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.Linee semplici nell’ abito e nell’ acconciatura, 
ora, e la donna affascina per la sua grazia 
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la 
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la 
circonda per farne una visione di sogno.
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PRESENTA UN F IL M  D IR E T T O  DA

M A R I O  M  A  T  T  O  L  I

P A R T E N Z A  

O R E  S E T T E

L ’AMBIENTE SPUMEGGIANTE, DIVERTENTE, 
DEL TEATRO D I RIVISTA: BALLERINE, 
IMPRESARI, UNA CAPRICCIOSA SOUBRETTE 
E UNA GIOVANISSIMA ATTRICE CHE VUOLE 
DIVENTARE UNA GRANDE CANTANTE...

INTERPRETATO DA

C H I A R E T T A  G E L L I

C A R L O  C A M P A N I N I
A L B E R T O  R A D A G L I  A T I

L A U R A  G O R E  - M A R IA  D O N A T I 
N A N D O  B R U N O  - T IN O  S C O T T I 
ENZO TURCO  - EG ISTO  O L IV IE R I



In 8°, di pagine 1300 
rilegato . . . L. 1100

a cura di MARIO PRAZ

Volume I I

L’apparizione del secondo vo
lume del Teatro di Shake
speare viene incontro all’attesa 
impaziente di quanti hanno 
salutato nel primo tomo del
l ’opera un reale e cospicuo 
contributo offerto dall’editoria 
italiana alla miglior conoscen
za dell’immortale Autore.
L’universale favore con cui il 
primo volume è stato accolto 
dalla critica e dal pubblico (sì 
da consigliarne la ristampa) 
dispensa l’Editore da ulterio
ri presentazioni, atte a chia
rificare gl’intenti della nuova 
intrapresa. Tutti sanno"" che 
essa ha inteso metter fine al
le insufficienti traduzioni fino 
a ieri in circolazione, garan
tendo, con l’esattezza filologi
ca non disgiunta dalla con
siderazione del gusto artistico 
del nostro tempo, una perfezio
ne di traduzione, atta a dare al 
lettore la verità del testo as
sieme alla sua atmosfera lirica.
Anche stavolta, la vigile cura 
di M. Praz ha presieduto alle 
varie versioni affidate a singoli 
competenti: sicché anche sta
volta le traduzioni costituisco
no quanto di meglio possa oggi 
dare la cultura e l’arte italiana.
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I  C A P O L A V O R I

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

/ a / d  d b

m  ¿ a t /a  j / f r m a /b  

4 a /a  <? d /b p 'a /a  d a  a m a /a te

L’ormai famoso volume edito dalla SET, contenente
le 15 opere più significative (dal 1862 al 1900) del Grande norve
gese — nuovamente tradotte da scrittori e critici di indiscusso 
valore — ha trovato nei nostri lettori e nel pubblico tutto, quel con
senso che meritava e non poteva mancare ad una simile iniziativa. 
Tutte le copie, o quasi, dell’edizione normale sono state vendute e 
pochissime ne restano in qualche libreria avveduta che ha pensato 
di farne scorta anche per l’avvenire, giacché un libro simile è sempre
« nuovo » e sempre richiesto.
Noi abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appas
sionati di Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, apposita
mente fabbricata, rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rile
gatura è da « amatore » e non in serie; ogni volume è differente, ha 
perciò il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie 
non saranno assegnate ai librai, ma le daremo noi direttamente, 
AD P E R S O N A M  Ogni volume, cioè, porterà il nome del 
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:

d j / i / a  d  é / a / a

é / a d d 'M / d j b d t

In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare 
nella propria biblioteca, sarà veramente personale inconfondibile ed 
eterna. Poiché le 500 copie sono numerate, bibliograficamente vale 
anche che l’esemplare porti un numero basso sul totale dell’edizione. 
I primi solleciti saranno quindi anche i più fortunati. La numera
zione incomincia dal N. 11 (numeri arabi) giacche le prime dieci 
segnate da I a X (numeri romani) sono fuori commercio.
Quale miglior regalo per ricordo di amicizia, di affetto, di simpatia? 
Un nostro lettore che vuole far dono di un « esemplare da amatore » 
dell’« Ibsen » ad una persona che abita in qualsiasi altra città non 
avrà che da indicare il nome della persona, ordinando la copia e 
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » 
indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito e rac
comandato, inviando altresì una lettera nella quale sarà detto chi è 
il gentile donatore dell’opera.
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 1500 
senza di che non si può nè stampare il nome, nè eseguire la rilegatura. 
Tutte le richieste vanno fatte esclusivamente alla Amministrazione 
della SET, corso Valdocco 2 o per maggior sicurezza e sollecitudine 
fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, N. 2/6540.

S d m k r n
*

S H A K E S P E A R E

T E A T R O



E D I T R I C E  R O S A  E B A L L O  • M I L A N O

UN GRANDE SUCCESSO DELL’ EDITORIA TEATRALE
UNA SERIE DI OPERE IMPORTANTI NELLA STORIA DEL TEATRO 
UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE ALLA CULTURA TEATRALE DI TUTTI

La  Casa Editrice Rosa e Ballo presenta i  pri?ni volumi della u Collezione Teatro,,
diretta da Paolo Grassi

J. JOYCE 
J. A. STRINDBERG 
ALFONSO GATTO 

J. M. SYNGE 
GEORG KAISER 

j. A. STRINDBERG 
GEORG KAISER 

J. A. STRINDBERG 
J. M. SYNGE 

SEAN O’ CASEY 
J. A. STRINDBERG 

J. M. SYNGE

FRANK WEDEKIND 
J. A. STRINDBERG 

WILLIAM BUTLER YEATS 
FEDERICO GARCIA LORCA 

F. CROMMELYNCK 
WILLIAM SAROYAN 

WILLIAM BUTLER YEATS 
J. M. SYNGE 

HOFFMANSTHAL
E. TOLLER
E. TOLLER
G. KAISER

V. MAJAKOWSKY
F. HEBBEL 

GEORG BUCHNER
A. CECOV 

GEORG BUCHNER 
GEORG BUCHNER 

THOMAS HEYWOOD 
HENRiCK IBSEN 

E. BECQUE

ESULI.................................................................. L. 75 —
PASQUA...............................................................» 75 —
IL DUELLO...........................................................» 75 —
IL FURFANTELLO DELL' OVEST............................» 75 —
DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE....................» 90 —
LA SONATA DEI FANTASMI................................» 75 —
IL CANCELLIERE KREHLER................................... » 90 —
L’ INCENDIO....................................................... » 75 —
LA FONTE DEI SANTI - CAVALCATA A MARE . . . »  75 —
IL FALSO REPUBBLICANO................................... » 90 —
LAMPI...............................................................» 75 —
LE NOZZE DELLO ZINGARO CALDERAIO - L’OMBRA
DELLA VALLATA................................................» 75 —
LA MORTE E IL DIAVOLO - LA CENSURA . . . . »  90 —
IL PELLICANO ............- ...................................» 75 —
TRE ATTI U N IC I...............................................» 75 —
YERMA...............................................................» 75 —
IL MAGNIFICO CORNUTO................................... » 90 —
I GIORNI DELLA V IT A ....................................... » 120 —
LADY CATHLEEN - L’ ORIOLO A POLVERE . . . . »  75—
DEIRDRE L’ADDOLORATA....................................» 75 —
LA LEGGENDA DI OGNUNO............................... » 90 —
UOMO MASSA................................................... » 90 —
OPLÀ NOI VIVIAMO........................................... » 230 —
GIORNO D’ OTTOBRE........................................» 170 —
LA CIMICE...........................................................» 130 —
AGNESE BERNAUER........................................... » 75 —
WOYZECK...........................................................» 75 —
IL GABBIANO (2a Edizione)........................ . . . »  75—
LA MORTE DI DANTON........................................» 90 —
LENA E LEONCE............................................... » 75 —
UNA DONNA UCCISA CON LA DOLCEZZA . . . »  90—
QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO................... » 90 —
I CORVI...............................................................» 150 —

RICHIEDETELI \ELLE MIGLIORI LIBRERIE OPPURE ALLA COEDI - CONCESSI® A ARIA 
EDITORIALE MILANO - VIA FATEDEIVEFRATELLI, 3 . TELEFONI 84.867 . 84.872



N A R R A T I V A  C L A S S IC A  I T A L I A N A  E  S T R A N I E R A

DICKENS: QUADERNI POSTUMI 
D E L  C IR C O L O  P IC K W IC K

Illustrazioni di Seymour e Pliiz

MANZONI: G LI SPOSI PROMESSI
Illustrazioni di Gabriele Mucchi

R U S T H A V E L I: L A  P E L L E  D I 
L E O P A R D O

Illustrazioni di Fulvio Bianconi

S W IFT : V IA G G I D I G U LLIVE R
Illustrazioni di Grandville

* *

P E T R O N IO : I L  S A T IR IC O N
Illustrazioni di Salvatore Fiume

*

CHAM ISSO : STORIA M E R A V I
GLIOSA D I PETER SCHLEMIHL

Illustrazioni di Tony Johannot

G A U T IE R :  L A  S IG N O R IN A  
D E  M A U P IN

Illustrazioni di Maria Calati
★
H A W T H O R N E : L A  L E T T E R A  
S C A R L A T T A

Illustrazioni di Salvatore Fiume
*
LESAGE : STORIA D I G IL  BLAS 
D I S A N T IL L A N A

Illu s tra z io n i di Gigou

*
G RIM M ELSHAUSEN: L ’A V V E N 
T U R O S O  S IM P L IC IS S IM U S

Illustrazioni di Fulvio Bianconi
*
FO S C O LO : U LT IM E  LETTER E 
D I IACOPO ORTIS

Illustrazioni di Loris Gualazzi

*

A P U L E IO :  L ’ A S IN O  D ’ ORO
Illustrazioni di Fulvio Bianconi

*
DUMAS: I TRE MOSCHETTIERI

Illustrazioni di Maurice Leloir
*
L E  M IL L E  E U N A  N O T T E

primo volume
Illustrazioni di N. A. Uscin

*
IMMERMANN: MUENCHHAUSEN : 
U N A  S T O R IA  IN  AR AB ESC H I

Illustrazioni di Rolando Hettner

J A C O B S E N : L A  S IG N O R A  
M A R I A  G R U B B E

Illustrazioni di Maria Calati
*

*
STENDHAL: IL  ROSSO E IL  NERO

S A L T Y K O V :  I  S I G N O R I
G O L O V L I O V

Illustrazioni di Loris Gualazzi Illustrazioni di Salvatore Fiume

Chiedete i l  ca ta logo generale e le condizioni di vendita rateale a lla
CASA E D IT R IC E  B IA N C H I - G IO V IN I ■ V ia  Borgonuovo, 34  - M ilano

A R E T U S I
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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - <2.016

I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
BIBLIO TEC A SISTEM ATICA 
IL L U S T R A T A  D I TEATRO

Se il lettore italiano vuole un’o
pera di Racine o di Tolstoi (ci
tiamo a caso), o non la trova af
fatto o la trova in traduzioni an
tiquate e inadatte. La nostra Bi
blioteca offre, attraverso ima suc
cessione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e 
scuola, una storia della letteratu
ra drammatica dalle tragedie clas
siche ai più attuali contempora- 
néi. Ogni volume presenta due o 
tre opere teatrali corredate da un 
completo saggio introduttivo, dan
do un quadro sintetico di un au
tore o di un genere: è così uno 
strumento di conoscenza, di stu
dio, di interesse e di lavoro. I vo
lumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di 
ampio materiale illustrativo, per 
avvicinare i lettori, anche attra
verso ile illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli 
alla validità scenica dell’opera e 
non soltanto a quella letteraria. 
Scenografìe inedite e originali 
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per 
veste, per contenuto, per sostan
za, per sistematicità, oltre indi
rizzare i lettori ad una cultura 
teatrale — viva e non filologica, 
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l ’atti
vità di quanti — professionisti o 
dilettanti — sono « uomini di 
teatro ».

V O L U M I P U B B L IC A T I

1* dèchov: Zio Vània - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
- Prezzo L. 350.

2. I  M onologhi e t  Goguelins a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.

3» l$/flìd©: Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L}importanza di 
chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pagine 
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.

VOLUMI DA PUBBLICARE

4. M olière : Tartuffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera.

5. A n tico  te a tro  ebraico? Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa.

B. Ostròvskis Povertà non è vizio - L'impiego redditizio - I l sogno 
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.

7. Rabiche : I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.

Sa M aeterlm ek S L* uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e 
Selisetta : a cura di M. Vailini.

Sk ISligOS Ruy Bias - Demani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

IO. Macine : Fedra - Berenice - Les Plaideurs : a cura di L. Budigna.

A TUTTI GLI ABBONATI DI 
“ IL DRAMMA}} VEditrice “ Poligono„ 
concede lo sconto del 10% sulle proprie 
pubblicazioni. Per il controllo di tale di
ritto, l’abbonato alla Rivista non avrà 
che da mandare alla Editrice Poligono, 
con l’ordinazione e l’importo, il numero 
della ricevuta di abbonamento.

11® TolstÒi 2 La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
del! istruzione : a cura di K. Antònov.

12® Caleleroil de la  Marca: La devozione alla Croce - I l  mago 
prodigioso - I l  gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.



I  P R O S S IM I  D U E  V O L U M E T T I  D I
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G o  c Ì 5 a 3 G O G O  G o I ^ ' T G '
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L I B R E R I A  

D E L  T E A T R O

RORGO SS. APOSTOLI 35r
F I R E N Z E

UNA CURIOSITÀ 
BIBLIOGRAFICA c o n t e r r a n n o

G I A C O M O

L E O P A R D I
D I A L O G H I

LEOPARDI

Edizione minuscola (millimetri 15x20) 
corpo 2, rilegata in pelle e impres
sione oro, con correggiole. - Pagg. 84

I dialoghi contenuti nell’edizione sono : 
Dialogo di un folletto e di un gnomo 
Dialogo della terra e della luna 
Dialogo di Federico Ruysch e delle 

sue mummie
Lire 150

P. A .  C A R O N  D E  B E A U M A R C I I A I S

L A  F O L L E  G I O R N A T A
OVVERO

I L  M A T R I M O N I O  D I  F I G A R O
COMMEDIA IN CINQUE ATTI
Traduzione di GINO DAMERINI 
Prefazione di RENATO SIMONI

Questa versione della celebre commedia, che fu arditamente 
definita eia più bella commedia del mondo », è stata condotta 
con spirito di aderenza al testo e col massimo scrupolo, sull’edi
zione originale del 1785. Ad essa si aggiunge, in questa nostra 
nuova edizione, una presentazione ampia, dotta e illuminata del 
maggiore maestro di teatro del nostro tempo : Renato Sinumi.

