby — Che cosa?!...
Purdy — Le mando alcuni numeri della mia vec
chia rivista «L’Avventuroso».
Ìisby (a Fior di Loto che ha cominciato a togliergli 
le scarpe) — No, no. Non voglio. (Al telefono) Vo
levo Tre... sì, grazie. (Si alza, sforzandosi di tirar 
via il piede dalle mani di Fior di Loto) Mi farà 
molto piacere leggere qualcosa.
Purdy -— E... come funziona lì con la gente del 
luogo?
Fisby (la sua gamba è ormai sulla sedia) — Il pro
blema, qui, signor colonnello Purdy, è molto anno
so. Sembra che tutto si riduca al dilemma: chi riu
scirà a salvare la faccia...
Purdy — Capisco. Sa come dice la signora Purdy? 
« L’Oriente è l’Oriente e l’Occidente è Occidente.
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E non ci possono essere abbinamenti ». Lei sta facen
do qualche progresso?
Fisby — Niente che valga la pena di esser messo 
per iscritto, signor colonnello. (Fior di Loto è riu
scita a togliergli le scarpe e ad infilargli i sandali 
di legno).
Purdy Bene. Appena le cose cominceranno a 
muoversi, lì, mi mandi un rapporto dettagliato. 
Fisby — Come lei desidera, signor colonnello. (Fior 
di Loto ha ripreso l’accappatoio. Ed è riuscita a sbot
tonare la giacca di Fisby).
Purdy — Lei si sarà accorto che alla gente costì 
manca la capacita di persistere nello sforzo. Non 
esiti a metter pape nel loro vino.
Fisby (lottando per non farsi togliere la giacca) — 
Non ce ne bisogno, signor colonnello.
Purdy — E... non dimentichi... gli occhi di Wash
ington sono ora su di lei, Fisby...
Fisby (mentre Fior di Loto tenta di tirargli via la 
giacca dalla testa) — Spero di no, signore.
Purdy (dopo breve ponderata pausa) — Fisby, ora 
che mi viene in mente: ha pensato qualche volta 
a fare un po’ di esercizio fisico?
Fisby Se posso esprimermi con franchezza, signor 
colonnello... (Fior di Loto gli ha sfilato una manica) 
considero il suggerimento... (egli afferra l'altra ma
nica) ... un capolavoro di tempestività. (E’ costretto 
ad inginocchiarsi).
Purdy — Grazie, figliolo. (Breve pausa) Le farebbe 
comodo un mazzo di carte? Pronto, pronto?... Fisby... 
La sento sempre piu debole... (Mentre Fisby si volge 
al telefono, confermando con cenni elei capo, le due 
scene si oscurano simultaneamente. I due pannelli 
vengono calati. Un fascio di luce coglie Sakini men
tre esce dalle quinte).
Sakini Qui, buono per pausa e per deliziosa -tazza 
di te al gelsomino.
Conclusionè?
Non ancora.
Continuazione imminente.
Fior di Loto salvato sua faccia.
(Si inchina).

A T T O  S E C O N D O

(Il villaggio di Tobiki. Qualche ora più tardi. Al- 
l alzarsi del sipario tutti i pannelli di bambù sono 
calati. Sakini entra dalle quinte, attraversa il palco- 
scenico, si porta al centro della ribalta e si inchina al 
pubblico).
Sakini — Amabili signore, gentili signori.
Massimo viaggiatore, in storia mondiale, sole di estate.

Ogni giorno visitare ogni uomo su ogni parte del glo
bo, dappertutto.
Visitatore sempre benvenuto.
Non portatore pettegolezzi.
Senza si fermare troppo.
Ripartito non lasciando cattivo ricordo o commento 
amaro.
Sole estate mai dire a polo nord male polo sud. 
Cosi polo sud dir male solo di se stesso.
Ora è séguito piccola storia Tobiki.
Centro industriale, ora.
Centro di democrazia. (Il volto si illumina a un 
sorriso).
Casa di geisha. (Si sposta all’estrema destra del pro
scenio, tutti i pannelli vengono alzati, e appare la 
strada - vuota - discosta dall’ufficio di Fisby. Fisby 
entra e attraversa il palcoscenico seguito da Sakini). 
Sakini — Molto curioso saper cosa successo voi, 
padrone.
Fisby (si ferma) — Sono andato giù ad ispezionare i 
campi di patate dolci. Non c’era anima viva, Sakini. 
Le patate erano tutte ammassate, là, ma al lavoro, 
neanche un cane.
Sakini — Giornata troppo calda, padrone.
Fisby — Non riesco a trovare il Capo deH’Agricol- 
tura. Ne il sindaco, né il Capo della Polizia. Dove 
sono andati a finire?
Sakini — Fior di Loto lasciato robe Awasi: non 
modo portarle qui. Allora tutti presa carriola per 
trasloco Fior di Loto Tobiki.
Fisby — E possiede tanta roba da mobilitarmi tutto 
il personale, per trasportarla qui?
Sakini — No, padrone. Ma Capo Polizia non fede 
in Capo Agricoltura. Sindaco non fede in signor 
Oshira. Così andati tutti.
Fisby — Il signor Oshira? Quel vecchione?
Sakini — Vecchio, padrone, ma non morto!
Fisby — Un bel modo di comportarsi hanno questi 
dignitari del villaggio. Di’ loro, appena tornano, che 
veglio vederli. (Si incammina verso l'ufficio) Un 
bell’affare!
Sakini — Niente preoccuparsi, padrone. Loro non 
speso male il vostro tempo. Lavorato per vostra Fior 
di Loto.
Fisby — Fior di Loto non è mia. Non -si tratta di... 
di... (Si siede al tavolo) Be’, questa specie di stupi
daggine non fermerà il mio lavoro. (Muove le carte 
sul suo tavolo) Ho deciso di cominciare la costruzione 
della scuola oggi stesso. Sono arrivati i materiali: 
quel che ora ci abbisogna è un buon falegname. 
(Si volge a Sakini che lo ha seguito attentamente) 
Chi è il miglior falegname del villaggio?
Sakini — Signor Sumata.
Fisby — Bene. Vallo a chiamare. Un momento!
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Ma non è quel tale che mi ha «lasciato» Fior di 
Loto?
Sakini — Signor Sumata mani in molti pasticci, 
padrone.
Fisby — Be’, visto che è sparito, chi è il miglior fale
gname, dopo di lui?
Sakini — Padre di signor Sumata.
Fisby — E dove sta?
Sakini — Andato in vacanza con signor Sumata. 
Fisby (cominciando a seccarsi) — E allora, chi è il 
terzo, qui?
Sakini — Nessuno, padrone. Soltanto Sumata e 
figlio. Loro ciò che voi chiamate monopolio.
Fisby — Gatta ci cova nello scomparire di questa 
gente. (Miss Higa jiga, con in carpo un berretto 
rosso infiorato entra furibonda e si dirige verso la 
porta dell’ufficio. E’ seguita da varie altre donne. 
Sakini, al rumore corre alla porta).
Higa Jiga (arrabbiata) — Watashitachi sabetsu taigu 
desyo!
Fisby (corre alla porta) — Che le è successo? 
Sakini — Miss Higa Jiga chiesto se voi sapere avve
nimento in villaggio. Discriminazione.
Fisby (infastidito) — Dove? (Sakini si volge verso 
miss Higa jiga).
Higa Jiga (indignata) — Watashitachi hykyu matte 
itara Fior di Loto ga kite clarky ga anata desuka 
ma dozo kochirae watashitachi nijikan mo makiyo. 
Sakini — Lei detto che Lega Femminile Azione 
Democratica tutte fila per razioni riso. Venuta Fior 
di Loto, agente distribuzione detto: « Oh, come sta
te? Oh, prego, voi non fila. Oh prego, dentro pren
dere tazza di te ». Così agente chiuso magazzino e 
lasciato signore Lega aspettare due ore sotto sole. 
Fisby — Sono questi i fatti che minano gli ideali 
della democrazia. Di’ a miss Higa Jiga che intendo 
intervenire direttamente.
Sakini (si volge a miss Higa jiga) — Nautoka 
shimasuyo.
Fisby — M i accorgo che dobbiamo liberarci d’un 
tale elemento dirompente della nostra opera di rico
struzione. (Prende il telefono) Chiamatemi il mag
giore McEvoy ad Awasi.
Sakini (segue Fisby nell’ufficio} — Cosa intendete 
fare, padrone?
Fisby — Questo villaggio non è tanto grande da 
permettere la convivenza di una geisha e del Piano B. 
Sakini — Oh, padrone. Tobiki mai avuto geisha 
prima. Noi molto contenti avere.
Fisby — Deve andarsene. (Al telefono) Maggiore 
Me Evoy? Qui capitano Fisby, da Tobiki. Una per
sona di questo villaggio, ha chiesto di essere trasfe
rita al vostro... Sì, è una donna.... Professione? Be’... 
(Guarda Sakini).

Sakini — Oh, prego, padrone, non lei via. Non 
democratico.
Fisby — Difatti il suo nome è Fior di Loto. E « co
me» lo sapete «voi»? Cosa intendete col dire che 
sto cercando di fregarvi? Oh, anche voi?... (Riag
gancia il ricevitore. Poi dà un occhiata a Sakini). 
Sakini (con fare innocente) — Lui conoscenza Fior 
di Loto, padrone?
Fisby — E molto bene. Abitava ad Awasi. Acci
denti! E’ quasi riuscita a scardinare il suo piano di 
ricostruzione. L’hanno cacciata via da tutti i villaggi 
dove esiste un comando militare, nell’isola.
Sakini — Oh, povera piccola Fior di Loto.
Fisby •— Povera piccola Fior di Loto un’accidente! 
Eia messo a soqquadro tutti i villaggi per dove è 
passata.
Sakini — Non colpa sua se bella, padrone.
Fisby — Non mi fa specie che il signor Sumata sia 
scomparso. Il maggiore gli ha regalato 100 yen, per
ché la portasse lontano dal suo villaggio.
Sakini (con ansia) — Allora tenere voi, padrone? 
Fisby — Per forza. (Punta un dito su Sakini) Co
munque, ti assicuro che nel mio villaggio scompigli 
non gliene lascio fare. (Miss Higa jiga, stanca di 
aspettare fuori, irrompe nell’ufficio).
Higa Jiga — Doshte itadakemasno Daitoroyo ni 
tegami wo kakimasawayo.
Fisby — Dille di andarsene.
Sakini — Lei detto attendere provvedimenti demo
cratici. Lei detto che se non provvedimenti, scrivere 
lettera zio Sam Presidente Stati Uniti come detto voi. 
Fisby — Senti un po’, amico : non voglio che arri
vino reclami al Quartier Generale. Dille che ogni 
discriminazione sarà eliminata.
Sakini' — Sabetsu yamemasyo.
Higa Jiga — Yamenakintemeno iinoyo, watashita
chi nimo wakete itadakeba.
Sakini — Miss Higa Jiga detto non bene eliminare 
discriminazioni. Bene, dare poco discriminazione an
che lei, detto.
Fisby — Con questo che cosa intende dire?
Sakini — Dire voi promesso tutti uguali.
Fisby — E intendo tenere la parola.
Sakini — Bene. Lei detto niente uguaglianza, se 
lei non avere tutto come Fior di Loto.
Fisby — Ciò che ha Fior di Loto non può essere 
fornito dal Governo.
Sakini (prendendo un pezzo di carta che miss Higa 
Jiga sventola in aria) ■—■ Lei fatto lista, padrone. 
Posso leggere?
Fisby — Avanti.
Sakini — Lei domandare per lei e signore Lega: 
a: roba rossa per su labbra, come geisha; b: roba 
con buon odore.
Fisby — Un momento! Cosa ne penserebbe il Quar-



JOHN PATRICK

tier Generale se io chiedessi una fornitura di rossetti? 
Sakini (restituisce la lista a miss Higa ]iga) ■—• 
Dame desuyo.
Higa Jiga — Jaa Daitoroyo ni tegami wo dashi- 
masw a.
Sakini — Lei detto che spiacente, ma dovere pro
prio scrivere lettera zio Sam Presidente Stati Uniti. 
Fisby {alza le braccia al cielo) — E va bene. « Benis
simo! ». Dille che telefonerò al Centro Rifornimenti 
di Awasi e vedrò se hanno cipria e acqua di lavanda. 
Sakini — Ya, katte agemasuyo.
Higa Jiga {la faccia le si afre ad un sorriso) — Amo 
wasure naidene bobbi pin.
Sakini — Lei detto non dimenticare mollette per 
capelli.
Fisby — Comincio a credere che sarei stato meglio 
nei sottomarini...
Higa Jiga (si avvia ma fo i si ferma) — Mohitotsu 
onegai watashitachi mo mina geisha ni.
Sakini — Lei anche altra cosa. Se possibile voi 
ordinare Fior di Loto insegnare signore Lega diven
tare geisha?
Fisby {balza in piedi) — Insegnare alle innocenti 
donne di questo villaggio come diventare... No!
(Miss Higa Jiga scrolla le spalle ed esce. Mentre 
Fisby toma alla sua scrivania, miss Higa Jiga parla 
concitatamente con le donne riunite fuori dell’uffi
cio . Tutte corrono via ridacchiando. Fisby siede alla 
scrivania e prende su il Piano B) Il Piano B! {Ne 
scorre i fogli col pollice) Vediamo se Washington 
ha previsto anche questo! {Appoggia i gomiti sul 
tavolo, sprofondando il viso tra le mani. Sakini siede 
tranquillo e lo guarda. Fuori, dalla strada del vil
laggio, Fior di Loto è entrata e si avvia verso l’uf
ficio. E’ appena a metà strada, quando Seiko la 
raggiunge).
Seiko {ansante) — Ano, chofcto.
Fior di Loto {si ferma e lo guarda con aria furbesca)
■— Nani?
Seiko {tira fuori un boccio di crisantemo dal petto) 
— Ano korewo dozo.
Fior di Loto {lo prende con indifferenza) — Ara, 
,so arigato.
Seiko {mette ambedue le mani sul petto, con pas
sione) — Boku, no, kono, Fato, o.
Fior di Loto (scuotendo la testa) — Anato no hahto? 
Ara shinzo ne.
Seiko (facendo l’atto del kara-kiri con un immagi
nario coltello) — Harakitte shinimas.
Fior di Loto {con lieve sbadiglio) — Imagoro son- 
nano hayaranai noyo.
Seiko {indica verso l’ufficio di Fisby) — Solca Ame- 
rika-san ga iinoka?
Fior di Loto {altezzosamente) — Nandeste! Son- 
nakoto yokeina osowa.

Seiko (cow irrisione) — Nanda rashamon Janaika. 
Fior di Loto {arrabbiata, punta l’indice contro di 
lui, facendolo indietreggiare) — Watashimo kotoni 
kansho shinaideyo.
Seiko (china la testa) — Gomen nasai iisugi deshta. 
Fior di Loto (gli fa cenno di andar via) — Atchi, 
itte. {Seiko sospira, si volta e si avvia lentamente 
verso i campi di patate, vinto e avvilito. Fior di Loto 
si ravvia i capelli e continua la strada verso l’ufficio. 
Poi chiama timidamente) Fuisbee-san!
Sakini (si alza e guarda fuori dalla porta) — Pa
drone! Fior di Loto ritornata. Venuta vedere voi. 
Fisby — Meno male. (Gira la faccia verso l’uscio, 
mentre Fior di Loto entra e si inchina) Dove sei stata 
tutto il giorno?... Non importa. Lo so. A buttar al
l’aria tutti i miei piani agricoli.
Fior di Loto — Fu-san no kao nikkori nasaruto 
totemo kawaii wa.
Sakini — Lei dire sole splendente tra nuvole, ora 
che voi sorridere lei.
Fisby — Non sorrido per niente, io. {Ella gli porge 
il boccio di crisantemo datole da Seiko).
Sakini — Oh, padrone, sapete cosa lei dato voi? 
Fisby — Seccature.
Sakini — Quando signora a signore boccio crisan
temo, in Okinawa, cuore pronto ad aprirsi.
Fisby — Va bene. Vuol dire che il bocciòlo non 
fiorirà.
Fior di Loto {porgendogli una scatola che ha por
tato) — Kore tsukemono yo. Dozo.
Sakini — Lei chiesto se piacere voi tsukemono. 
Tsukemono molto buonissimo di mangiare tra pasto 
e altro.
Fisby — No.
Fior di Loto {prende i « geta » e si inginocchia 
davanti a lui) — Dozo ohaki osobase.
Fisby — Dille di lasciar in pace i miei piedi.
Fior di Loto {osserva attentamente Fisby) — Kasa 
kaburu. Nisshabyo nanoyo.
Sakini — Lei preoccupata di voi, padrone. Lei 
detto quando sole giù voi dover portare Kasa - cap
pello di paglia - su vostra testa.
Fisby — Dille di lasciare in pace tanto i miei piedi 
che la mia testa. Voglio che la finisca di interferire 
nei miei programmi di ricostruzione... Che la fini
sca di provocare ribellioni, che la finisca di mettere 
fra gli uomini... la... lo... lo scontento.
Sakini {si volge a Fior di Loto) — Jama shicja 
dame dayo.
Fior di Loto {sorride) — Fu-san ocha ikaga? 
Sakini — Lei detto: desiderare te?
Fisby {sedendosi bruscamente) — No.
Fior di Loto — Shami demo hikimashoka?
Sakini — Lei detto: desiderare musica?
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Fisby — No.
Fior di Loto (ridacchiando) — Aara Fu-san-tara 
yaiteruno?
Sakini — Lei detto: voi geloso, padrone?
Fisby (cupo) — Cosa?
Fior di Loto — Honto ni doshita no?
Sakini — Lei detto: volere raccontare lei vostre 
contrarietà, padrone?
Fisby — E perché dovrei raccontarle le mie « con
trarietà »?
Sakini — Lei geisha, padrone. Quello suo mestiere. 
Fisby — Mestiere allegro!
Sakini — Lei detto aver sentito non collaborazione 
qui. Lei molto avvilita. Lei dice volere aiutare voi 
miglior padrone mai conosciuto. Voi non far lei lavo
rare e non prendere denaro da lei.
Fisby (balzando in piedi) — Ah! Gli altri padroni 
che ha avuto... la mettevano al lavoro... e prende
vano denaro da lei?
Sakini — Oh certo.
Fisby — Be’, dove sto io abbiamo un certo nome 
per la gente che... che fa questo genere di cose! 
(Sakini — Commercio geishe voi anche in America? 
Fisby (si alza) — No! Sakini, falle capire che io 
non ho alcuna intenzione di metterla al... lavoro. 
Sakini — Perché no, padrone? Lei pagare regolare 
quota Associazione Geishe. Lei ottima posizione. 
Fisby — Vuoi dire che hanno un’associazione per 
questa specie di cose?
Sakini — Geisha dover essere sindacata, padrone. 
Anche per sostenere prezzi.
Fisby — Questa è la cosa più immorale che io ab
bia mai udito. Gente senza il minimo senso di 
pudore.
Sakini — Cattivi, noi, perché non vergogna di 
questo, padrone?
Fisby — C’è senza dubbio fra noi una differenza 
fondamentale: irriducibile. Non ho detto che dove 
sto io non esistano cose come la prostituzione. Ma, 
perdio! per lo meno non abbiamo per certe attività 
Associazioni ufficiali, tariffe sindacali e quote di 
iscrizione!
Sakini — Ma geisha non prostituta, padrone.
Fisby — Se non altro, abbiamo la decenza... (Si 
ferma) Cosa intendi dire quando affermi che le 
geishe non sono prostitute? Tutti sono al corrente 
di quello che esse fanno.
Sakini — Tutti in errore, padrone.
Fisby — Bene, e per che cosa vengono pagate, allora? 
Sakini — Difficile spiegare differenza fondamen
tale. Uomo povero piace sentirsi ricco. Uomo ricco 
piace sentirsi saggio. Uomo triste piace sentirsi alle
gro. Questo andare da geisha e raccontare lei suoi 
dispiaceri. Lei ascoltare cortesemente e dire « Oh, 
che peccato»! Lei molto graziosa. Preparare te -

cantare - danzare. E subito, subito, dispiaceri via. 
Non qualche cosa tutto questo, padrone?
Fisby — E questo è « tutto » quello che fanno? 
Sakini — Molto antica ed onorata professione. 
Fisby — Bene, Sakini, chiedo scusa. Sento di aver 
giudicato a vanvera. E sono lieto che tu mi abbia 
illuminato. Vedo le cose sotto tutt’altra luce, ora! 
Fior di Loto — Aara, kyuni nikkorisite, mada okot- 
teru no.
Sakini — Lei detto: perché improvvisamente voi 
sorridere di lei? Voi un poco matto o che cosa? 
Fisby — Dille che sono un tanghero. Che ho un 
cervello di gallina.
Sakini — Inutile, padrone. Lei non credere.
Fisby — Allora, vuoi chiederle se vuole essere così 
gentile da dare lezioni di geisha alle donne della 
Lega di Azione Democratica?
Sakini — Odori ya shami Ladies League ni oshiete? 
Fior di Loto — Er iiwa, demo kutniaiaga kowai- 
wane.
Sakini — Lei detto Associazione Geishe chiuso 
iscrizioni, ma lei insegnare lo stesso, se voi non fare 
rapporto contro. (A questo punto gli uomini del 
villaggio attraversano il piazzaletto e si fermano da
vanti all’ufficio. Fior di Foto va alla porta. Si levano 
degli « Oh » e degli « Ah » dal gruppo).
Fisby — Che succede?
Sakini — Richiamo della foresta di lupi Okinawiani, 
padrone.
Fisby — Be’, andiamo a vedere. (Va fuori seguito 
da Sakini) Chiedi di che si tratta.
Sakini — Doshtano?
Keora — Minna gakko nanka yori chaya ga ii soda. 
Sakini — Loro dire tenuto adunanza spirito demo
crazia e maggioranza presa risoluzione, che loro vo
lere voi costruire qui Cha-ya.
Fisby — Lina... cosa?
Sakini — Cha-ya. Casa da te, padrone.
Fisby — Una casa da te?
Sakini — Sì, padrone. Loro detto : ora che villaggio 
avere geisha come grande città, necessario avere casa 
da te, come grande città.
Fisby — Ma io non posso edificare per loro una 
casa da te. Non ho l ’autorità per far questo. 
Sakini — Ma voi detto a loro che volontà maggio
ranza, legge. Allora, voi rompere legge?
Fisby — Avranno una scuola... e tanto basta. 
Sakini — Ma maggioranza troppo vecchia per an
dare scuola. Loro volere casa da te.
Fisby — Non ci sono disposizioni nel Piano B per 
le case da ite.
Fior di Loto — Ano... ochaya sae tatereba mondai 
naija nai no.
Sakini — Fior di Loto detto casa da te in Tobiki 
aiutare ricostruzione. Tutti lavorare molto produrre
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sandali e gabbie, per denaro da spendere in casa di te. 
Fisby — Ma io non ho materiali per costruirla. 
Sakini — Zairyo ga naiyo.
Fior di Loto — Ara, kinco renga ya zaimoku taku- 
san kite orimashitayo.
Sakini — Lei detto macchine esercito venute ieri 
e lasciato tanti mattoni e magnifica vernice.
Fisby — Per la «nuova scuola». Diglielo. Non c’è 
niente da fare.
Sakini — Dame, dame, dame desuyo. (Fisby guarda 
le facce deluse dei 'paesani).
G li Uomini — Achara-san iijiwaru dane.
Sakini — Loro dire voi proprio avaro con loro, dopo 
« tutti » belli regali dati a voi.
Fisby — M i dispiace.
Sakini — Loro pure molto dispiaciuti. Sapete per
ché, padrone?
Fisby — Credo di sì.
Sakini — No, padrone. Quando voi via... Tobiki 
villaggio scordato. Non giardino, con statue... non, 
neanche, bella prigione... Tobiki vorrebbe potersi 
vantare qualche cosa. Casa da te salverebbe faccia 
Tobiki.
Fisby — Tobiki avrà un bell’edificio scolastico: con 
cinque facciate.
Oshira — Posso parlare, capitano?
Fisby — Ma certamente, signor Oshira.
Oshira — Nelle grandi città ci sono bellissime case 
da te. Ma gli uomini di Tobiki non hanno mai 
potuto visitare una di quelle. Noi troppo poveri e 
le nostre vesti troppo stracciate. Tutta la vita ho so
gnato di visitare una casa da te, con lampioncini 
riflessi nel laghetto di loto e le campanelle di bambù 
appese sui pini, a tintinnare alla brezza... Ma questo- 
quadro è solo nel mio cuore. Non lo vedrò mai. 
Sono un uomo vecchio, signore. E morirò presto. 
E’ male per un’anima partire da questo mondo con 
l ’animo colmo di invidia e di rammarico. Dateci 
una casa da te, signore. Liberate la mia anima dalla 
morte.
Fisby (dispiaciuto) — Ma non abbiamo falegnami! 
Sakini (chiama) — Oi! Daiku-san! Daiku-san! [Il 
signor Sumata e suo padre vengono trotterellando 
dal fondo con le loro cassette di attrezzi. Sakini si 
volge a Fisby) Caso fortunato! Il signor Sumata con 
padre tornati proprio ora da montagna.
Fisby [dà a Sakini un’occhiata penetrante ma rasse
gnata) — E va bene! Va bene! Non ho scampo. 
Prevedo che lo zio Sam stia per mettersi nell’indu
stria delle case da te. (Si gira e torna nel suo ufficio, 
seguito da Fior di Loto. Prende il Piano B. Sakini 
annuncia la decisione ai paesani).
Sakini — Cha-ya, tatete iiyo! [Si sente uno scoppio 
di grida e applausi da parte dei paesani. Le voci sem
brano scandire « Evviva il signor Fisby. Evviva lo

zio Sam». Nell’interno dell’ufficio, Fisby comincia 
a strappare il Piano B. Fior di Loto si inginocchia 
davanti a lui, con in mano i sandali di legno. Fisby 
allunga i piedi e sorride a Fior dì Loto. Le grida di 
giubilo fuori continuano. I pannelli vengono ca
lati. La scena si oscura rapidamente).

[L’ufficio del colonnello Purdy. Qualche settimana 
dopo. Al levarsi del sipario il pannello a destra è 
alzato. Una luce coglie il colonnello Purdy al tavo
lo, mentre agita un rapporto. Il resto del palcosce
nico è al buio. Egli chiama il sergente Gregovich dal 
suo dittafono).
Purdy — Gregovich.
Voce di Gregovich — Sì, signor colonnello? 
Purdy — Chiamatemi il capitano Fisby a Tobiki. 
Voce di Gregovich — Sì, signor colonnello. [Il 
pannello di estrema sinistra viene alzato lasciando 
i due centrali abbassati. Fisby è nel suo ufficio, se
duto con i piedi sul tavolo. Indossa il suo accappatoio 
«kimono». Fior di Loto è presso di lui facendogli 
vento. Si sentono dal fondo rumori di martelli e di 
seghe. I l telefono squilla. Fisby prende il ricevitore). 
Fisby — Capitano Fisby.
Purdy — Colonnello Purdy.
Fisby [non sentendo bene a causa dei rumori) — 
Chi?
Purdy — Il colonnello Purdy.
Fisby — Non vi sento. Aspettate un momento. (Si 
volge a Fior di Loto) Vedi se puoi far cessare tutti 
questi martelli per un momento, là nella casa da te. 
[Si spiega a cenni. Fior di Loto annuisce con un 
cenno del capo ed esce).
Purdy — Cosa sta succedendo costì, Fisby?
Fisby (i rumori sono• cessati) — Oh, finalmente! 
Chi parla?
Purdy — Il colonnello Purdy.
Fisby [si avvolge istintivamente le gambe con l’ac
cappatoio) — Oh, buona sera, colonnello.
Purdy — Vorrei parlarle del... rapporto.
Fisby — L ’ho mandato.
Purdy — Ce l ’ho. Proprio qui, di fronte a me. 
L’ho letto due volte. Spero che lei mi dirà che cosa 
c’è scritto.
Fisby — Che cosa vuole che io le spieghi, signor 
colonnello?
Purdy — Vorrei che mi spiegasse perché non si fa 
parola, qui, dell’edificio scolastico. Ha avuto il le
gname?
Fisby [in difficoltà)----Sì, certo... Lo stiamo adope
rando. Ma ce ne vorrà dell’altro, ho paura.
Purdy — Stando ai piani, dovrebbe essere più che
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sufficiente quello che le ho mandato. Che vuol co
struire, un palazzo?
Fisby — Be’... dovremmo tener presente i  prevedi
bili sviluppi. La popolazione è in aumento.
Purdy — Dell’aumento della popolazione non dob
biamo preoccuparci noi. Le nostre truppe non sa
ranno qui, alla prossima generazione. I l che mi dà 
adito a un secondo rilievo. (Si riferisce al- rapporto) 
Cos’è questa faccenda dei sei neonati nella setti
mana scorsa?
Fisby •—■ Ma, non c’era altro da mettere nel rap
porto, signor colonnello.
Purdy — Sì: ma ha sbagliato: difetto di prepara
zione. Non sa ancora, lei, che le nascite vanno anno
tate nella rubrica intitolata « Aumento della Popola
zione » e che non sono da considerarsi elemento di 
ricostruzione?
Fisby — Veramente non si tratta di bambini, signor 
colonnello. Ma di... capretti.
Purdy — Ci dev’essere qualche guasto nella linea. 
Ho sentito qualcosa come «capretti».
Fisby — Difatti: ho detto capretti, signor colon
nello. Capretti... figli di capre. Vede, cerchiamo di 
migliorare il patrimonio zootecnico, qui. Pensavo... 
Purdy — Capre! Non m’interessa quel che lei pen
sava. Senta un po’, Fisby. Supponiamo che qualche 
parlamentare si faccia un voletto qui a ispezionare 
il nostro gruppo. Come farei, io, a giustificare il 
suo rapporto?
Fisby — Be’, le capre si riproducono... signor colon
nello. Il Parlamento non può impedirlo. E io mi ero 
preoccupato di...
Purdy — Solo la popolazione civile deve preoccu
parci. Ora desidero conoscere con esattezza quali 
progressi sono stati fatti in relazione al Piano B. 
Fisby — Be’... Con la gente del luogo me la cavo 
bene.
Purdy — In altre parole, non si è fatto niente. 
M i ascolti, Fisby. Lo sa lei quel che è riuscito ad 
ottenere il maggiore Mac Evoy nel suo villaggio? 
Fisby -— No, signore.
Purdy — Bene: glielo dico io. I bambini della 
4a elementare conoscono il nostro alfabeto sino alla 
lettera M e l’intero villaggio sa cantare l ’inno « Dio 
benedica l’America»... in inglese.
Fisby — Sì, signor colonnello. Quello è vero pro
gresso, colonnello. Vorrei poter dire altrettanto di 
questo villaggio.
Purdy — Faccia in modo di arrivarci. Non voglio 
mele guaste nel mio carretto. E vorrei sapere esatta
mente che cosa ha concluso, lei, in queste prime 
cinque settimane che è costì.
Fisby — Ecco, signor colonnello. Ho impiantato 
un’industria. Invierò il primo carico per la vendita 
in settimana...

Purdy — E... che cosa producete?
Fisby (si guarda i piedi) — Oh, « geta » e...
Purdy —• Un momento! Per mille diavoli, cos’è un 
« geta »?
Fisby — Non un « geta »... ma i « geta » : ne occor
rono sempre almeno due...
Purdy — Non vorrà mica allevare qualche nuovo 
esemplare zootecnico?
Fisby — Si mettono ai piedi, signor colonnello. 
Eccellenti per rinforzare i muscoli del metatarso. 
Inoltre... ho un gruppo che lavora a fabbricare gab
bie per grilli...
Purdy — Capitano Fisby!
Fisby — Sì, signor colonnello.
Purdy — Di che tipo di gabbia mi sta parlando? 
Fisby — Gabbie da grilli. Come... il grillo del foco
lare. Credo che avranno un mercato sostenuto. Na
turalmente, non forniamo i grilli.
Purdy — Naturalmente! Capitano Fisby prende 
regolarmente la sua razione di sale in pillole?
Fisby — Sì, signor colonnello. Le prendo, alla 
Cha-ya, col te.
Purdy —• Non si è per caso esposto al sole senza 
elmetto?
Fisby — Porto sempre in capo un « kasa »... è più 
pratico... circola il vento attraverso la paglia. 
Purdy — Bene, bene: mi sono fatto un’idea, capi
tano. (Attacca prontamente il ricevitore).
Fisby — Pronto... Pronto. (Attacca anche lui il 
ricevitore e siede guardando il telefono con aria 
piuttosto imbarazzata. Le luci si spengono lenta
mente nel suo ufficio, mentre il relativo pannello 
si abbassa. Anche il colonnello Purdy è rimasto fer
mo a guardare il proprio telefono. Quindi chiama al 
dittafono il sergente Gregovich).
Purdy — Sergente! Come si chiama quel dottore 
psicanalista di stanza ad Awasi?
Voce di Gregovich — Capitano Me Lean?
Purdy — Bravo. Telefonategli d’urgenza. Al mio 
ufficiale di stanza a Tobiki ha dato di volta il cer
vello. (La scena si oscura rapidamente).

A ('sr fri r- ¿eìsxc*

(Ufficio del capitano Fisby. Pochi giorni dopo. Al 
levarsi del sipario e quando si alza il pannello l’uffi
cio è vuoto. Dopo un momento1 entra Me Leon. 
E’ un uomo sui quaranta dallo sguardo intenso e 
piuttosto stralunato. Si guarda intorno furtivamente, 
poi comincia a esaminare le scartoffie che sono sul 
tavolo di Fisby. Segna parecchi appunti sul suo tac
cuino. Solleva la gabbia da grilli che esamina atten
tamente. In quel mentre, entra Fisby. Alla vista di 
Me Leon si ferma, Fisby indossa il suo accappatoio
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blu, calza i « geta » e ha in capo un cappello di 
paglia di foggia locale).
Fisby — Lei chi è?
McLean (sobbalza sorpreso) — Oh, mi ha fatto 
paura.
Fisby — In che cosa posso servirla? (Presentandosi) 
Capitano Fisby.
Me Lean — Capitano Me Lean. Non c’era nessuno 
qui. E... sono entrato.
Fisby (guarda i distintivi di McLean) — Ah, uffi
ciale medico. Che buon vento la porta a Tobiki? 
McLean — Dirò... una licenza. Ho pensato di 
trascorrerla facendo... un po’ di... un po’ di... studi 
etnologici... (aggiunge prontamente) sugli indigeni. 
Fisby — Lei non poteva capitare in un più inte
ressante campo di esperienze. Si accomodi, capitano. 
McLean (siede) — Grazie. Ha niente in contra
rio, se mi .trattengo qui circa una settimana per le 
mie ricerche, capitano?
Fisby — Niente affatto. Faccia come se fosse a 
casa sua. Oh la dia pure a me, se la ingombra... 
(Egli fa per riprendere la gabbia da grilli che 
Me Lean ancora tiene in mano).
Me Lean (dà un’occhiata alla gabbia che ha in 
mano e ride goffamente) — Ah già, stavo esami
nandola...
Fisby (compiaciuto, con autorevolezza) — E’ una 
gabbia da grilli.
McLean (dopo una pausa) — Le... piacciono i 
grilli?
Fisby — Non ne ho ancora trovato uno. Ma ho 
già la gabbia. Anzi ne ho due. Se ne gradisce una... 
Me Lean — Grazie, no. Grazie, grazie. (Guarda 
l’abbigliamento di Fisby) E la sua uniforme, capi
tano?
Fisby — Dev’essere da qualche parte. Io trovo che 
geta e kimono sono molto più comodi, con questo 
clima.
McLean — Ma quello è un... accappatoio...
Fisby (alzando le spalle) — Travestito da kimono. 
Gradisce togliersi le scarpe, capitano?
McLean — Grazie, no. Grazie, grazie. Preferisco 
tenerle, se non le dispiace.
Fisby — Gradisce dei 'tsukemono? Si mangiano 
durante il giorno, tra un pasto e l ’altro. (Gli porge 
un vassoio) Tsukemono significa «cose fragranti». 
Mc Lean — Grazie no. Ho finito proprio ora una 
tavoletta di cioccolato. Grazie. Grazie. (Si alza e 
guarda fuori della porta) Posso chiederle cosa stan
no costruendo in fondo alla strada?
Fisby (pieno di orgoglio) — E’ la mia Charya. 
(Si mette in bocca una manciata di tsukemono) Una 
cosa che varrà la pena di scriverne a lungo. 
McLean —• Cha-ya?

Fisby — Be’... sta di fatto, capitano, che mi hanno 
regalato una geisha. Potrà sembrarle strano forse, 
ma dopo un po’ uno si abitua a queste cose. E se 
uno ha una geisha, bisogna avere una Cha-ya. Pro
prio non gradisce un po’ di tsukemono?
McLean — Davvero non potrei mangiare nulla. 
(Guarda nuovamente fuori della porta) E posso 
chiederle cosa fanno quegli uomini laggiù che 
stanno guazzando nel canale d'irrigazione?
Fisby — Non stanno guazzando. Scavano un pic
colo stagno da loto. Non si può avere una Cha-ya 
senza uno stagno con i fior di loto.
Me Lean (si siede di fronte a Fisby) — Ha goduto 
sempre buona salute in questi ultimi tempi, Fisby? 
Fisby — Lo vuol sapere? Non mi son mai sentito 
più felice. Libero e spensierato. Dal momento in 
cui ho deciso di non costruire quella maledetta 
scuola a forma di pentagono.
McLean — Quella... cosa?
Fisby — Il nostro buon colonnello mi aveva ordi
nato di costruire qui un edificio scolastico a forma 
di pentagono. Ma la popolazione voleva invece una 
casa da te. Ora, che lei lo creda o no, è successo 
che qualcuno mi ha regalato una geisha. E io ho 
dato a questo villaggio quello che desiderava. Tutto 
questo potrà forse apparirle un po’ pazzesco, Mac. 
Me Lean — Mah... Sì e no.
Fisby — Gente magnifica, questa, che ha uno 
squisitissimo senso della bellezza. E che lavoratori... 
quando ne vale la pena. Avrebbe dovuto vederli, 
l’altro ieri che son partiti per il mercato, con grandi 
pile di fagotti sulla loro testa. Getas, gabbie, oggetti 
laccati, tutta roba da vendere al Nord per souvenir. 
Non ci si venga a dire, poi, che questo è un popolo 
di sfaticati.
McLean — Oh, capisco, capisco.
Fisby — No. Lei non può capire. Ma avrà la pos
sibilità di studiarli e capirli.
McLean — Dimodoché lei sta costruendo una 
casa da te per loro.
Fisby — Un’altra cosa mi preparo a fare: vedere 
se questa terra può dare oltre alle patate dolci, 
qualche altro prodotto. Manderò a chiedere dei 
fertilizzanti, del DDT e...
Me Lean (balza in piedi) — Prodotti chimici? 
Fisby — Certo. Perché no?
Me Lean — Vuole avvelenare questa gente?
Fisby — No, perché?
McLean — Lei ha ora richiamato un argomento 
che mi tocca molto da vicino. Da anni ho proget
tato di andare in pensione e comperare una fattoria 
e coltivare specialità per grandi restaurants. Perciò 
lasci che glielo dica. I fertilizzanti chimici uccidono
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i vermi della terra; che sono quelli i quali dànno 
l ’aereazione al suolo.
Fisby — Davvero?
Me Lean — Sa, per esempio, che un verme lascia, 
ogni giorno, depositi pari a otto volte il suo peso? 
Fisby — Tanto!
Me Lean — La concimazione organica è l ’unica. 
Come c’insegna la natura: depositi vegetali, leta
me... non prodotti chimici.
Fisby — Perbacco. Lei se ne intende davvero.
Me Lean (modestamente) — Dovrei. Sono abbo
nato da anni a tutte le riviste di agraria.
Fisby — E, dica un po’, Me Lean, non potrebbe 
aiutare questa gente, nel tempo che starà qui? Lei 
potrebbe - pensi! - esercitare una specie di supervi
sione di questo settore, organizzando una specie 
di campo sperimentale.
McLean — Ma... io... io non ho tempo.
Fisby — Lo trovi. Questa è la miglior occasione 
per mettere in pratica qualcuna delle sue teorie. 
Me Lean (altezzoso) — Non sono teorie. Sono fatti 
provati.
Fisby — Le metterò a disposizione un paio di 
uomini per aiutarla. E lei non avrà che da dare 
ordini.
McLean (esitante) — Il suolo qui è acido o al
calino?
Fisby — In coscienza, non lo so.
Me Lean — Be’, questa è la primissima cosa che 
si deve sapere. Ci sono api?
Fisby — Non ne ho viste.
Mc Lean (scuote la testa tristemente) — La gente 
sottovaluta troppo l ’importanza delle api nella im
pollinazione.
Fisby (gli dà una manata sulle spalle) — Me, lei 
è proprio la provvidenza, qui. Lei è un genio.
Me Lean — Avrò bisogno di i molto letame.
Fisby — Lo avrà.
Mc Lean — E dovrà organizzare questo piano, su 
criteri scientifici. Ah, se avessi portato qualcuno dei 
miei libri e i miei cataloghi delle sementi! Ho una 
pila alta così, di cataloghi.
Fisby — Perché non fa- una lista? E io mi farò 
portare dai ragazzi dell’aeroporto i  semi dagli 
Stati Uniti.
Me Lean (la febbre dell’agricoltura si impadronisce 
di lui, mentre compila la Usta) — Ogni primavera 
ho preparato liste di semi, senza aver mai avuto un 
palmo di terreno dove gettarli. E ora... potrei dav
vero darmi alla fecondazione... (Scrive) Granturco 
dorato Bantam. (Quindi aggiunge con entusiasmo) 
E il tipo Campagnolo, ibrido!
Fisby — La lascio qui a compilare la sua lista, e 
vado a dare un’occhiata ai lavori dello stagno. 
(Me Lean non lo ascolta) Bene, ritornerò per l ’ora

del te. Noi qui usiamo prenderlo in pineta contem
plando il sole calare. (Esce).
McLean (continua la lista, che legge forte) — 
Cetrioli - ultra primaticci - verde prolifico. (Il suo 
entusiasmo aumenta) Ravanelli - rosso gigante. (Il 
telefono squilla. McLean lo ignora e continua a 
scrivere) Pomodori «corposa solertis». (Il telefono 
squilla con insistenza) Cocomeri. (Chiude gli occhi 
estaticamente. I l pannello all’estremità opposta del
la scena si alza, mostrando l’ufficio del colonnello 
Purdy, i due pannelli centrali restano abbassati. Il 
colonnello Purdy siede alla scrivania, al telefono). 
Purdy — Che diavolo succede a questa linea? Chia
mate ancora.
McLean (ignorando il telefono che continua a 
suonare) — Cocomeri - Medaglia d’oro Esposizione 
Panamericana. (Egli scrive. I l telefono squilla an
cora. Me Lean guarda al telefono con impazienza; 
quindi alza il ricevitore) Pronto?
Purdy (cautamente) — Chi parla?
McLean — Il capitano McLean.
Purdy — Sono il colonnello Purdy. Riesce a par
lare, capitano?
McLean — E come no?
Purdy — Ero ansioso di sapere la sua opinione 
su... lei sa chi.
Me Lean — Su « chi »?
Purdy — Sul «capitano Fisby». L ’uomo che l ’ho 
mandata a visitare.
McLean — Oh. (Valuta rapidamente il problema) 
Oh, sì. Dovrò stare qui parecchie settimane per... 
Purdy — Parecchie settimane?
McLean — Roma non fu costruita in un giorno. 
Purdy — Cosa?
^McLean — Ho detto che Roma non fu costruita 
in un giorno.
Purdy (inghiottendo saliva) — Be’... il medico è lei... 
Me Lean — Le manderò un rapporto... di quando 
in quando. Posso però dirle sin d’ora che credo di 
poter fare miracoli qui.
Purdy — Magnifico! Magnifico! Posso mandarle 
qualcosa da qui? Vecchie copie de « L’Avventu
roso » : o che altro?
Me Lean — Ci sarebbe un paio di libri, che mi 
farebbero comodo, ma non credo possa procurar
meli lei.
Purdy (prende tina matita) — Ale li dica. 
McLean — Uno è «Principi della produzione 
dei piselli » e l’altro « Ciò che si deve e quel che 
non si deve fare nella coltivazione dei cavoli». 
(Purdy comincia a scrivere poi si ferma} Crede lei 
che le sarebbe possibile mettere le mani su un ap
parecchio per l'analisi del terreno?
Purdy (guarda il ricevitore, perplesso) — Un cosa? 
McLean (enunciando) — «Un apparecchio per



JOHN PATRICK

analizzare il suolo » . Voglio vedere se qui il terreno 
è acido.
Purdy — Acido... ha detto?
Me Lean — Sì, se il suolo è acido, i  semi non 
germinano. Oh, poter avere un po’ di api!
Purdy — C’è sicuramente qualcosa che non fun
ziona in questa linea!
Me Lean — Ho bisogno di molto tempo, qui, per
ché debbo rifare il suolo a base di letame.
Purdy (non può credere a ciò che ha udito) — 
Lei ha detto... letame?
Me Lean — Non ho fede nei prodotti chimici. 
.Uccidono tutti i  vermi. Le assicuro, colonnello, 
quando lei uccide un verme, uccide un amico. {Una 
lunga pausa) Pronto... Pronto...
Purdy (mette giù il ricevitore e grida al dittafono} 
— Gregovich, dove il Piano B?
Voce di Gregovich — Cosa desidera, signor co
lonnello?
Purdy — Voglio vedere chi posso mandare a psica
nalizzare uno psicanalista! (I due pannelli calano 
rapidamente).

AssssrZi r- yr'sf > /s

(La piazza del villaggio. Qualche settimana dopo. 
Al levarsi del sipario tutti i pannelli vengono al
zati, ed appare la piazza del villaggio e l’ufficio di 
Fisby. I nativi sono seduti in terra, avendo dietro 
di loro grossi fardelli. Altri sopraggiungono e si 
accasciano in pose dì sconforto. Fisby lavora al 
tavolo. Sabini entra in scena e guarda i paesani). 
Sakini (al signor Keora) — Doshtano?
Keora — Hitotsu mo unremasenna.
Sakini — Oh, oh... peccato. (Sakini traversa la 
scena ed entra nell’ufficio di Fisby) Padrone! 
Fisby — Sì?
Sakini — Signor Keora e tutti altri tornati.
Fisby — Bene. Vediamo che hanno combinato. 
(Esce fuori, seguito da Sakini. Si arresta nel vedere 
i paesani avviliti, seduti coi loro fagotti. Si volge a 
Sakini) Che è successo?
Sakini — Signor Keora molto stanco. Camminato 
due giorni con fardello vendere cappelli paglia sol
dati americani. Nessuno comprare, loro tornati. Ora
troppi maledetti cappelli, padrone.
Fisby — Non ne ha potuto vendere nessuno? (Sakini 
scuote la testa) E perché?
Sakini (alza le spalle) — Non piaciuti. Soldati 
detto: credete noi spaventapasseri? Così tornati casa. 
Fisby (vede il vecchio signor Oshira e si dirige 
verso di lui. Oshira si alza) Signor Oshira... Avete 
portato là i vostri oggetti laccati?
Oskira — Oh sì... ma sono tornato indietro... non 
vanno più.

Fisby — Proprio non capisco. I marinai spendono 
sempre quattrini.
Oshira — I marinai hanno detto: «Oh bello... 
quanto?» Io: «Venticinque yen». Loro: «Oh
troppo... abbiamo di meglio nei nostri Magazzini 
Popolari. Diamo cinque cents».
Fisby — Ma avete spiegato loro quanti anni vi sono 
occorsi per imparare a fare questo lavoro?
Oshira (annuisce col capo) — Loro hanno risposto: 
«Vuoi che ci mettiamo a piangere?»,
Fisby (arrabbiato) — Stupidi cretini. (Si volge a 
Oshira) Avete spiegato loro che ogni coppa è fatta 
a mano?
Oshira — Hanno risposto... Non importa: che ave- 
vano a casa grandi macchine capaci di produrre dieci 
coppe al minuto. E hanno concluso: o prendere 
cinque cents o niente da fare.
Fisby (dispiaciuto) — Così avete dovuto portarvi 
tutto indietro.
Sakini — Povero signor Oshira! Nessuno voluto 
-suoi oggetti laccati.
Fisby — Be’, hanno -torto. Oshira è un vero artista, 
e comprerò io stesso tutto quello che ha fatto. 
Sakini — Ma voi impossibile comperare tutto da 
tutti, in Tobiki, padrone.
Fisby (si siede sugli scalini della porta d’ufficio) — 
Di’ loro che debbono essere orgogliosi del loro la
voro. E che io sono orgoglioso di loro.
Sakini — Gokro, gokro san.
Fisby — Penserò a qualche altra cosa... Dovrò pure 
inciampare in un’idea capace di procurar quattrini 
a questo villaggio.
Sakini — Padrone... ora voi fermati lavori casa 
da te?
Fisby — No! Avrete la casa da te, anche se -non 
riuscirò a darvi nient’altro.
Sakini — Ma loro dover fare denaro spendere -in 
casa da te, padrone. Non come mendicanti.
Fisby — Dammi un pò-’ di -tempo, Sakini. (Mentre 
tutti seduti si sprofondano ciascuno nei propri pro
blemi, entra Me Lean. Non ha più l’uniforme. In
dossa anche lui l’accappatoio, i sandali e un cappello 
di paglia).
Me Lean — Fisby, cercavo proprio te. Posso avere 
l ’aiuto di un paio di ragazzi? Questi -maledetti sca
rafaggi giapponesi stanno mangiandosi tutti i piselli 
cinesi.
Fisby (passivamente) — Certo... T i rimedierò un 
paio d’uomini.
Me Lean (guarda tutt’intomo) — Che è accaduto? 
Fisby — Non ce possibilità di vendita per i n-ostri 
prodotti.
Me Lean — Oh... peccato. E ora che farai? (Si 
siede).
Fisby — Proverò a pensare a qualche altra cosa.
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Oshira — Il mondo ci ha dimenticato. (I paesani 
cominciano ad alzarsi e a raccogliere i loro fagotti). 
Seiko — Amerika-san no seijia naiyo. Sa, sa, kaette 
yakezake da!
Sakini — Loro pregato dirvi non vostra colpa, se 
nessuno comperare, padrone. Loro detto meglio an
dare a casa a prendere sbornia.
Fisby — Di’ loro che non li biasimo. Se avessi an
ch’io qualcosa di forte da bere... farei lo stesso. (Men
tre i paesani cominciano ad andarsene, Me Lean e 
Fisby hanno entrambi una reazione a scoppio ritar
dato. Balzano in piedi contemporaneamente) Aspet
tate un po’... (I paesani si fermano) Con che cosa 
si sborniano?
Sakini — Solo brandy.
Me Lean — Niente altro che brandy!
Fisby — E come hanno fatto ad avere del brandy? 
Sakini — Noi buonissimo brandy, qui; da patate 
dolci. Da molte generazioni.
Fisby — Fabbricate il brandy da voi stessi?
Sakini — Sì, per nozze e funerali.
Fisby (dà un’occhiata a Me Lean) — E... che gusto 
ha?
Sakini — Volete assaggiarlo, padrone? (Si volge a 
Hokaida) Imozake, skoshi!
Fisby — Sakini, se questa roba è appena passabile, 
faremo affaroni. Questo è un prodotto che « sono 
sicuro » i nostri uomini compreranno.
Sakini — Oh... noi non piacere vendere brandy, 
credo. Noi preparare solo per matrimonio.
Me Lean — Può anche essere cattivo. Ci sono cose 
che persino le nostre truppe si rifiutano di bere. 
Hokaida (ritorna con una brocca di terracotta) —• 
Hai, imozake. (Porge la brocca a Fisby).
Sakini — Eccolo, padrone. Voi, assaggio?
Fisby — Vorrei odorarlo, prima. (Dà un’annusata e 
spinge la testa indietro).
Me Lean — Senza dubbio, deve essere potente. 
Fisby — Di quanti anni è questo brandy, Sakini? 
Sakini (si volge a Hokaida) — Kore itsuno? 
Hokaida (mostra sette dita) — Issukan mae dayo. 
Fisby — Vecchio di sette anni?
Sakini — Oh no, padrone. Lui fatto scorsa setti
mana.
Fisby — Ma non può prendere un aroma così forte 
in una sola settimana.
Sakini — Segreto di villaggio. Voi, assaggio? 
Fisby (porge la brocca a Me Lean) — Assaggialo 
tu Me. Tu sei medico.
Me Lean (indietreggiando) — Oh, dopo di te. 
Fisby — Insisto. Sei mio ospite.
Me Lean ■— Declino l ’onore.
Fisby (si volge a Sakini) — Ha mai perduto nessuno 
la vista o la vita, dopo bevuto questo?