*
Il catalogo 1946, contenente interessanti 
novità e ristampe di letteratura dram
matica, di critica e storia del teatro e 
tecnica cinematografica, gratis a richiesta

INDICE DEI FASCICOLI ARRETRATI
Le continue, insistenti richieste di 
fascicoli arretrati (Prima Serie) ci 
hanno indotti a pubblicare un« Indi
ce » dei numeri che abbiamo ancora 
disponibili. Questa specie di catalo
go, che ¡I lettore interessato conosce 
già dai precedenti nella sua dispo
sizione (numero; titolo dell’opera ; 
autore; specifica) porta, questa vol
ta, anche il prezzo di ciascun fasci
colo. Noi abbiamo sempre dato gra
tuitamente questo «Indice», ma 
chi desidera il nuovo, già pronto, 
dovrà inviarci una oblazione (mini
mo venti lire) a beneficio della no
stra sottoscrizione per la Casa di 
riposo degli Artisti Drammatici. Non 
è una speculazione, come si vede, 
ma un richiamo ai nostri lettori per 
associarli nella nostra opera di bene.

S H A K E S P E A R E

R I C C A R D O  I I I
TRAGEDIA IN CINQUE ATTI

Traduzione e riduzione di un testo del Secolo XVIII 
in uso nei Teatri Reali di Drury-Lane e Covent-Garden
di Londra, a cura di ODO ARDO CAMPA

Questo testo, adattato dal famoso attore e poeta laureato Colley 
Cibber (1671-1757), è quello di cui si son \serviti dui 1700, a 
cominciare da lui, tutti \i più sommi tragici inglesi, il Garrìck 
in particolare, il Kean, il Macready, fino al 1877. In tale anno 
il celebre Henry Irving, obbedendo all9onorevole pregiudizio 
di voler conseguire una maggior dignità artistica, riesumò il 
testo tradiziondle, senza ottenere maggior successo di quello 
ottenuto idai suoi predecessori col testo del Cibber, che rimase 
pertanto in uso in provincia. È stato tradotto per la prima volta 
in italiano, da un raro opuscolo stampato a Londra nel 1778.

I due nuovi volumetti, con copertina a colori di Mario Yellani- 
Marchi, porteranno i nn. 21 e 22, ed usciranno in giugno.
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M A R G H E R I T A  B A G N I  

C A M I L L O  P I L O T T O  

L E O N A R D O  C O R T E S E  

E R N E S  Z A C C O N I

H A N N O  R E P L I C A T O  P E R  

S E S S A N T A  SE R E C O N S E C U T IV E  A L  

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

P A R T I T A  A Q U A T T R O , l ’ u l
timo successo teatrale d i N IC O L A  
M  A N Z  A R I , è stata pubb lica ta  
d a l l ’ E d ito re  C A M P IT E L L 1  in  
elegante volume con sovracoperta in  
quattricromia e disegni d i O NO RATO

U N V O L U M E  D I  160 
PAGG., L IR E  SETTANTA

La Casa Editrice Campitelli, concede 
agli abbonati di " I l Dramma,, lo sconto 
del io % sulle proprie pubblicazioni. Per 
il controllo di tale diritto, l’abbonato alla 
Rivista non avrà che da mandare alla Edi
trice Campitelli, con l’ordinazione e l’importo, 
il numero della ricevuta di abbonamento

Chiedete lo in  tu t te  le l i 
b re rie  o d ire ttam ente alla 
Casa E d itr ic e  C am pite lli, 
Via Babuino 115 - Roma. 
Lo riceverete franco di porto

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

N I C O L A  M A N Z A R I



NEL PROSSIMO FASCICOLO
pubblicheremo la commedia in 
tre atti che ha ottenuto anche 
in Italia, in questa stagione tea
trale, il maggior successo di cri
tica, di pubblico e di repliche:

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
i Kenngio r  aone aveva detto : « solo la morte può ìmpe- 
I dirmi di andare a votare ». La morte dovette sentirlo,
| ed il giorno delle « amministrative » milanesi gli posò 
J una mano sulla spalla. A Remigio spuntarono subito le 
I aiucce che trasportano Fanima in cielo, e, tra incre
dulo e seccato, disse alla visitatrice : a fai sul serio? ». 

La morte scomparve rapidissima, passando per la finestra chiusa e raschiando 
il vetro con le unghie. Forse voleva ridere, ma quel rumore, a ripensarlo, 
è un brivido che scende giù per la schiena. Nel brevissimo tempo del 
colloquio con la morte, Remigio era già disteso nel letto della camera 

€{77I7ca ,<( Tlittà di Milano »; il prof. Marcello Cettina aveva già detto 
ad Albertino Bianchi, il medico fanciullo, come fosse necessario ed impro
rogabile l intervento, ed Albertino — col suo camice bianco — si era già 
schierato dalla parte della vita sapendo bene come fosse diff icile farcela. Giunse 
U prof. Lastiglioni che con Bianchi doveva operare; Viilustre chirurgo era 
quel giorno, presidente di seggio elettorale: il prefetto dovette autoriz
zarlo ad abbandonare la sede. Pietro Nenni aveva lasciato Laski per correre 
dal suo amico: giunse che i medici davano ordine di lasciare solo il 
morente con sua moglie. Prima di questa disposizione, perchè Remigio 
capisse che « doveva scrivere », Ettorino Novi gli aveva detto con aria 
« distratta » che a Napoli, per scaramanzia, quando uno sta molto male 
scrive qualche cosa per la famiglia. Remìigio l’aveva guardato come solo i 
napoletani si capiscono con gli occhi, e poiché sentiva le aiucce sempre più 
frementi, fece cenno a donna Italia, sua moglie, di avvicinarsi. Sulla soglia 
detta camera, bmidile, l’uomo silenzioso, interpretava il più angoscioso silenzio della sua vita.
Correvano intanto alla clinica: Perugia, Ridenti, Greppi, Cuccia, Beneduce, 
Minuto, Ruffini... Un ora dopo, Albertino Bianchi rideva rumorosamente; 
Remigio senti alleggerirsi le spalle. Da quelFistante la camera 49 divenne 
una giostra: visite, fiori, dolci, discussioni, politica, giornali, teatro, teatro 
teatro La paura era stata forte: l’allegria straripava. Le suore slittavano nei 
corridoi stralucidi come sospinte invisibilmente; ancora adesso non hanno 
capito che cosa è successo nella camera 49.
Per dire a Remigio Paone la nostra gioia, abbiamo invitato gli amici che gli 
vogliono piu bene a versare qualche cosa per questa nostra sottoscrizione: 
e il miglior dono che gli si possa fare. Lo sappiamo. Abbiamo perciò in
viata una lettera a tutti coloro che sono stati nella camera 49 (nostra fatica 
particolare: sono molti); mentre gli amici lontani, coloro che sanno solo oggi 
dell accaduto (saranno pochi; ma può darsi) possono unirsi alla nostra dimo
strazione di affetto. Pubblicheremo nomi e cifre, con la voce: a Amici di 
di Remigio Paone, per la giòia di saperlo uscito con le sue gambe dalla camera 49. »

DECIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
«Amici di Rimigli, Paone, per la Dott. Remigio Paone, del Teatro

oàmh, 'dSnP usclt° c0" ^ sue Nuovo di Mi|an0 e delIa „ Spet.
Italia Paoli. ra 49 lnnnn tacoli iEi-1-epi », per incassi serali,
'Lucio Ridenti ! ! ! ! ! ' ^ Grâ d̂ Uff r tU-‘° 6-°0°Paolo Giordani . . 5 000 d * a, à' “ °r,“ CreSpi ■ • • » 2-°°0Compagnia di Assicurazioni To- PeI ™d.'.ta de "ast™ « deirino e La Vittoria . . . »  5.000 r f . a"'etratl ” • ■. ■ ■ • » ]■■&■<>Pietro Nenni . . . .  » 1 000 Compagnia di prosa Radio-Tornio,
Pasquale -Minuto . . .  » 1 000 aUOta d' aipr'le ................ » 1.200Carlo Ruffini » 1 000 ia Compagnia di prosa Radio-To-
Alessandro Olitolo » x'ooo rln0- pel" “ '“rare la memoria deiCarlo Pellegrino » 1 000 rispettivi padri amatissimi, dei
Nicola Moneta . . . . » 1000 loi'° compa>ni Pancrazy e Ruffini » 500Gilberto Loverso . . ! ' ■ “ „ î ooo Un lettore, per richiesta di inser-
Renzo Zingone...................» 1.000 z'one “ Biblioteca » . . . . »  100Renzo Ricci ................. » 1.000 Lia Angeleri..........................» 1-50Èva Magni .............» 1.000 Alberto Testa.......................» 100
-Rachele Cacciatori................» 1.000 Per una messa alla memoria delVito Pandolfi......................» 500 Dott. Augusto Bobbio . . . .  » 100Renaio Perugia...................» 500 Mansueto Fenini.................  » 300Aldo Verse . .................... » 500 Ombretta Favro ....................» 100Giulio Trevisani................ » 500 -----------
-Guido Rosada _................ » 500 Totale.................L. 51.960,—
Agenzia Spettacoli Teatrali . . » 500 Totale precedente » 60(1.092,60
Giuseppa Bevilacqua . . . .  » 300 . ------ -----
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N O È L  C O W A R D
VERSIONE DI VINICIO MARINUCCI
Rappresentata dalla Compagnia 
MORELLI-STOPPA, con DINA GALLI 

e OLGA VILLI
La commedia è del 1941 e Co- 
ward, attore e capocomico, oltre 
che autore, la recitò con la sua 
compagnia, all’Opera House di 
ivfanchester, la sera del 16 giugno 
1941, data che segnò il cammino 
eccezionale di questa commedia. 
La compagnia passò successiva
mente al Piccadilly Theatre di 
Londra, dove Spirito allegro fu 
ininterrottamente replicata fino 
al giugno 1942. Si cambiò teatro, 
ma si continuarono le rappresen
tazioni: al « St. James » prima e 
poi al « Duchess », dove le recite 
continuano ancora oggi. Siamo 
(è bene ricordarlo) al 1946. Tutte 
le Compagnie di prosa britanni
che, dalle primarie alle secon
darie, hanno in repertorio que
sta commedia. In America, que
sta commedia, realizzata e di
retta da John C. Wilson, ha te
nuto il cartellone per due stagioni 
consecutive. A Chicago è stata 
rappresentata per quattordici set
timane e trentacinque settimane in altre città degli Stati Uniti.
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t a c c u i n o

Quanti « Sperimentali » esistono oggi in Italia? E’ difficile dirlo, ma sono molti. 
Troppi. In ogni città importante si svolgono attività del genere; molti gruppi di 
giovani appassionati del teatro, imbastiscono recite che riterrebbero offesa fossero 
non diciamo paragonate, ma catalogate fra quelle dei dilettanti. Ogni gruppo ha una 
tendenza propria ed un programma eccezionale; insomma ognuno di essi gioca seris
simamente a fare il teatro. E tutti mandano a noi i loro programmi stampati, gli 
opuscoli, le fotografie, i bozzetti, i disegni, i ritagli compiacenti dei giornali locali. 
Registi, attori, scenografi: nomi, namji, nomi. Ma non mai quello di un autore. Cioè 
moltissimi autori, ma tutti più che consacrati dalla, fama, già eterni sul piedistallo 
della gloria. O’ Neill, Yeats, Synge: questi sono gli Dei pei quali si sacrifica. Questi 

giovani credono, dunque, in buona fede di fare del teatro e « speri
mentano » i maestri, gli autori già famosi; nè si accorgono di soddi
sfare, invece, soltanto la loro passione, senza procurare alcun bene
ficio al teatro. Forze disperse, a nostro avviso; fatiche sciupate, cre

diamo; errore fondamentale, evidentissimo.
Vediamo: un teatro sperimentale può servire in quanto prende impegno morale e 
materiale di far conoscere un autore che per ragioni varie non può trovare, se non 
sorretto, la strada dei palcoscenici normali, delle Compagnie regolari. Questo autore 
deve essere soprattutto italiano; eccezionalmente straniero. Si concorre così alla 
nascita di un nuovo connine dio grafo; se ancora tale non potrà qualificarsi dopo una 
recita sperimentale, avrà però modo di mettersi in lista e gli varrà quale presenta
zione al capocomico e all’impresario. Intanto servirà la segnalazione. Non sarà più 
tardi del tutto sconosciuto; si saprà qualche cosa oltre il suo nome, si avrà un’idea 
sia pur vaga, di ciò che vuol dire, si potrà ascoltarlo, insomma.
Questo fu il compito dello sperimentale di Bragaglia, cioè degli « Indipendenti » di 
Roma che per essere rimasto, allora, fedele al proprio compito, pur facendo un « tea
tro alla meglio » (visto che non aveva i mezzi per fare di più) « sperimentò » Piran
dello e Rosso; Antonelli e Gallian; F. M. Martini e Vergani e Amante e Mario Massa, 
Alvaro, Bontempelli, Patti, e scenografi a diecine, da Carrà a Boccioni, De Chirico, 
Sironi, ecc. Nessuno si sarebbe sognato, allora, di voler essere regista. Tranne Bra
gaglia, si capisce, da noi si chiamavano a, quel tempo m̂ etteur-en-scene i direttori 
dei film muti. Fino ad oggi, il teatro degli Indipendenti, rimane ancora il solo per 
l’Italia, nella storia teatrale europea. Ma Bragaglia sapeva quali fossero i compiti 
della sua impresa; aveva ascoltato e capito Antoin e Copeau. Li sfotteva con rispetto 
e li ascoltava, sfottendoli; ma era l’epoca dell’« Index » e non si poteva far nulla 
senza sfottere, giacché l’intelligenza si sprecava.
Oggi abbiamo, a parole, dieci, venti (quanti?) Sperimentali; effettivamente non ne 
abbiamo nessunJo. I più vicini a poterlo diventare, crediamo siano quelli di Firenze 
e Genova. In tutti gli altri, nomi, nomi, nomi; parole, parole, parole. E da parte di 
molti, purtroppo, non poca presunzione. Maestri che non sono mai stati allievi; attori 
che non sono mai stati niente: nè gli uni nè gli altri faranno del bene al teatro; 
ingombrano soltanto. E coloro che dovrebbero essere sperimentati continuano a ripe
tere e scrivere «ma come si fa ad arrivare ad un capocomico, ad una ribalta?». Tutti 
vogliono essere ammessi all’Università, dimenticando che le scuole cominciano dalle 
elementari. Ma questo, dicono, sia nella natura degli italiani. O nella presunzione?

C O L L A B O R A T O R I
FEDERICO GARCIA FORCA: MARIANA PINEDA, storia popolare in tre stampe; LA ZAPATERA 
PRODIGIOSA, farsa violenta in due atti; AMORE DI DON PERLIMPLIN CON BELISA, NEL SUO 
GIARDIN, farsa amorosa in tre quadri; QUADRETTO DI DON CRISTOBAL, farsa per marionette '¿f 
MASSIMO GORKI: IL  PANE AMARO, dramma in tre atti & Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubbli
cazione): ELIO VITTORINI; NARDO LANGUAS.CO; JUAN RAMON JIMÉNEZ; SILVIO D’AMICO; 
SYLVAIN DHOMME; ALBERT CAMUS; VITO PANDOLFI; ALESSANDRO FETZOV; FERNALDO 
DI GIAMMATTEO; LUCIO RIDENTI; *  In copertina: MARIO POMPEI: Sintesi della Spagna di 
Lorca $ Tavole fuori testo: SALVATORE FIUME 3̂ Seguono: cronache fotografiche e le rubriche varie.
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P O E S I A  D I  

E  D I  T E A  T R O  I N  L O R C A

Federico Garcìa Lorca è stato iricanosciiuto ,scrittore, anzi poeta, e 
insomma uomo capace di dare, nel mondo degli uomini che prendono, 
solo dopo il luglio del 1936, quando non restava più da far conti con 
la sua persona scomparsa a Granada, i primi giorni della guerra civile. 
Per questo il suo nome è, stato messo in lista insieme ad altri poeti e 
scrittori europei di lui più moderni; e citato, d'allora, con quelli di 
Eugenio Montale o di T. S. Eliot; mentre l'opera cui esso è legato, pur 
rappresentando il flore dell'ultima letteratura spagnola, non costituisce 
una vera novità e può essere riferita al tempo che ha visto Rainer Maria 
Rilke in Germania, Paul Valéry in Francia, e 1 vociani (ossia Campana, 
Rébora, Palazzeschi, ecc.), se non proprio D'Annunzio da noi.

Per quel tempo di poesia era stato in Spagna padre intraprendente 
Ramón del Valle Incida, scrittore ¡orse meno enfatico del nostro D'An
nunzio, ma più di lui legato al gusto dell'effetto esteriore, e avido di 
pittoresco, infatuato di motivi decadenti, autore, per altro, di nessun 
Notturno e nessun Alcyome. Poi Antonio Machado e Juan Ramón 
Jiménez, superati i temi del decadentismo, avevano potuto costringere 
la spiegata voce della poesia spagnola entro una questione di rapporti 
tra memoria e natura, nostalgia e natura che praticamente risolveva 
le esuberanze sonore della lingua in maggiore visività e movimento. 
Con essi, ancora in modo soave e .steso con Machado, ma già risentito 
con Jiménez, si aveva un impressionismo di immagini lungamente ela
borate, per nulla immediate, ,e che tuttavia derivavano un aspetto di 
immediatezza, specie in Jiménez, dalla perfezione totale raggiunta at
traverso il gioco dei suoni. Jiménez, così, corrispondeva ai nostri 
Campana e Rébora e un po' anche ai nostro primo Ungaretti, avendo 
in più molta saggezza d'artefice, e in meno l'aiuto di una franca pazzia; 
e il giovane andaluso Lorca, che scriveva nel 1917 i suoi primi versi, 
si gettò tutto su di lui, tutte spese le proprie doti nei modi di lui, e 
continuò Jiménez.

Lo sviluppo seguito poi da Lorca fino al 1935, anno del Lamento 
per Ignacio, conduceva la poesia spagnola a un'acutezza lirica che 
rare volte, prima, aveva avuta. Il rapporto di memoria e natura, no
stalgia e natura, diventava un'addizione inesauribile di rapporti con 
ia natura. La facoltà di associare le immagini trovava un terreno aperto 
ad ogni azzardo. Le possibilità di movimento da immagine ad imma
gine si moltiplicavano. E nelle associazioni come nei passaggi non 
c'era molecola che non avesse, pur dove sorgeva gratuita a colmare 
un vuoto del canto, tunzione di trasparenza visiva. Si giungeva a 
questo con Lorca: a una visività assoluta, e, nello stesso tempo, a un 
arrotondamento sonoro quasi da canzonetta. Per cui non mancavano, 
in Madrid e Buenos Aires, le polemiche, da Lorca stesso favorite, che 
tendevano a spiegare le apparenti illogicità della sua poesia come 
un'equivalenza letteraria della pittura di Picasso. Invece si era ancora 
sui piano impressionista. Altrove, principalmente con Montale e con 
Eliot, la voce dei poeti si era fatta « verticale », prorompeva dal basso 
in alto o viceversa, da cielo a inferno e da inferno a cielo, senza più 
accompagnarsi alla natura: ma in Lorca restava, malgrado l'accelera
mento vertiginoso delie associazioni, avvinghiata pur .sempre alle cose 
naturali, da esse determinata, mossa avanti e indietro, « orizzontal
mente ». Elio Vittorini

BIO BIBLIOGRAFIA SU
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Federico García Lorca è nato a 
Fuentevaqueros, popoloso borgo del
la vega (= piana) di Granata, il 
5 giugno 1899. Terminate le scuole 
elementari, seguì in un collegio di 
Almería i primi corsi del ginnasio, 
quindi — essendosi la sua famiglia 
trasferita a Granata (agricoltore e 
piccolo commerciante il padre, mae
stra la madre) — completò in questa 
città gli studi liceali e universitari, 
laureandosi nel 1923 in giurispru
denza. Nel 1918, dopo un viaggio at
traverso la vecchia Spagna effettuato 
con alcuni condiscepoli sotto la gui
da del prof. Domínguez Bar rae da, 
pubblica a Granata {Ed. Ventura) un 
volumetto di visioni in prosa inti
tolato a Impresiones y paisajes ». Dal 
1919 e per quasi tutti gli anni suc
cessivi, ma soltanto durante i mesi 
invernali e questo fino all’inverno 
1928, si trasferisce a Madrid, alla Re
sidencia de Estudiantes, dove ,s’in- 
comtra e si lega d’amicizia col poeta 
e pittore malaguegno José Moreno 
Villa e con il pittore Salvador Dalí, 
divenuto poi maestro del surreali
smo. Niel 1920, la Compagnia di Gre
gorio Martínez Sierra — il noto e 
fortunato commediografo, apprezzato 
anche in Italia — mette in scena al 
Teatro Esclava di Madrid « El male
ficio de la mariposa ».

Nel 1921, Lorca fa stampare a sue 
spese presso la Tipografia Maroto di 
Madrid la prima sua raccolta di ver
si, il « Libro de Poemas » (composi
zioni scritte fra il 1918 e il 1920).

ÍNiell’aprile del 1926, la « Revista de 
Occidente » pubblica la « Oda a Sal
vador Dalí ».

Nel 1927 lo troviamo a Barcellona, 
dove espone una sua collezione di 
disegni e di pitture. In quello stesso

(.Disegno originale di F. Garcìa Lorca)



anno pubblica a Málaga (Ediciones 
de Litoral) le sue « Canciones » e 
Margarita Xirgu, ncìT ottobre mette 
in scena al Teatro Fontalba di Ma
drid a Mariana Pineda» («Mariana 
Pineda » è stampata nel 1928 dal
l’editore Rivadeneyra di Madrid; la 
2a edizione delle «Canciones», stam
pata nel 1929 a cura della « Revista 
de Occidente »).

Nel 1928, oltre ad una serie di con
ferenze tenute al « Lyceum Club » di 
Madrid sulla poesia, sul folclore e 
sulla musica (conferenze spesso se
guite da canti e musiche: il Lorca 
era anche un buon pianista), pub
blica il « Romancero Gitano » con i 
tipi della « Revista de Occidente » 
(la 2“ edizione sarà del 1929).

Nel 1930 si reca in America, negli 
Stati Uniti ed a Cuba. Il 24 dicembre 
di quell’anno, Margarita Xirgu rap
presenta al Teatro Español di Ma
drid « La zapatera prodigiosa ».

Nel 1931, poco dopo il suo rientro 
in patria, il Ministro della Pubblica 
Istruzione della nuova Repubblica 
Spagnola, Fernando de Los Rios — 
suo ex professore — gli affida l’or
ganizzazione di un teatro ambulante 
studentesco, «La Barraca », con re
pertorio classico (Cervantes - Lope 
de Vega - Calderón de la Barca - 
Tirso de Molina - Juan del Encina - 
Gil Vicente e Lope de Rueda)J 
Durante questo anno compone e fa 
rappresentare alla Sociedad de Cur
sos y Conferencias de Madrid « Amor 
de Don Perlimplin con BeBsa, en su 
jardín » e il « Retabliilo de Don Cri
stóbal ». Ed ancora la pubblicazione 
del « Poema del cante jondo » Edi
ciones C.I.A.P. Ulises, Madrid).

¡Niel 1933-34 si reca in Argentina, 
dove alla « Sociedad Amigos del Ar
te » ed altrove, tiene una serie di 
conferenze sulla letteratura e sulla 
musica, mette in scena in una nuova 
edizione « La dama boba » di Lope 
de Vega e fa rappresentare da Lola 
Membrives le «Bodas de sangre ». 
L’editore Alcancía di Messico liceo- 
zia in quel periodo (1933) la « Oda 
a Walt Whitman». Sempre nel 1933, 
Josefina Diaz de Artigas interpreta, 
a Madrid, « Bodas de sangre ».

Nel dicembre del 1934, sùbito do
lio il suo rientro dall’Argentina, Mar
garita Xirgu rappresenta « Yerma».

Nel 1935, Cruz e Raya, d-i Madrid, 
pubblicano il « Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías » e ancora Margarita 
Xirgu recita « Doña Rosita la sol
tera o el lenguaje de las flores ».

Nel 1936 vedono la luce le « Pri
meras Canciones » (Héroe Madrid) 
e i « Seis poemas gallegas » (Nos, 
Galicia), e il Lorca porta a compi
mento la tragedia « La casa de Ber
narda Alba».

II 17 luglio di quell’infausto 1936, 
pochi giorni dopo l’inizio della guer
ra civile spagnola, Federico García 
Lorca è una delle prime vittime del
l’odio bestiale degli uomini.

L’opera di Federico García Lorca 
oltre che nelle edizioni succitate e 
nei sei volumi delle « Obras Comple
tas » delTEditorial Losada di Buenos 
Aires, la possiamo trovare sparsa un 
po’ ovunque, sulle riviste « Gallo » 
(Granata, fondata nel 1928 dall’au
tore), « Revista 'de Occidente », « Car
men », « Indice », « Los cuatros vien
tos » «Versos y Prosa», «Revista 
de Avance » (L’Avana), ecc., ecc.

Hanno scritto> su Lorca:
— Angel del Rio, Sidonia C. Rosein- 
baum, Juan Guerrero Ruiz in « Re
vista Hispánica Moderna » (Nuova 
York, aprile 1935); — Angel Val- 
buena Prat in «La Poesía española 
contemporánea », Campania Ibero- 
Americana de publicaciones: Ma
drid, 1930, pagine 88-96; — Gerardo 
Diego in « Antologia de la Poesia 
Española : « Contemporáneos », Ma
drid, 1932; — Federico de Onis in 
«Antología de la Poesía Española e 
hispano-americana » (1882-1932), Ma
drid, 1932; — Guillermo de Torre in 
«Síntesis de su vida y de su obra» 
nella Prefazione alle « Obras Comple
tas » delTEditorial Losada di Buenos 
Aires. La morte fu celebrata nel pri
mo anniversario con: — Homenaje al 
poeta Federico García Lorca contra 
su muerte, Ediciones Españolas, Va- 
lencia-Barcelona, 1937; — Homenaje 
de escritores y artistas a García, Bue
nos Aires-Montevideo, 1937.

Sono ancora inedite, per quanto 
riguarda il teatro, le due tragedie: 
« El publico » e « La casa de Ber
narda Alba » (quest’ultimo lavoro 
vedrà quanto prima la luce su « Il 
Dramma »), e le opere poetiche: 
« Libro de las diferencias », « Poeta 
en New York », « El Diván de Ta- 
marit » e « El libro de las Odas ».
Dobbiamo a Nardo Languasco, traduttore di due dei lavori che pubblichiamo in questo fascicolo, la possibilità di tanta precisione cronística (ormai necessaria per la conoscenza completa dell’opera di Garcia Lorca) giacché Languasco, oltre ad essere stato compagno ed amico di Garcia Lorca, è, tra gli esperti di lingua e letteratura spagnola, uno dei meglio preparati. E’ autore di varie opere, e tra le più importanti il volume scritto direttamente in spagnolo « La poesia romàntica cubana » (Paris, Didier, 1930); « L’espagne et le Théâtre français » (Institut d’Etudes Méridionales, Toulouse, 1931); vanno aggiunti molti saggi, ed alcuni pubblicati anche dalla « Nuova Antologia », e varie traduzioni, tra le quali i « Romanzi picareschi » (Garzanti - Milano, 1943).