Me Lean — Ha detto che lo fanno per i funerali. 
Sakini — No, padrone. Noi non ciechi, non morti. 
Fisby — Ecco, vedi?
Me Lean — Ma loro ormai sono immunizzati, dopo 
tanti anni.
Fisby — Be’ io non voglio ammazzare nessuno dei 
miei compatrioti. Non potresti fare qualche tipo di 
analisi? (Mentre Me Lean sta prendendo in consi
derazione la proposta si ode il belato di una capra. 
Fisby e Me Lean si scambiano uno sguardo d'intesa) 
Sakini, vai a prendere Lady Astor. (A Me Lean) E 
la capra di Miss Higa Jiga. Miss Higa Jiga mi 
chiese di suggerirle un nome di classe. (Sakini va a 
prendere Lady Astor).
Me Lean — Non sono certo che sia una prova, 
sicura. Le capre hanno uno stomaco di ferro, 
Sakini (torna conducendo la capra) — Padrone, voi 
di capra porcellino d’india?
Fisby — Se la prova della capra va bene, tutto va 
bene. Nessuno della fanteria di marina ammette
rebbe di avere uno stomaco più debole di quello 
di una capra.
Me Lean — Scusi, me lo presta un momento? 
(Prende l’elmetto rosso del signor Hokaida e vi versa 
del liquido dalla brocca).
Sakini — Lady Astor, capra molto fortunata. 
Fisby — Reggila, Sakini. Dottore, in nome della 
scienza... procedi. (La capra annusa il contenuto 
dell’elmetto) Stasera, o avremo una nuova industria 
o avremo a cena del capretto arrosto. (Lady Astor 
comincia a bere l’intruglio. Tutti la osservano; la 
capra beve con avidità e si lecca le labbra con gusto). 
Me Lean (osservando) — Non sembra che le abbia 
fatto male. (Mette le dita davanti agli occhi della 
capra, muovendole avanti e indietro, come fanno i 
medici) Riflessi normali.
Fisby — Teniamola un momento in osservazione. 
Il futuro di Tobiki e la salute dell’esercito sono in 
giuoco. (Fisby, Me Lean e i paesani si raggruppano 
tutti ad osservare la capra. Lady Astor sembra sod
disfatta. Fisby si alza) Bene. E’ fatta. (Prende la 
brocca e ne tracanna un buon sorso. Me Lean l'os
serva. Poi assaggia anche lui il liquore. I due si 
guardano. Sogghignano e lanciano un grido di gioia. 
Fisby si slancia nel suo ufficio).
Sakini (seguendolo) — Che volere fare, padrone? 
Fisby — Preparo la istituzione della... Cooperativa 
Liquori Tobiki. (Fisby è seguito da Sakini, Me Lean 
e da alcuni paesani. Prende il telefono) Prego. Club 
Ufficiali di Awasi.
Sakini — Noi fare brandy, padrone?
Fisby — Tra un minuto te lo dico. (Parla al telefono) 
Pronto. Club Ufficiali di Awasi. Parla il capitano
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Fisby di Tobiki. Oh, pronto, maggiore è lei? Mag
giore, quando ero alla sua unità, ricordo, lei non 
poteva mai avere sufficiente scorta di liquori per il 
Club... e siccome ho messo le mani su qualcosa di 
buono... vorrei sapere se la cosa può interessarla. 
Tobiki, come lei sa, è il centro' della industria del 
brandy... e... (Stacca il ricevitore dall’orecchio, in 
quanto la parola « brandy » deve essere stata urlata 
di ritorno, dal suo interlocutore) Sì... brandy... (Si 
volge a Me Leon) Mac, guarda presto nel dizionario 
e cerca se c’è un termine più esotico per dire « patata 
dolce». (Riprende al telefono} Sì... sono qui... sì. 
Posso procurargliene, se lei è disposto a pagarlo al 
suo prezzo, e a tenere il segreto sulla provenienza. 
Certo, lo producono qui da generazioni. Oh... non 
avete mai assaggiato nulla di simile.
McLean — La parola usata nell’isola di Haiti, per 
patata, è « batata ».
Fisby (al telefono) — Voi dovreste aver già sentito 
parlare del «Batata 7 Stelle». No? Bene, si produce 
a Tobiki. (Si volge a McLean.) Il « 7 Stelle» ha 
attaccato.
Sakini — Brandy molto meglio vecchio otto o dieci 
giorni, padrone.
Fisby — Abbiamo anche l’« 8 Stelle » e il « 10 Stel
le». Naturalmente il « 10 Stelle » viene un pochino 
più caro. Il prezzo... (Guarda Sakini ansiosamente. 
Sakini mostra le dieci dita) Be’... un centinaio di yen 
d’occupazione al gallone.
Sakini — Ma io dire 10 yen, padrone.
Fisby — Trasporto compreso. Va bene, gliene man
derò 5 galloni in settimana. Consegnato' tramite il 
nostro Dipartimento di Agricoltura... Grazie a lei! 
(Attacca il ricevitore e si volge a. Sakini) Sakini, se 
ogni famiglia in Tobiki comincia a fabbricare brandy, 
quanto ne potremmo avere in una settimana? 
Sakini — Oh, forse... 40-50 galloni.
Fisby — Meglio puntare su 80. (Prende il telefono 
di nuovo) Vorrei parlare con il Club Ufficiali della 
Base Navale di Koza. Comandante Myers, per 
favore.
Sakini — Forse se tutti fabbricare privati recipienti 
distillazione, Tobiki 100 galloni.
Fisby — Vedremo: quando avrò parlato con la 
Marina! (Parla al telefono) Comandante Myers? 
Parla il capitano Fisby di Tobiki. Comandante, noi 
abbiamo una eccedenza di brandy qui e volevo' sa
pere se... (Di nuovo è costretto1 ad allontanare il 
ricevitore dall’orecchio) Sì, brandy. « Batata 10 Stel
le ». Ottimo, Lady Astor non beve che di quello. 
Oh potrei fornirgliene quanto ne vuole, a 100 yen 
d’occupazione al gallone. Quindici galloni? Benis
simo. Le sarà consegnato con carretto « espresso » 
in -una diecina di giorni. (Attacca il ricevitore e si

volge ai paesani che affollano l’ufficio) Sakini, di’ 
a tutti che comincino' a far brandy... e, in una setti
mana o due, ciascuno1 degli abitanti di questo vil
laggio avrà più denaro di quanto ne abbia mai so
gnato.
Sakini — Ah, dondon kaseide sakestrukreba minna 
kanega mokaruyo!
Keora —- Minna shiroi Loto katte moii darone? 
Sakini — Loro chiesto... se lavorare svelti fulmine, 
potere tutti avere giacca' bianca, come sindaco? 
Fisby — Sì. Penserò io a trovare la stoffa da qualche 
parte. Prometto. (Il telefono squilla) Un momento. 
Pronto. Be’, la notizia circola alla svelta. (Prende 
l’ordinazione) 20 galloni? Quartier Generale. Franco 
consegna. O.K.! (Riattacca il ricevitore) Al lavoro, 
ragazzi. (Mentre si accingono ad andar via, Fisby 
si china rapidamente verso terra) Un momento. 
Aspettate! (Essi si fermano mentre egli fa finta di 
cercare strisciando< per terra. Poi fa coppa della palina 
contro terra e si alza di scatto trionfante) Ho trovato 
il mio grillo 'portafortuna! (I paesani applaudono. 
Tutti i pannelli calano rapidamente).

A T T O  T E R Z O

(La casa da te alla Luna d’Agosto. Parecchie setti
mane dopo. All’alzarsi del sipario tutti i pannelli 
sono calati. Sakini esce dalle quinte e si rivolge al 
pubblico).
Sakini (s’inchina)
Abilità americani produzione di massa, pari solo a 
capacità americani consumo.
Fortuna spesso da porta servizio e noi aspettare da 
portone centrale.
Prosperità non solo sorridere Tobiki, 
prosperità ridere Tobiki come fanciulla sciocca. 
Molto strano.
Cose nostre migliori... non intenzionali.
Cose inferiori... intenzionali.
Niente conclusione.
Tobiki ora villaggio con bellissime case.
Ma più bellissima, -casa da te di Luna d’Agosto.
(Va all’angolo estremo del palcoscenico e dà il se
gnale per l’alzata dei pannelli. Da lontano rnriva, 
molto smorzata, una musica su strumenti a corde. 
Si alzano i pannelli. Le brutte capanne dai tetti di 
paglia sono scomparse. Nel centro del palcoscenico, 
squisita nella sua semplicità, la «casa da te». Cam
panelle tintinnano sul tetto della pagoda. Tenui 
luci diffuse attraversano le pareti di carta colorata 
della casa da te. Pini nani fiancheggiano il viottolo 
che conduce a un ponticello. La luna di agosto
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pende nel cielo autunnale, ha silhouette di Fior di 
Loto è sagomata nella parete centrale da una luce 
alle spalle. Fior di Loto fa scorrere lateralmente una 
delle pareti ed entra nella stanza centrale, pressoché 
vuota, della casa da te. Accende passando le lan- 
teì'ne che pendono lungo tutta la gronda anteriore. 
Mentre ella procede al rito dell’accensione gli ospiti 
ccnninciano ad anivare. Prima di entrare nella casa 
da te si tolgono le scarpe e si sciacquano le dita nella 
rituale bacinella di bambù poi entrano e si seggono 
in terra su verdi cuscini. Le donne sono vestite con 
kimoni di seta di vari toni, mentre la maggior parte 
degli uomini indossa candidi abiti bianchi. Fior di 
Loto si inchina a loro e poi rientra nella casa per 
la porta scorrevole. Fisby e Me Leon, seguiti da 
Sakini, entrano. Sakini indossa un abito bianco, i 
due americani in getas e accappatoio, salutati dagli 
ospiti con grida di entusiasmo).
Sakini -— Io avvertire Fior di Loto voi qui, padrone. 
(Entra nella casa attraverso la parte centrale scor
revole. Fisby e Me Leon camminano intorno alla 
casa da te, ispezioitando la costruzione).
Fisby — Veramente bella, non è vero?
McLean — Dove Iran preso tutte quelle giacche 
bianche?
Fisby — Le hanno cucite da loro.
McLean — Ma dove han preso la stoffa?
Fisby — L'ho ottenuta io dalla base navale di Awasi 
per dieci galloni di brandy. E’ materiale usato per 
bersaglio, ai tiri.
McLean — Ma quei kimono non sono stoffa da 
bersaglio.
Fisby — Seta di paracadute. Prezzo sei galloni. 
(Entra Fior di Loto seguita da Sakini. Ella corre 
da Fisby, e gli fa un profondo inchino. Poi gli 
porge un crisantemo giallo).
Sakini — Boccio crisantemo tutto fiorito, padrone. 
Fior di Loto (s’inchina profondamente mentre 
Fisby accetta il dono) — Guri-guri. (I suoi occhi 
quasi scompaiono in un grande fiero sorrìso). 
Fisby — Cosa dice?
Sakini — Cercato tutti medi insegnare lei : « Auguri 
di buon compleanno»... ma lei non riuscire dire 
«buon compleanno».
Fior di Loto — Guri-guri.
Fisby — Sono preso. (Si inchina verso• di lei) Grazie, 
Fior di Loto. (A Sakini) Come l ’avete saputo? 
McLean — Ti ho tradito io.
Sakini — Tutto villaggio lieto mostrarvi ricono
scenza, padrone.
Fisby — Avrei dovuto farmi fare un kimono an
ch’io. Quando hai detto « abito da società » ho pen
sato questo potesse andare.
Fior di Loto — Guri-guri.

Fisby — Guri-guri anche a te.
I Paesani (mormorano) — Hayaku ciwai hajimeyo, 
soda, soda.
Sakini — Tutti impazienti iniziare festa, padrone. 
Fior di Loto — Guri-guri. (Ella indica il cuscino 
centrale).
Sakini — Voi ora qui, padrone. Danza Fior di Loto 
vostro onore.
Fisby — Hai capito?... Ora danza. (Si siede subito) 
Siedi, agrario... Tutto questo è in onore mio.
Me Lean — Mamma mia! Che scusa potrei ¡trovare 
per indurre Purdy a lasciarmi qui ancora un po’... 
Fisby — M i farò venire una ricaduta per te. (Si vol
gono a guardare Fior di Loto che si mette in posa, 
mentre si odono i primi accordi della, musica. Fior di 
Loto balla qtiindi una danza tradizionale con infi
nita grazia. Ella termina la sua danza dì fronte a 
Fisby, che si alza e si inchina) Che creatura deli
ziosa. Ecco, questo ti appartiene. (Egli le restituisce 
il crisantemo con garbo. Fior di Foto lo accetta, poi 
siede svelta su un cuscino e nasconde la faccia). 
Sakini — Oh, padrone... Voi non sapere cosa avere 
fatto!
Fisby — Meritava un fiore.
Sakini — Voi, così, dato a lei vostro cuore.
Fisby (con eleganza) — Certo che glie l ’ho dato. 
Tutti glielo abbiamo dato. (Si volge a McLean) 
Non era bello, Mac?
McLean — Oh... può danzare tutti i giorni nella 
■mia Cha-ya.
Sakini — Ora, padrone, voi seduto vicino a Fior 
di Loto. Voi ospite onore e arbitro.
Fisby (mentre si mette a sedere) — Arbitro? Ma cre
devo si trattasse d’una festa.
Sakini — Fior di Loto presentare ora match lotta 
per voi, padrone.
Fisby — Un match di lotta?
Fior di Loto (si alza in piedi e batte le mani) — Sa, 
osumo hajime maslroyo. (Immediatamente entrano 
quattro uomini che portano ciascuno un palo, ador
no di nastri colorati. Essi seggono al centro, verso 
la ribalta, tenendo ciascuno un palo e formando co
me un quadrato).
McLean — E chi si batte?
Sakini — Match essere tra Capo Agricoltura e 
Capo Polizia.
Fisby (a Fior di Foto) — Hokaida e Seiko? (Ella 
annuisce col capo).
Sakini — Terribile combattimento, padrone.
Fisby — Veramente?
Sakini — Chi vincere match, premio: diritto racco
gliere patate dolci per Fior di Loto.
Fisby (guardando i pali, a Fior di Loto) — E perché 
han messo quei drappi colorati intorno a ogni palo?
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Fior di Loto — Kuro wa fuyu, Ao wa haru, Akaga 
natsu de, Shirowa akiyo. Waccatta?
Sakini — Ella spiegato, padrone, che drappo nero 
vuol ricordare inverno, drappo verde primavera, 
drappo rosso estate, drappo bianco autunno.
Fior di Loto (batte le mani) — Osumo, osumo! 
(Hokaida, avendo indosso solo un ■paio di mu
tandine nere entra e si mette in un angolo del ring, 
dove si aceuccia sui talloni. Uno< scoppio di appro
vazioni sottolinea il suo ingresso. Egli sorride con 
fatuo compiacimento, mentre fa grandi sforzi per 
tener su il suo grasso stomaco).
McLean — Anche le sue mutande nere voglioro 
dire qualcosa?
Sakini — Dire: più facili a pulirsi. (Fior dì Loto 
batte elegantemente le mani, ancora una volta. 
Seiko entra, smilzo e flessibile, indossando un pedo 
di mutandine nere e una maglietta bianca su cui 
è scrìtto «U.S.S. Princeton».
Fisby — E quella dove l ’ha rimediata?
Sakini — Da marinai base navale. Eia classe, eh? 
(Seiko si toglie la maglietta, e fra gli applausi ge
nerali si accoccola all’angolo opposto a quello dove 
è Hokaida. Egli squadra il suo antagonista, che spin
ge la mascella in avanti) Loro attendere voi dare 
inizio, padrone.
Fisby — Aspettano me?
Sakini — Certo, onorevole arbitro, voi.
Fior di Loto (porge il suo ventaglio a Fisby) — 
Korede aizu shite kudasai.
Fisby — E che debbo fare con. questo?
Sakini — Coprire vostro viso ventaglio.
Fisby — E perché?
Sakini — Significare voi non preferenze. Poi voi 
andare centro ring abbassare ventaglio scoprire viso. 
Me Lean — Dopo di che, togliti dai piedi in fretta. 
Fisby — Quanti rounds?
Sakini — Non rounds, padrone. Primo che butta 
fuori del ring altro, vincitore. (Fisby si copre la 
faccia col ventaglio e cammina sino al centro del 
ring. I due lottatori sono acquattati, pronti a scat
tare, gli occhi fissi al ventaglio. Fisby toglie il ven
taglio dalla faccia e si tira indietro. I due conten
denti si muovono con cautela, studiandosi reciproca
mente. D’improvviso si avvinghiano. Gli spettatori 
incitano ognuno il proprio favorito. I l grasso Ho
kaida solleva Seiko e lo sottopone ad una serie di 
prese e di giravolte. Ma ben presto lo sforzo lo esau
risce, così che è Seiko, alla fine, a buttare Hokaida 
fuori del ring. Un grande applauso scoppia da parte 
degli spettatori; Fisby dà un gran respiro di sollievo). 
Sakini — Ora giudici decidere chi ha vinto.
Fisby — Decidere? Ci può essere dubbio? (1 tre 
giudici confabulano tra loro. Poi si volgono a Ho
kaida e si inchinano verso di lui).

Sakini — Signor Hokaida! Vincitore... (L’annuncio 
è accolto con grida di approvazione. Seiko si dà i 
pugni in testa e si lamenta).
Fisby — Ma come può essere il vincitore! E’ lui, 
che è stato buttato fuori del ring.
Sakini — Può darsi, ma giudici tutti cugini di si
gnor Hokaida.
Fisby — Ma i giudici hanno torto.
Sakini (con aria confidenziale) — Noi saputo chi 
vinto... ma questo modo di tutti salvare sua faccia. 
(Seiko e Hokaida escono).
Fior di Loto — Sa kondo wa Fu-san no ban. yo. 
Sakini — Fior di Loto detto che, adesso, ospiti 
volere... voi dare spettacolo.
Fisby — Dare spettacolo?
Sakini — Loro piacere molto voi e dottore cantare 
canzone o altro.
Fisby (allaì-mato) — Cantare!
Sakini — Necessario, padrone. Non buone maniere 
rifiutare.
Fisby (sempre più allarmato) — Cantare! (Si volge 
a McLean) In piedi, Mac! Bisogna che cantiamo 
qualcosa.
Me Lean — Che cosa?
Fisby — Potremmo cantare l ’inno nazionale. 
.McLean — Non possiamo... Non so le parole. 
Fisby — Potremmo cantare « Là nel cuore del 
Texas »?
McLean — E perché no? Non c’è nessuno del 
Texas qui... (Fanno un passo avanti).
Fisby — Prendiamola allegramente, Mac. (Si volge 
a Sakini) Sakini, di’ che debbonô  accompagnarci. 
Debbono battere le mani e cantare « Là nel cuore 
del Texas » tutte le volte che noi lo facciamo. 
Sakini (illuminandosi in volto) — Tewo tataite 
«Là nel cuore del Texas». (Batte le mani per spie
gazione) Koshte «Là nel cuore del Texas». (I pae
sani chiacchierano divertiti e annuiscono con entu
siasmo. Fisby e Me Leon si mettono vicini e comin
ciano a cantare. Ogni volta che arrivano alla frase 
stabilita Sakini dà un segnale e tutti i paesani can
tano vigorosamente in coro. Sono tutti così concen
trati nel cantare la canzone che non si accorgono 
dell’ingresso in scena del colonnello Purdy. Egli 
guarda sbalordito tutt’intorno, da Fisby e McLean 
in vestaglia ai componenti del gruppo. Poi chiama 
forte Fisby per nome ma la sua voce è sommersa dal 
coro della canzone. Fa canzone continua. Purdy fa 
un gesto col braccio, guardando verso• le quinte. Gre- 
govich entra e riceve istruzioni dal colonnello Purdy). 
Gregovicei — Capitano Fisby! (Di nuovo il richia
mo coincide cól ritornello e va perduto. Il colon
nello Purdy procede quindi impettito sino al centro 
del palcoscenico, seguito da Gregovich).
Purdy — Capitano Fisby! In nome delle Forze di
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Occupazione, che diavolo sta succedendo qui?
(Fisby, ansante, indietreggia. Improvvisamente con
scio di essere in accappatoio si ferma . e cerca di 
coprirsi le gambe nude. Me’Leon è in preda al 
panico. Egli corre a ascondersi dietro i paesani. 
Questi ultimi, allarmati dall’improvvisa intrusione, 
nel mezzo di tale parapiglia, si sparpagliano in tutte 
le direzioni. Calano i pannelli).

4 t e < fri*

(.L’ufficio del capitano Fisby. I l mattino successivo. 
All'alzarsi del sipario: i quattro siparietti di bambù 
sono tutti calati. Sakini viene dalle quinte a destra 
e si ferma al centro della rìbalta).
Sakini [si inchina)
Quando presente molto scuro,
Futuro per forza più chiaro,
Okinawa invasa molte volte.
Ma non ancora sommersa in Oceano.
Sopravvissuta Cinesi.
Sopravvissuta Giapponesi.
Sopravvissuta Missionari e Americani.
Invasa da tifoni.
Invasa da cavallette.
Invasa da scarafaggi e bachi patate...
Tobiki, ora, invasa da onorevole colonnello.
Ma non sommersa in Oceano.
(Si sposta sulla sinistra del palcoscenico e fa alzare 
i pannelli che coprono l’ufficio di Fisby. Sakini esce. 
I l colonnello Purdy è seduto al tavolo di Fisby, con
sultando varie carte. Fisby è in piedi, dietro dì lui 
e lo osserva inquieto. Me Lean è seduto su una cassa, 
mangiandosi le unghie. Ambedue indossano le uni
formi regolari di ufficiale. Dopo un istcmte Me Leon 
si alza).
Purdy (senza alzare lo sguardo) — Seduto! (Me Leon 
si siede di nuovo . Purdy si volge a Fisby e lo squadra) 
Dove sono i suoi rapporti quindicinali?
Fisby — Credo... Dovrebbero essere proprio lì... 
sotto la gabbia del grillo, signor colonnello.
Purdy (prende delle carte da sotto la gabbia e vi dà 
un’occhiata) — Ma questi sono fogli completamente 
bianchi. (Si rivolge a Fisby) Fisby, lei non riuscirà 
mai a convincermi di essere stato qui per ben due 
mesi a fare assolutamente niente.
Fisby — Oh no, signor colonnello. Voglio dire sì, 
signor colonnello. Io « non » sono stato qui a far 
niente.
Purdy — Sta cominciando a parlare come un, indi
geno.
Me Lean (si alza) — La naturale tendenza è di 
portarsi al livèllo dell’ambiente, signor colonnello. 
E’ un principio fondamentale di psicologia.
Purdy (si volge a Me Lean) — Bene. E un prin

cipio fondamentale dell’Esercito è di fare i rapporti. 
(Di nuovo a Fisby) Ora, vorrei sapere esattamente 
che cosa ha concluso lei qui dal momento in cui è 
arrivato.
Fisby — Be’... mi lasci pensare...
Me Lean — Potrei?...
Purdy — Seduto! (A Fisby) Quante lezioni ha fatto, 
ai bambini del villaggio sulla teoria democratica? 
Fisby — Dunque... dunque...
Purdy — Quattro... cinque...?
Fisby (pensa) — Non tante, signor colonnello. 
Purdy — Tre?
Me Lean (speranzoso) — Due?
Fisby — No.
Purdy — Lei ha fatto quindi « una » sola lezione? 
Fisby — Nessuna, signor colonnello.
Purdy — Non mi venga a raccontare che non ha 
fatto neanche una lezione.
Fisby — Sì, signor colonnello... Intendo dire no... 
non ho fatto alcuna lezione.
Purdy — E... ha organizzato la Lega Femminile di 
Azione Democratica?
Fisby — Sì, signor colonnello. Quello, sì. Quello 
l’ho fatto.
Purdy — E... quante conferenze sulla teoria demo
cratica ha tenute alla sede della Lega?
Fisby (nuovamente con un fil di voce) — Nessu
na... signor colonnello.
Purdy — Lei non voleva dire «nessuna». Voleva 
dire... una o due: no?
Fisby — No, signor colonnello. Nessuna.
Purdy — M i rifiuto di crederlo.
Fisby — Ne sono lieto, signor colonnello.
Me Lean (alzandosi nuovamente, quasi disperato) 
— Signor colonnello, io « debbo » andare.
Purdy — Dove?!
Me Lean — I miei vivai di pianticelle stanno ap
passendo. Debbo fare i trapianti.
Purdy — Capitano, lei farà invece i suoi bagagli e 
si trapianterà immediatamente al suo gruppo.
Me Lean — Sì, signor colonnello. (Si volge a Fisby) 
Ma... moriranno... E’ un assassinio! (Va alla porta e, 
prima dì uscire, si volge a Fisby con aria triste) T i 
prego, abbi cura dei miei fagiolini. (Esce).
Purdy (volgendosi a Fisby) — Vediamo! E la scuo
la è finita?
Fisby (con un sospiro) — Ah, no! signor colonnello. 
Purdy — E perché non è finita?
Fisby — Non è finita perché... non è stata mai 
cominciata.
Purdy — Fisby, ho un mal di testa feroce! La prego 
di non provocarmi senza scopo... Dunque, che è suc
cesso della scuola?
Fisby — Non l ’ho costruita.
Purdy — E non stia lì impalato a dirmi che non
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l’ha costruita! Io le ho mandato il materiale, più di 
due mesi fa!
Fisby (impressionato) — Dio, come passa il tempo, 
signor colonnello!
Purdy — Che ne ha fatto del materiale che le ho 
mandato?
Fisby — Be’... ho costruito una casa da te.
Purdy (lo guarda sbalordito) — Non ha mica una 
aspirina sotto mano?
Fisby — No, signor colonnello, non ne ho.
Purdy — E va bene. Si metta a sedere, Fisby. Voglio 
essere calmo. (Fisby siede) Io sono un uomo pa
ziente. Quando mi trovo di fronte a qualche cosa 
che sfida la ragione... la ragione cerco sempre di 
trovarla. (Esplode) In nome delle Forze di Occupa
zione, cosa vuol intendere col dire che ha costruito 
una casa da te invece di una scuola?
Fisby — E' un «po’ difficile spiegarlo, signor colon
nello. Tutti nel villaggio la volevano... e Fior di 
Loto ne aveva bisogno per il suo lavoro.
Purdy — E... quali sono precisamente i suoi rap
porti con questa donna?
Fisby — Be’, era una cosa donata... per così dire... 
una geisha in conclusione.
Purdy — E lei ha costruito questa... casa da te, 
aperto un esercizio per il commercio di quella don
na... con il materiale appartenente alle Forze di Oc
cupazione degli Stati Uniti?
Fisby — Veramente, allora mi sembravano soltanto 
dei pezzi di legno!
Purdy — Fisby, lei sovvenziona una casa di prosti
tuzione con. i rifornimenti riso del Governo!
Fisby — No, signor colonnello. Le geishe non sono 
quello che lei pensa.
Purdy — E non m’insegni adesso che cosa debbo 
pensare! I l servizio segreto dell’Esercito mi aveva 
avvertito che avrei trovato qualcosa di molto strano 
a Tobiki.
Fisby — E che centra il servizio segreto con Tobiki, 
signor colonnello?
Purdy — Lei non è molto perspicace, Fisby. Con 
tutta la moneta d’occupazione che da ogni parte 
delusola prende la via di Tobiki, lei crede che il 
servizio segreto' non avrebbe drizzato gli orecchi? 
Fisby — Oh!
Purdy — Perché ha fatto questo1, Fisby, perché? 
Fisby — Be’, Fior di Loto doveva pur avere una 
sede per istruire le donne della Lega, a diventare 
geishe.
Purdy — Fisby! Lei intende dire che ha trasformato 
le oneste donne di questo villaggio in prostitute? 
(Dà un balzo■ sulla sedia) Come ha potuto scendere 
così in basso, giovanotto!?
Fisby — Io ho dato loro né più né meno di quello 
che la maggioranza chiedeva...