CARICATURA L IR IC A  D I 
FEDERICO GARCIA LORCA

Di cinque razze: rame, oliva
stro, bianco, giallo, nero, come gli 
anelli di cinque metalli per il rag
gio della mota. Federico Garda 
ogni tanto volta le spalle a quello 
che succede. Non vuole lasciare la 
tana delle sue fantasticherie. Alla 
fine, coscie battute e polpacci con
vessi, se ne va lentamente tra gli 
allungati Malinconici, polverizzan
do le corde vocali con ¡’acqua del
la fonte opalina. O, con improv
visa corsa, sbatte, come un mo
scone contro il parabrise, contro 
il ponente chiuso, da lanterna ma
gica, scarlatto con nere strisce pa
rallele, della notte che scende su 
Granada.

(1 muri d’indaco dei vicoli del 
suo rione segreto li lasciò tutti 
screziati di carbonella: rose e nau
see. Sul ponte della ribalta, accesa 
armai nella lunga sera, lanciò 
un'ingiuria concreta alle tre stre
ghe dell'acqua. Parlò per questa 
segreta scorciatoia verticale, col 
presagio della scaletta di sopra. Si 
arrampicò su un'altra parete e tirò 
un nardo alla monaca bianca don
none che zappava Torto fra due 
luci. Con una grande risata, chiusa 
di colpo, saltò la corda che si trovò 
davanti. Poi scese capreggiando 
sulla vecchia strada delle lucertole 
di leggero bronzo, delle campanule 
azzurre spruzzate di calce, dei for
micai incessanti).

... Non si uccise. E' entrato nella 
casa caduta? Non sappiamo dove 
finirà! Ma adesso in quale corri
doio accompagna col suo fanale 
di colori il Santissimo? Da quale 
bocca di pozzo, fognatura, condot
to è sbucato sollevando la lastra 
di marmo rosso, nella sacrestia 
dove sorridendo lo aspettava Fal
la? Scuote fantasmi, alleluja e ca
rezze e come un ricoverato che 
non ha visto mai nulla al mondo, 
arriva a casa all'ora totale e com
punto nella voce e nello sguardo, 
con una smorfia di dolore, un gi
glio di stoffa in mano, canta con 
lsabelita romanze di Natale.



I N C O N T R O

'A Settembre 1935. Nella villa ex reale di San
tander si è allogata l'estiva « Universidad Inter
nacional »; io mi trovo a prendere il cattè, col 
Rettorie e con altri suoi ospiti, in quello che iu 
il salottino privato (moderno, banaluccio-, che 
mobili! che libri!) di Alfonso XIII. So che in città 
c'è Garcia Lorca, di cui, sebbene non abbia ancora 
letto nè drammi nè versi, m'è nota la lama di 
poeta; ma soprattutto ne ho sentito parlare come 
fondatore e capo de « La Barraca », il carro di 
Tespi degli studenti spagnoli, che sta dando le 
sue recite presso la villa. Amici comuni hanno 
promesso, a lui e a me, di farci incontrare.

Ed ecco che, trattenendomi in placide conver
sazioni con letterati e scienziati e con le loro 
signore, vedo entrare un giovinotto, direi un 
ragazzo, vestito in tuta turchina. La luce elettrica 
ìersera s'è abbassata un momento, penso che sia 
un operaio Venuto a guardare le valvole. Ma 
egli si dirige franco verso di me, e aprendo il 
volto bruno e leale al più candido dei sorrisi mi 
dice: « Yo soy Garcia Lorca ».

San Genadio ci assista! Che cosa valga la sua 
« Barraca », ancora non lo so; ma è certo se qual
cuno un giorno dovrà parlare, nella storia della 
Scena europea, anche di lui, e chiamerà Gordon 
Craig apostolo, Stanislawshij maestro, Reinhardt 
mago, Copeau asceta, PìsCator demonio o che 
so io, Garcia Lorca fra tutti questi pezzi grossi 
sarà il ragazzaccio, il « muchacho ». Nato nella 
città più africana della penisola, Granata, è di 
statura non alta, di capelli negri, d'occhi scin
tillanti; parla con ardore misto di timidità, da fan
ciullo. Si Vede Subito che crede in qualche cosa 
da cui è molto occupato; e si vede anche che 
non gli dispiace di parlarne. Ma in che modo, 
s'egli si esprime unicamente nel regno del suo 
idioma, dov'io non potrei arrischiarmi a seguirlo?

— Farò — mi dice — come Manuel de Falla; 
che quando va in Italia parla in spagnolo, e i 
suoi amici italiani gir rispondono nella lingua 
loro, e tutto procede benissimo.

Cominciamo l'esperimento. Il mio interlocutore 
ha nell'accento una soavità estremamente anda
lusa; ma non si mangia affatto, come usano gli 
andalusi, metà delle lettere; anzi l'abitudine della 
dizione scenica lo induce a una lentezza carezze
vole, da cui ogni frase viene incisa e definita, 
lo gli rispondo, cercando d'imitarlo, in italiano; 
e ci intendiamo ottimamente. Poi cominciamo 
tutt'e due a riscaldarci, a ridere, ad accelerare ti 
tempi, a dimenticarci che parliamo due lingue 
diverse; e ci comprendiamo meglio di prima.

— Ebbene sì — risponde Garcia Lorca alla 
mia ovvia domanda; — ho fondato « La Barraca » 
tre anni fa. — (Da tre anni! ma se a vederlo non 
ne dimostra trenta!) — Son tre anni che tiro 
avanti questa vita, con trenta ragazzi in tuta,

tutti studenti universitari, dei quali otto « seño
ritas », e il resto-uomini, compresi quelli che 
fanno da autisti, elettricisti e macchinisti. Un 
grande autobus per le persone, un camion per 
le cose; e via in giro, a recitare in tutta la 
Spagna. Ci riposiamo, per modo di dire, soltanto 
nei periodi delTanno in cui i ragazzi debbono 
applicarsi ai loro studi particolari, quando s'av
vicinano gli esami; e poi si ricomincia.

— E che cosa recitate?
—• Diamine, teatro classico. « La Barraca » è 

stata fondata per questo. I l vecchio teatro spa
gnolo è il più ricco del mondo; ma le compagnie 
spagnole non rappresentano quasi altro che la 
solita roba commerciale del tempo nostro, fab
bricata in serie, e in buona parte tradotta da lin
gue straniere. Io ho detto agli studenti: « se nes
suno si cura di far vivere sul teatro le grandi cose 
che sono state scrìtte per il teatro, perchè non 
lo facciamo noi? ». E l 'andiamo facendo.

— Che repertorio avete svolto finora?
—■ Di tutto un po', incominciando dalle più re

mote origini, letterarie e popolari, della scena 
spagnola. Un'egloga di Juan del Encina, pensi, 
ch'era stata rappresentata soltanto a Roma, dico 
a Roma, quattro secoli fa. E « pasos » di Lope 
de Rueda; e qualcosa di Gil Vicente; e « entre
meses » di Cervantes. Anche di Calderón rappre
sentiamo un « entremés »; e un « auto sacra
mentai », La vida es sueño (da non confondersi 
col gran dramma omonimo, che a me piace un po' 
meno). Di Tirso la cosa più celebre e conosciuta, 
Don Giovanni, el burlador de Sevilla. Di Lope de 
Vega, due drammi: El caballero de Olmedo e, 
come sentirà stasera, Fuenteovejuna.

—• E a quale pubblico vi rivolgete?
— A tutti. Noi recitiamo all'aperto; e quando 

dico all'aperto voglio dire che il nostro teatro 
non è chiuso, non solo in alto ma nemmeno in
torno; non ha recinti, nè biglietti d'ingresso. Tutti 
sono invitati, tutti possono assistere: signori e 
popolo, serve coi marmocchi e generali in ri
tiro, professori che arrivano apposta dalla bi
blioteca e ragazzini che si son trovati lì a passare 
per caso. Le recite sono sempre e interamente 
gratuite.

—■ E come fa a pagare i suoi attori?
— Pagarli? « Yo no tengo sueldo », non ho il 

becco d'un quattrino. Non si paga nessuno.
— Bellissimo: ma di che vivete?
— Abbiamo vissuto, in principio, di una sov

venzione del governo, centomila « pesetas » al
l'anno, per trenta persone più le scene, gli at
trezzi, i costumi, e la benzina per i viaggi. Poi 
un bel giorno la sovvenzione è stata ridotta a 
cinquantamila « pesetas »* Adesso, il nuovo go
verno ce l'ha soppressa...

— E voi che farete?



L O R C AF E D E R I C O

— Continueremo a recitare. Qualcuno pagherà. 
— E García Loica ride contento.

Poi ride anche di più, quand'io gli chiedo che 
parti sostenga lui personalmente sulla scena.

— Ma io non recito! Io scelgo, riduco e metto 
in scena i lavori, dirigo la interpretazione, com
pongo le musiche e le danze; ma il pubblico non 
sa chi io sia. Non mi vede se non al principio 
dello spettacolo, quando esco ad annunciare il 
titolo dei lavori: cosa necessaria, perchè noi non 
stampiamo programmi.

— E come si conoscono i nomi degli attori?
—■ Non si conoscono affatto; sono anonimi. Il 

pubblico non viene a vedere gli attori; viene a 
vedere i personaggi del dramma.

— Caro Garcia Lorca, che cosa mi racconta! 
Soldi, no; gloria, no; o allora perchè recitano i 
suoi studenti?

— Per il piacere di recitare; di sparire dentro 
la pelle dei loro personaggi; per fare del teatro. 
« E1 teatro es un veneno »: e poi che s'è avve
lenati è finita, non c'è rimedio. « Es una afición 
de locura », un ramo di pazzia... Del resto, quan
do i miei ragazzi hanno imparato bene, se ne 
fivanno ia uno a uno per la loro strada; e io ne 
prendo degli altri.

— E le commedie scritte da lei?
— Se proprio vuol saperlo, sono otto. Adesso 

farò rappresentare una commedia, Doña Rosita 
la soltera, o el lenguaje de las flores. — (Garcia 
Lorca ride molto di questo titolo, che fa ridere 
anche me). — E' la storia comica duna zitella 
estetizzante e sentimentale tipo cinema dell'ante
guerra: per intenderci (dice sempre Garcia Lorca), 
alla Francesca Bertini. La piccoloborghese, senza 
un soldo, che fa la donna fatale e parla in 
francese.

— Fio capito: « magari, non si mangiava, ma 
si parlava francese », dice il nostro Petrolini.

— Esatto. Ma tutto questo con « La Barraca » 
non c'entra; « La Barraca » non rappresenta che 
teatro classico.

— Vuol dire che le sue commedie le leggerò 
stampate...

—■ Stampate? — Altra bellissima risata. — Ma
10 le mie commedie non le stampo; le dò a reci
tare. Le commedie son fatte per sentirsi a teatro. 
Devono durare quanto dura la rappresentazione, 
e basta. Se domani il pubblico vuole la replica, 
significa che possono rivivere ancora una volta, 
o venti volte, o cinquecento volte; ma poi è finita.
11 teatro è bello per questo: che, appena creato, 
svanisce. E' l'arte del momento; è fondato sulla 
sabbia... Ma venga stasera; cercheremo di far 
rivivere Lope de Vega; lui se lo merita, anche 
dopo tre secoli.

Ho riveduto il poeta in carne e ossa ancora 
una volta, quella stessa sera, quando apparve in

scena con la sua tuta turchina, per il rituale an
nuncio dello spettacolo. Fuenteovejuna è, in Ita
lia, il dramma più noto, o meno ignoto, del vec
chio Lope (il nostro bravo e compianto Ezio Levi 
s'illuse di trovarvi dentro addirittura le fonti dei 
Promessi Sposi)..Ma non credo s'offenda nessuno 
dicendo che le virtù dei suoi volenterosi attori 
mi parvero atte,a esprimere le sue note rustiche e 
ingenue meglio che quelle propriamente dram
matiche. Aggiungerò che, nell'ultima scena, notai 
la soppressione dell'intervento del re: « deux ex 
machina » il quale deve arrivare giusto alla fíne, 
come ognun sa, per fare giustizia. Tuttavia con
fesso che non badai più che tanto all'insinuazione 
di chi mi spiegò: « García Lorca è amico dei re- 
pubblicani ».

Ma la sopressione duna scena finale, anche se 
questa attribuisca la giustizia al re, è un delitto 
punibile di morte? lo mi sorpresi tuli'a un tratto 
a pensarci sopra due anni dopo, 1937, a Parigi. 
Quel volto fra sereno e malinconico, che m'era 
rimasto presente davanti allo spirito durante la 
lettura del Romancero gitano allora allora rico
nosciuto e gustato con una tenerezza fresca e 
accorata, me lo rividi venire incontro all'improv
viso, con tutta la balda figura del poeta serrata 
nella tuta turchina, in un ritratto di grandezza più 
che naturale, il quale riempiva la vetrina del 
« bureau » di soccorso ai « rossi » spagnoli, nel 
Boulevard de la Madeleine. Federico Garcia 
Lorca era stato fucilato: giuravano i « rossi », da 
quelli di Franco; dicevano i « nazionali » non si 
sa da chi.

La stessa incertezza trovai, ritornando, anche 
a Roma; dove però il Ministro proibiva, sempli
cemente « in odium auctoris », la rappresenta
zione delle Bodas de Sangre. Finalmente il dub
bio mi fu sciolto da Eugenio d'Ors, scrittore 
d'arte rispettabile se altro mai ve ne fu, che nel 
1939 conobbi a Ginevra: dov'era andato con 
¡'ufficio di Direttore Generale delle Belle Arti 
avuto dal governo di Franco, per i tesori del
l'arte spagnola salvati in Svizzera dalla guerra 
civile.

S'è nominato, poco fa, Petrolini. C'è per caso 
chi si ricordi ancora la sua storiella, del marito 
che, tradito da un rivale con le scarpe gialle, 
ammazza per sbaglio un altro che porta le scarpe 
di quel colore, e quando scopre e confessa l'er
rore si sente rispondere dall'agonizzante: « pre
go, prego; sbagliando s'impara »? Dio mi per
doni: ma io mi ricordai della storiella, con un 
brivido peggio che atroce, quando alla mia 
esclamazione: « fucilato dai nazionali! e perchè? » 
Eugenio d'Ors mi rispose laconico: « qa a été 
une erreur ».

Chiaro, eh? Uno sbaglio. Sbagliando s'impam.
Silvio d’Amico
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"A Al « Théâtre Charles di Rochefort » di Parigi, è [Stata rappresentata in questa stagione 
teatrale e continua a replicarsi, Mariana Pineda dii Federico García Lorca. Prima di essere 
un « soggetto » Mariana è un simbolo, tradotto e perpetuato in una celebre romanza popo
lare spagnola: la romanza della bella Mariana che fu assassinata per aver ricamato la 
bandiera della libertà; della bella Mariana che il suo amante abbandonò per continuare 
la lotta per la libertà, ma che riconquistò il suo amore elevandosi a poco a poco fino a 
personificare, prima idi morire, questa stessa libertà. Vi è in Mariana la stessa Spagna di 
oggi, e la sua forza è al servizio idi quanto vi'è di più alto nell’uomo; una .Spagna mistica, 
naturalmente (l’azione si svolge verso il 1840), ma d’un misticismo che essa domina con 
l ’idea vera che solo la libertà dona valore all’uomo, prezzo della vita, bellezza all’amore, 
e che occorre prima di tutto salvare la libertà. Il resto verrà dopo. L’anelito a questa 
libertà, sebbene tragico, si sprigiona dal dramma di Garcia Lorca in tutta la poesia spa
gnola; le ricchezze della natura intera e del cuore dell’uomo si rivelano in ogni frase. 
Mariana Pineda è indubbiamente una grande opera.

Queste parole sono di Poi Gaillard, uno dei più autorevoli ¡critici francesi. La « storia 
popolare in tre stampe » — come l ’autore l’ha definita — ha in Sylvain Dhomme, regista, 
le più amorevoli cure, unitamente ai suoi compagni, tutti giovani interpreti, ed alla fine 
della rappresentazione, Jean Vilar, presente quale spettatore, ha gridato: «Viva Lorca!». 
Il grido voleva significare l’entusiasmo del grande regista per .l’autore, capace di realizzare 
un teatro popolare così drammatico e poetico.

Dopo la rappresentazione, Sylvain Dhomme, il regista di Mariana Pineda, ha detto 
pubblicamente le intenzioni e lo spirito che lo hanno animato nel mettere in scena la- singo
lare opera di García Lorca:

«Non è stato nè il caso, nè il lucro, nè la vanità che mi hanno spinto verso Federico 
Garcia Lorca e, più particolarmente, verso Mariana Pineda, ma ho voluto difendere una 
concezione teatrale. In un’epoca in cui troppo spesso l ’orgbglio degli autori ha allontanato 
le forme d’espressione dalla loro primitiva ragione, la presenza di un autentico poeta dram
matico è inapprezzabile e confortante. García Lorca, lungi dal sottomettere il teatro alla 
messa in valore dei suoi doni d’intelligenza o di poesia, .si serve di tutti i mezzi di cui il 
suo genio dispone per creare un atto teatrale puro. Imbastisce l’azione «melodrammatica», 
presta vita a dei personaggi semplici, e con questi mezzi, che qualcuno ¡giudica ¡sorpassati, 
egli non cerca nè dii spiegare nè di dimostrare, ma ¡di provocare l’emozione drammatica. 
Partendo da queste sane basi, egli accede alla potenza dei simboli con la forza dei suoi 
mezzi poetici. Le particolari qualità del suo genio non intervengono che per dare all’atto 
teatrale la sua profonda risonanza. Non è forse, questa, una grande fedeltà ai fini di una 
arte che si vuole carne quanto spirito; di un’arte che si vuole espressione e non dimostra
zione, ed il cui merito maggiore non è di provare, ma di suggerire? Vi è una grande differenza 
fra spiegare e far comprendere: l ’intuizione rimane uno dei nostri grandi mezzi di cono
scenza. Il riso o le lacrime degli spettatori, troppo spesso trascurate, lungi dal segnare i 
limiti dell’arte teatrale, ne fanno la grandezza. Tutta la drammaturgia di Lorca è un esempio 
di questa forma teatrale. E questo, da Mariana Pineda fino a La casa di Bernarda Alba, 
passando attraverso le perfezioni tecniche di Amore di don Perlìmplin con Belisa, nel suo 
giardin. Queste perfezioni, conosciute da qualcuno e supposte ¡da altri, hanno determinato 
dei severi giudizi sulla sua opera giovanile; tuttavia, quale essa è, anche imperfetta, forse, 
rivela una generosità ed un vigore che la perfezione ha spesso diminuiti. La stesura di 
Mariana Pineda è forse disordinata; trascurato potrà sembrare il parallelo tra il dialogo e 
l’innalzamento poetico dell’azione; la poesia stessa, forse, è troppo sovraccarica d’immagdni, 
ma l’opera è possente, ¡nè il valore di um’opera può essere ¡giudicato ¡solo in ragione della 
sua tecnica. Alla matura perfezione di Lorca si può preferire la sua foga; ad una commedia 
rigorosamente costruita, questo « grido di libertà », giacché Mariana Pineda offre la possi
bilità di rendere al teatro la sua ragione umana. La ragione superiore del sacrificio di Ma
riana per la libertà, riesce a portare il dramma su un piano più grande della storia parti
colare, nella quale hanno l ’abitudine di commuoversi gli .spettatori. Un passo è certa
mente stato fatto verso un’arte che vuole cantare la sua gioia e la sua collera, con la voce 
del poeta. Se questa arte è ancora lontana, se i suoi mezzi estetici non sono ancora ben 
definiti e le sue possibilità non vicine alla realizzazione pratica, ci sia almeno permesso di 
individuarle e cercarle. Crediamo sia soltanto questo il nostro compito ».
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(La scena riproduce lo scomparso arco mo
resco delle Cucharas con lo sfondo della piazza 
Bibarramhla di Granata. Essa scena è inquadrata 
in una cornice giallognola, come una stampa an
tica, illuminata in azzurro, verde, giallo, rosa e 
celeste. Una delle case più in vista reca pit
ture raffiguranti scene marinare e ghirlande di 
frutta. Chiaro di luna. In  fondo, le bimbe can
tano, con accompagnamento, la romanza po
polare) :

A li! qual triste giorno per Granata, 
ch’anco le pietre fa lagrimar, 
nel veder sul patibol Mariana 
perchè i nomi non vuol denunciar!

E Mariana, ben chiusa e silente, 
non cessava di rimuginar:
«Ah! se orlar mi vedesse Pedrosa 
la bandiera della libertà ».

(Da una di quelle finestre s’affaccia una don
na: essa reca in mano una lucerna ad olio, ac
cesa. I l  coro tace).

Donna — Bimba! Non mi senti!
Bimba (da lontano) — Vengo! Vengo!
(La bimba sbuca sotto l’arco. Essa è vestita 

alla moda dell’anno 1850, e canta):

Ed il candido giglio strapparono, 
e la rosa porpurea recisero, 
ed il candido giglio strapparono, 
ma più bella quell’anima fu.

(La bimba con passo lento entra nella sua 
casa. In  fondo, i l  coro riprende):

Ah! qual triste giorno per Granata, 
ch’anco le pietre fa lagrimar...

CALA LENTO IL SIPARIO

P R I M A
S T A M P A

(Casa di Mariana. Pareti bianche. Sopra una 
tavola, un portafrutta di cristallo, colmo di mele 
cotogne. Anche dal soffitto pende in gran co
pia, legata con spaghi, la medesima frutta. Sul 
cassettone, ramoscelli di rose finte. Pomerig
gio di autunno. Non appena si alza i l  sipario 
si vede donna Angustias — madre adottiva di 
Mariana — che, seduta, sta leggendo. Veste di 
scuro. Ha un’espressione fredda, ma al tempo 
stesso materna. Isabella la Garofana veste con 
colori sgargianti. Ha trentasette anni).

Garofana (entrando) — E Mariana?
Angustias — Sempre, sempre al suo ricamo. 

L’ho veduta or ora attraverso il forellino della 
toppa. I l  filo rosso della bandiera sembrava, 
fra le sue bianche dita, una lunga e sottile 
ferita di rasoio.

Garofana — Io ho tanta paura!
Angustias •— Non me lo dire!
Garofana (con inquietudine) — Si saprà?
Angustias —- Ora come ora in tutta Gra

nata nulla si sospetta.
Garofana — Ma perchè mai si è messa a 

ricamare quella bandiera?
Angustias — Lo fa per i  suoi amici libe

rali. (Con intenzione) E soprattutto per don 
Pietro. Ma intanto essa va incontro a seri pe
ricoli... E’ meglio che io non pensi a queste 
cose!

s m m s i s a
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Garofana — Se io dovessi pensarla come un 
tempo, la direi... stregata.

Angustias (con prontezza) — Innamorata.
Garofana (pronta) ■— Sì?
Angustias (vagamente) — Chi lo sa! (Con 

intonazione lirica) I l  suo sorriso s’è fatto smor
to come un fiore reciso e abbandonato. Essa 
dovrebbe lasciar da parte tali intrighi. Che 
importano a lei le cose della strada? E se vuol 
ricamare, ricami pure, ma vestiti per la sua 
bimba, per quando sarà alta. E se i l  Re non 
vuol essere un buon Re, non lo eia. Le donne 
non debbono impicciarsi mai in faccende che 
non le riguardano.

Garofana — La notte passata non ha chiuso 
occhio.

Angustias — Ma se non vive più! Ricordi? 
Ieri sera... (Un campanello si mette a squillare 
vivacemente) Sono le figlie del giudice. Fai at
tenzione. (Garofana esce in tutta fretta. Angu
stias va alla porta di destra e bussa) Marianuc- 
cia, esci: t i cercano! (Entrano festose le due 
figlie del giudice, ridendo rumorosamente. Sono 
vestite alla moda dell’epoca (1), con « mantiglia » 
e un garofano rosso alle tempie. Lucia è piut
tosto bionda; Amparo, bruna, con due occhioni 
fondi e sempre in movimento. Non sa stare fer
ma un solo istante, e vuol dire sempre la sua 
e con prontezza. Augustias va incontro alle due 
sorelle, a braccia aperte, per baciarle) Le due 
perle del Campetto in questa casa!

Amparo (dopo aver baciato donna Angustias, 
rivolta a Garofana) — Olà, Garofana! E come 
sta i l signor Garofano, tuo sposo?

Garofana (allontanandosi, seccata, temendo 
qualche tiro birbone) — Così, così! un po’ 
appassito!

Amparo (ridendosene) — Pazienza! Ma devi 
sapere, però, che i l  garofano senza profumo non 
può più stare nel mazzo!

Lucia (rimproverandola) — Ma Amparo!... 
(Bacia Angustias) Che ne dite, donna Angustias?

Angustias (ridendo) — Sempre la solita far- 
f  alletta!

Amparo — Mentre mia sorella legge e rilegge 
romanzi e novelle, o ricama sul canavaccio rose, 
uccelli e fregi, io canto e ballo musiche anda
luse e con le nàcchere: i l « vito », l ’cc ole », i l 
« bolero », e voglia i l  buon Dio, mia cara signo
ra, che questa voglia matta di cantare e ballare 
non mi abbandoni mai più.

Angustias (sempre ridendo) — Che gioia di 
bimba! (Amparo afferra una mela cotogna e la 
addenta).

Lucia (adirata) — Ma sta buona!
Amparo (a causa dell’aspro sapore del frutto 

che ha fra i denti, facendo smorfie) — Che buo
na mela!

(1) L’azione si svolge nell’anno 1831 (n. d. t.).

Angustias (con le mani sugli occhi) — Io non 
posso guardare!

Lucia (adirata) — Ma non t i vergogni?
Amparo — E Mariana non viene ancora? Ora 

vado io a cercarla. (Si alza e chiama) Mariana, 
Mariana, su, su presto, qui con noi, tesoruccio 
caro!

Lucia — Vogliate Scusare, signora!
Angustias (con dolcezza) — Ma lasciala fare! 

(La porta si apre ed appare Mariana, vestita 
color malva chiaro, con un’acconciatura tutta 
riccioli, pettine in mezzo e un’immensa rosa 
rossa dietro Vorecchio. Non porta che un solo 
anello, di diamanti, alla mano sinistra. Ha l ’aria 
preoccupata e fa vedere, durante tutto i l  dia
logo, di essere in preda a viva inquietudine. 
Quando Mariana entra, le due ragazze si preci
pitano verso di lei).

Amparo (baciandola) — Quanto t i sei fatta 
aspettare!

Mariana (affettuosa) — Bimbe care!
Lucia (baciandola) — Marianuccia!
Amparo — Dammi un altro bacio!
Lucia — E un altro ancora a me!
Mariana — Tesorucci belli! (A donna Angu

stias) Mi è giunta qualche lettera?
Angustias — No! (Rimane pensosa).
Amparo (accarezzandola) — Come sei sempre 

giovane, bella ed elegante!
Mariana (sorridendo, ma con qualche punta 

di amarezza) — Ho già compiuto i  trenta, bim
ba mia!

Amparo ■—• Ma ne dimostri quindici! (Pren
dono posto su di un ampio sofà. Mariana si sie
de in mezzo; le due ragazze, una per ogni lato. 
Donna Angustias ritira  un libro e mette un po’ 
di ordine sul cassettone).

Mariana (sempre con un velo di malinconia) 
— Ma che dici, Amparo! Sono vedovella, e con 
due bimbi!

Lucia — E come stanno?
Mariana — Sono tornati poco fa da scuola. 

Ora sono giù nel cortile.
Angustias — Vado a vederli un momento. 

Non voglio che si bagnino i  vestitini con l ’acqua 
dello zampillo. A presto, figliole mie!

Lucia (sempre gentile) — A presto, signora! 
(Donna Angustias esce).

Mariana — E tuo fratello Fernando, come sta?
Lucia — Ci ha detto che verrà a prenderci 

qui per salutarti. (Ride) Stava misurando i l  suo 
nuovo soprabito azzurro... Egli non fa che ma
gnificare te e i tuoi vestiti. Ora vuole che ci 
vestiamo come te. Ieri...

Amparo (che vuole sempre parlare, la inter
rompe) — Ieri ci disse che tu (Lucia si fa seria 
in viso), che tu avevi negli occhi... che più? co
me disse?