Purdy — Oh, non metto certo in dubbio questo! 
E triste pensare che ci sia voluta una guerra per 
convincermi che la maggioranza del genere umano 
è fatta di degenerati. Ma, grazie a Dio, io vengo da 
un paese dove l ’aria è pura e il vento' fresco; dove... 
Fisby (interrompendolo) — Per amor di Dio, signor 
colonnello, voglia ascoltare me invece di starsi a sen
tire. Nulla avviene in quella casa da te che sua 
madre non potrebbe guardare!
Purdy (balzai in piedi e punta su Fisby un ìndice 
minaccioso) — E sia meno temerario, lei, quando 
usa il nome di mia madre, Fisby!
Fisby — Be’, dirò: mia madre allora. Le giuro che 
non c’è nulla di immorale nella nostra casa da te. 
Purdy — Allora mi spieghi. Cose che fa affluire 
tutta la moneta di occupazione, proprio in questo 
villaggio? Io non conosco che una cosa capace di atti
rare quel genere di denaro!
Fisby — Ma, evidentemente, ce ne sono... due. 
Purdy — Che altro vendete, qui, se non l ’onore? 
Fisby (sospira preoccupato) — Fabbrichiamo... 
Purdy — Cosa?
Fisby — Tappetini... cappelli... e gabbie per grilli. 
Purdy — Centocinquantamila yen sono affluiti 
mensilmente in questo villaggio. Lei non mi convin
cerà mai che i soldati americani spendano tanto de
naro in gabbie per grilli.
Fisby — Be’... naturalmente... non è tutto lì. (Il 
telefono squilla. Fisby giutrda il telefono con ap
prensione).
Purdy — Risponda.
Fisby (dopo una pausa) — Niente di importante, 
signor colonnello.
Purdy — Potrebbe essere per me. Risponda.
Fisby (disinvolto) — Oh, suona tutto il giorno, 
signor colonnello. Non ci faccia caso.
Purdy — Allora risponderò io. (Prende su il rice
vitore. Fisby sì copre la faccia con le mani) Pronto? 
Che cosa volete? Chi è che parla? Bene, coman
dante Myers, credo che lei abbia sbagliato numero. 
Qui non c’è nessuna distilleria... Sì, sì, sì! (Si volge 
a guardare Fisby) Oh capisco... capisco... capisco... 
(Attacca, si volta verso Fisby che tenta un sorriso). 
Fisby — Era l ’unica cosa che potessimo fabbrica
re... L’unica cosa che tutti chiedevano.
Purdy — Brandy! (Con tono desolato) Non so cosa 
sia peggio. Implicare la nazione nella tratta delle 
bianche o in un commercio clandestino di liquori. 
Il Parlamento deciderà...
Fisby — Ma qui, abbiamo ora il più prospero vil
laggio dell’isola, signor colonnello.
Purdy — E’ la fine della mia carriera militare. 
Avevo promesso alla signora Purdy di portarmi a 
casa il grado di generale... E invece... Lei ha spez
zato il cuore di una gentildonna, Fisby...
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Fisby — Lei mi disse di far di .tutto per mettere il 
villaggio in grado di sostenersi da sé.
Purdy — Non le dissi di incoraggiare l ’ubbriachez- 
za e la concupiscenza. Lei ha imbrattato la reputa
zione del suo Paese... e tutte le lacrime che...
Fisby — Va bene, signore. Che cosa debbo fare: 
ammazzarmi?
Purdy — Oh, non cerchi di minimizzare. Lei non 
ha un’idea del genio propagandistico del nemico. 
Fisby — Ma è necessario farlo sapere? Noi qui fac
ciamo tutto per bene.
Purdy (esplode) — Sì, che lo debbono sapere! Ho 
sollecitato io stesso un’inchiesta; io stesso. Ho infor
mato il Comando Generale. E ora provvedere) a ra
diotrasmettere tutta la storia a Washington.
Fisby — Oh!
Purdy (più calmo) — E... che cosa ha fatto di tutto 
il denaro così mal guadagnato?
Fisby — L’ho depositato alla Banca di Seattle. 
Purdy — Ma è spregevole farsi una fortuna perso
nale coi sudori di questi poveracci ignoranti.
Fisby — Io non ho preso un centesimo per me. 
Il denaro è tutto depositato a nome della Coopera
tiva di Tobiki. L’intero villaggio ne è proprietario. 
In parti uguali.
Purdy (fa un balzo) — Ma questo è comunismo. 
Fisby — Davvero?
Purdy (si accascia nuovamente) — Davvero. Mi 
stimerò fortunato se finirò questa guerra da soldato 
semplice. (E’ ormai un uomo finito) Bene, per me 
ce una sola cosa da fare...
Fisby — Che cosa, signor colonnello?
Purdy — In primo luogo, lei si consideri agli arre
sti. Poi tornerà subito al Quartier Generale, per 
essere deferito alla Corte Marziale.
Fisby — Sì, signor colonnello.
Purdy (va alla porta) — Gregovich! (Si volge di 
nuovo a Fisby) Io debbo andare ad Awasi, oggi po
meriggio, per un giro di ispezione. Ma prima di 
partire, intendo cancellare questa macchia dall’onore 
del nostro paese. (Il sergente Gregovich entra e sa
luta militarmente).
Gregovich — M i ha chiamato, signor colonnello? 
Purdy — Sì, abbiamo qualcosa da espletare qui, 
prima di recarci ad Awasi.
Gregovich — Sì, signor colonnello. Ne sono lieto. 
(Si volge a Fisby) Posso farle le mie congratulazioni, 
signor capitano, per ciò che ha fatto in questo vil
laggio? E’ un sogno.
Fisby' — Grazie, sergente.

. Purdy — E’ un sogno da aleoolizzati. Questo paese 
è tutto una distilleria abusiva. Vi ordino; sergente, 
di armarvi di accetta e fracassare tutti gli apparecchi 
di distillazione esistenti nel villaggio.
Gregovich — Fracassarli?

Purdy — Senza possibilità di riparazione. Vi ordino 
altresì di demolire quella... casa da te.
Gregovich — Sì, signor colonnello.
Purdy — Ammassate il legname presso il magaz
zino. E’ un ordine, inteso?
Gregovich — Sì, signor colonnello! (Mentre egli 
esce per eseguire gli ordini Fisby si accascia sulla 
sedia e la scena si oscura lentamente).

(La casa da te alla Luna d‘Agosto. Poche ore dopo. 
All’alzarsi del sipario tutti i siparietti di bambù sono 
calati. Da dietro1 le scene si sente il rumore dei tini 
e distillatori fracassati e dello smantellamento della 
casa da te. Sabini viene dalle quinte e si porta al 
centro della ribalta. Al rumore di un'accetta che 
cade sid legno, indietreggia avvilito).
Sakini (con tristezza) — Oh... senza commento! 
(Esce per la quinta, mentre tutti i pannelli vengono 
alzati contemporaneamente. Solo il basamento della 
casa da te è stato risparmiato. Le pareti di carta sono 
scomparse e così il tetto a pagoda con i suoi cannpa- 
nelli tintinnanti. Non ci sono più lannpioncini, né 
piante di pini nani a dare grazia al viottolo. Restano 
solo poche travi nude e rozze. Appoggiata ad un 
angolo della base, una carriola. Fior di Loto sta rac
cogliendo le sue ultime cose. Ella prende un braciere 
di rame e lo mette nella carriola. Poi si ferma in 
piedi, con le spalle al pubblico, ad osservare i resti 
della sua casa da te. Fisby entra e alla vista di Fior 
di Loto, esita un poco. Quindi traversa la scena e si 
affianca a lei. Dopo un momento le prende la mano 
ed ambedue restano in silenzio a guardare le rovine. 
Fior di Loto va poi fino al centro della casa da te e 
si siede, all’orientale sulla nuda terra. Fisby la segue 
e si siede pure in terra, di fronte a lei. Fior di Loto 
allora passa alla rituale offerta di una immaginaria 
tazza di te. Fisby fa finta di accettare l’offerta, con 
cerimoniosità. Mentre egli prende l’ipotetica tazza 
di te per berla, Fior di Loto si copre la faccia con 
le mani. Fisby resta a guardarla, in silenzio). 
Sakini (entrando) — Jeep caricata, padrone.
Fisby — Vengo subito.
Sakini — Oh, presto noi qui bella scuola.
Fisby (con amarezza) — A forma di pentagono. 
Sakini — Poco male... Fior di Loto via con voi, 
padrone?
Fisby — No.
Sakini — E che fare lei, allora?
Fisby — Che cosa sarebbe successo di lei, se tutto 
questo non fosse accaduto?
Sakini —■ Mah! Forse incontrare bravo giovane e 
lasciare Associazione Geishe.
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Fisby — Domandale se c’è nulla ch’io possa fare 
per lei, prima di andarmene.
Sakini (viene avanti e si ferma vicino a loro) — 
Nanika iitai?
Fior di Loto (sottovoce) — Fu-san, watashite kek- 
kon shite chodai.
Sakini (con tono di rimprovero) — Senna bakana 
koto.
Fior di Loto (con insistenza) — Iikara hayaku itte! 
Fisby — Che vuole?
Sakini — Oh, pazzerella Fior di Loto! Vuole voi 
sposare lei!
Fisby — E perché vorrebbe sposarmi?
Sakini — Dice che voi essere uomo più gentile lei 
mai incontrato, padrone.
Fisby — Dille che sono un buono a nulla, uno che 
sembra avere il dono della distruzione. Che la delu
derei come ho deluso la sua gente.
Sakini — Kokai suruyo.
Fior di Loto — Ikitai noyo. Amerika ni. Ikitai noyo. 
Sakini — Ella detto felice se in America con voi. 
Là tutti felici: tutti sedere e bere te, mentre mac
chine faticare.
Fisby — Non le piacerebbe, Sakini. E mi sarebbe 
odioso vederla indossare golf e scarpe sportive... 
Avrebbe l ’aspetto di un’americana... che voglia avere 
l'aspetto di una orientale.
Sakini — Ma piacere lei diventare 'americana, pa
drone. Lei mai visto americano che non piacerle, 
padrone.
Fisby — Sarebbe lei a non piacere a molti di loro, 
Sakini. Nella cittadina dove vivo, ci sarebbe sempre 
qualcuno per darle dei dispiaceri.
Sakini — Perché, padrone?
Fisby — Per il fatto di non essere come le altre. 
Sakini — Dame dayo.
Fior di Loto (prende la mano di Fisby) — Senna 
koto naiwa, Amerikatte minshu shugi desumono ne. 
Sakini — Lei detto non vero questo. In America 
tutti amare tutti. E tutti aiutare tutti: democrazia. 
Fisby — No. Fede. Spiegale che democrazia è sol
tanto un metodo, un sistema per permettere alla gente 
di vivere insieme. Ma, sfortunatamente... coloro che 
vivono insieme... non sempre sono le persone ideali. 
Sakini — Questo, molto difficile spiegare lei, padrô  
ne. Lei ragazza innamorata. Solo cose dolci sentire. 
Fisby — Allora dille che amo lei quale è; e che 
sarebbe uno sbaglio, mutarla. Volerle imporre il mio 
modo di vivere.
Sakini — Tassha dene!
Fisby — Dille che non la dimenticherò mai. Né 
dimenticherò questo villaggio. Dille che nell’autun
no della mia vita, dalla parte opposta del mondo, 
ogni volta che la luna d’agosto sorgerà dall’Oriente, 
io ricorderò quanto di più bello ho avuto in gio

ventù e che fui abbastanza saggio da lasciare in
variato.
Sakini — Issho wasurenai kara ne. Mangetsu no 
yoru niwa anata o omoidashimasu.
Fior di Loto (resta silenziosa per un attimo) — 
Watashi mo Fu-san no koto wasurenaiwa. Fu-san 
no koto uta ni shite, Okinawaju ni hirome masu. 
Sakini — Lei detto ricordarvi per sempre, padrone. 
Lei detto essere lei forse soltanto questo: geisha 
prima classe. Ma volere voi sapere che lei fare lunga 
canzone di voi, cantare case da te. E forse, in cento 
anni, voi famoso in tutta Okinawa.
Fisby (si alza) — M i farà piacere.
Fior di Loto (si alza) — Iinoyo. Fu-san damedemo 
Seiko-san ga irun dagara.
Sakini — Lei detto: visto che voi non sposarla, 
forse poter suggerire. (Fisby ride) Lei detto signor 
Seiko guardare sempre lei occhi capra malata. Lei 
dire che cosa voi pensare di lui?
Fisby — Be’... Si prese un sacco di botte, solo per 
il privilegio di portare le patate dolci di lei...
Fior di Loto — Fu-san Seiko-san iito ornouno? 
Sakini — Lei dice : voi credere lei dovere sposarlo? 
Fisby — Penso che dovrebbe decidere da se stessa. 
(Entra il signor Seiko. In giubba bianca e con i 
capelli molto curati. Si avvicina a Fior di Loto. Tutti 
si voltano a guardarlo).
Seiko (si inchina a Fior di Loto) — A, boku, oshi- 
masho.
Sakini (a Fisby) — Signor Seiko detto a Fior di 
Loto lui proprio felice di spingere carriola per lei. 
Fior di Loto — Iikara sakini itte chodai.
Sakini — Lei detto Seiko: va bene. Ma non cre
dere perciò lei divenire proprietà di lui. (Seiko ap
pare felice come un fanciullo. Poi prende la carriola 
per le due stanghe e corre via esultante. Fior di Loto 
si volge a Fisby e gli porge il suo ventaglio).
Fior di Loto — Korede aizu shite chodai. Soremade 
watashi dokonimo ikimasen kara.
Sakini — Lei dice ora andare. Ma voi ancora suo 
padrone. Lei non andare se voi non dare segnale. 
(Fisby prende il ventaglio e si copre con esso gli 
occhi. Senza attendere che egli lo abbassi, Fior di 
Loto corre via da destra. Quando Fisby abbassa il 
ventaglio ella è andata via. Egli si siede sulla piatta
forma della casa demolita).
Sakini — Voi andare via, ora, padrone?
Fisby — Tra poco.
Sakini ■— Visto che voi non portare Fior di Loto, 
forse voi portare me, padrone?
Fisby — Il maggiore Me Evoy verrà a prendere il 
comando del posto. Lavorerai con lui.
Sakini — Meglio io lavorare con voi.
Fisby — Il maggiore Me Evoy ti piacerà.
Sakini — Io lavorare per voi... metà paga, padrone.
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Fisby — Il maggiore Me Evoy avrà bisogno del tuo 
aiuto per poter rimettere in piedi il villaggio.
Sakini — Molto difficile trattare con voi, padrone. 
Se voi contento, io lavorare sola razione riso.
Fisby — No.
Sakini — Volere mio lavoro senza niente dare, 
padrone?
Fisby — Intendo dire: sì, tu non lavorerai per me. 
Tu appartieni a Okinawa.
Sakini — Sapete che cosa noi fare quando Ameri
cani via da Okinawa?
Fisby — Che cosa?
Sakini (ridendo con sarcasmo) — Noi usare scuola- 
pentagono casa da te. (Fisby ride. Dà a Sakini una 
manata sulle sfalle).
Fisby — Addio, Sakini. Sei un simpatico birbante... 
e mi mancherai.
Sakini — Addio, padrone. (Fisby si avvia verso sini
stra. Egli ha percorso un breve tratto, quando Sakini 
lo chiama) Padrone?
Fisby (si ferma) — Sì?
Sakini — Voi non essere fiasco. Non fatto fia
sco, voi.
Fisby —- T i voglio dire una cosa, Sakini. Una volta 
mi preoccupavo molto di non avere grandi successi. 
Ma ora credo di aver capito quello che voi, gente 
semplice, avete sentito ogni volta che siete stati con
quistati. Vedi, ora non sono neanche sicuro di distin
guere il conquistatore dal conquistato.
Sakini — Non capire, padrone.
Fisby — E’ quanto ho imparato a Tobiki: la sag
gezza di saper accettare con grazia. Io non voglio 
essere un condottiero nel mondo. Voglio solo trovare 
la pace in me stesso, adeguando le mie ambizioni 
ai miei limiti.
Sakini — Bello questo?
Fisby — E’ un passo indietro... ma nella giusta 
direzione. (Fa un cenno di saluto a Sakini) Addio, 
Sakini. (Fishy esce. Sakini lo guarda mentre va via. 
Poi, con un sospiro, si gira a guardare i resti della 
casa da te. I l silenzio è rotto dall’improvvisa e rumo
rosa entrata del colonnello Purdy).
Purdy — Sakini! Dov'è il capitano Fisby?
Sakini (indicando fuori scena) — Andato via que
sto momento, padrone.
Purdy (grida) — Fisby! Fisby! (Fa dei gesti conci
tati) Torni indietro, subito. (Va alla piattaforma 
della casa da te e si accascia ansando) Non sono in 
forma. Sfiatato. Troppo lavoro da tavolino. (Fisby 
ritorna da sinistra) Dove diavolo si era cacciato, 
Fisby? L’ho cercata dappertutto.
Fisby — Sono pronto per partire, signor colonnello. 
Purdy ■—• Lei non parte. Lei resta.... Per aiutarmi, 
Fisby.

Fisby — Per aiutarla in che cosa, signor colonnello? 
Purdy — A rimettere questo villaggio a posto, a 
ripristinarlo. Tutti i diavoli dell’inferno si sono sca
tenati. (Si siede e si asciuga la fronte) Dove Gre
govich?
Fisby — Sta finendo di fracassare gli ultimi appa
recchi di distillazione.
Purdy — Fermatelo! Fermatelo! (Si tiene la testa 
con le mani).
Fisby — Ma cose accaduto, signor colonnello? 
Purdy — Avevo radiotrasmesso il rapporto a Wash
ington. E là, qualche pazzo di senatore deve aver 
frainteso. Così, ora questo villaggio è citato quale 
esempio dell’iniziativa americana in fatto di rico
struzione. Il Pentagono scoppia di orgoglio, il Par
lamento è al settimo cielo. Noi siamo su tutti i  
giornali.
Fisby — Ma è stupendo, signor colonnello!
Purdy — Altro che stupendo! Una commissione 
parlamentare è già partita in volo per venire qui 
a studiare i nostri sistemi. E hanno con loro fotografi 
e giornalisti. Oggi, Fisby, oggi!
Fisby — E’ un vero peccato, signor colonnello. 
Purdy (lamentoso) — Gregovich.
Fisby -— Non c’è modo di tenerli lontani, signor 
colonnello? Mettiamo il villaggio in quarantena o 
qualcosa di simile.
Purdy — Non si può mettere in quarantena un 
senatore! Hanno l ’immunità parlamentare. (Tira 
Fisby per la giacca) Fibsy, mi aiuti. Non lo chiedo 
per me. Glielo chiedo per la signora Purdy. Forse 
potrei ancora diventare generale. (Prima che Fisby 
possa rispondere Gregovich entra dalla sinistra e 
saluta militarmente).
Gregovich — Agli ordini, signor colonnello. 
Purdy (corre verso di lui} — Gregovich, Gregovich! 
Non avete distrutto tutti i distillatori, è vero? Certo 
non l ’avete fatto.
Gregovich — Sì, signor colonnello, l ’ho fatto. Ho 
eseguito i suoi ordini alla lettera.
Purdy (si gira e grida) — Ma perché qualcuno non 
disubbidisce agli ordini, una volta tanto? Dov’è an
dato a finire il tradizionale spirito di ribellione degli 
americani? (Gregovich ha il singhiozzo. Poi sorride 
scioccamente e d’improvviso s’affloscia al suolo. Fisby 
e Purdy accorrono e si inginocchiano accanto a lui} 
Colpo di sole?
Fisby —- Colpo di... brandy!
Purdy — Sergente, alzatevi. M i sentite? E’ un 
ordine!
Fisby — Ho paura che sia più di là che di qua, 
signor colonnello!
Purdy — Ma questa è diserzione! Ho bisogno di
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ogni uomo disponibile. (Con l'aiuto di Fisby Gre- 
govich riesce a rimettersi in ■piedi) Gregovich, in 
piedi!
Gregovich — Chiedo scusa, signor colonnello. 
Purdy — Voglio farvi alcune domande. Ma fini
tela di dondolare.
Gregovich — « Lei » vedo che dondola, signor co
lonnello. Io sono perfettamente fermo.
Purdy — Puzzate di alcool, appestate di alcool. 
Gregovich — Sono caduto in un tino.
Purdy — Vi siete ubriacato!
Gregovich — No, signor colonnello. Sono caduto 
in un tino. Naturalmente ho dovuto aprire la bocca 
per chiamare aiuto.
Purdy — Andate in ufficio e ridiventate immedia
tamente normale.
Gregovich — Sì, signor colonnello. (Saluta militar
mente con uno sciocco son'iso, e poi esce barcol
lando leggermente).
Purdy — Sono una nave che affonda... speronata 
dai miei stessi uomini. (Si accascia. Sabini che è 
stato sino allora seduto con le braccia incrociate ed 
una smorfia canzonatoria sulla faccia, prende a par
lare).
Sakini — Colonnello' Purdy?
Purdy — Non mi seccare.
Sakini — Apparecchi distillazione non tutti di
strutti.
Purdy — Oh, non ho tempo per... Che cosa hai 
detto?
Sakini — Noi non nati ieri. Ubriacato sergente e 
dati lui barili acqua per. rompere.
Purdy — Amico mio lo diri solo per darmi un. po’ 
di sollievo?
Sakini — Oh no. Distillatori tutti a posto. Come 
prima. Produzione non fermata.
Fisby (con simpatia) — Sei proprio un amabile 
furfante, Sakini.
Purdy — No. E’... un vero americano. Ha spirito 
di iniziativa.
Fisby — Se tutto il villaggio lavorasse insieme... 
quanto tempo occorrerebbe per ricostruire la casa 
da te?
Purdy — Non chiediamo l ’impossibile.
Sakini — Oh... forse... tre minuti... forse cinque. 
Purdy — Ma è uno scherzo.
Sakini — Noi niente distrutto. Solo portato via e 
nascosto. Guardare, padrone. (Si gira e chiama) 
Oi mo iiyo, mo iiyo. (Dalle quinte, destra e sinistra, 
i paesani accorremo) Oi haba, haba, (I paesani rispon
dono con grida di gioia e si sparpagliano in varie 
direzioni) Nostro paese invaso tante volte che noi 
diventati maestri arte di nascondere.

Purdy —• Credi che possiamo farcela, Sakini? 
Sakini — Guardare... (Mentre egli parla, le varie 
parti della casa da te vengono portate sulla scena 
e il lavoro di mettere insieme progredisce veloce
mente sotto gli occhi del pubblico. Si sente la musica, 
da lontano. I l tetto a pagoda con i campanelli tintin
nanti viene calato dall’alto. I pini nani e il ponti
cello rimessi a posto. Le pareti di carta colorata sono 
pure sistemate e i lampioncini appesi di nuovo. 
Fior di Loto arriva con un fascio• dì fiorì che aggiu
sta tutt’ìntorno. Sakini fa schioccare le dita e la 
luna d’agosto riappare magicamente nel cielo. 
Quando l’ultimo lampioncino è appeso Me Lean 
entra. Si ferma, con la bocca aperta).
Purdy — Chiuda la bocca, capitano. Non ha forse 
mai visto una Cha-ya, prima d’ora? (Si volge a 
Fisby) Fisby, questa è realmente la terra delle av
venture... la terra della giada e delle spezie... delle 
giunche cinesi e dei pirati. Ci si sente veramente 
uomini, qui...
Fisby — Colonnello... Considero ciò che lei ha 
detto pura poesia...
Purdy — Grazie... Grazie, ragazzo mio. (Sospira 
estatico) E’ il mistero dell’Oriente.
Fisby — E’ bello. Semplicemente bello.
Purdy — Ce solo una cosa che manca. Ci vuole 
un avviso che indichi alla gente di che si tratta. 
Penso potremmo mettere là un cartello e chiamare 
questa strada «Viale Signora Purdy». E un’altra 
indicazione vorrei mettere...
Fisby — Colonnello Purdy, non gradirebbe una 
tazza di te? (Prende il colonnello geittihnente per 
un braccio e lo sospìnge verso la casa da te. Nel 
contempo parla a Sakini) Un «Venti stelle» per 
il colonnello, Sakini. (Mentre i quattro siparietti di 
bambù calano sulla casa da te Sakini viene al 
proscenio e si indirizza al pubblico).
Sakini — Nostro piccolo racconto, finito.
Storia di mondo* continuare.
Amabili signore... gentili signori.
Prego, tornare a icasa. Meditare.
Ciò che vero all’inizio, vero sempre.
Dolore fa uomo pensare.
Pensiero fa uomo saggio.
Saggezza fa vita sopportabile.
Nostra commedia finita.
Possa luna d’agosto donare voi sonni sereni.
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D I  L U I G I  C IM A R A  
A  D A R IO  N IC C O D E M I

Al teatro Olimpia di Milano, i'11 otto
bre, è stata rappresentata — quale 
omaggio di Luigi Cimara alla memoria 
del suo maestro ed amico Dario Nic- 
codemi, a vent'anni dalla morte — 
« L'alba, il giorno e la notte », una 
delle commedie di Niccodemi tra le più 
popolari.
Luigi Cimara che fu, con Vera Vergani, 
il primo e non dimenticato interprete 
della celebre commedia, l'ha messa in 
scena per amore e con amore; ha volu
to, cioè, che i due giovani che egli ora 
guida — Anna Maria Guarnieri ed En
rico Salerno — ricamassero ancora, dopo 
trentatrè anni (la commedia è del 1921) 
i « fili d'oro » di quel dialogo che fu una 
prova del virtuosismo del maestro, della 
sua <■ bravura », come scrisse Slmoni, 
che giudicò l'opera ■■ commedia riuscita, 
proporzionata, graziosissima e spiritosa, 
recitata con squisita e seducente genti
lezza di tocchi e varietà d'accenti da 
Vera Vergani e Luigi Cimara ». Cimara 
aveva recitato egli stesso la commedia 
al Teatro Goldoni di Livorno, HI ago
sto 1950, in occasione di una serata 
commemorativa per Dario Niccodemi, 
nella quale Guglielmo Zorzl che tenne 
l'orazione, disse che solo il grande af
fetto per il maestro aveva indotto Ci
mara a quel peccato di gioventù.
Luigi Cimara è oggi uno dei maggiori 
attori del Teatro Italiano; la sua matu
rità e perfezione artistica, spoglia ormai 
dall'alone di seduttore che lo ha circon
dato per tutta la carriera, è degna deila 
nostra grande tradizione. Egli aveva 
l'ammirazione di Ruggeri che lo con
siderava, e lo ebbe dire a noi, un inter
prete veramente squisito e perfetto.

Luigi Cimara quando si rappresentò per la prima volta, al Teatro Manzoni di Milano (8 ottobre 1921) la commedia di Dario Niccodemi L’alba, il giorno e la notte. Nella foto accanto: Cimara, oggi, direttore della stessa commedia.



VENTANNI DALLA MORTE DI NIGCODEMI

Vent’anni fa, il 24 settembre 1934, perdendo Dario Niccodemi, 
scomparve in Italia un vero commediografo. La generazione 
attuale non lo conosce o lo conosce male, dal momento che la 
critica — volontariamente ignorandolo sul piano di una valutazione 
di primo grado — ha concorso al suo oblio. Pure questo illustre 
italiano ha dato tutta la sua vita al teatro ed ha lasciato opere 
degnissime. Il suo teatro riflette un’epoca, indica un costume ed 
è quindi utile e valido. Autore di « Rifugio », dell’« Aigrette », di 
« I pescicani », « La nemica », « L’ombra », « Scampolo », « La vo
lata », « L’alba il giorno e la notte », « Prete Pero », ed altre com
medie, Dario Niccodemi, a vent’anni dalla morte, avrebbe meritato 
un riconoscimento nazionale e non il solo atto d’amore del suo allievo ed amico Luigi Cimara.

Vidi l ’ultima volta Niccodemi a casa sua, anzi, per maggior precisione, in 
quella che era la sua villa di Livorno, acquistata non so quando e da lui quasi 
mai abitata nella sua vita di nomade. Quest’uomo che sembrava nato sotto 
al segno della Fortuna viveva il finale della sua vita in un clima di lunga 
amara tragedia. Anni prima gli era morta una figlia quasi ancora giovinetta; 
poi era stata la volta del genero, travolto con l ’automobile da un treno ad un 
passaggio a livello; infine, nel 1932, gli era morto anche il figlio Antonio, 
buono e bellissimo, ucciso da una sincope a soli trent’anni. Tutte queste scia
gure si sono abbattute in pochi anni sulla vita di Niccodemi. E lui pure 
era condannato. Una malattia terribile, l’encefalite letargica, si era impadro
nita lentamente del suo corpo, dei suoi muscoli, del suo cervello, dei suoi 
nervi. Si era accorto d’essere ammalato quando, al volante della macchina, 
gli era accaduto di investire, su una strada del Piemonte, un passante. Gui-

A sinistra: Dario Niccodemi nella sua casa di via S. Andrea, a Milano, dove possedeva una biblioteca di trentamila volumi. Nella foto sopra: Niccodemi, Besozzi, Cimara e Vera Vergani, intorno a Sabatino Lopez, ascoltano la lettura della commedia La signora Rosa.

D I ORIO VERGANI



dava l ’automobile dai prim i anni del secolo, e la sua bianca « Delage », la sua 
« Hispano Suiza », la sua « Isotta », tutte gigantesche macchine di grossa ci
lindrata l’avevano portato senza incidenti su tutte le strade d’Europa. Cos’era 
questa sonnolenza che adesso, ogni tanto, gli faceva perdere i l  controllo del 
volante? Interrogò i medici: gli risposero con il nome terribile: encefalite. 
Passavo da Livorno; mi fermavo poche ore. Era, se non sbaglio, la prima
vera del ’33. Un anno prima la figlia di Dario, l’ultima superstite, era riuscita 
a convincere il padre di lasciare Milano per avere, a Livorno, le cure che può 
dare una famiglia. L ’ultima casa milanese di Niccodemi era in via Monforte, 
non lontano da quella dove aveva vissuto Marco Praga, e non era certa
mente la più adatta per un malato. Niccodemi vi stava dentro quasi sepolto 
in una eterna penombra: aveva vetri doppi e tendine doppie alle finestre, 
per tener lontani la luce e i rumori. I  bei colori delle legature della sua bi
blioteca sparivano nel buio: qua e là galleggiavano i  grandi abat-jours di per
gamena. Dario passava da una poltrona all’altra, ormai incapace di ogni 
lavoro. Anche la sua parola si era fatta tarda. Alla fine cedette al consiglio 
e lasciò che trasportassero ogni cosa sua a Livorno. La figlia gli rifece là, amo
rosamente, una casa, ricollocò in ordine i  lib ri bellissimi, i ricordi affollatis
simi: creò il silenzio necessario al malato. Alla fine Dario si lasciò portare 
a Livorno, senza annunciare a nessuno la propria partenza. A Milano era 
arrivato una ventina di anni prima, nella luce del successo del Rifugio: alto, 
bello, forte, destinato a diventare in pochi anni i l  dominatore del Teatro ita
liano. Adesso se ne era andato via in silenzio, ammalato, al braccio della fi
glia che vestiva il nero abito vedovile.
Non potevo, passando da Livorno, non andare a salutarlo, per quanto pen
sassi all’immensa tristezza dell’incontro con un malato che ormai conosceva, 
pure nel suo stato di semi-letargo, l’ineluttabilità della sua sorte. Mi aveva 
conosciuto ragazzo, e a diciotto anni mi aveva affidato l’incarico di « sche
dare » la sua biblioteca: e avevo per questo passato molte ore nella sua 
vecchia casa di via Sant’Andrea — la sua prima casa milanese — scrivendo 
decine idi migliaia di schede, e soprattutto esplorando nei tesori di una' 
biblioteca, dove, fra  l’altro, era radunata la più bella raccolta europea d i 
prime edizioni stendhaliane. In quegli stessi anni avevo anche tradotto per 
lui alcune cosucce dal francese. Ero diventato i l m iglior amico di suo figlio 
Tonino, che mi era minore di due anni, e che andavo alla domenica a prendere 
all’uscita del collegio. Non avevamo soldi in tasca, e passavamo gran parte 
del nostro pomeriggio domenicale a camminar avanti e indietro per via 
Sant’Andrea, che era allora una via dal carattere quasi conventuale, con 
vecchie case e spiragli di vecchi giardini. Tonino mi parlava della sua 
infanzia con i l  padre, a Parigi. La sua infanzia era stata molto melanconica. 
Dario — un po’ come D’Annunzio — era, per così dire, un po’ « oblioso » 
nei rapporti con i figli. Era orgoglioso della loro bellezza; sperava nella 
loro intelligenza e nella loro fortuna; ma aveva tante, tante altre cose cui 
pensare... Un po’ « oblioso » era anche con il suo bibliotecario diciottenne:



e soldi, nelle nostre tasche, ce n’erano pochini: qualche volta nessuno. 
Tonino, nei pomeriggi di domenica, trovava i l  modo di rimediare alla nostra 
povertà festiva: apriva certe preziose scatole dove Dario custodiva una sua 
raccolta di rarissimi sigari avana: ne prendevamo due o tre, e andavamo a 
venderli all’angolo di via Monte Napoleone. In a ltri casi s’andava al « Diana »
0 all’« Olimpia », da Armando Falconi o da Dina Galli: ci facevamo regalare 
due poltrone con relativi ingressi, e le vendevamo un minuto dopo sulla 
porta del teatro.
Avrei dovuto ricordare, o, anche, rivelare queste piccole avventure dei lon
tani pomeriggi domenicali, a Dario, ormai vicino a morire? Di cosa avrei 
dovuto parlargli, dopo tanti anni? Del tempo lontano in cui, in una stanza 
dell’Albergo Diana, fumando cento sigarette al giorno, aveva scritto Scam
polo? Delle notti in cui, all’« Argentina » di Roma, si faceva l’alba per le prove 
di Giulietta e Romeo, scelta per i l  debutto della sua compagnia? Dei giorni 
in  cui, ragazzo un po’ presuntuoso, gli avevo detto un po’ duramente che, 
fra lu i e Pirandello, i  giovani dovevano andar con Pirandello? O delle sere 
di « prime » quando, nel silenzio del corridoio dei palchi al « Manzoni » o al 
« Valle », si appoggiava confidente al mio braccio, mentre tendeva l’orecchio, 
per ascoltare se dalla platea giungeva con un mormorio di risa o con una 
scroscio d’applausi, l’approvazione del pubblico? Erano le sere in cui, a 
bassa voce, Dario diceva: « Orio... ho paura... ». Avrei dovuto parlargli della 
giovinezza in Argentina, dei suoi anni di Parigi, dell’incontro con Refane, 
dei consigli di Anatole France?
Una vita densissima di avvenimenti e di esperienze era alle spalle del 
povero ammalato che davanti a sé non aveva più nulla in cui sperare. Egli, 
quella vita, non l’aveva narrata, non l’aveva scritta, non ne aveva raccolto
1 documenti in un libro di memorie. Forse vi aveva pensato; ma aveva 
probabilmente rimandata questa fatica al giorno in cui avesse sentito di 
dover chiudere la pagina della sua attività teatrale. Quel giorno, era giusto 
che gli sembrasse ancora lontano. Vissuto per tanti anni in Francia, non 
aveva imparato dai francesi l ’arte paziente di tenere un diario. Nulla era 
stato scritto per conservare una memoria precisa del tempo del Théâtre 
Refane, degli incontri con Maeterlinck e con France che gli aveva amabil
mente corretto i prim i dialoghi francesi; dei viaggi in Russia, nella Russia 
degli Czar e della scoperta, laggiù, del Teatro d’Arte di Mosca. Nulla era 
stato scritto per ricordare il ritorno in patria, in questa Italia i l  cui teatro 
di prosa sembrava un poco provinciale, ma che era l’Italia della Duse, di 
Zacconi, di Ruggeri, di Irma e di Emma Gramática, l ’Italia di Dina Galli, 
e, più tardi, di Vera Vergani e di Luigi Cimara, per i  quali aveva disegnata 
la tavola azzurra dell’Alba il giorno e la notte. Era un mondo di ricordi 
che si spegneva con lui, che svaniva nel suo tragico sonno, nel suo lungo 
estenuante dormiveglia di malato.
La figlia aveva amorosamente raccolto, nelle varie stanze, i  bellissimi lib ri 
ch’io conoscevo uno per uno. Quei lib ri erano stati, dopo il teatro, la verità



più appassionata della sua vita segreta: e io avevo imparato da lu i i  nomi 
dei grandi editori e dei famosi rilegatori, i  nomi delle carte rare e dei bei 
cuoi preziosi. Leggere, finché gli era stato possibile leggere, era stato i l  suo 
modo di sopravvivere nella clausura della malattia: accarezzare in letto le 
belle copertine, i bei dorsi di marocchino, i l  suo ultimo piacere.■ Quei libri 
erano un poco anche i miei diciotto anni: avevo passato mesi e mesi arram
picato su quegli scaffali. Quei lib ri erano un tesoro a portata di mano nei 
giorni in cui Tonino ed io non avevamo un soldo in tasca, perché, come 
ho detto, Dario era un po’ « oblioso » con i l  suo figliolo e anche con il suo 
modestissimo bibliotecario giovinetto; ma non ne avevamo mai toccato uno. 
Per noi, c’erano i sigari da rubare e da vendere di nascosto.
La figlia ci lasciò soli. Dario era disteso su un grande divano, avvolto in 
una delle sue belle vesti da camera di velluto scuro, come talvolta, in scena, 
si pensa sia indossate dai suoi personaggi. Sulle gambe aveva un plaid; sul 
tavolino accanto un grande tagliacarte d’avorio e una lente da bibliofilo. 
Con enorme fatica aveva cercato di sorridermi: ma la malattia e la com
mozione non gli consentivano quasi di parlare. Seduto su una sedia bassa, 
accanto a lui, come quindici o diciotto anni prima, come quand’ero ragazzo, 
capii che in me rivedeva i l  suo povero figliolo, i l collegiale Tonino di sedici 
anni, e anche, in me, l ’antico presuntuoso ragazzotto più amico di Pirandello 
che suo, fatto io pure, ormai, uomo, e certamente assai meno duro e pre
suntuoso che a vent’anni. Lui taceva, e io parlavo: lui taceva, e io parlavo... 
Parlavo come si fa con i malati, parlavo per dargli notizie varie e frivole 
del mondo, di amici conosciuti, di cose e di teatro, del bambino che mi 
era nato... Parlavo come si fa con i malati gravi, con i  malati per i quali 
non c’è più speranza: parlavo « del più e del meno », come vuole l’uso, 
come vuole la convenienza, come vuole la buona educazione: e sotto al 
velo dei frivo li discorsi saliva lenta l’onda dell’angoscia. La sua mano, fatta 
gonfia e pesante dalla lunghissima immobilità, teneva le mie, non lasciava 
mai la mia. Dietro al letto, se non sbaglio, c’era un vecchio ritratto dipinto 
da Renato Natali in anni lontani, a Parigi, al tempo della Nemica: Dario 
dell’epoca vittoriosa, chiuso in un soprabito chiaro, con il bavero alto come 
Puccini, i  capelli nerissimi, i baffi sottili, lo sguardo forte e fermo. Io guar
davo più quel ritratto che non i l  mio povero vecchio amico cui avevo, da 
ragazzo, fatto un po’ lo scrivanello. Non potevo guardar troppo i suoi occhi, 
da cui colavano lente e continue le lagrime, come se avesse voluto dire: 
« So, Orio, quello che vorresti dirmi... so che la buona educazione t i proi
bisce di commuoverti per i l vecchio Dario senza speranze... So che la buona 
educazione t i proibisce di piangere... ».
Sono passati più di vent’anni, e venti anni fa, a Roma, in un ospedale dove 
furono tentate le ultime cure inutili, Dario moriva. I l  ricordo di quegli 
occhi, i l  ricordo di quella mano gonfia e pesante, la memoria delle lontane 
domeniche del 1918, la memoria di quella voce sommessa che diceva: « Orio, 
ho paura... », non mi abbandoneranno più. Grio Ternani



« L’importanza di chiamarsi Ernesto », che l’autore ha definito « commedia 
frìvola per gente seria » ha quale titolo originale « The Importance of heing 
Earnest»; gioca, cioè, sul doppio senso della parola «eamest» sinonimo di 
serio, zelante, premuroso, animato di buona volontà, ben intenzionato, 
col nome proprio di « Ernesto » che si pronuncia esattamente allo stesso 
modo. Si può quindi tradurre secondo le varie intenzioni: «L’importanza 
di chiamarsi Ernesto»; oppure: «onesto», «serio», «franco». Poiché in 
Compagnia Calindri i due esponenti maschili Calindri-Volpi si sono scam
biati le parti, mentre in altra loro stessa edizione « L’importanza (era) di 
chiamarsi Ernesto» (Calindri), in questa Stagione abbiamo avuto «L’impor
tanza di essere franco » (Volpi). Su quel bisticcio di parole procede tutta 
la commedia che è poi, ad arte, detto nell’ultima battuta: « Comprendo per 
la prima volta nella mia vita l’arte di essere ’’earnest” ».
« The Importance of being Earnest » è la farsa scritta da un artista che 
gioca con le parole con il gusto di un funambolo; la farsa dove il bana
lissimo intreccio arriva lino all’assurdo, quasi alla caricatura; ma appunto 
per questo è di una finezza squisita. E’ la satira sottile del gran mondo 
inglese fra il ’90 e il ’95. Wilde aveva il genio della caricatura e della 
satira, l’abilità di cogliere i tratti caratteristici, le peculiarità comiche 
e ridicole degli individui, degli ambienti e delle organizzazioni sociali.

I l 16 ottobre 1954 è stata scoperta 
una lapide commemorativa sul
la facciata della casa di Chel- 
sea, dove lo scrittore abitava 
con la moglie e due figli, ricco 
e famoso, prima dello scandalo, 
del carcere e dell’esilio. La la
pide dice : « Oscar Wilde, uomo 
di spirito e drammaturgo, 1854- 
1900, visse qui ». Un gruppo di 
persone, per la maggior parte 
anziane, ha partecipato alla sem
plice cerimonia che ha lasciato 
nei presenti un’impressione di 
tristezza. Nel quartiere di Chel- 
sea, appartato dal fasto ufficiale di 
Westminster e dal lusso privato 
di Mayfair e del Belgravia, pon
tificò Carlyle e risiedette un gran 
numero di artisti e scrittori. La 
semplice facciata della vecchia 
casa di Wilde, che porta il nu
mero 34 di Tite Street, non si 
distingue dalle altre. Cinque fa
miglie abitano nello stabile che, 
prima, una sola famiglia occu
pava. Adesso qualcuno, passan
do, vedrà quel ricordo di Wilde 
e del suo periodo più fortunato. 
L’impressione di tristezza veniva 
dal gruppo di persone raccolto 
intorno a Sir Kompton Macken- 
zie, lo scrittore che ha scoperto 
la lapide facendo cadere un 
drappo dai colori nazionali. L’ini
ziativa era stata presa da Lord 
Cedi Douglas che voleva, a quan
to pare, compiere una ripara
zione in nome della propria fa
miglia. Suo nonno era il mar
chese di Queesberry, il denun
ciatore spietato di Wilde, e suo 
zio Lord Alfred Douglas, figlio 
del marchese e amico troppo in

timo dello scrittore. Lo scandalo 
nacque, si ricorderà, per una cau
sa di diffamazione che Wilde 
impugnò incautamente contro il 
marchese di Queesberry. la per
se e fu poi condannato a due 
anni di carcere per i suoi rap
porti con Lord Alfred. Bandi
to praticamente dall’Inghilterra, 
senza un soldo, passò gli ultimi 
anni in Francia; morì a Parigi, 
sulla riva sinistra della Senna, 
che è la Chelsea della capitale 
francese, al principio del secolo, 
lanciando l’ultima delle sue fa
mose battute: «Muoio come so
no vissuto — disse — al di là 
delle mie possibilità finanziarie ». 
Più ancora patetico di Lord Ce
d i Douglas, alla cerimonia era 
presente un altro personaggio 
che porta un nome sconosciuto: 
Vyvyan Holland, ha sessantotto 
anni, ed è il figlio minore di 
Oscar Wilde, l’unico che viva 
ancora: il maggiore cadde nella 
guerra del ’15. I l  signor Holland 
aveva nove anni al momento 
dello scandalo, e non seppe nulla 
fino a quando raggiunse i di
ciotto.
Questo figlio di Oscar Wilde, cui 
da bambino cambiarono il nome 
paterno di Wilde, « troppo mal
famato per poter essere soppor
tato » in quello di Holland, ha 
ora scritto un libro che ha t i
tolo: Figlio di Oscar Wilde (R. 
Hart - Davis, Londra) col quale 
precisa prima di tutto che suo 
padre nacque nel 1854 (e non 
1856) — come Wilde fece credere 
in vita — a Dublino, da famiglia 
irlandese, e questo spiega la v i
vacità del suo talento e la vio
lenza delle sue passioni. Quando

il figlio nacque, il padre, che era 
un celebre chirurgo, aveva ap
pena operato di cataratta con 
pieno successo re Oscar I di 
Svezia. E poiché questi insisteva 
nell’offrire un compenso il me
dico preferì chiedergli di far da 
padrino al neonato. I l suo nome 
di battesimo gli fu imposto da 
un re, ma il suo cognome do
vette essere cambiato dai figli 
per la vergogna.
Queste note di tristezza hanno 
dominato, dunque, l’umida mat
tina quando poche persone si 
sono raccolte a Chelsea davanti 
alla casa per rendere omaggio 
alla memoria di Wilde e offrire 
una riparazione della troppo 
atroce vendetta che la società 
vittoriana aveva voluto prendere 
su quest’uomo vizioso e sfortu
nato. Lord Montagli e i suoi ami
ci sono stati condannati per la 
stessa ragione, pochi mesi fa, da 
un Tribunale inglese. La legge 
non è cambiata, dopo mezzo se
colo, ed è la più severa che 
esista in un Paese moderno. 
Ma è cambiato il costume, è cam
biato i l giudizio morale, come 
accennava oggi Sir Kompton 
Mackenzie. Nessuno vuole ria
bilitare Wilde: tutti pensano in
vece che la sua condanna, le 
sue sofferenze furono troppo gra
vi. L’Inghilterra è diventata, in 
cinquant’anni, insieme col resto 
del mondo, più indulgente e più 
umana su queste cose. I l ricordo 
della crudeltà passata, della giu
stizia che diventava ingiustizia 
per l’eccesso di rigore e di mo
ralismo, intenerisce gli inglesi 
del nostro tempo. a. b.
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L’IMPORTANZA D I ESSERE FRANCO (VOLPI) DOPO 
L ’IMPORTANZA D I CHIAMARSI ERNESTO (CALINDRI)

La Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi, ha iniziato la propria attività in questa Stagione Teatrale con la rappresentazione della commedia di Oscar Wilde

L’importanza di chiamarsi Ernesto, ottenendo un successo vivissimo per la concertazione perfetta e l’interpreta- zione impeccabile dell’opera.

Nelle fotografie sono: (in alto) Calindri e Volpi; (al centro) Pierantoni, la Gallo e la Masiero; poi, Mercedes Brignone e Calindri; (in basso) la Masiero, la Zoppelli. Regìa di Mario Ferrerò; scenari e costumi di Pizzi.



IL  PRIMO 
BRILLANTE 

AVEVA VINTO 
IL SUO 

BRAMMA

Qui sopra: ClaudioLeigheb, in Marito di Babette, una commedia cara ai brillanti della tradizione; nella foto in alto: Claudio Leigheb all’epoca della sua maturità artistica. Aveva sempre portato i baffi, ma li sacrificò quando recitò La zia di Carlo.

V isto pel bollo di quattri, sei compresi 
nei baj. trenta portato in incasso al 
Voi. XIV N. 11798 dall’Ufficio di Fano. 
— Teatro di Fano — Avviso: per la 
sera di Sabato 8 agosto 1846.
La drammatica Compagnia, al servi
zio di S.M. Maria Luigia Principessa 
Imperiale, Arciduchessa d’Austria, Du
chessa di Parma, ecc. ecc. condotta e 
diretta dal Cavo Comico Romualdo 
Mascherpa avrà l ’onore di dare un 
corso di rappresentazioni non minore 
di 12. Un scelto repertorio corredato 
di alcune novità, decenza, studio in
defesso, buona volontà negli attori 
componenti la stessa Compagnia, fanno 
sperare al Capo Comico la protezione 
del Colto pubblico di Fano. Nella sud
detta sera avrà luogo la prima rappre
sentazione. Biglietto d’ingresso: — Per 
i  Signori Nobili e Forastieri: baj. 10 — 
Per i l secondo ceto: baj. 7 e mezzo — 
Per i l terzo ceto: baj. 5 — Posti di
stinti: baj. 4. Si darà principio alle 
ore 1 e mezza di notte in punto. 
Questo manifesto appariva alle canto
nate di Fano nei prim i giorni di agosto 
del 1846. Grande avvenimento. La
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Compagnia di comici del si
gnor Mascherpa era fra le più 
quotate d’Italia: non per nien
te era al servizio di Maria 
Luigia Principessa Imperiale. 
E i  prezzi? I l bajocco era mo
neta pontificia e romagnola: 
100 bajocchi occorrevano per 
sommare uno scudo e lo scu
do, paragonato alla lira sarda 
dava al cambio lire 5,375. Die
ci bajocchi, quindi, equivale
vano a centesimi 53,75. Que
sto pagavano i  Nobili e i  Fo- 
rastieri per trascorrere una 
serata ad ascoltare i  comici 
del signor Mascherpa.
Una serata? E che dice i l  ma
nifesto che « si darà principio 
alle ore 1 e mezza di notte in 
punto » ?
E’ questione di intendersi. Nel 
beato 1846 era « notte » al- 
l ’Ave Maria, alle 19 cioè. E 
quindi l ’una e mezza di notte 
in punto, corrispondeva alle 
20,30 di oggi. Inquietante, sul 
manifesto, l ’accenno alla qua
lità del repertorio: « correda
to di decenza, studio inde
fesso e buona volontà ». 
Dicevamo, dunque, che i l  ma
nifesto apparve alle cantonate 
di Fano ai prim i giorni di ago
sto del 1846 e Claudio Lei- 
gheb nacque a Fano i l  20 ago
sto di quell’anno.
Si spiega: nella compagnia di 
Romualdo Mascherpa erano 
attori, e non ultimi, Giovanni 
Leigheb e Maria Leigheb sua 
moglie e la Maria, arrivando a 
Fano, aveva toccato i  nove 
mesi. Claudio nacque quasi 
sulle tavole del palcoscenico, 
perché alla mamma vennero 
le doglie dietro le quinte, men
tre i l papà Giovanni diceva 
le sue battute in una comme
dia piena di « decenza ». Ma
ria fu portata a casa, in Via 
Nolfì 44, e quella notte stessa 
Claudio disse la sua prima bat
tuta: poco meno di un vagito. 
Fu battezzato due giorni dopo 
nella Chiesa di S. Cristofaro, 
essendo padrino i l  dottor Clau

dio Tomassoni di Paterniano 
e madrina Maria Ferri. Gli 
fu imposto, come usava, i l  no
me del padrino.
Non erano ricchi Giovanni e 
Maria Leigheb: non potevano 
concedersi i l  lusso di una go
vernante che badasse ai pic
cini, né erano in grado di chie
der riposo. Così accadde che 
Claudio, insieme con i fra te lli 
Achille ed Ugo, cominciasse a 
respirare polvere di palcosce
nico prima ancora di pronun
ciare « papà » e « mamma ». 
I l  suo cielo era pieno di corde 
e di scene arrotolate; i l  suo 
sole le candele del palcosce
nico; i  suoi profumi quelli dei 
ceroni e dei cosmetici. Un 
mondo di strani costumi e 
di vecchie parrucche lo cir
condava: tutto ciò che toccava 
era falso, posticcio: non du
rava che una sera e i l papà 
ogni sera mutava volto e la 
mamma una sera piangeva e 
un’altra rideva. La mattina, 
alle prove, era permesso a 
lu i e ai fratellin i di scorraz
zare nelle poltrone della sala; 
la sera, durante la rappresen
tazione, l i  chiudevano in came
rino per timore che frignas
sero dietro le quinte.
Che cosa poteva nascere da 
Claudio Leigheb se non un 
attore? Anche i  fra te lli Ugo 
e Achille tentarono, ma pre
sto furono inghiottiti nel ruo
lo delle comparse. Claudio no: 
a 17 anni recitava nelle farse 
e faceva ridere, a 18 i l  suo 
nome apparve accanto al ruo
lo di « brillante ». A 19 anni la 
sua vita prese la svolta decisi
va. La sua Compagnia era al 
« Malibran », a Venezia. Nella 
stessa città, al teatro Goldoni, 
c’era la Compagnia di Bellot- 
t i  Bon in  cui recitava Cesare 
Rossi. Una sera che Cesare 
Rossi era libero andò al « Ma
libran » : si dava una farsa 
del Gherardi: Un brillante in

tragedia e i l brillante era 
Claudio Leigheb.
Quella sera doveva decidere 
la carriera di Claudio: l ’anno 
dopo in fa tti egli era « secon
do brillante » nella Compa
gnia di Bellotti Bon e nel 
1870, poiché Cesare Rossi 
aveva assunto la direzione di 
un’altra formazione, Claudio 
Leigheb fu, nel nuovo com
plesso, i l  brillante assoluto. 
•Strano brillante che fuori di 
scena non rideva mai e non 
faceva ridere: un po’ chiuso 
nel carattere, sempre un po’ 
triste. Egli diceva di sé:
« Tutto quanto ho di allegro 
dentro di me lo sforzo reci
tando e non me ne resta più 
per mio consumo personale 
fuori dalla scena. Ma vi è una 
altra ragione: al di fuori del 
Teatro, non ho più voglia di 
ridere nel vuoto e mi sento 
solitario e mi parrebbe, ce
liando, di masticar la mia 
parte di attore, raffreddata e 
inacidita ».
Sempre in lotta con i l  biso
gno, Claudio Leigheb, non 
poteva ridere nella vita. Da 
quando era secondo brillante 
con Bellotti Bon, la paga non 
gli era sufficiente e bussava 
spesso alla cassa della Com
pagnia.
Nel carteggio di Cesare Rossi, 
che come è noto si conserva 
nella biblioteca Federiciana di 
Fano, poche lettere portano 
la firma di Claudio Leigheb 
e tutte parlano di danaro e 
di paga. Leggiamo:
«Da Forlì i l  16 settembre 
del 1868.
« Preg. Sig. Cesare.
Le scrivo giacché a voce non 
avrei avuto certamente il co
raggio di domandarle un fa
vore di tal sorta. Per affari 
urgenti di famiglia devo re
carmi domani a Bologna: avrei 
bisogno di una ventina di 
franchi onde fare il viaggio 
e trattenermi un giorno colà. 
Pregai-  i l  Zamarini di farmi



questo prestito ma si rifiutò. 
Dal sig. Bellottì non ho il co
raggio di andare, mi rivolgo 
quindi a lei signor Cesare 
pregandola di questo favore. 
Le accerto che mi adoprerò 
con ogni sforzo affine di re
stituirle al più presto tale da
naro. Se non conoscessi la di 
lei bontà a mio riguardo non 
avrei certo avuto l ’ardire di 
incomodarla per simile cosa. 
La prego di scusarmi e mi 
creda di lei servo. Claudio 
Leigheb ».
Conoscendo i l  carattere di Ce
sare Rossi, si può essere certi 
che il povero ragazzo — al
lora Leigheb aveva 22 anni 
— ebbe le venti lire e partì 
per Bologna.
Non erano tempi allegri per 
i  comici: non esisteva Cine
città, né la radio, né la tele
visione. La paga era quella 
che era: quasi sempre scarsa 
e ogni attore doveva pensare 
a tutto l ’occorrente: dal ve
stiario al trucco. Claudio Lei
gheb, come secondo brillante 
percepiva 10 lire i l  giorno: 
non erano poche, in quei tem
pi, ma nemmeno molte. Quan
do fu « promosso » a primo 
brillante nella Compagnia di 
Cesare Rossi, chiese logica
mente un aumento, ed ecco 
la lettera:
« Milano 7 gennaio 1870 
Preg. Sig. Rossi.
La signora Campi mi ha detto 
che la mia domanda le è sem
brata avanzata. Chiedendole 
13 lire credevo di trovarmi 
limitato stantocché i l  Bellotti 
mi ha offerto 11 il primo an
no, 11 il secondo e 12 i l  terzo, 
come secondo brillante e non 
avrei qui avuto la responsa
bilità che avrei ad assumermi 
nella di lei Compagnia. Però 
siccome mio solo scopo è 
quello di andare innanzi e 
fare carriera mi limiterò a 
chiederle lire 12 per tu tti e 
tre gli anni, due beneficiate 
e per mio fratello lire 5. A t