Lucia (indispettita) — Ma mi vuoi lasciar 
parlare? (Cerca di continuare) Ieri...
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Amparo (pronta) — Ah, ecco, ora ricordo! Ha 
detto che nei tuoi occhi c’è come un continuo 
passare di uccelli in volo. (Le prende la faccia 
per i l  mento e la guarda negli occhi) Un tre
molìo divino, come di acque fonde, dormienti 
sotto i l  mirto in fiore, o come un raggio di luna 
sulla vaschetta di cristallo in cui un pesciolino 
d’argento dorme un suo rosso sogno.

Lucia (scuotendo Mariana) ■—■ Non crederle! 
Queste ultime parole sono invenzione sua...

Amparo — Sì, Lucia, proprio così ha detto.
Mariana — Quanta gioia e sollievo mi pro

cura questa vostra gaia e sana allegria di bimbe! 
Dev’essere la medesima gioia che prova i l  gira
sole quando, all’ora della rossa aurora, vede 
spuntare sull’orizzonte lontano i l  dorato gira
sole del cielo. (Prende le due ragazze per le 
mani) L ’identica gioia che prova la vecchierella 
quando il sole s’addormenta nelle sue mani ed 
essa lo accarezza sperando che mai la notte 
fredda e piena di stelle possa circondare la sua 
casa.

Lucia — Mi sembri molto triste, oggi!
Amparo — Che hai? (Entra Garofana).
Mariana (alzandosi di scatto) — Garofana! 

Dimmi, presto, è giunto?
Garofana (con aria triste) — No, signora, an

cora nessuno è venuto! (Attraversa tutta la scena 
e scompare).

Lucia — Se tu attendi visite, noi andiamo via.
Amparo — Non hai che da dircelo, e noi an

diamo via subito.
Mariana (nervosa) — No, bimbe, non dite

melo così; mi fate indispettire.
Amparo — Non mi hai ancora chiesto nulla 

sul mio viaggio a Ronda.
Mariana — E’ vero, sei andata là. E, dimmi, 

t i sei divertita molto?
Amparo — Divertita molto? Dalla mattina 

alla sera, e balla che ti balli.. (Ma rimane sù
bito seria nel vedere Mariana che, inquieta, 
guarda la porta e si distrae).

Lucia (seria) — Andiamo a casa, Amparo.
Mariana (inquieta per qualche cosa che av

viene al di là della scena) -— Raccontami, dim
mi! Sapessi come mi fa bene i l  tuo fresco r i
dere. (Mariana rimane dritta, in piedi).

Lucia — Vuoi che ti racconti la trama di un 
romanzo?

Amparo — Descrivile piuttosto la piazza dei 
tori della celebre Ronda. (Ridono. Si alza e va 
accanto a Mariana) E siediti qui. (Mariana si 
risiede e la bacia).

Mariana (rassegnata) — Sei stata anche a ve
dere i  tori?

Lucia — Sì, è andata anche là!
Amparo —■ E fu quella la più grande corrida 

che vide mai la vecchia Ronda. Cinque erano i 
tori dal lucente manto, cinque con la banda 
verde e nera. Ed io pensavo a te, sempre a te,

mia dolce amica, e mi dicevo: « oh! se fosse 
qui, la mia cara Marianuccia Pineda! ». Le 
ragazze correvano vociando festose su calessi 

^infiorati e dai vividi colori, e grandi ven
tagli muovevano fra luccichii di sole. E i gio
vani di Ronda montavano variopinti e ben bar
dati cavalli e portavano cappelli larghi e grigi, 
ben calcati, giù, fin sulle ciglia. La piazza, gre
mita di gente ben vestita, profumata, pettinata, 
piena di gioielli, era tutto un ondeggiare di risa 
bianche e nere. E quando, poi, i l  grande Gae
tano, attraversata la piazza, col suo vestito color 
mela, adorno di sete e con ricami d’argento, 
svincolatosi gagliardamente dalla gente pigiata 
che lo tratteneva festante, prese posto nell’arena 
di fronte ai tori dal mantello rosso scuro che la 
nostra Spagna alleva nelle sue terre, sembrava 
che i l  giorno si facesse più cupo! A li! se tu 
avessi visto con quanta grazia egli moveva i 
piedi. E che destrezza nel maneggiare il drappo 
e la róssa bandierina. Molto, molto più bravo di 
Romeo, i l torero delle stelle! E i cinque tori 
egli uccise, i cinque tori dalla banda verde e 
nera. Con la punta della sua spada cinque fiori 
recise e cinque volte colpì i cinque musi degli 
infuriati animali, e ad ogni colpo zampillava 
una farfalla d’oro con grandi ali vermiglie. Tutta 
l ’arena, al par della sera, fremeva, fremeva e 
fremeva, e le esalazioni del sangue si confonde
vano con la fragranza della brezza della sera 
che giungeva dai monti lontani. Ed io pensavo 
a te, sempre a te, mia dolce amica, e mi dicevo :
« Oh! se qui con me fosse la mia cara Maria
nuccia Pineda! ».

Mariana (alzandosi commossa) — Anch’io ti 
ho voluto sempre tanto bene, tanto quanto tu 
ne vuoi a me.

Lucia (alzandosi) — Ora ce ne andiamo. Se 
tu dài retta a questa torera avremo corride ad 
ogni momento.

Amparo — Ed ora, dimmi, ti senti un po’ più 
contenta? Vedi, questo tuo collo, oh, che collo! 
(Le bacia i l collo) Esso non è fatto per una triste 
cera.

Lucia (vicina alla finestra) ■— V i sono sul 
Parapanda dense nuvole nere. Finirà per pio
vere, anche se a Dio non piaccia.

Amparo — Sta un po ’a vedere che questo 
inverno sarà piovoso, ed io non potrò far colpo!

Lucia — Civetta!
Amparo — Addio, Mariana.
Mariana — Addio, bimbe. (Si baciano).
JLUcia — Devi essere più allegra!
Mariana — E’ già un po’ tardi, bimbe. Volete 

che vi faccia accompagnare da Garofana?
Amparo — No, grazie. Torneremo presto.
Lucia — E non disturbarti a scendere le 

scale!
Mariana — Arrivederci, allora! (Escono. Ma

riana attraversa rapidamente la scena e guarda
- ---------------------------------------------------- 17--------
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l'ora in uno di quei grandi orologi dorali, dai 
quali emana tutta la squisita poesia dell’ora e 
del secolo. Si affaccia quindi alla finestra e si 
mette a contemplare la fioca luce del giorno che 
muore) Se la sera fosse mai un immenso uccello, 
quante inflessibili frecce vorrei scagliarle con
tro per farle subito chiudere le ali! Ah! com’è 
lenta quest’ora e quanto mi pesa sulle ciglia! 
Sembra che mi torturi, e questo tormento agita 
i l mio petto, serra la mia gola. Ma le stelle do
vranno anche questa sera affacciarsi tutte quan
te al mio balcone e far capolino sul selciato della 
strada solitaria, su cui lenti e gravi rintroneran- 
so i passi del tardo viandante. Con quale enorme 
difficoltà e travaglio la luce abbandona Granata! 
Essa si cela fra i  cipressi o si nasconde sotto i 
flutti. (Con angoscia) E le ombre della notte 
non scendono ancora! Notte che temo e che 
attendo, notte questa che da lontano già mi toc
ca e mi punge con le sue lunghissime spade!

Fernando (sulla soglia) — Buona sera.
Mariana (spaventata) — Che? (Riprendendo

si) JFernando, tu?
Fernando — Ti faccio paura?
Mariana — Non ti aspettavo, (sorridendo) e 

la tua voce mi è giunta improvvisa.
Fernando — Le mie sorelle sono già andate 

via? *
Mariana — Sì, poco fa. Non si sono più ricor

date che tu saresti venuto a prenderle. (Fer
nando veste elegantemente, alla moda dell’epoca. 
Guarda con dolcezza e parla con musicalità. Ha 
diciotto anni).

Fernando — Sono importuno?
Mariana — No, siediti qui. (Si siedono).
Fernando —- Com’è graziosa e quanto mi 

piace la tua casa! E questo profumino di mele 
cotogne. (Aspira) E la facciata quant’è bella 
con quei dipinti, con quelle barche, con quelle 
ghirlande!...

Mariana (interrompendolo) — C’è molta gente 
nelle vie della città?

Fernando (con un sorriso) — Perchè mi chiedi 
questo ?

Mariana (turbata) — Per nulla, così!
Fernando — Sì, c’è molta gente. Le vie sono 

molto animate.
Mariana (con impazienza) — Davvero?
Fernando •— Attraversando la piazza Bibar- 

rambia ho visto alcuni capannelli di gente che, 
sfidando la brezza, ben imbacuccate o avvolte 
nei loro mantelli, stavano là ferme a commen
tare i l  fatto.

Mariana (con ansia) — Quale fatto?
Fernando — Come? Non immagini di che si 

tratti?
Mariana — Cose di massoneria?...
Fernando — Un capitano che si chiama... (Ma

riana sta col cuore sospeso) ... non ricordo... libe
rale, un liberale prigioniero di qualche impor

tanza... che è riuscito ad evadere dalle carceri. 
(Guardando Mariana) Che cos’hai? Non t i senti 
bene?

Mariana — Prego Iddio per lui. E si sa se lo 
lo stanno cercando?

Fernando — Prima che io venissi qui, un pic
chetto armato si dirigeva verso il Genil per ten
tare di raggiungerlo, ma non sarà difficile che 
riesca ad acciuffarlo sulla strada di Alpujarra. 
Che brutte cose!

Mariana (addolorata) — Dio mio!
Fernando — I l  prigioniero, come un fantasma, 

riuscì a dileguarsi; ma Pedrosa certamente lo 
afferrerà per la gola. Pedrosa conosce per benino 
tutte le brecce e i  guadi. A proposito, mi hanno 
detto che tu lo conosci. (La luce va scemando).

Mariana — Sì, da quando giunse a Granata.
Fernando (sorridendo) — È’ tanto una cara 

persona, Pedrosa; non è vero, Mariana?
Mariana — Io lo conobbi per caso. Egli è 

molto gentile con me e qualche volta viene an
che qui, in casa mia, nè io potrei, d’altra parte, 
evitarlo. Come potrei impedirgli di entrare?

Fernando — Che magnifico signore dell’or
dine!

Mariana — Io non posso guardarlo in faccia.
Fernando — Ti dà molta soggezione ? (Sorride)
Mariana — Molta. Ieri sera mentre scendevo 

dallo Zucatìn, tornando dalla chiesa di S. Anna, 
e mi dirigevo a casa tutta tranquilla, eccotelo 
dinanzi a me. Era seguito da due sbirri e pun
tava verso un gruppo di zingare. Tutt’intorno 
s’era fatto un silenzio! Egli notò che io tremavo. 
(La scena è in una dolce penombra).

Fernando — I l  Re fece bene i suoi conti in
viandolo qui a Granata!

Mariana (alzandosi) •—• E’ buio. Garofana! 
Luce!

Fernando — A quest’ora i  fiumi di Spagna 
non sono più fiumi, ma lunghissime catene di 
acqua.

Mariana — Ed è per questo che bisogna tenere 
la fronte alta.

Garofana (entrando con due candelabri) — 
Ecco la luce, signora!

Mariana (pallidissima e come in agguato) •— 
Posali lì! (Bussano con forza alla porta di casa).

Garofana — Bussano! (Posa i due candelabri).
Fernando (vedendo Mariana tutta sconvolta) 

— Ma Mariana! Perchè tremi in tal modo?
Mariana (a Garofana, a bassa voce) — Apri 

sùbito, per Dio! E corri! (Garofana esce in tutta 
fretta. Mariana rimane in un’attitudine di attesa 
vicino alla porta, e Fernando in piedi).

Fernando — Molto mi dispiace, Mariana, 
rendermi importuno; ma posso io chiederti che 
hai? che cosa t ’accade?

Mariana (con aria afflitta, ma soave) — Quan
do si attende con trepido animo, i minuti non 
passano mai.
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Fernando (inquieto) — Scendo giù io?
Mariana — Senti? Un cavallo si allontana.
Fernando — Oramai si dirige verso la piana.
Mariana — E Garofana ha già chiuso lo spor

tello.
Fernando — Chi sarà mai?
Mariana (turbata sempre, ma cercando di 

reprimere l ’ansia profonda) — Non so! (A parte) 
E neppure vorrei pensarlo.

Garofana (entrando) — Una lettera, signora. 
(Mariana ritira la lettera con rapido gesto).

Fernando (a parte) — Che sarà mai?
Garofana — Me l'ha consegnata un uomo a 

cavallo. Aveva tutta la faccia coperta, gli occhi 
compresi. Me la son vista brutta. Poi sciolse le 
briglie e volò via come il vento verso il buio 
della piazzetta.

Fernando — Lo abbiamo sentito anche di qui.
Mariana -— Gli hai rivolto la parola?
Garofana — Io non ho aperto bocca e nep

pure lui. La miglior cosa in queste circostanze 
è tacere. (Fernando spazzola i l  suo cappello con 
la manica. E’ alquanto inquieto).

Mariana (con la lettera fra le mani) — Non 
la vorrei neppure aprire! Ah, se mi fosse dato 
di poter continuare a sognare! Signore Iddio, 
non mi togliete quanto ho di più caro al mondo!
(Straccia la busta e legge).

Fernando (rivolgendosi ansioso a Garofana) 
— Io non capisco più nulla. Mi sembra tutto 
così strano! Tu non sai di che si tratta? Che 
cosa succede?

Garofana — Vi ho già detto che io non so 
nulla di nulla.

Fernando (con prudenza) — Sto zitto, ma...
Garofana (continuando la frase) — Povera 

mia padroncina!
Mariana (coti agitazione) -— Garofana, met

tim i i l  candelabro un po’ più vicino. (Garofana 
glielo avvicina immediatamente mentre Fernan
do adagia lentamente i l  suo mantellosul braccio).

Garofana (a Mariana) — E che Iddio ci aiuti, 
signora del mio cuore!

Fernando (irritato e inquieto) — Con tuo 
permesso...

Mariana (riprendendosi) — Te ne vai già?
Fernando — Sì, me ne vado: farò una sosta 

al Caffè della Stella.
Mariana (tenera e supplichevole) — Ti prego 

di volermi scusare tutti questi contrattempi.
Fernando (cortese) — Se hai bisogno di me, 

disponi pure liberamente.
Mariana (contenendosi) — Grazie... Si tratta 

di faccende di famiglia che io sola posso siste
mare.