tendo o da lei o dalla signora 
Campi una risposta. Con sti
ma mi creda di lei dev.mo 
servo. Claudio Leigheb ». 
Evidentemente la risposta do
vette essere affermativa poi
ché Leigheb entrò in Com
pagnia e restò con Cesare Ros
si ben 12 anni.
In data 31 agosto 1871 c’è un 
biglietto. Poche parole e sem
pre richieste di danaro. I l  po
vero Leigheb aveva dei debiti. 
Dice i l  biglietto:
« Egregio sig. Rossi.
A cominciare dal mese di ot
tobre p.v. la prego di volermi 
far ritenere sulla mia paga 
settimanale L. 10 (dieci) sino 
alla complessiva somma di 
L. duecento (200) e passarle 
al sig. Raffaele Fodras per al
trettante da lui somministra
temi. In fede di che passo a 
segnarmi di lei obbligatissimo 
Claudio Leigheb ».
Claudio Leigheb prende mo
glie e nel cartellone, accanto 
al suo nome, si aggiunge il 
nome di Teresa Leigheb, p ri
ma amorosa. La paga per i  
coniugi cresce. I due sposi 
possono finalmente respirare: 
si tratta, insieme, di qualche 
cosa più di 10 mila lire annue. 
Circa mille lire al mese, nel 
1875, costituivano una paga 
notevole. Ma Teresa ha un ca
ratterino un po’ pepato e co
minciano gli screzi con la si
gnora Campi, prima donna. A 
Teresa vengono negate delle 
parti e Claudio si inalbera. 
Questo stato d’animo è pale
sato da una lettera in data 
15 maggio 1879, da Padova. 
E’ la goccia che fa traboccare 
il vaso. Per anni Claudio e 
Teresa avevano subito, final
mente i l  « primo brillante » 
diventa attore drammatico e 
scrive una lettera furibonda. 
Eccola:
« Egr. Sig. Rossi.
Tanto io che mia moglie sia
mo dispiacentissimi di aver 
mancato al nostro dovere sta

mani e tanto più lo siamo per 
le scena disgustosa accaduta 
ieri mattina, giacché nessuno 
le toglierà dal capo che i l  no
stro ritardo non sia stato pre
meditato. Le posso assicurare 
che non fu che pura combina
zione. Io e mia moglie era
vamo addormentati semplice- 
mente in casa: non abbiamo 
avvertito nessuno fidando su 
di noi e purtroppo abbiamo 
fatto male: questa è la pura 
verità. Mi sono recato imme
diatamente al Teatro e la pro
va era sospesa. Ella era nel 
suo diritto di andarsene, ma 
le faccio riflettere che in no
stra Compagnia, per a ltri at
tori, né più né meno di noi, 
abbiamo atteso ben più di tre 
quarti d’ora e non per questo 
ella ha sospeso la prova. Da 
poco tempo a questa parte, 
se non m’inganno, siamo il 
di lei bersaglio per ogni più 
frivola cosa e non credevo 
dopo nove anni, di meritarmi 
simile ricompensa giacché fac
cio sempre il mio dovere e la 
mancanza mia e quella di mia 
moglie sono così frivole che 
non merita la pena di par
larne ».
A  queste recriminazioni in 
cui si legge palese un po’ di 
dispetto e un po’ di ramma
rico e dove, fra le righe, c’è 
un’aperta accusa a chi tiene 
conto delle « frivolezze » (e 
questa accusa evidentemente 
non va a Cesare Rossi sem
pre paterno e bonario con i 
suoi attori e sempre pronto 
a difenderli), segue, nella stes
sa lettera, un nuovo « pro
blema » finanziario. Continua, 
infatti, l ’interessante docu
mento:
« D’altra parte, essendo mio 
fermo proposito di non voler 
esser di peso a nessuno, la 
prego di darmi subito una de
cisiva risposta riguardo l ’anno 
venturo giacché colgo questa 
circostanza per dirle che non 
posso accettare un centesimo



meno di ciò che le chiesi a 
Venezia, cioè 12 mila lire e 
una beneficiata per piazza. 
Sono dispiaciuto ma per quan
t i calcoli io faccia tutto sfuma 
di fronte alle spese. In attesa 
di una sua decisiva risposta, 
acciò tanto io come lei, pos
siamo fare i  nostri affari, mi 
dico di lei dev.mo Claudio 
Leigheb ».
Questa è l ’ultima lettera scrit
ta da Leigheb al suo capoco
mico. Nell’archivio di Fano 
non ve ne sono altre. Leigheb 
restò con Rossi, ma ormai 
l ’antica cordialità fra i  due 
grandi attori si era incrinata. 
Per la stagione 1880-81, Clau
dio e Teresa figurano entram
bi nel libro paga e accanto 
ai loro nomi è segnata la ci
fra 12 mila. I l  « primo b ril
lante » aveva vinto i l  suo 
dramma. Ma Tanno dopo, nel 
libro paga, i l  nome di Teresa 
non figura più: c’è solo Clau
dio con la paga di 7 mila an
nue. Nell’anno comico 1882-83 
anche i l  nome di Claudio Lei
gheb scompare dall’elenco ar
tistico di Cesare Rossi. Era ac
caduto l ’irreparabile: un pet
tegolezzo con Eleonora Duse, 
l ’astro nascente, e i l  « primo 
brillante » fu sacrificato come 
l ’anno prima era stata sacri
ficata la moglie.
Leigheb si distaccò con do
lore dal suo vecchio maestro 
e passò ad a ltri complessi. 
Entrò in compagnia con Er
mete Novelli con il quale fece 
società per tre anni. Ma la sua 
salute era minata. I l « b ril
lante » che sulla scena sapeva 
dare una irresistibile vis co
mica a personaggi famosi, co
me l ’« abate » in Nessuno va 
al campo, i l  « marito » ne Le 
sorprese del divorzio, i l « me
dico » ne I nostri intim i, era, 
nella vita, serio e taciturno. 
La polvere del palcoscenico lo 
inebriava; quella della strada 
lo avviliva.
Nel 1902 si reca in tournée

a Fano e il pubblico della sua 
città lo acclama. Durante il 
soggiorno volle visitare i l  ci
mitero di guerra e portare 
fiori alla tomba del suo gran
de Maestro, Cesare Rossi. Po
nendo la corona sul marmo 
egli mormorò tristemente e 
quasi a se stesso: « E presto 
sarà per me ! ». Nell’estate 
del 1903 si ammalava: non 
voleva abbandonare il teatro 
ma la malattia lo costrinse a 
letto. Nella notte dal 14 al 15

novembre Claudio Leigheb 
moriva a Quarto a Mare. Ave
va 57 anni.
Tre anni dopo, i l  14 maggio, 
nel cimitero di Staglieno, fu 
inaugurato, a sua memoria, 
un ricordo marmoreo opera 
dello scultore Tancredi Pozzi: 
A Claudio Leigheb — onore 
delle scene italiane — che il
luminò di attico sorriso — 
Tributo dei compagni d’arte 
— e del pubblico.

Nino Bruschini

Al Teatro Valle di Roma, il 16 ottobre, si è celebrato il processo al 
processo per l’ammutinamento del « Cairn », il dramma teatrale di 
Hermann Wouk. L’opera teatrale dello scrittore americano ha per sog
getto, com’è largamente noto, un caso di insubordinazione militare. 
Senonché, nel « processo al processo », l’ammiraglio Sansonetti, l’onore
vole Rossi, l’avv. Giorgio Mastino del Rio e il critico teatrale Raoul 
Radice, hanno riveduto le bucce al processo teatrale. Era presidente di 
questa accolta di sapientoni Silvio d’Amico.
La serata ha registrato un grande successo. Sansonetti, che ha parlato 
per primo, è per il regolamento militare: chi lo infrange deve pagare 
di persona. Se sbaglia, ci deve rimettere anche la vita. Cita il caso di 
Nelson che con il suo occhio bendato « non vide » un ordine sbagliato. 
Ma racconta anche un altro episodio inglese, allorquando fu eseguito 
alla lettera un comando sbagliato, coscientemente, e avvenne un disa
stro. Ma Mastino del Rio, subito dopo, ha mostrato di pensarla in un 
modo completamente opposto. Il celebre penalista ha citato e discusso 
la legge americana. In sostanza, ha pronunciato una magnifica arringa 
in favore del comandante in seconda del « Caine » (l’imputato). Gli 
avvocati e i magistrati presentì tra il pubblico lo hanno applaudito. 
Immediatamente dopo, Raoul Radice si è limitato ad analizzare la com
media dal punto di vista tecnico, teatrale. E quindi eccoci al punto 
culminante della seduta processuale: parla l’on. Rossi. I l parlamentare 
genovese è molto spiritoso e intelligente. Si rivela tendenzialmente 
favorevole al « regolamento »: dunque sulla medesima linea di Sanso
netti. Espone le convinzioni in modo brillante, vivacissimo. Mastino 
Del Rio, qua e là, lo contraddice, lo interrompe. Ma Rossi incalza. Cita 
il caso di quel suo collega parlamentare che perse il sonno per il 
seguente interrogativo: « Che cosa dovrebbe fare un paese se il suo 
Presidente della Repubblica diventasse matto? ». La gente ride, si 
diverte. Lo dice per analogia alla paranoia del primo comandante del 
« Caine ». In sostanza, è per la disciplina a bordo.
Ed eccoci alle conclusioni di Silvio d’Amico, come dire il piatto forte 
di questo festino dell’intelligenza, il dolce al fosforo. Per l’illustre 
critico il dramma americano non è un’opera d’arte: è solo una cosa 
tecnica ben fatta. Egli è esperto di teatro; cita Sofocle. E per lui il 
dramma, come genere letterario, consiste proprio nel fatto che tutti 
hanno ragione. (Non siamo bravi come d’Amico, ma anche Fontenelle 
disse: «tutti hanno ragione»; e chiudiamo subito la parentesi). Una 
legge, un regolamento, sia pure militari, non possono contemplare, 
rinserrare, le ragioni di tutti. E’ un pensiero sottile, forse troppo acuto 
per l’atmosfera di un processo.
Mentre le ultime parole di d’Amico si confondono con gli applausi, balza 
sul palcoscenico, da nessuno previsto, un pastore evangelico sud-ameri
cano. Sembra un personaggio di Pirandello. Impugna la Bibbia, grida 
come un folle. Secondo lui non era il regolamento che venne meno a 
bordo del « Caine », bensì l’amore: mancava la fratellanza, la solida
rietà fra gli uomini. p.

PROCESSO AL PROCESSO PER «L’AMMUTINAMENTO DEL CAINE-



Occorre essere schietti: quello 
che maggiormente colpisce in 
questo inizio di stagione a Roma, 
è la crescente rarefazione degli 
spettatori. Larghi vuoti appaiono 
nelle platee, le imbottiture si 
fanno ormai di prammatica, ed è 
tutt’altro che raro vedere entrare 
una claque numerosissima, sape
re di telefonate angosciose fatte 
per radunare portoghesi, trovare 
persino la domenica, incassi irr i
sori. Nei teatri di modesta ca
pienza e di modeste compagnie 
(anche se alle prese con i capo
lavori dell’arte scenica) la situa
zione assume un tono apocalit
tico: gli spettatori paganti spesso 
si contano sulle dita di una mano. 
Questo mentre le compagnie di 
rivista realizzano medie di nn mi
lione serale, e a Milano si sono 
raggiunti — se le nostre infor
mazioni sono esatte — quasi no
ve milioni nelle recite di sabato- 
domenica. Roma del resto non 
sta molto indietro, quando la r i
vista piace.

P O V E R A  E  N U D A  V A

L ’ A R T E  D R A M M A T I C A

SS Quale le ragioni di questa spropor
zione che si fa sempre maggiore? Soprattutto la più semplice: la 
qualità dello spettacolo. Non parliamo di qualità artistiche: queste, 
si sa, possono essere messe sempre in discussione, e, almeno nella 
cronaca, possono apparire del tutto opinabili. Ma quelle propria
mente spettacolari: ossia ciò che si offre al pubblico in rapporto 
ai suoi desideri. Ci si metta una mano sulla coscienza: questa 
qualità è rara oggi, nella normalità dei casi per il teatro di prosa. 
La grande rivista offre musica a profusione, belle donne, battute 
di spirito, un comico simpatico e divertente. Lo stesso tipo di spet
tacolo fa sì che la serata trascorra in un turbinio di immagini, 
di persone, di visioni, che per quanto siano in genere di cattivo 
o mediocre gusto, lasciano alla fine sazi e contenti (non dimen

tichiamo che lo spettatore si reca 
a teatro, com’è naturale, per ri
posarsi e per distrarsi). Nei suoi 
confronti il teatro di prosa è de
cisamente ascetico, per non dire 
povero. Fra i prezzi non c’è 
grande differenza, di conseguen
za lo spettatore preferisce un se
condo posto alla rivista piuttosto 
che un primo posto alla prosa. 
E la clientela si perde.
Che le qualità artistiche siano 
eccezionali è normale : è nella 
natura stessa dell’arte. Ma le 
qualità spettacolari, non possono 
permettersi questo lusso, se no lo 
spettatore non ritorna. Non è il 
caso di scandalizzarsi se la com
media è mediocre o se gli atto
ri tendono aH’istrionismo. Tutto 
questo a un certo punto non è 
grave quanto il fatto che la 
commedia non interessi e che 
l ’attore non attragga : solo ciò 
può dirsi davvero catastrofico. 
Molte volte ci capita di guar
darsi attorno e di pensare: chi 
sa come deve essere furibondo 
chi ha pagato il biglietto. E vie
ne fatto di chiedersi: non eser
citando la professione di critico, 
quante volte verremmo a teatro 
senza restare delusi e senza ap
plaudire per la forma come quan
do si è costretti a farlo perché 
invitati? Anche senza voler in
dagare ulteriormente le cause di 
tutto questo, resta il fatto che 
il problema maggiore e più ur
gente appare oggi quello che fu 
il primo: richiamare il pubblico, 
farlo tornare, se sarà possibile 
(ma entro certi limiti lo è, come 
vediamo in molti paesi europei), 
a questo genere di teatro. In 
questo periodo si dia pure ra
gione a chi realizza i migliori 
incassi: non si sbaglierà di mol
to. Al bando i pudori e le mi
sure, se questo serva a qualcosa. 
In questa quindicina, abbiamo 
assistito a due spettacoli pur
troppo insoddisfacenti sia per il 
pubblico che per il critico. Si 
tratta di una novità di Roussin 
rappresentata al Teatro delle Arti 
da Carlo Ninchi, Ave Ninchi,



Vivi Gioi, Le mari, la femme et 
la mort, e de La donna del mare 
ripresa dalla compagnia del pic
colo teatro di Bolzano, diretta 
da Fantasio Piccoli, al Ridotto 
dell’« Eliseo ». Nel primo spetta
colo faceva difetto il lavoro, nel 
secondo l’interpretazione. In en
trambi, le qualità spettacolari, 
nel senso che abbiamo sopra 
chiarito, erano senz’altro insuffi
cienti. Non occorre rifarsi solo 
al numero degli interpreti sulla 
scena, allo sfarzo di costumi, o 
alle ricorrenti ondate musicali. 
No, ma qualcosa di indefinito, 
di indistinto, per cui succede che 
anche un solo attore senza scene, 
senza musica, senza testo (come 
vidi per Ruth Draper) richiama 
folle attente e interessate. La 
commedia di Roussin non ci 
sembra tra le più felici e spiri
tose del suo autore. Come scher
zo macabro, Arsenico e vecchi 
merletti le resta di gran lunga 
superiore. Là il macabro era cre
dibile, quindi lo scherzo arguto 
e impressionante. Qui invece il 
gioco troppo scoperto e la situa
zione creata con troppa facilità 
di congegno, seguono uno sche
ma risaputo, hanno personaggi 
del tutto convenzionali. Solo il 
brio del dialogo rende gradevole 
qualche scena, e, talvolta, l’umo
rismo di certe battute, diverte 
e fa sorridere.
Una coppia di giovani ladruncoli 
— fratello e sorella — si mettono 
sulla pista di un contadino in 
cui, per una serie di fortuite 
coincidenze, ritengono — sba
gliando — di identificare il vin
citore di una grossa lotteria na
zionale, il possessore fortunato 
di ottanta milioni di franchi. 
La ragazza — appurato che il 
contadino morirà tra breve in 
quanto gravemente malato al 
pancreas — lo sposa sperando 
di divenirne ben presto l’erede. 
Ma il matrimonio risana il no
stro fortunato vincitore, e alla 
ragazza non resta altro che pro
gettare un omicidio. Si rivolge 
a un vecchio scroccone infin-

gardo e cinico, e dietro congruo 
compenso, gli fa compiere di
versi tentativi allo scopo di eli
minare definitivamente lo sposo. 
I tentativi falliscono in misero 
modo, la delusione di lei è tanta, 
soprattutto quando il marito si 
lascia scappare che non è affatto 
il vincitore della lotteria, che la 
cosa viene inevitabilmente a gal
la. I l marito perde le staffe ed 
è animato da propositi vendica
tivi. Ma, naturalmente, entrambi 
finiscono per capire finalmente 
di volersi un gran bene, ed il 
sipario si chiude sul tradiziona
lissimo abbraccio di casi del ge
nere.
Anche con questo poco, si sareb
be potuto architettare uno scher
zo divertente. Ma Roussin non 
ha azzeccato il tono. Questa 
morte che sta sempre tra i piedi, 
non è trattata con la dovuta fa
miliarità; è un po’ ingombrante. 
Non viene quasi mai la voglia 
di riderne liberamente. Si direb
be che Roussin ne abbia piutto
sto timore, e non riesca, come 
Kesserling, ad atteggiarsi con agi
lità di fronte ad essa, a muoversi 
per il suo verso. Tanto più che 
il congegno funziona meccani
camente, senza la fantasia sor
prendente di quelle due vec
chiette e 1’evocazione di un pic
colo mondo colto nel vivo. Qui 
l’intrigo sorge soltanto a tavo
lino, in una mente che conosce 
soprattutto le ficelles comiche e 
il modo di tirarle (ma, natural
mente, non tutto si svolge se
condo le previsioni). Carlo Nin- 
chi ha tratteggiato la figura del 
contadino con piacevole umori
smo, con quella persuasiva sem
plicità che è la sua dote migliore. 
Graziosa e disinvolta Vivi Gioi, 
però ancora un po’ esteriore nei 
mezzi comici. Assai divertente e 
ben caratterizzata Ave Ninchi, 
spiritoso e brillante Renzo Gio- 
vampietro, in due parti di con
torno realisticamente delineate 
dall’autore.
Fantasio Piccoli ha rappresentato 
La donna del mare di Ibsen con

un complesso di giovanissimi at
tori (chi ha un anno, chi due 
di esperienza teatrale). Si è ripe
tuto in questa sede quanto ebbe 
a verificarsi con Faust: l’impor
tanza, e soprattutto il genere del 
testo ha soverchiato di gran lun
ga gli interpreti, che, certo, non 
potevano possedere la maturità 
sia artistica che interiore per 
comprendere e raffigurare i per
sonaggi (non bastano le parruc
che e un po’ di talco sui capelli 
per porre rimedio alla cosa). Pic
coli si trova dinanzi a questo di
lemma: la sovvenzione, che ogni 
anno gli viene assegnata, per 
quanto di otto-dieci milioni, non 
gli consente di scritturare attori 
veri e propri nè di trattenere i 
migliori suoi elementi che fini
scono con lo scritturarsi dove 
hanno migliori possibilità. D ’al
tra parte senza buoni attori non 
riesce — almeno qui a Roma — 
a fare incassi ottimi che gli con
sentano di migliorare la situa
zione. E’ il dilemma — ahimè 
rovinoso — di gran parte del 
teatro italiano: preoccuparsi del
le sovvenzioni e di chi le regola, 
o del pubblico. Le due cose non 
sembrano andare troppo d’accor
do, e si trova più facile mettersi 
sotto l’egida statale. Il volere del 
sottosegretario alla stampa e lo 
spettacolo diviene ben più deci
sivo dei desideri del pubblico. 
E le sale si vuotano. Piccoli do
vrebbe avere l ’opportunità di di
rigere una compagnia professio
nistica, e sono certo darebbe 
buoni risultati. Allo stadio attuale 
tutto rimane al livello delle in
tenzioni e della buona volontà, 
che non sono sufficienti per com
piti ambiziosi. La donna del 
mare offre poi lo scoglio di 
un’opera che porta l’impronta, 
naturalmente, di un grande scrit
tore di teatro, ma su cui il tempo 
sembra aver gettato della pol
vere, che ha il sapore ed anche 
le scorie di un’altra epoca. 
Un’opera che non si può dire 
tra le maggiori e le più attuali 
di Ibsen. Vito Punitola
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Cose teatrali di Milano : Giget- 
to Cimara e i marziani. Gigetto 
Cimara, ancora, ne L ’alba, il 
giorno e la notte; i  marziani, 
portatici dall’estro furbo di Gu
glielmo Giannini. Segno dei tem
pi, in questa città: una nostal
gia incline al passato teatrale ed 
una fumettistica e divertita mes
sa in scena di abitanti di altri 
pianeti che stantio nel nostro. 
Cominciamo da Cimara: si sa 
che cosa è stata, per la sua inter
pretazione, durata circa un ven
tennio L ’alba, il giorno e la not
te. Gli era accanto, allora, in que
sto idillio a due personaggi, Ve
ra Vergani. Tessevano sul pal
coscenico l ’illusione mattutina, la 
favola del meriggio, la serenante 
presenza della luna, con tale sa
pienza, tale lievitante recitazio
ne, da essere da modello. Le 
molte, le troppe signore della pla
tea, che in quegli anni si sono 
invaghite di Luigi Cimara, sono 
state colpite da seduzione, pro
prio per l’esemplare interpreta
zione di una commedia che re
sta una delle più chiare, discor
sive e leggiadre di Dario Nicco- 
demi. I l quale occupò le scene 
con macchine teatrali complica
tissime, buone a tutte le sorpre
se, che scrisse in un francese tra
dotto in italiano e che qui, inve

ce, ebbe pudore e partecipò col 
cuore dei suoi personaggi. 
Lhmque, Luigi Cimara è torna
to ne L ’alba, il giorno e la notte. 
Non lo abbiamo visto diretta- 
mente, abbiamo sentito la sua 
voce in uriunica battuta, nella 
parte del padre, una di quelle 
voci interne che sono di prete
sto allo svolgimento della com
media.
I l nostro attore, il dono della 
propria esperienza, questo suo 
rievocante affetto, lo ha conse
gnato a due giovani, che ha 
istruito, inducendoli quasi a ri
proporre al pubblico, oggi, l ’edi
zione di un tempo. Così per que
sto amore di attore che ama ve
der continuare in altri la propria 
opera, L ’alba, il giorno e la not
te ci è apparsa all’« Olimpia » nel
l’esecuzione di Enrico Salerno e 
Anna Maria Guarnieri. Entram
bi i due attori congiungono gio
vinezza a una sapienza recita
tiva da non capire subito se ac
quisita o istintiva. La provenien
za dei due è diversa. Enrico Sa
lerno ha maturato in questi ul
timi anni una autorità di attore 
che è venuta a imporsi e a pre
pararsi per maggiori prove. Anna 
Maria Guarnieri, invece, è balza
ta improvvisamente alle prime 
parti, dopo una apparizione tele
visiva. Anche se non ha molto 
recitato, è come lo avesse fatto: 
ha filtrato, attraverso l ’ambiente 
familiare, — è figlia di Antonio 
Guarnieri — e mediante un suo 
critico stupore di ragazza, ciò che 
poi subitamente sulla scena si è 
venuto rivelando. I l teatro non 
sempre si fa a teatro, lo ricordino 
gli attori, e per il teatro non 
solamente a teatro ci si prepara. 
Su Enrico Salerno, Luigi Cima
ra, ha lavorato con spirito che 
diremmo faustiano, riuscendo a 
trasferire in lui qualche cosa di 
se stesso. La Guarnieri, invece, 
si è accordata con levità ingenua, 
con sostenuto vigore di innocen
za tenuto fno alla fne. Sappia
mo Salerno attore troppo impor

tante per non considerare questa 
sua prova solo come compiacen
te esercizio nel quale ha così be
ne figurato. Avvertiamo, invece, 
come la commedia sia servita al
la Guarnieri per lo scaltrimento 
di alcune sue corde e per la con
quista di una maggior sicurezza 
di sé.
I  marziani, invece, ce li ha por
tati Giannini. La sera della pri
ma rappresentazione della sua 
commedia Luci dell’avvenire, gli 
strilloni gridavano in galleria 
« Sono arrivati i marziani » per 
smerciare i  giornali della sera con 
tranquille notizie. Entrati a tea
tro, noi « i marziani » li abbiamo 
incontrati : Collino con una tuta 
gagliarda che ne celava la pacio- 
sità, la Paul con avveniristiche 
eleganze, Rizzi, non si dice co
me. E intorno lampadine con 
strani meccanismi, seggiole sulle 
quali non era possibile sedersi. 
Tutto questo faceva il secolo fu
turo, gli abitanti di allora sul no
stro pianeta che sarebbero poi, 
così come appaiono sulla scena, 
somiglianti ai marziani di oggi. 
A proposito dei quali vi diremo 
che in una recente intervista, un 
inglese che si occupa da vicino 
di loro, ci ha raccontato che ap
pena scesi sulla terra li hanno 
uditi parlare in inglese. Ebbene, 
i cosidetti marziani di Giannini 
pensavano in napoletano e discor
revano in un dialetto appena 
truccato. Facezie, barzellette pae
sane, discorsi da gioco di bocce. 
Non ci sgomenta la carica di afo
rismi che il Nostro pone sulle 
non candite bocche dei suoi 
personaggi e le lunghe tirate, 
ricordo dei comizi che egli non 
tiene più. Cose da poco: da
far sussurrare appena una pla
tea sprovveduta o compiacente. 
Chiacchiere, chiacchiere, abbia
mo udito e mal disposte, teatral
mente inabili. Passatempi che og
gi giorno il teatro, nel suo squal
lore, non può più concedersi. C’è 
chi alla prima per tutto questo



ha fatto i  pugni o quasi. Non c’è 
da illudersi: la polemica era ar
tefatta. Più della commedia, la 
platea era inscenata.
Noi restiamo tranquilli davanti a 
questa senile fatica di Guglielmo 
Giannini, altrimenti lo sconforto

dei suoi lazzi ci farebbe piangere. 
La Compagnia dell’ETI (come 
l ’hanno messa insieme?) ha fatto 
di tutto per prendere sul serio 
la cosa. Non c’è riuscita : ride
vano gli attori apertamente della 
Stolta girandola. Vittorio Vecchi

riane, un’impeccabile Dodicesima 
notte, inscenata da Heinz Hil- 
pert al Deutsches Theater di 
Gòttingen con quel cristallino 
rispetto del testo, con quell’in
telligenza più ricettiva che ever
siva che finisce sempre per risol
versi in un trionfo anche per 
il regista (e sia nominata, nella 
schiera vivacemente fusa dell’in
sieme, la schietta e fresca Chri- 
sta Keller nella parte di Viola); 
una scatenata Bisbetica a Bo- 
chum, con la firma di Hans 
Schalla, che, senza trascurare le 
risorse dialettiche della comme
dia, puntò soprattutto, entro lo 
scenario un po’ surrealistico di 
Max Fritzsche e con la squil
lante eleganza dei costumi dise
gnati da Therese van Treeck, 
sull’evidenza plastica e dinami
ca, sul brio e sul movimento, con 
l ’istintiva Rosei Schàfers nei pan
ni della protagonista e il focoso 
Messemer nella parte di Petruc- 
cio; un dignitoso Enrico IV  a 
Magonza, sacrificato tuttavia nel
le sue dimensioni logiche e ar
chitettoniche da una riduzione 
dovuta al regista Hans Rothe, 
che ne comprimeva le due parti 
nelle tre ore di un solo spetta
colo, ma notevole tra l’altro per 
la festosa e salace sagoma falstaf- 
fiana disegnata da Gebhard Rit- 
ter e per gli stilizzati costumi 
medievali di Rosmarie Hoppe; 
e una Misura per misura (Wies- 
baden, regìa di Friedrich 
Schramms) che, piuttosto torpi
da e grigia, si sostenne però per 
due eccellenti interpretazioni : 
quella di Carmen Renate Cò- 
pers (un’Isabella di grazia pudi
ca e commossa), e di Robert 
Kleinert (un Pompey popolare
scamente bonario, sfrontato e ci
trullo). Se da Shakespeare pas
siamo a Georg Kaiser, si ha la 
impressione di abbandonare un 
pavimento di granito per calcare 
un’infida lastra di ghiaccio, che 
in taluni punti è tosta come un 
lastricato, e in altri è più fra
gile che vetro da fialette e si

G E R M A N IA  O C C ID E N T A L E

T E A T R O  NUOVO PER UN P U B B L IC O  NUOVO

Il teatro tedesco è in queste condizioni: l’organizzazione c’è; ma mancano 
le opere. li teatro di Gustav Griindgens a Dusseldorf è eccellente e non ha 
importanza minore di quelli di Barrault e VUar a Parigi. Griindgens è un 
uomo di 54 anni assolutamente libero nella scelta delle opere e degli attori, 
e il suo teatro non ha bisogno di sovvenzioni. Ha bisogno di opere. Più 
fortunati di lui sono, in un certo senso, sempre a Dusseldorf, quelli dei 
Kommodche Cabaret, il cui spettacolo è fatto di sketch presi dalla vita 
quotidiana e che possono sempre rinnovarsi. Manlio cancogni: Cronache.

Chi si fermi a curiosare, in un: 
di queste serate autunnali, da
vanti all’ingresso di un teatro 
tedesco della zona ovest, non può 
non restar colpito dallo spettaco
lo che gli offre il pubblico, un 
pubblico tanto palesemente più 
euforico e benestante di quello 
degli anni scorsi. L ’eleganza del
le signore è salita di parecchi 
toni, il numero delle automobili 
che s’accalcano davanti alle pen
siline si è moltiplicato, e anche 
nel parlare e nel gestire degli 
uomini, di solito così teutonica
mente gravi, si avverte quell’ener- 
gica levità che deriva da un nuo
vo senso di sicurezza. Lasciando 
da parte le conferenze e le di
stensioni internazionali, è un fat
to che la società tedesca, dopo 
un iniziale letargo durato pres- 
s’a poco dal ’45 al ’48, è da qual
che anno in una ripresa spiri
tuale, intellettuale ed economica 
che ha dello sbalorditivo e, sotto 
certi aspetti, del preoccupante. 
Una società, se non nuova, rin
novata con esigenze prepotenti e 
fami ambiziose, non ultima, anzi 
principalissima, quella culturale 
e, in particolare, teatrale. Un’esi
genza e una fame cui i teatran
ti, fatti anch’essi più audaci e 
disinvolti, si dispongono a venir

largamente incontro sia nelle 
vecchie sale di gloriosa memoria, 
che in quelle nuovissime appe
na ricostruite, che pullulano a 
centinaia — frementi di parole, 
di visioni, di messaggi — su tut
ta l ’estensione del territorio ger
manico. Ci dirà la nuova stagio
ne se il contatto tra pubblico e 
teatro è avvenuto, se e in che 
misura è stato fecondo, se — 
Dio volesse! —■ ha prodotto il 
miracolo; o se si è ristretto uni
camente alla domanda-offerta di 
un trattenimento serale, peggio 
ancora, se è sfociato nell’equivo
co, nella delusione e nella noia. 
Non sapremmo, di fronte a aue- 
st’ultima prospettiva, far più po
tente scongiuro che nominando 
l’autore-scaramanzia del teatro 
universale, quel formidabile gob
bo, quel 13 portafortuna, quel 
magico quadrifoglio che ha no
me William Shakespeare e che, 
se fosse vivo, potrebbe incassare 
dei diritti d’autore non superati 
che dall’entusiasmo del pubblico 
e dall’esaltazione della critica. 
Anche quest’anno i tedeschi si 
preparano a dargli la più gene
rosa ospitalità su tutte le loro 
ribalte, e ne fa fede quest’inizio 
di stagione, che conta, tra le al
tre messe in scena shakespea-
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« La commedia ha avuto succes
so. Non facile, incerta nei suoi 
fini, venata qua e là di qualche 
nota satirica, drammatica a vol
te, spesso allucinata, talora mi
sta di vero e di immaginario, di 
personaggi che sono in parte 
sulla terra e in parte in un’atmo
sfera che li solleva, pur con le 
sue oscurità rivela nel Federici 
un ingegno tormentato e in
quieto, ricercatore di umanità in 
una visione fantasticata della vi
ta quotidiana.
« La vicenda è un pretesto per 
condurre il pubblico attraverso 
allusioni e richiami a meditare 
sulla povertà morale dell’esi
stenza.
« In sostanza essa muove dal pro
blema della libertà dell’indivi
duo. Esiste davvero questa to
tale libertà? 0 non è l’individuo, 
nonostante lo sbandieramento li
bertario, sempre schiavo di qual
che cosa? L’uomo nasce davvero 
libero? Non c’è sempre e in ogni 
caso qualcosa al di sopra di lui, 
uomo, forza, vincolo, legge, im
perativo morale, obbligo di co
scienza, che gli impedisce la 
sfrenata esplicazione della sua 
individualità? ». eligio possenti

frantuma alla minima pressio
ne. Purtroppo Alain ed Elisa 
(un’ennesima opera postuma di 
quest’autore, messa in scena per 
la prima volta a Francoforte da 
Lothar Miithel) accresce di un 
altro titolo l’elenco già troppo 
lungo di opere sbagliate deila 
produzione kaiseriana. Immagi
nate una donna sposata che si 
invaghisce del pittore che l'ha 
ritratta e crede di esserne riama
ta, ma, scoprendo di essersi il
lusa, uccide il proprio marito e 
ne dà la colpa (in un processo 
giudiziario di puerile goffaggi
ne) al malaugurato pittore, che 
dal canto suo accetta la condan
na con estatico trasporto. Dio 
mio, com’è possibile? Aspettia
mo lumi dal terz’atto! E il ter- 
z’atto ci spiega che tutto questo 
è sublime: la donna ha voluto 
procurare all’uomo da lei amato 
quell’unica e vera felicità che 
nasce dal dolore e dall’abiezione, 
e lui, che l ’ha intuito, le porterà 
eterna gratitudine e partirà per 
la Caienna come chi vada alla 
terra promessa. Di fronte a ripe- 
scamenti del genere che, anche 
se ben recitati, come in questo 
caso (e ricorderemo K. J. Wus- 
sow e Lola Miithel bravissimi 
nel dare una parvenza umana 
agli strambi pupazzi dei due pro
tagonisti), si risolvono pur sem
pre in un danno per la fama di 
questo pur notevolissimo auto
re, ci si chiede se non sia meglio 
seguire l’esempio di Karl Heinz 
Stroux, che ha dato lustro al Fe
stival di Berlino inscenando, di 
Kaiser, un’opera tutt’altro che 
nuova ma di accertato valore, 
cioè quei Cittadini di Calais che 
anche questa volta, in uno spet
tacolo basato soprattutto su una 
recitazione sinfonicamente con
certata, hanno acceso tutte le mic
ce dell’entusiasmo in un pubbli
co che non aveva bisogno di 
rimettersi alla sentenza degli 
esperti per credere che Kaiser era 
un grande scrittore teatrale. Lo 
stesso dicasi per due altre opere 
del Teatro tedesco di ieri: voglio

dire il raffinato, nostalgico gioco 
dell’Incorruttibile di Hofmann- 
sthal che « Dramma » pubbliche
rà prossimamente, riesumato 
trionfalmente, la stagione scorsa, 
dal teatro di Dusseldorf e ora 
accolto a braccia aperte anche 
ad Amburgo, dove gli diede il 
giusto ritmo Fritz Peter Buch, 
coadiuvato soprattutto da Lud
wig Linkmann, da Julia Serda 
(una baronessa-madre impagabi
le) e da Kyra Mladek (una mo- 
gliettina di dolcezza toccante); 
e, all’estremo opposto, l’impeto 
crasso e popolaresco d tll’Opera 
da tre soldi, di Bert Brecht, mes
sa in scena, sempre ad Amburgo 
(Kammerspiele), da Renato Mor
do, sulle impalcature e le scale 
di una ribalta aperta alle più 
spericolate irruenze di un com
plesso vivacissimo, sferzato dai 
ritmi di Kurt Weill e capeggiato 
da autentici fuoriclasse come Ida 
Ehre, Ann Holing, Otto Kuhl- 
mann e Helmut Peine. Ma i te
deschi d’oggi? I tedeschi d’oggi 
stanno qualche gradino più in 
giù, anche se, con lodevole im
pegno, cercano di affrontare gli 
aspetti principali del loro presen
te, non schivando nemmeno 
quelli più irti di imbarazzanti 
brutture. Così il giovane Bodo 
Homberg, in un inquietante an
che se artisticamente scialbo la
voro intitolato La carriera del 
dottor Ritter, rappresentato al 
Tribiine-Theater di Berlino, ci 
presenta la ripugnante sagoma 
di un ex ufficiale e delatore nazi
sta che, travolta la sua cricca, ha 
saputo agganciarsi ai russi, cui 
procura le persone invise da ac
ciuffare segretamente e trascina
re in zona orientale, senza per 
questo trascurare gli americani, 
cui fa contemporaneamente da 
spia e dai quali riceve protezio
ne e salvacondotto il giorno in 
cui le autorità tedesche tentano 
finalmente di mettergli le mani 
addosso. Anche W illi Kollo, in 
Una dontia di mia conoscenza, 
andata in scena a Gòttingen per 
la regìa di Jòns Andersson, ci



presenta una biografia del no
stro tempo, e precisamente quel
la della moglie di un editore che 
induce il marito, all’avvento del 
nazismo, a inchinarsi ai nuovi 
padroni e a ogni loro più degra
dante pretesa, col risultato di 
non salvare ugualmente nulla, di 
perdere in guerra il marito e il 
figlio, e di vedersi privata anche 
del conforto di aver sofferto per 
una giusta causa. Di questi esa
mi di coscienza attuali o retro
spettivi il nuovo Teatro tedesco 
è pieno, ed è un buon segno di 
spirituale ravvedimento; peccato 
che troppo raramente ne scatu
risca l’opera anche teatralmente 
e artisticamente persuasiva, come 
furono, qualche anno fa, II ge
nerale del diavolo, di Zuckmayer, 
o, con le dovute distanze, La 
colpa di essere uomini, di Al- 
tendorf. Tornando al sicuro: tra 
le più interessanti messe in sce
na di classici di quest’inizio di 
stagione bisognerà notare II pa
rassita, un’opera che Schiller tra
dusse magistralmente dal france
se di Louis-Benoit Picard (tito
lo originale: Mediocre et rum- 
pani) e che venne presentata a 
Dusseldorf con saporoso gusto 
dell’intrigo e bel rilievo di carat
teri dal regista W illi Schmidt, 
con Hermann Schomberg nella 
settecentesca, insinuante figura 
del protagonista e Rudolf Ther- 
katz in quella del tenace avver
sario che riuscirà finalmente a 
smascherarne il turpe arrivismo; 
quindi un’Ifigenia goethiana stra
namente realistica, anzi neorea
lista, con un’eroina (Brigitte 
Schubert) che faceva pensare a 
una profuga depressa e un Ore
ste (Gunter Kònig) che pareva 
un reduce delirante in conse
guenza di un trauma psichico 
(teatro di Wiesbaden, regìa di 
Detlov Kruger); mentre l’incan
tevole leggenda comica di Grill- 
parzer Guai a chi mente ha tro
vato in Helene Thimig, a capo 
di una compagnia composta pre-

Poche le novità sulle scene lon
dinesi : esauritasi la stagione esti
va, e appena inauguratasi quella 
invernale non ve da segnalare 
che due riprese di lavori celebri, 
e la prima rappresentazione in
glese d’una mediocre commedia. 
Al Cambridge Theatre, con la 
regìa di Warren Jen/{ins e con 
la scena di Anthony Waller, è 
stata infatti rappresentata No 
news from father (Nessuna no
tizia da papà), di Leonhard Hui- 
zinga. Quest’opera non ha rinno
vato a Londra il grande successo 
di Amsterdam, dove, presentata in 
prima assoluta, ha stabilito il re
cord del maggior numero di rap
presentazioni consecutive; è stata 
anzi accolta con freddezza tanto 
da parte del pubblico che della 
critica. I l sipario si alza in casa 
della signora Hunter, nel decimo 
anniversario della partenza del 
marito per una esplorazione nei 
paraggi del Polo Nord. Dieci anni 
che il signor Hunter è partito, 
dieci anni che il signor Hunter 
non si fa vivo; molti ormai lo ri
tengono morto, ma né la moglie 
né la figlia cessano di attenderlo 
e di sperare. I l decimo anniver
sario è una data fatidica, perché 
la signora Hunter, pressata da 
lungo tempo dalle insistenze di 
un corteggiatore che evidente
mente non le dispiace, ha fissato 
in dieci anni il termine dopo il 
quale, se il marito non sarà ntor-

lia: vale a dire il Kean, di Sar
tre - Dumas, che Gassmann sta 
per recitare; The Teahouse of 
the August Moon, di Patrick 
che « Dramma » pubblica in 
questo fascicolo; e The Matchma
ker, di Wilder, della quale com
media il corrispondente da Lon
dra di « Dramma » ha già dato 
ampia notizia.

Italo Alighiero Cliiusano

nato o non avrà mandato sue no
tizie, chiederà la dichiarazione di 
morte presunta e s’unirà in ma
trimonio col nuovo pretendente. 
Ma puntualmente la sera del de
cimo anniversario, l ’esploratore 
torna a casa: entra urlando, come 
chi è abituato da due lustri a par
lare con distese di ghiacci, con 
la barba ed i  capelli alla Sansone, 
in calzoni corti e pelliccia da e- 
schimese; perché non si sia cam
biato prima, e come abbia fatto a 
giungere dal circolo polare in 
quello stato, senza venire preso 
e tradotto in un manicomio, re
sterà un mistero per il pubblico. 
Ma No news from father di mi
steri ne presenta una collezione 
intera: lo svolgimento di questo 
lavoro è tutta una serie di cose il
logiche e di controsensi. La mo
glie è indecisa tra questo selvag
gio che è suo marito e quel dot
torino tutto lindo e pulitino che è 
il suo corteggiatore: alla fine de
ciderà per il secondo, così al pub
blico resta da dipanare anche que
sto mistero: perché diamine la 
signora Hunter abbia aspettato 
per dieci anni suo marito, per poi 
piantarlo non appena ritorna. Lui 
poi, l’esploratore, si ingolferà di 
nuovo nei suoi stracci e ritornerà 
tra gli orsi e tra i pinguini del 
circolo polare. Nessuno ha il di
ritto di pretendere da commedie 
che ad altro non mirano che a 
divertire una rigorosa struttura lo
gica; ma certo si è che non biso-

valentemente di giovani, al 1 hea- 
ter in der Josefstadt di Vienna, 
una regista di squisita delicatez
za e di fresca vitalità, che ricor
da ancora l’indimenticabile scuo
la del marito, Max Reinhardt. 
Delle novità straniere si sono già 
insediate ai posti d’onore, per 
successo di pubblico e di critica, 
tre opere che, a breve o a lunga 
scadenza, vedremo anche in Ita-



gna esagerare. Questo autore ha 
esagerato. Per ciò che riguarda la 
caratterizzazione dei personaggi, 
sebbene dopo queste critiche ogni 
altra aggiunta sarebbe superflua, 
si può dire che i caratteri fanno a 
gara d’illogicità col soggetto: e 
chi la vinca non saprei dire. Bella 
la scena, ottima la regìa, ottimi 
gli attori: Eleanor Summerfeld 
(Stella Hunter), Robin Bailey (il 
pretendente) e particolarmente 
Bernard Braden (nei panni del- 
l’esporatore). Molto bello e sug
gestivo il canto eschimese, com
posto appositamente da E ri\ 
Jafsch: ma se ne abusa.
A l Phoenix Theatre, il primo de
gli avvenimenti della «season» ve
ra e propria : Bell, Book and Can- 
dle (Campana, libro e candela) di 
John Van Druten, con Rex Har- 
rison, L ili Palmer (gli stessi in
terpreti cioè, che nel ’50, a New 
Yor\, portarono per la prima vol
ta questa commedia al successo) 
Athene Seyler e Wilfrid Lawson. 
La critica londinese, non ha man
cato di mettere in luce il relativo 
valore di questa pur famosa com
media di Van Druten, che è sì 
originale nello spunto ( il critico 
del «Times» ricorda a questo pro
posito il Coward di Blithe Spiritai 
ma talmente trita nello svolgi
mento e nella conclusione, da de
ludere non poco chi, dopo il bril
lante ed inconsueto inizio, sera 
aspettato qualcosa di meno ovvio 
e banale. L ’esito tuttavia è stato 
trionfale: non solo per la comme
dia che pur con tutti i  suoi di
fetti riscuote le simpatie del pub
blico di tutto il mondo, ma anche 
e soprattutto per i due interpreti 
principali; Harrison e la Palmer 
formano la coppia più simpatica 
del teatro inglese, ed hanno re
citato con il garbo e la verve che 
sono loro propri. Rex Harrison 
ha svolto anche, ed assai onore
volmente, il compito di regista. 
A ll’«Old Vie» infine, Michael 
Benthall ha allestito il Macbeth 
nella stessa discussa edizione del

Festival di Edimburgo, con Ann 
Todd e Paul Rogers quali inter
preti principali : la sala dell’« Old 
Vic » pare essere più adatta che 
non l ’Assembly Hall di Edimbur
go ad un allestimento sifatto : ed 
è per questo forse che alcuni dei 
difetti cui accennammo a suo tem
po parlando del Festival di Edim
burgo, sono qui scomparsi del tut-

Incominciamo dalle lettere r i
cevute: Alessandro De Stefani, 
ci dice di essere ammiratore 
fervidissimo di Feydeau. Ce lo 
dice perché noi abbiamo, nel 
fascicolo del 15 ottobre, ripor
tato un suo giudizio contrario. 
Evidentemente i l  caro amico 
De Stefani si è espresso male 
oppure noi non abbiamo ca
pito bene. Niente di male, visto 
che siamo d’accordo. Ci inchi
niamo tutti, con fervida ammi
razione, per Giorgio Feydeau. 
Altra lettera ci è giunta da un 
altro caro amico: Carlo Salsa. 
L’illustre autore di Trincee è 
arrabbiatissimo per essere ca
scato, come un pivellino, nella 
pania di concorso per una com
media, mandando un suo co
pione in tre atti L’uomo della 
folla che — afferma — era 
già stato approvato all’unani
mità dalla Commissione del
l ’Idi. Non contento di questa 
prima sciagura, Carlo Salsa, 
manda quel copione al Premio 
Riccione 1954. A Riccione, do
po i premiati, segnalano ben 
diciotto commedie, ma non 
quella di Salsa. Non ci sarebbe 
nulla di straordinario se Carlo 
Salsa non aggiungesse nella 
sua lettera quest’altra dichia
razione : « Ne chiesi spiegazio
ne ad uno dei più autorevoli 
Commissari, Alessandro De 
Stefani, i l  quale mi scrive:

to o quasi; soprattutto il frastuono 
delle cornamuse che Benthall ha 
voluto far passare tra il pubbli
co, e il cattivo sistema di luci che 
giungeva a ferire gli occhi d’una 
buona metà del pubblico. I l suc
cesso della rappresentazione lon
dinese, è stato pari al successo 
avutosi ad Edimburgo.

Gigi Lunari

”  Caro Salsa, ho avuto la co
municazione della tua a Ruggì. 
La commedia L’uomo della 
folla era tra le cento commedie 
capitate a me in prima lettura, 
e io, con la mia approvazione, 
l ’avevo consegnata per la se
conda lettura. Ma poi non ho 
potuto intervenire alle riunioni 
conclusive, perché chiamato a 
Parigi. Non so quindi quali 
criteri siano prevalsi: ma sono 
rimasto stupito che un copione 
da me segnalato come ottimo 
e indicato quale meritevole del 
primo premio assoluto (ignoro 
chi ne sia l ’autore) non sia 
stato nemmeno compreso tra le 
venti segnalazioni : come vedi... 
spero un’altra volta, poter es
sere presente alla lotta finale 
e poter far sentire la mia voce 
che non si può far tacere facil
mente. Cordiali saluti. Ales
sandro De Stefani ” , Sicché — 
continua Salsa — i due Com
missari che hanno letto il la
voro si sono espressi nei ter
mini su riportati. Soggiungo 
che i l  Presidente della giuria, 
Lorenzo Ruggì, era stato uno 
dei più valorosi difensori del 
mio lavoro, allorché esso venne 
esaminato dalla Commissione 
di lettura dell’Idi. Risultato 
finale: i due copioni slabbrati, 
respinti al mittente come cam
pione senza valore. Ho finora 
difeso i ”  premi letterari ”  —

Z I B A L D O N E



è sempre Salsa che parla — 
che, bene o male, portano 
quattrini nell’arido campicello 
di Polimnia. Evidentemente, la 
Commissione di lettura del 
Premio Riccione ha voluto pu
nire i l  mio ottimismo e con
vincermi che i l  discredito in 
cui sono a poco a poco caduti 
questi ludi artistici non è im
meritato ». Ben t i sta, Carlo 
Salsa, fanciullo diletto; alla 
nostra età non si mangiano pe
peroni forti, non si va a letto 
tardi la sera, non si bevono 
liquori, non ci si innamora più, 
e — soprattutto — non si man
dano copioni ai concorsi. A ltr i
menti, dove sarebbe la sag
gezza?
Dalla mancata segnalazione di 
Carlo Salsa al « Premio Ric
cione » veniamo alla premia
zione del Concorso Idi-Piccolo 
Teatro, che quest’anno ci ha 
dato un particolare piacere, t i
rando fuori da ben 180 copioni 
quello del nostro caro corri
spondente dell’America Latina, 
Aldo Nicolaj. Recentemente 
abbiamo pubblicata la sua com
media Teresina che fu pre
miata al Concorso di « Sipario » 
ed è stata recitata la Stagione 
scorsa dalla Compagnia diretta 
da Lamberto Picasso, a Roma. 
Aldo Nicolaj è im giovane di
plomatico che fa parte attual
mente del nostro Consolato al 
Guatemala, ma ha già avuto 
altre sedi del genere in questi 
ultim i anni. Coerente con la 
sua professione e quindi con 
molta diplomazia, egli scrive 
commedie, se le fa premiare, 
recitare, pubblicare, ma resta 
tranquillamente al Guatemala. 
Ora gli hanno premiata, come 
s’è detto allTdi-Piccolo, la com
media La mula assegnandogli 
200.000 lire che è i l  secondo 
premio. I l  primo, di mezzo mi
lione, non lo hanno assegnato, 
perché — dicono quelli della 
giuria — non lo meritava nes
suno. I l  terzo premio lo hanno 
dato (100.000 lire) a Giuseppe