Fernando — Ma io vorrei vederti felice. Dirò 
alle mie sorelline di farti visita un po’ più so
vente, e voglia il buon Dio che anch’io una qual
che volta possa esserti d’aiuto. Addio, e fatti 
animo. (Le stringe la mano).

Mariana — Addio.
Garofana — Uscite pure, io v’accompagno. 

(Escono).
Mariana (non appena Fernando ha oltrepas

sato la soglia, dà libero sfogo alla sua pena) ■— 
Pietro, Pietro della mia vita! Chi mai potrà re
carsi da te? Giorni pieni di d’amarezza atten
dono la mia casa. E questo mio cuore, questo 
cuore mio dove mai vuol portarmi? Anche i 
miei figli sto dimenticando! Tutto è già pronto 
ed io sono ancora qui senza nessuno! Mi mera
viglio di amarlo tanto! E se glielo dicessi... o 
se egli lo comprendesse, lo potesse comprendere! 
Signore, per le piaghe del vostro petto! (Sin
ghiozzando) Sì, Signore Iddio, per le piaghe del 
tuo petto, fa’ che la notte sia buia agli occhi dei 
soldati! (Con impeto, guardando l ’orologio) Sì, 
sì, è necessario! Tutto debbo osare! (Esce in 
fretta fuori dell’uscio) Fernando! Fernando!

Garofana (rientrando) — E’ già nella via, 
signora

Mariana (affacciandosi alla finestra) — Fer
nando !

Garofana (con le mani sul petto, in croce) — 
Ah! donna Mariana, come siete pallida! Da 
quando avete messo le vostre belle mani su quel
la bandiera dei liberali, sono scomparsi dal vo
stro leggiadro viso i freschi colori della mela
grana.

Mariana (riprendendosi) ■—- Apri piuttosto, 
e non ricordarmi ciò che sto ricamando.

Garofana (uscendo) — Iddio prowederà. I l  
tempo cambia col mutar del vento. Iddio prov- 
vederà. Pazienza! (Esce).

Mariana -— Debbo essere serena, molto serena, 
benché mi senta tutta fasciata di spavento e di 
pianto. (Appare sulla soglia Fernando. Tiene 
il cappello con le mani inguantate. Lo precede 
Garofana).

Fernando (entrando, premuroso) •— Che vuoi?
Mariana (risoluta) ■— Debbo parlarti. (A Ga

rofana) Tu puoi andare.
Garofana ( allontanandosi rassegnata) — A do

mani! (Esce guardando con affetto e tristezza 
la sua padroncina. Pausa).

Fernando — Dimmi, che cosa vuoi?
Mariana — Sei mio amico?
Fernando — E me lo domandi, Mariana? (Ma

riana si siede su di una sedia, offrendo il suo 
profilo al pubblico, e Fernando, vicino a lei, ma 
un po’ di fronte: formano entrambi una classica 
stampa dell’epoca) Tu ben sai quanto ti sia 
amico.

Mariana — Sinceramente?
Fernando -— Sinceramente!
Mariana — Volesse Iddio fosse proprio così!
Fernando — Tu parli con un uomo d’onore. 

(Si mette la mano sullo sparato bianco).
Mariana (con sicurezza) — Lo so!
Fernando — In che cosa posso servirti?
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Mariana — Forse chiedo troppo. Ed è per 
questo che non oso.

Fernando — Suvvia, non fare oltre sospirare 
questo mio tenero cuore. Io sono pronto a ser- 
verti e con gioia immensa.

Mariana (tremante) — E se fosse, Fernando...
Fernando (con ansia) — Che?
Mariana — Qualche cosa di pericoloso...
Fernando (deciso) — Sono disposto a tutto, 

t i ripeto. Ma ciò non può essere...
Mariana — No, non posso nè debbo chiederti 

troppo. « Sono una folle dama », come si dice a 
Granata.

Fernando (con tenerezza) — Marianuccia!
Mariana — No, non posso!
Fernando — E allora perchè mi hai chiamato? 

Dimmi?
Mariana (con impeto) —- Perchè ho tanta, 

tanta paura di morire sola, qui, in questa casa.
Fernando — Di morire?
Mariana — E per poter vivere, per poter con- 

tinuare a vivere, ho bisogno del tuo aiuto, Fer
nando!

Fernando — I  miei occhi guardano i  tuoi 
occhi, Mariana, e tu non devi dubitare.

Mariana — Ma la mia vita non è qui, è lon
tana da qui, nell’aria, sul mare, io non so dove.

Fernando — Quanto sarei felice, Mariana, se 
potessi alleviare la tua pena!

Mariana — No, no, la tua felicità non farà che 
aumentare il peso della mia catena. (Pone decisa 
le mani al seno per cercare la lettera. Fernando 
assume un’attitudine d’attesa e di tenerezza) 
Confido sul tuo cuore! (Ha la lettera in mano, 
ma esita) Che silenzio regna su Granata! Ma, 
vedi, dietro di me, dal balcone, c’è un occhio 
che mi guarda, che mi spia.

Fernando (meraviglialo) — Ma che dici?
Mariana — Sì, un occhio che ammira (si alza) 

questo mio seno, questo mio collo che è bello, ed 
io tremo tutta. E tu, Pedrosa, riuscirai nel tuo 
intento? (Decisa) Prendi questa lettera, Fer
nando, e leggila a bassa voce, attentamente. E 
salvami, salvami! Io credo di non dover vivere 
più a lungo. (Fernando afferra la lettera e l ’apre. 
In  questo momento l’orologio batte le venti len
tamente. Le luci topazio e ametista dei ceri 
danno un tremolìo poetico alla scena. Mariana 
passeggia e guarda con occhio triste il giovane. 
Questi legge le prime parole ed ha uno squisito 
ma contenuto gesto di scoramento).

Fernando (leggendo la lettera, con sorpresa, e 
guardando sbigottito e triste Mariana) — « Ado
rata Marianuccia ».

Mariana — Non interrompere la lettura. E’ 
un cuore che ha bisogno dell’aiuto che nello 
scritto chiede.

Fernando (leggendo con scoramento, ma senza 
artifìcio) — « Adorata Marianuccia, grazie al
l ’abito di cappuccino che tu tanto abilmente hai

potuto farmi giungere nella mia cella, sono 
riuscito a evadere dalla Torre di Santa Caterina, 
confuso fra i  religiosi che s’allontanavano dopo 
aver assistito un condannato a morte. Questa 
notte debbo assolutamente partire alla volta di 
Cadiar, dove spero di trovare notizie degli amici. 
Mi occorre i l lasciapassare, che è in tue mani, 
prima delle ventuna, e una persona di tua fidu
cia che si rechi ad aspettarmi con un cavallo 
un po’ più su dell’argine del Genil, e ciò perchè 
io possa poi, attraversando il fiume, prendere la 
via della montagna. Pedrosa cercherà di strin
gere il cerchio, com’è suo costume, e se non riu
scirò a partire questa stessa notte, sarò irrime
diabilmente perduto. Addio Mariana. Un abbrac
cio e tutta l ’anima del tuo Pietro di Sotomayor ». 
(Con tenerezza) Mariana!

Mariana (coprendosi gli occhi con le mani, 
con rapida mossa) — Lo comprendo. Ma non 
dirmi nulla, Fernando.

Fernando — Ah! come hai fatto svanire tutti 
i miei sogni! (Mariana fa cenni e gesti di pro
testa) Lo so, la colpa non è tua, no. Ed ora io 
debbo correre in aiuto ad un uomo che proprio 
da questo istante incomincio ad odiare. E pen
sare che sono io, io, colui che ti ama! Io, che ti 
ho amato fin da bimbo, con tutto i l trasporto 
della mia anima candida. Molto prima che ti 
rubasse il cuore don Pietro. Ma come posso io 
ora lasciarti in questa dolorosa situazione? E 
d’altra parte, come potrei venir meno alla parola 
data?

Mariana (con orgoglio) — Andrò io, io sola! 
(Umile) Dio mio, non c’è tempo da perdere!

Fernando — No, vado io a cercare il tuo 
amante lungo la riva del fiume.

Mariana (orgogliosa e coti l’intenzione di cor
reggere l ’ironia di Fernando nel proferire la 
parola « amante ») — Dirti, Fernando, come io 
l ’ami non mi fa arrossire. I l  suo amore mi rode, 
mi divora, ma accende in me una luce immensa. 
Egli ama di puro amore la libertà, ed io di tutto 
cuore e forse più di lu i l ’adoro. Le amare verità 
che spesso mi dice, mi sanno di dolcissimo miele. 
E a me non importa più che i l  giorno succeda 
alla notte, perchè con la fiamma che emana dalla 
sua anima, il mio cammino è rischiarato dai più 
vivi bagliori. Per quest’amore puro e vero, che 
brucia i l mio tenero cuore, io mi struggo e mi 
consumo, e pallida in viso mi faccio come il 
fiore del rosmarino.

Fernando (ad alta voce) — Mariana, lascio che 
questi tuoi lamenti volino al cielo; ma tu, tu 
non vedi come sanguina questo mio cuore e come 
mi dolgono queste crudeli ferite?

Mariana — Se ti potessi affacciare al mio 
petto, ed esso fosse cosparso di lastrine di cri
stallo, tu vedresti in esso sgorgare lacrime di 
sangue.

Fernando — Non dirmi altro. Dammi piut-
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tosto i l  documento! (Mariana si dirige in fretta 
verso i l  cassettone) E i l  cavallo?

Mariana (prendendo le carte) — E’ già nel 
cortile. Se t i decidi ad andare, non devi più in
dugiare un solo attimo.

Fernando (pronto e nervoso) ■— Parto in que
sto stesso istante. (Mariana gli porge i l  docu
mento) Ed è tutto qui?

Mariana (inquieta) — Tutto.
Fernando (mettendo i l  lasciapassare in tasca) 

— Bene!
Mariana — Scusami Fernando, amico mio, e 

che il Signore sia con te.
Fernando (con naturalezza, cortesia e dol

cezza, mettendosi lentamente i l  soprabito) — 
Anch’io spero che tutto vada nel migliore dei 
modi. La notte è buia e non c’è chiaro di luna. 
E quand’anche vi fosse, i  pioppi della riva pro
iettano sulla strada un’ombra così fitta! Addio. 
E ora asciuga pure il tuo pianto e sappi che 
nessuno al mondo potrà mai amarti com’io ti 
amo. Vado, e sta certa che porterò a termine 
questa missiva tua pur di non vederti soffrire, 
anche se il mio cuore cerca di ribellarsi.

Mariana — Evita le guardie e i  soldati...
Fernando (guardandola con tenerezza) — In 

quei paraggi non v’è anima viva. Posso andarvi 
a cuor leggero. (Con una vena di amara ironia) 
Ti occorre altro?

Mariana (turbata e come balbettando) — Sii 
prudente.

Fernando ■— Non accompagnarmi, Mariana. I l 
tempo stringe ed io voglio varcare il ponte 
prima che vi giunga don Pietro. A domani. 
(Escono. La scena rimane deserta per qualche 
istante. Non appena Mariana e Fernando han
no varcato la soglia, appare dall’altra porta don
na Angustias con un candelabro. I l  delicato e 
autunnale profumo delle mele cotogne invade la 
scena).

Angustias — Mariana!, Dove sei? ma guarda 
un po’ che cose! Dov’eri?

Mariana (entrando con un candelabro) — 
Ho accompagnato don Fernando...

Angustias — Ah! questi bimbi che monelli. 
Bisognerà sgridarli.

Mariana (posando i l  candelabro) ■— Che cosa 
hanno fatto?

Angustias — La bandiera, la bandiera, Ma
riana, che fu ricami in segreto...

Mariana (interrompendola con forza e con 
accento drammatico) — Che cosa? Che cos’hai 
detto?

Angustias — ... l ’hanno trovata nel vecchio 
canterano e vi si sono avvolti fingendosi morti. 
« Tilin, tilàn - Nonna, dici al parroco che porti 
immagini e fiori di rosmarino e che tutti i ga
rofani rossi dell’aiuola siano per noi. Ecco i 
vescovi, dicono ”  memento uri ”  », e chiù levano 
gli occhi, e stavano seri, seri ». Saranno giochi

di bimbi, ma io ho la pelle d’oca e le lagrime 
agli occhi. Ah! quella bandiera, Mariana, quella 
bandiera !

Mariana (sbigottita) — Ma come hanno fatto 
a scovarla?

Angustias — Quali tristi ore, Mariana, vedo 
io sopraggiungere su questa nostra vecchia casa, 
senza un uomo, senza l ’aiuto di nessuno, in mez
zo a questo silenzio. E tu, tu ancora...

Mariana (smarrita e con tragica intonazione) 
— Per Dio!

Angustias — Ah! cosa ti è saltato in mente, 
Mariana, di dar ricetto in questa casa ad agenti 
segreti!

Mariana — I l  cuore mi batte forte, forte e 
più non so quello che mi vòglia.

Angustias — Ma dimenticalo, Mariana, di
menticalo!

Mariana (appassionatamente) — No, non pos
so dimenticarlo! (Giungono scrosci di risa in
fantili).

Angustias (indicando quelle risa a Mariana 
perchè taccia) — I  bimbi.

Mariana — Andiamo, andiamo. Come han 
fatto a giungere fin qui?

Angustias — E’ così che càpitano le cose 
inaspettate. Mariana, pensa ai bimbi, pensa a 
loro! (Afferra i l  candelabro).

Mariana — Sì, sì, hai ragione, hai ragione. 
Io non penso a loro. (Escono).

S E  0  O ]ST D  A  
S T A M P A

(Salotto della casa di Mariana. Disposizione 
armonica di tinte grigie, bianche e avorio, co
me in una vecchia litografia. Mobili bianchi. 
In fondo, una porta con tenda grigia e due porte 
laterali. Su di una mensola vi è un’urna con 
dentro rami di fiori finti, di seta verde e scura. 
Nel bel mezzo della sala, un pianoforte e sopra 
di esso candelabri di cristallo. E’ notte. Sulla 
scena, Garofana e i bimbi di Mariana. Essi ve
stono la graziosa moda infantile dell’epoca. Ga
rofana è seduta e ai suoi lati, su due sgabellini, 
i  due bimbi. La sala è modesta, ma carina. In 
essa fanno pompa alcuni mobili di lusso eredi
tati da Mariana).