Lisi di Firenze, per la sua com
media Pescedonna. Secondo la 
prassi La mula del nostro N i
colaj dovrà essere rappresenta
ta al « Piccolo » di Milano e poi 
noi la pubblicheremo. Con tutti 
questi successi o Nicolaj avan
za di grado e scende di qualche 
parallelo, o lo cacciano via e 
allora ritorna a Fossano (Cu
neo) dove lo aspettano sempre 
in licenza. Tanto per infor
marvi proprio di tutto, sap
piate che al Concorso Idi-Pic
colo, sono stati segnalati sol
tanto quattro autori e non di
ciotto - venti, come al Premio 
Riccione; ma questo perché 
quelli del Riccione non costano 
nulla, invece i segnalati Idi- 
Piccolo, costano 75.000 lire 
l ’imo. E sono: Pavonius di
Bruno Grossi, di Parma; De
stino nell’acqua di Otello Ricci 
Petitoni, di Imola; La confes
sione di Pasqua di Roberto 
Mazzucco, di Roma; Dio non 
piange di Midi Mannocci, di 
Roma.
Seguitando la lodevole abitu
dine di premiare più gente che 
si può nel teatro, veniamo alla 
triplice del « San Genesio », 
premio istituito dalla rivista 
« Sipario », e assegnato i l  14 ot
tobre 1954, a Milano, nella se
de di Bompiani a Paola Bor
boni, Cesco Baseggio e Glauco 
Mauri. I  premi, come è risa
puto, sono destinati ogni anno 
alla migliore interpretazione 
di un’attrice e di un attore, ed 
all’attore « irriconoscibile » per 
la truccatura di un suo perso
naggio. La premiazione è av
venuta in un’atmosfera di af
fettuosa cordialità, con piccoli 
discorsi di Valentino Bompia
ni, del Sindaco di Milano, di 
Paola Borboni, di Carlo Ter- 
ron, di Glauco Mauri. I l  primo 
ha illustrato i concetti del pre
mio; i l  secondo ha detto della 
vita degli attori vista da un 
medico, e —- ufficialmente — 
si è molto compiaciuto della 
manifestazione; la terza ha

ringraziato commossa con un 
discorso che valeva per quat
tro, presenti ed assenti; i l  quar
to ha rilevato le ragioni criti
che che hanno guidato la 
giuria; i l  quinto, essendo i l  più 
giovane e i l  più emozionato, 
ha giurato che cercherà di es
sere sempre bravo e studioso. 
I l  prof. Ferrari, Sindaco di 
Milano, ha — infine — con
segnato ai tre premiati la sta
tuetta di S. Genesio, protettore 
dei comici, a Paola Borboni 
per la sua interpretazione ne 
La morale della signora Dulska 
di Gabriele Zapolska; Carlo 
Baseggio per i l fratello Cesco, 
assente, e che era stato pre
scelto come protagonista del 
Parlamento del Ruzzante, e 
Glauco Mauri per la caratte
rizzazione del personaggio del 
reduce ne I  fratelli Karamazoiv 
di Dostojewski e i l  tempera
mento dimostratovi. A nome 
della giuria, Renato Perugia ■— 
segretario del Premio — ha 
letto la relazione; dalla quale 
si è appreso che i l  lavoro della 
commissione è stato difficile, 
ma poi ha trovato la giusta 
ispirazione: «Soffermarsi in
modo speciale sulle interpreta
zioni più direttamente perso
nali, e cioè non accresciute da 
quelle suggestioni spettacolari 
che spesso sono anche dovute 
alla potenza dei mezzi ». I l  che 
non significa voler miscono
scere i  meriti dei registi né 
tanto meno i l  coraggio degli 
impresari, ma solo voler dare 
un riconoscimento a quegli at
tori che, senza poter contare 
su grandi mezzi, hanno tutta
via saputo conquistare larga 
affermazione confidando solo 
nella propria sensibilità e nel 
proprio gusto. Finita la parte 
artistica è incominciata quella 
mondana, con pasticcini e ape
ritivi. Poi è stato fatto un ap
pello segreto di presenti; man
cavano : Laura Adani, Sarah 
Ferrati e Lilla Brignone. In 
segreteria non si sono nem-



meno trovate le loro adesioni. 
Invece, in fatto di adesioni e 
consensi, molti ne ha avuti 
Giulio Girola, l ’attore elle ha 
una pagina a sé nella cronaca 
del teatro di questi ultim i an
ni. Proprietario di una « Ba
racca » periferica, dopo cinque 
anni di faticati successi, di su
datissimi sacrifici, di non poca 
pubblicità al suo nome ed a 
quello della sua prima attrice 
Nada Fraschi, ha « fatto fuori 
baracca e burattini » come si 
dice, ed ha presso in fitto per 
sei mesi i l  Teatro dei Satiri 
di Roma, dove Girola ci por
terà la sua Compagnia esclusi
vamente dedicata allo spetta
colo giallo, cioè al genere po
liziesco. Oggi, in questo genere, 
abbiamo opere niente affatto 
truculente o sceme o scialbe, 
ma vere commedie di carattere 
psicologico, impegnative anche 
sul piano artistico. Giulio Gi- 
rola, studioso ed attivo, è ben 
al corrente dei vari aspetti del 
genere e sa bene dove mettere 
le mani, soprattutto dato la 
sala che ha scelto nella capitale 
e che ospita un pubblico non 
facile né accomodante. La nuo
va Compagnia di Giulio Girola 
è affidata per la parte ammini
strativa (ma non è detto che 
una parte non ci scapperà ogni 
tanto, vero Raniero?) a De 
Cenzo, i l  nostro vecchio e caro 
amico Raniero De Cenzo, che 
ormai di teatro sa tutto. 
Auguriamo anche che se non 
proprio tutto, qualche cosa sap
piano di teatro anche dei gio
vanissimi che, all’insegna di 
«Gl’impazziti» hanno costituito 
una Compagnia di prosa, di
retta da Sergio Gazzarini e 
della quale si occupa con squil
lante entusiasmo la gentile no
stra amica Elena Piantanida. 
« Gl’impazziti » hanno mi pro
gramma naturalmente, sul quale 
si legge prima di tutto perché 
sono impazziti : « Sono ’’gl’im- 
pazziti”  — c’è scritto — non per

amore dell anormale, ma per
ché la loro passione per l ’arte 
del Teatro, tanto ricco e vario, 
da rispecchiare ogni sentimento 
ed ogni moto dello spirito, l i 
ha indotti ad una iniziativa 
che può sembrare insosteni
bile ». Essi chiedono si creda 
al loro coraggio, non ad un 
atto di presunzione. La Com
pagnia dichiara inoltre di es
sere formata da tutti attori 
professionisti; essi sono: Paola 
Baldini, Angela Cicorella, Jole 
Cinquini, Marisa Fabbri, Gra
zia Giunti, Alfredo Bianchini, 
Augusto Bonardi, Renzo Ca
nali, Mario Drù, Antonio Guidi, 
Ernesto Palazzi. Regista stabile 
Sergio Gazzarini. E’ vero che 
noi siamo vecchi, ma non ab
biamo i l  piacere di conoscere 
imo solo di questi professionisti 
attori. Supponiamo si tratti di 
un gruppo di entusiasti ama
tori, ai quali —- mercé la noj 
stra cara e gentile amica Elena 
Piantanida — facciamo ogni 
migliore augurio, ma ci per
mettiamo anche di consigliare 
un istante di riflessione.
Chi, invece, ha certo riflettuto 
prima di farlo è Titina De F i
lippo che, nell’ultimo fascicolo 
di « Sipario », ha scritto un suo 
articolo dal non equivocabile 
titolo « I l  blocco » : i l  blocco, 
naturalmente, Eduardo-Titina- 
Peppino, ora del tutto e defi
nitivamente sbloccato.
Altro blocco hanno fatto a 
Montecatini, l ’undici ottobre 
1954, i  critici dello spettacolo, 
tutti compatti per la libertà 
dell’arte. Hanno costituito cioè 
un’Associazione Nazionale Cri
tici dello Spettacolo, che per i l 
momento è ancora nel seno — 
come si esprimono i compo
nenti stessi nel comunicato — 
della Federazione della Stampa 
italiana. Fine dell’associazione 
è quello di tutelare gli inte
ressi morali e materiali dei 
critici, salvaguardare la dignità

professionale. Uno dei desideri 
più immediati di questa asso
ciazione sarebbe quello di far 
opera di persuasione presso 
editori e direttori di quoti
diani, affinché le recensioni non 
abbiano più ad apparire poche 
ore dopo la fine della rappre
sentazione, ma almeno con 
ventiquattro ore di respiro. E 
questo perché, come tutti san
no, i  critici scrivono la recen
sione dopo la lettura del co
pione a casa loro, e poi — 
dopo la rappresentazione -— al 
giornale aggiungono le poche 
righe sulla interpretazione e il 
giudizio del pubblico. I  critici 
stessi riuniti a Montecatini han
no dichiarato che questa è una 
« truffa » e chiedono di riabi
litarsi. Per riabilitarsi occor
rono almeno ventiquattro ore 
dopo ogni prima rappresenta
zione. La nuova Associazione 
dei critici è infine orgogliosa 
di dichiarare che nella prima 
riunione di Montecatini non si 
sono occupati di problemi eco
nomici, ma unicamente di in
teressi spirituali. Dopo di che, 
essendo tutti ospiti dell’Asso
ciazione fra gli albergatori, in 
unione con l ’Azienda di cura 
e con la Direzione delle Terme, 
sono andati a colazione.
Infine, vi informiamo che alla 
Televisione Italiana è stata 
proibita di teletrasmettere La 
figlia di Jorio di Gabriele 
d’Annunzio in occasione del 
cinquantenario dell’opera, per
ché d’Annunzio è escluso in 
blocco. Come vedete « blocchi » 
ne abbiamo ovunque. A mag
gior rammarico dei poveri in
felici abbonati della TY, ag
giungiamo che La figlia di 
Jorio avrebbe dovuto interpre
tarla Anna Magnani. A d’An
nunzio, sempre alla TV, fa 
buona compagnia Molnar: è
proibito rappresentare Liliom, 
perché al secondo atto ci sono 
gli angeli vestiti da questurini. 
Amen.



I L  «  TEATRO»  D I  G I L  V I C E N T E
GIL VICENTE: «Teatro», a cura di Enzio di Poppa Volture. Ed. Sansoni, 
Firenze. Voi. I (pp. XLVI - 682) e Voi. Il (pp. Vili - 784) due volumi indivisibili 
L. 5000.
Leggere anche solo alcune pagine di questi due volumi che 
Enzio di Poppa Volture ha curato per i  tip i di Sansoni, e 
chiedersi per qual motivo mai un sì grande autore dramma
tico qual è Gii Vicente abbia potuto rimanere per tanti secoli 
quasi ignoto nel nostro paese, è un tu tt’uno. Vero è che il 
teatro iberico non godè mai presso di noi d’eccessiva fortuna, 
e che solo da pochi anni i  nomi di Lope de Vega e di Calderon 
de la Barca sono andati generalizzandosi. Sarà perché Gii 
Vicente è, forse, i l più grande di tu tti; quindi, a parziale giusti
ficazione all’incomprensibile misconoscimento di cui soffrì per 
lunghi secoli in Italia e non solo in Italia, si potrebbe addurre 
che forse l’epoca in cui visse, forse il fatto d’esser stato i l primo 
nel suo paese a scrivere per la scena, e di conseguenza la 
rozzezza ed i l  primitivismo che si notano nelle sue opere, fe
cero sì che a lui si preferissero i più raffinati ed evoluti autori 
posteriori. Ma Gii Vicente, quale che sia stata la sua fortuna 
presso i posteri, fu grandissimo commediografo ; a lu i debbono 
molto Lope de Vega e Calderon de la Barca, e lo stesso Molière 
conobbe la sua opera assai bene; secondo Aubrey Bell e Alfredo 
de Cunha, poi, tanto Shakespeare quanto Goethe mostrano 
d’averne avuta conoscenza, diretta o indiretta che fosse. 
Quando sia nato Gii Vicente, e d,ove, e quando sia morto, non 
si sa con precisione; certo non dovette nascere prima del 1460, 
così come non morì dopo i l  1540. L ’epoca in cui visse fu per 
i l  mondo tutto, ma particolarmente per i l Portogallo, tra le 
più epiche e le più movimentate che la storia ricordi. La sco
perta dell’America, l ’invenzione della stampa, la polvere da 
sparo, la progressiva corruzione della Chiesa che andrà a sfo
ciare nello scisma di Martin Lutero, provocarono nel mondo 
di Gii Vicente quella serie di rivoluzioni, di cangiamenti, di 
innovazioni che segnano il passaggio dall’evo medio all’età mo
derna. Beneficiario primo di queste nuove situazioni che s’an
davano formando, fu i l Portogallo; che si trovò ad essere, nel 
breve volgere di pochi anni, da piccolo paese continuamente 
minacciato dalle velleità espansionistiche della Spagna, a po
tenza mondiale di prima grandezza, signore delle Indie e del 
Brasile; da nazione estranea alle grandi linee di commercio 
mediterraneo, ad epicentro delle nuove linee di commercio 
dell’Atlantico; da paese ai margini della vita culturale, foco
lare di civiltà e d’umanesimo sotto i l regno di Giovanni II, 
di Manuel I  e di Giovanni III. In questi anni movimentati, 
fiorì i l  teatro di Gii Vicente, e di questi vari moti egli portò 
i  segni. Ultranazionalista ed esaltatore continuo del suo re e 
del suo popolo, fu talora tacciato dai posteri di servilismo _e 
di cortigianerìa; ma a torto, ché i  due Giovanni, e Manuel I 
furono davvero grandi sovrani, e ché la trionfale e rapidissima 
ascesa del Portogallo ben giustificano l’orgoglio anche superbo 
di Gii Vicente nel sentirsi e nel chiamarsi portoghese.
Gii Vicente, i l  fondatore del teatro portoghese, non fu

uomo di lettere: non fu, per
lomeno, quello che a quei 
tempi s’intendeva con questa 
espressione, ossia un umani
sta addottorato nel greco e 
;nel latino, cultore del fran- 
pese e dell’italiano, quale fu 
Sa de Miranda; né fu mai 
elegante e prezioso precur
sore d’Arcadia al pari di Juan 
del Encina e di Lucas Fer- 
nandez. Uomo medievale, di 
una religiosità che rasenta il 
fanatismo, dalla scrittura così 
incisiva ed essenziale da far 
parlare spesso di rozzezza, egli 
si contrappone ai raffinati dot
t i della sua epoca così come 
il passato si contrappone al
l’avvenire, così come il medio 
evo si contrappose all’età mo
derna. Ma ci si può chiedere 
chi sia i l  più vitale; se il Vi
cente, legato al passato, o il 
Juan del Encina, i l Lucas Fer- 
nandez già recanti in sé visi
bilissimi i germi dell’umane
simo. L ’umanesimo di questi 
ultim i, infatti, altro non era 
che il culto della perfezione 
formale raggiunta sia dal tea
tro antico, sia dal nuovo tea
tro francese ed italiano: ma 
né Encina, né Fernandez sep
pero animare queste forme di 
nuova vita. I l medievalismo di 
Vicente trova invece origine 
nella vita del suo tempo; nella 
vita degli um ili e rozzi pastori 
della montagnosa Beria, ove 
forse egli nacque. E di quella 
vita, di quelle mentalità e di 
quei caratteri, l’opera gilvi- 
centina è documento fedele. 
Fortuna ch’egli non sapesse di 
greco, né d’italiano; fortuna 
che la limitatezza della sua cul
tura gli impedisse d’assumere 
a modello le forme classiche 
che s’erano andate stabilen
do, in paesi teatralmente più 
avanzati! Egli fu così costret
to a cercare alimento alla sua 
vena poetica in ciò che lo cir
condava. Non insensibile alla



cultura e alla raffinatezza, egli 
attinge spesso dalle Egìogas 
di Encina, dalle Farsas y Eglo
gas di Fernandez e dalla Cele
stina di Ferdinando de Rojas, 
ma lo fece per la maggior 
parte nelle opere di devozio
ne, ove il soggetto stesso gli 
faceva forse sentire la neces
sità d’uno stile più elevato, e 
di espressioni più fiorite di 
quelle di cui egli era capa
ce. Ma nelle commedie, nelle 
tragicommedie, e soprattutto 
nelle farse, Vicente non prese 
nulla a prestito: e ne fu tanto 
più vivo e spontaneo, indi
menticabile creatore di tip i e 
caratteri che non abbandone
ranno più i teatri di tu tti i 
paesi: lo Scemo, i l Prete ub- 
briacone, i l  Marito vittima, 
l’Innamorato, la Mezzana, il 
Villano... E così pure egli as
sumerà talvolta a sua lingua 
i l  castigliano, lingua più no
bile del rozzo portoghese, ma 
più che altro agli inizi della 
sua carriera: con vivo senso 
realistico farà però parlare in 
castigliano gli dèi, i santi, gli 
eroi e i cavalieri, ed in porto
ghese i villani, i  pastori, la 
gente umile e comune.
Parlare di tu tti i motivi che 
informano di sé la va,sta pro
duzione gilvicentina sarebbe, 
oltre che arduo, del tutto im
possibile. Gii Vicente fu cri
stiano e portoghese: e tro
viamo nelle sue opere, ac
canto all’esaltazione della sua 
fede e del suo re, le accuse e 
le invettive contro la corru
zione imperante nella Chiesa 
e nella reggia. Attaccò con 
ironia pungente e superiore 
le mezze figure di nobilastri 
senz’arte né parte, ma fo rn iti 
di casato illustre, che vive
vano da parassiti alle spalle 
ffiei sovrani, e i  pretuncoli 
che spesso lasciavano da par

te le pratiche religiose per altre pratiche indubbiamente più 
profane. Ma allorché la corruzione si manifestava anche nelle 
alte sfere, sia della Chiesa che dello Stato, la sua invettiva, 
da semplicemente ironica e sprezzante, si faceva sarcastica 
e violenta, irosa ed indignata.
Vicente cantò le guerre contro i mori, e le grandi spedizioni 
marinare; cantò i l  trionfo della v irtù sul peccato; cantò gli 
eroi dell’antichità, la gloria dei santi, i più begli episodi della 
sua fede; cantò l ’umile buon senso del contadino, e la sag
gezza dei Padri della Chiesa; cantò l ’amore e le gesta dei 
cavalieri erranti, la v irtù delle donne, la santità del dolore 
rassegnato, la bellezza della natura... E usò del suo verso per 
attaccare la poltroneria degli inetti, la sconcezza delle mez
zane, l’avidità dell’ebreo, l’ignoranza presuntuosa della scienza 
ufficiale, i peccati dei religiosi, la venalità dei burocrati, la 
falsità adulatrice dei cortigiani, la perfidia del demonio... Che 
nelle sue opere troviamo così i l piccolo come i l  grande, così 
i l bozzetto d’un luogo e d’un’ora, come il grande affresco che 
abbraccia l’infinito e l’eterno: la, bontà d’un pastore e la san
tità dei più grandi beati, i l  peccatorello di provincia e Satana 
in persona.
Nessuna esclusione d’argomenti e d’interessi, in Gii Vicente: 
così i l  minimo come i l  massimo, i l  passato come i l  presente, 
i l terreno come l’ultraterreno, tutto entra a comporre, nelle 
opere di questo grande autore, un mondo di incredibile vastità 
di respiro. Con tecnica ancor rozza, ma già per più aspetti 
ardita, indocile a legami di tempo e di luogo, audacissimo 
talora nell’operare sintesi, e nell’azzardare innovazioni che 
solo quattro secoli più tardi torneranno ad esser tentati, Gii 
Vicente esternò in forma drammatica un mondo interiore tra 
i più vari e vasti, non dirò già della letteratura portoghese, 
ma di tutte le letterature d’ogni tempo e d’ogni paese. 
Enzio di Poppa Volture s’è preso cura di portare a termine la 
traduzione dell’intera opera gilvicentina, premettendovi una 
prefazione che è un modello del genere, e corredando il tutto 
di note senza mai farle pesare con sfoggio d’erudizione, ma 
assai opportunamente limitandosi, come dice egli stesso, a ciò 
che era indispensabile all’interpretazione del testo. La tradu
zione del teatro di Gii Vicente doveva esser cosa da « far 
tremar le vene e i polsi » a chiunque vi ponesse mente, sia 
per i l fatto d’essere in versi rimati, sia per la difficoltà estrema 
di rendere nella nostra lingua le quattro differenti parlate di 
cui si serve l ’Autore a seconda del personaggio che fa vivere 
sulla scena. E ci voleva davvero l’entusiasmo di questo nostro 
studioso (già egli curò l’adattamento radiofonico di due farse 
di Vicente: I dottori (6 luglio ’52) e II giudice della Beira 
(4 gennaio ’53) per far sì che i  lettori e gli appassionati del 
nostro paese non rimanessero più a lungo priv i dell’interes
sante e non di rado stupenda produzione gilvicentina. Molti 
certo — ed è egli stesso ad affermarlo — furono gli ostacoli 
che gli si pararono davanti prima che quest’opera potesse 
vedere la luce: e torna tutto a suo onore (né bisogna dimen
ticare l ’editore, naturalmente) l ’averli superati: ché non solo 
Gii Vicente meritava alfine d’esser tratto dall’oblio, ma la



traduzione in cui oggi possia
mo leggerlo noi italiani, rende 
ottimamente l’idea con agili 
versi variamente rimati, di 
quella che dev’essere la ner
vosa e veloce scrittura dell’o
riginale.
Se un appunto si può muovere 
a Enzio di Poppa Volture, è 
quello di non aver voluto get
tar completamente a mare la 
tradizione, e disporre le opere 
in ordine cronologico assolu
to, senza limitarsi a farlo nel
l’ambito dei quattro gruppi 
(opere di devozione, comme
die, tragicommedie, farse) in 
cui la produzione gilvicentina 
è stata solita venir ripartita; 
ché al criterio del genere, pa
re a noi sia da preferirsi quel
lo cronologico. Questo comun
que è particolare di scarsa 
importanza, e non vale certo 
ad offuscare i moltissimi pre
gi della traduzione, compiuta 
con sapienza di studioso ed 
ispirazione di poeta. Questi 
due volumi, (c’è da esserne 
sicuri) non mancheranno di 
venir letti da chiunque s’inte
ressi di letteratura, di poesia 
e di teatro; e Gii Vicente non 
può tardare a prendere i l  po
sto cui i l  suo valore di poeta 
e d’autore teatrale gli dà pie
no diritto: a fianco di Lope de 
Vega, di Calderòn de la Barca, 
di Ferdinando de Rojas, e dei 
grandi d’ogni letteratura.

Gigi Lunari

AI Théâtre Hébertot di Parigi, 
unitamente alla commedia di 
Saroyan « Mon coeur dans les 
highlands» si rappresenta in que
sta Stagione Teatrale un atto unico 
che è un vero piccolo gioiello

LA VITA ALLA ¡SOVESCIA
D I SERGE DELPRAT

Lo leggerete nel prossimo fasci
colo nella versione italiana di 

Gian Renzo Morfeo.

C E N S U R A  E  

S U P E R C E N S U R A

® E’ arcinoto come il nostro tea
tro non abbia mai attraversato un 
momento più difficile dell’attuale, 
in fatto di censura. Abbiamo detto 
in « Zibaldone » che alla TV è 
stata vietata la trasmissione della 
Figlia di Jorio per solennizzare 
il cinquantenario dell’opera, e 
come del resto sia stato vietato 
« tutto » d’Annunzio, ed ancora 
Liliorn di Molnar. Intanto sono 
state date disposizioni da Roma 
di « rimandare » Resurrezione di 
Tolstoi, già pronta per essere tra
smessa, e non vorremmo che in 
tale rimando debba ravvisarsi una 
mancanza di coraggio a proibire 
il capolavoro di Tolstoi. E’ natu
rale pensare, in un così vasto 
mare di proibizioni, che ogni pa
rola che ascoltiamo dalle varie 
ribalte o dalle colonne sonore, 
sia stata vagliata, controllata, sop
pesata, ed infine accettata dalla 
censura. Ed allora, perché il « Po
polo Nuovo» di Torino, vuole 
essere sempre più realista del re? 
Ricordiamo che per la rappresen
tazione della Mandragola nella 
nostra città, il quotidiano in pa
rola pubblicò un neretto in prima 
pagina additando l’oscenità del
l’opera ed esortando perentoria
mente i propri lettori a disertare 
il teatro; in questi giorni per 
la rappresentazione al medesimo 
teatro della rivista I  sani da legare 
replicata oltre cento sere al Pic
colo di Milano, il «Popolo Nuo
vo» del 17 ottobre ha pubblicato 
in prima pagina, quanto segue: 
« I  sani da legare, spettacolo co
munista. Ieri il cronista ha detto 
la sua sui Sani da legare che si 
.recita al ” Carignano ” , il politico

deve dire oggi a sua volta la pro
pria: si tratta di una rivista co
munista recitata da attori — al
meno i capintesta, che sono poi 
gli autori: Fo, Duràno e Parenti 
— comunisti che fanno (e ne 
hanno il diritto nella libera Italia) 
della propaganda comunista.
« Con II dito nell’occhio, in cui 
tutta l’umanità era presentata co
me una cosa deteriore (dalla crea
zione del mondo ai nostri giorni) 
essi fecero una satira di costume 
un tantino coperta; il pubblico 
doveva concludere: Eh, sì, tutto 
il mondo è sempre stato una 
cosa marcia, e oggi più di ieri, 
in America come in Italia; in 
Russia però (mai nominata ma 
sempre presente) è un’altra cosa, 
Là sì che le cose vanno alla me
raviglia.
« (Come vorremmo che i nostal
gici di Mosca, i signori Parenti, 
Fo e Duràno, potessero vivere un 
po’ in quel paradiso e dopo venis
sero in casa nostra con un co
pione a illustrarci quelle magni
ficenze...).
« Questa volta i nostri autori non 
si sono celati dietro al discorso 
indiretto: hanno fatto un discor
so diretto, cioè comunista, allo 
scoperto, sia quando hanno par
lato di ” pi ci ” , o quando hanno 
messo alla berlina l’opera di assi
stenza delle dame (utilizzando 
la trovata di De Sica del pranzo 
dei poveri nel suo Ladro di bici
clette), o quando hanno voluto 
satireggiare la nostra censura 
cinematografica presentando un 
bolso quadro di anticomunismo 
stupido, naturalmente per fare 
un servizio al comuniSmo non 
stupido (che è il loro, perché 
sulla intelligenza di questi tre 
giovani non vi sono dubbi, co
me non si può non riconoscere ad 
essi una notevole bravura scenica). 
Ora fatta salva la valentìa del 
complesso (migliori le donne que
st’anno di quelle dello scorso an
no) e fatto salvo l’ingegno dei 
singoli, che riesce maggiormente 
comunicativo quando meno è



alambiccato e meno intellettua
listico, resta il deliberato servizio 
reso da questi comunisti al loro 
partito; se dalla loro sponda rice
vono complimenti e quattrini, 
dalla nostra, è superfluo dirlo, 
Ja condotta deve essere opposta, 
anche perché non siamo d’accor
do con gli autori sui rilievi che 
essi fanno alla società contempo
ranea nella quale vivono e da 
cui traggono anche da campare 
con una certa larghezza. Tra le 
pieghe della satira si nasconde 
la demagogia che questi autori 
trasferiscono dalle pagine dei loro 
giornali a quelle del copione. Ri
teniamo superfluo aggiungere al
tro. I nostri lettori sono avvisati ».
■ E’ arcinoto che esiste presso 
il Ministero competente un pro
getto di legge sul Teatro, che 
consta di venti articoli. Si tratta 
di un progetto ufficiale, natural
mente. Ma in opposizione ad esso 
è stato diramato a tutta la stam
pa una proposta di legge di ini
ziativa dei deputati Viviani, Pie- 
raccini, Corbi, Mazzali (annun
ciata il 4 agosto 1954); per la rego
lamentazione della censura e pre
videnze a favore del teatro di 
prosa. Per discutere pubblicamen
te questa proposta, alla presenza 
di quanti interessati del Teatro 
vorranno intervenire, è in pro
getto il secondo Convegno libero 
del Teatro, che si terrà, molto 
probabilmente, ancora a Bologna 
tra novembre e dicembre.
® Pare che l ’attrice cinematogra
fica Eleonora Rossi Drago fosse 
stata proposta per interpretare 
non sappiamo quale commedia 
alla TV. Pare che non se ne sia 
fatto nulla trattandosi di una 
« cattiva moglie che ha abban
donato il marito ». Pare che sia 
stata allora proposta Alida Valli, 
ma non se ne è fatto nulla per
ché è stata interrogata dal magi- 
stato per la faccenda Piccioni- 
Montesi ecc. ecc.

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

A pochi giorni di distanza, l’uno dall’altra, due compagni d’arte 
ci hanno lasciati per sempre, all’Istituto di Bologna: Arturo 
Chiarini e Gilda Marchiò. Con entrambi siamo stati nella me
desima Compagnia per molti anni e con Chiarini tre interi 
trienni con Dina Galli.
Chiarini era quello che si diceva allora un « utilité »; serviva 
cioè, a tutto: dal dire una battuta in scena alle più svariate 
mansioni di palcoscenico, tecniche e disciplinari. Alla Casa 
di Riposo era stato preso da una febbre di lavoro: rinchiuso 
in un suo sgabuzzino tutto il giorno lavorava di falegnameria, 
intaglio, sartoria, ecc., creando bellissimi pupi ed interi tea
trini che poi vendeva dando il ricavato alla Madre Superiora, 
cioè alla Comunità. E’ stato in tutta la sua vita un galantuomo 
esemplare.
Da Gilda Marchiò abbiamo ricevuto pochi giorni fa una let
tera della quale riproduciamo le ultime righe:

Diamo comunicazione di quanto pervenuto direttamente alla 
Casa di Riposo in questa quindicina:
ERCOLE BALESTRIERI, L. 50.000 - LIVIO PAVANELLI, lire 
20.000 - ROSETTA FRISONI VED. D’ANTONI, L. 10.000 - 
SOCIETÀ’ ADRIATICA, in memoria Prandi, L. 1000 - La 
signora Frisoni, oltre all’ofTerta in denaro, ha inviato ai qua
rantatre ospiti, due chili di zucchero ed un chilo di caffè cia
scuno. LORENZO RUGGÌ, presidente della Casa di Riposo, 
nel secondo anniversario della morte di sua moglie, signora 
Alina Ruggì Bonora, ha versato 5000 lire. Lo stesso Ruggi, 
come è risaputo dalla stampa milanese che ne ha fatto largo 
cenno, ha tenuto — il 12 ottobre 1954 — una commemora
zione di Armando Falconi al Teatro Sant’Erasmo. Dalla Dire
zione del Sant’Erasmo ha ricevuto 20.000 lire, appunto per 
onorare la memoria di Falconi. La stessa sera, Elena ed Eli- 
gio Possenti, hanno consegnato a Ruggi 10.000 lire per ricor
dare l ’attore e l ’amico Ernesto Sabbatini.
L’elenco della nostra sottoscrizione al prossimo fascicolo. (Di 
solito, quando si rimanda qualche cosa in un giornale è per 
mancanza di spazio; noi lo spazio l ’abbiamo: mancano i soldi).

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice o stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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IL  MEGLIO DEL TEATRO DI IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D IZ IO N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O B L E M A

I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. Gli abbonati a «Il Dramma» pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’« ad personam». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE Ti. 2/56.
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