Garofana — Adesso hasta. Non vi racconterò 
più nulla. (Si alza).

Bimbo (trattenendola per la gonna) — Rac
contaci ancora una favola, una sola!

Garofana —- Ma così mi strappi il vestito!
Bimba (tirando) — Tanto è così brutto.
Garofana (dandole la gonna sul visino) — Me 

lo ha comperato tua mamma, sai! '
Bimbo (ridendo e tirandole i l vestito per farla 

sedere) — Garofana!
Garofana (obbligata a sedersi e ridendo an

eli essa) — Bimbi! bimbi!
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Bimba —• Raccontaci quella del principe degli 
zingari.

Garofana — Ma gli zingari non hanno mai 
avuto  ̂principi.

Bimba — E perchè?
Bimbo —• Io non l i  voglio con me. Le loro 

madri sono le streghe.
Bimba •— Bugiardo!
Garofana (rimproverandola) — Ma bimba!
Bimba — Ieri ne ho visti due che pregavano 

ai piedi del Cristo della Porta Reale. Avevano 
certe forbici lunghe lunghe... e quattro asinelli 
pelosi che guardavano... con certi occhi... e mo
vevano le còde come un mulinello. Oh! poterne 
avere uno!

Bimbo (con aria di saputello) — L i avran
no certamente rubati.

Garofana — Forse che sì, forse che no. E chi 
lo può sapere? (I due bimbi si guardano in 
cagnesco, facendosi le boccacce e tirando fuori 
la lingua) Ma state buoni!

Bimbo — E la romanza del ricamo!
Bimba — Ahi! duca di Lucena!... Come di

ce più?
Bimbo — Olivo, oliveto... cuce... (come se cer

casse di ricordare).
Garofana — Ve la dirò fra poco, quando an

dremo a letto.
Bimbo — Bene!
Bimba — D’accordo!
Garofana (facendosi i l segno della croce con 

lentezza, imitata dai bimbi, che stanno a guar
darla) -—

E benedetta sia 
la santa Trinità, 
che sul viandante vigila 
e i l marinaro guida...

Alla verde, tenue ombra 
dell’oliveto sta...

Bimba (chiudendo la bocca con le sue manine 
a Garofana e continuando da sola) —

... una fanciulla e cuce.
Mamma! Che cucirà?

Garofana (meravigliata nel vedere che la 
bimba sa) —

D’Argento reca gli aghi, 
di cristallo, i l telaio, 
e cuce una bandiera 
cantando allegramente.

E sotto quegli ulivi, 
mamma, chi 'l’amerà?

Bimbo (continuando) •—
E un giovane andaluso 
l ’amava con ardor.

(Appare sulla soglia della porta di fondo Ma
riana, vestita di giallo chiaro, un giallo di libro 
antico, e s’arresta ad ascoltare la romanza, 
ritraendosi e facendo gesti all’idea della ban
diera e della morte).

Garofana —
Bimba che cuci e canti, 

lascia! più non cucir! 
che il duca di Lucena 
dorme e ancor dormirà.

Bimba —
La bimba gli risponde:

« I l vero tu non dici: 
i l  duca di Lucena 
questa rossa bandiera 
m’ha fatto ricamar 
perchè alla guerra va ».

Bimbo —
Per le vie di Cordova 

gli fanno i funerali: 
vestito egli è da frate 
e nella cassa sta.

Bimba (come sognando) —
E d’erbe e molti fiori 

la cassa è tutt’adorna 
e un uccelletto verde 
gli canta pi-pi-pà.

Garofana (con trasporto) ■—■
Ahi! duca di Lucena, 

non t i vedrò mai più!
La bandiera che cucio 
a niuno servirà.

E sola, fra gli ulivi, 
triste mi rimarrò 
a contemplar le fronde 
che il vento cullerà.

Bimbo —
Addio fanciulla bella, 

giunco e spiga gentile, 
io parto per Siviglia 
la truppa a comandar.

Garofana —
E alla verde, tenue ombra 

dell’oliveto sta 
una fanciulla bruna 
che piange e piangerà.

(/ bimbi esprimono tutta la loro gioia. Hanno 
seguito tutta la romanza con molto interesse).

Mariana (entrando) -— Su, su, bimbi, è ora 
di andare a letto.

Garofana (alzandosi e rivolgendosi ai bimbi) 
— Avete sentito?

Bimba (baciando Mariana) — Mettici tu, mam
mina, a letto!

Mariana — Ma io non posso, bimba cara : deb
bo ancora cucirti i l  mantello.

Bimbo —■ E a me nulla?
Garofana (ridendo) — Volevo ben dire io se 

te ne stavi zitto!
Mariana — A te, un bel cappellino con un 

nastro verde e due d’argento. (Lo bacia).
Garofana — Su, bimbi, a nanna, a nanna!
Bimbo (tornando indietro) — E io lo voglio, 

mammina, come gli uomini, alto e largo, sai!
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Mariana — Sì, lo avrai come tu lo desideri, 
gioietta mia!

Bimba — E cerca, questa notte, di star ben 
coperto e sotto le lenzuola: fuori è buio pesto 
e i l vento urla rabbiosamente.

Mariana (sottovoce a Garofana) — E quando 
l i  avrai messi a letto, scendi presto giù alla 
porta.

Garofana — Farò presto: i bimbi hanno 
molto sonno.

Mariana — E recitate per benino la pre
ghiera, senza ridere.

Garofana — Sì, signora.
Mariana (sulla soglia) — Un « salve » alla 

Vergine e due « credo » a Nostro Signore Gesù 
Cristo perchè ci proteggano.

Bimbo — Reciteremo l ’orazione di San Gio
vanni e la preghiera per i  viandanti e i marinai.
(Escono. Pausa).

Mariana (sempre sulla soglia) — E dormite 
in pace, bimbi miei; mentre io, innamorata e 
pazza, sento ardere dentro di me la rossa fiam
ma del mio petto. E sognate, sognate sogni di 
oro, luminosi e freschi giardini, ruccellino in
cantato che svolazza lieto fra le verdi fronde 
dell’agrumeto in fiore; mentre io dormo e sogno 
questo tormentoso sogno che mi porta via col 
vento come un tenue fuscello. (Fa capolino dal
la porta donna Angustias e parla fra sé).

Angustias — Antica ed onorata casa, quale 
pazzia! (A Mariana) Hai visite.

Mariana — Chi?
Angustias — Don Pietro! (Mariana si pre

cipita verso la porta) Ma non così! Calmati, 
figlia mia! non è tuo marito, quello!

Mariana (assentendo) — Hai ragione, hai sem
pre ragione, tu; ma io non ¡rosso! (Mariana 
giunge in fretta alla soglia della porta nell’istes- 
so momento in cui don Pietro vi mette piede. 
Don Pietro ha trentasei anni. E’ un uomo sim
patico, sereno e forte. Veste correttamente e 
parla con musicalità. Mariana gli tende le brac
cia e le stringe le mani. Donna Angustias adotta 
un’attitudine triste e riservata. Pausa).

Pietro (con effusione) — Grazie, Mariana, 
grazie.

Mariana (quasi senza proferir parola) — Non 
ho fatto che i l  mio dovere. (Durante questa 
scena Mariana manifesta una veemente e pro
fonda passione).

Pietro (dirigendosi verso donna Angustias) 
— Tante, tante grazie, signora.

Angustias (triste) — E per che cosa? Buona 
notte. (A Mariana) Me ne vado coi bimbi. (Fra 
sè) Ah! la mia povera Marianuccia! (Esce. 
E non appena donna Angustias sarà scom
parsa, Pietro, con effusione, cinge Mariana per 
la vita).

Pietro (appassionatamente) — Come potrò 
mai ricompensare quanto tu hai fatto per me?

Tu mi hai ridato la vita e nuovo rigoglio al mio 
sangue esponendo i l  tuo fragile e dolce cuore 
al pericolo. Ah! quanti timori ebbi per quel tuo 
cuoricino, Mariana!

Mariana (appoggiata a Pietro con abban
dono) — Che importa i l mio cuore, Pietro, se 
tu dovessi soccombere? Potrebbe ancora, sen
z’aria, un uccelletto volare? E allora? Io non 
potrò d irti mai quanto t i amo. Quando t i sono 
a fianco, vicina, come ora, tutto tutto di
mentico.

Pietro (con voce dolce) — E a quanti peri
coli vai incontro senza il minimo turbamento! 
E tu sola, sola te ne stai, qui, circondata da sì 
malevole gente!

Mariana (adagiando la testa sulla spalla di 
lui e come sognando) — Così! E lascia che il 
tuo respiro accarezzi la mia fronte e fa’ ch’egli 
calmi gli angosciosi pensieri che m’inquietano, 
quest’amaro sapore che m’invade, questa strana 
ansia che mi spinge non so dove e, soprattutto, 
questo sapore d’amore che mi brucia la bocca. 
(Pausa. Si stacca da lu i con mossa repentina e 
l’afferra per le braccia) Pietro! Nessuno t i cerca? 
Nessuno t ’insegue? Non ti avrà visto nessuno 
entrare qui?

Pietro — Nessuno! (Si siede) Abiti in una 
via solitaria e, poi, la notte è così buia e brutta.

Mariana — Ho tanta paura.
Pietro (prendendola per una mano) — Vieni 

qui, vicino a me.
Mariana (sedendosi) — Sì, ho molta, molta 

paura che si scopra ogni cosa e che tu possa 
essere ucciso dalla canaglia realista.

Pietro (con passione) — Non temere, Ma- 
fianuccia mia, vita mia! Nessuno sa di questa 
nostra congiura, non temere! E la bandiera 
che tu stai ricamando sventolerà bella, al sole, 
nelle vie e sulle piazze, salutata, fra voci di 
giubilo, dal popolo in festa. Per te, per merito 
tuo, la Libertà, da tutti auspicata, prenderà 
stabile dimora sulla dura terra con grandi piedi 
d’argento. Ma se così non dovesse essere, se 
Pedrosa...

Mariana (atterrita) — Non continuare!
Pietro — ... se Pedrosa venisse a sapere, al

lora sarà la morte...
Mariana — Zitto!
Pietro — Che cos’è, Mariana, l ’uomo senza 

la libertà? Senza quella luce armoniosa che 
nasce dal più profondo dell’anima? Come po
trei io volerti bene se non fossi libero di me, 
dimmi? Come potrei io offrirti questo mio te
nero cuore s’egli mio non fosse? Non temere! 
Altra volta ho giocato un brutto tiro a Pe
drosa e così penso di continuare fino a che non 
avrò interamente conquistato i l tuo amore, la 
tua casa, le tue dita. (Gliele bacia).

Mariana ■— Vedi, sento in me qualche cosa 
che non so dire, che non so esprimere, ma che
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tutta mi prende! Che gioia stare vicino a te! 
Ma per quanto allegra, m’invade un’inquietu
dine che mi turba e mi soffoca. Non so, ma mi 
sembra che persino dietro le cortine ci siano 
delle spie, mi sembra che le mie parole risuo
nino chiaramente nella via sottostante, da 
tutti ascoltate.

Pietro (con amarezza) —- Questo è vero! Che 
mortale inquietudine, che amarezza! Quali pre
occupazioni ad ogni istante! Ed anch’io quale 
interminabile autunno dovetti passare sulla 
montagna! Tu non sai!

Mariana — Dimmi, hai corso nericolo?
Pietro —• Poco è mancato che non cadessi 

nelle mani degli sbirri; ma mi ha salvato i l  
lasciapassare e i l  cavallo che tu mi hai inviato 
da quello strano giovane, che non aprì bocca.

Mariana (inquieta e come se non volesse r i
cordare) — E dimmi ancora. (Pausa).

Pietro — Ma tu tremi?
Mariana — Ma no; continua. Dunque?
Pietro — Vagai allora per l ’Alpujarra. Seppi 

che a Gibilterra c’era la febbre gialla. Essendo
mi quindi vietata l ’entrata in quella città, decisi 
di attendere i l  momento propizio, ben nascosto. 
Ed ora eccomi qui, accanto a te, e con te e per 
te vincerò, Mariana del mio cuore! E la libertà, 
anche se occorrerà versare del sangue, oramai 
batte a tutte le porte!

Mariana (raggiante) — La mia vittoria è quel
la di averti qui, accanto a me, quella di poter 
guardare con i miei occhi questi tuoi occhi che 
ora guardano altrove. Vedi, quando mi sei vi
cino, io dimentico tutto, tutte le mie pene, tutto 
quanto Ini turb'a, e mi sembra di non odiare più 
nessuno, neppure i l  re, neppure Pedrosa, nep
pure i cattivi. Pietro! Quando si ama si vive in 
un altro mondo, fuori del mondo, e non esiste 
più nè i l  giorno, nè la notte. Per me esisti tu, 
tu solamente.

Pietro (abbracciandola) — Mariana! Come 
due bianchi fiumi di candore e di dolcezza sono 
queste tue due braccia che cingono orai i l  mio 
affranto corpo.

Mariana (prendendogli i l  capo) — Ora sì, ora 
sì che posso perderti, che posso perdere la tua 
vita. Io sono come l ’amante folle del marinaio 
pazzo che naviga sulla vecchia barca, ed ho 
dinanzi ai miei occhi i l  mare tenebroso e tem
pestoso, senza fine nè fondo, e attendo che la 
gente mi ridoni i l  tuo naufragato corpo.

Pietro — Non è questa l ’ora, Mariana, di 
pensare a chimere; ma quella invece di aprire 
i l  petto alle belle e vicine realtà di una Spagna 
tutta spighe e tutta mandrie, di una Spagna in 
cui i l popolo possa mangiare lietamente i l  suo 
pane, in mezzo a queste fe rtili zolle, a questi 
immensi orizzonti e fra questa pace infinita. La 
Spagna racchiude in sè quell’antica e nobile

fierezza di cavaliere errante, e bisogna salvarla 
e sùbito coi pugni e coi denti.

Mariana (con passiate) — Ed io sono la 
prima a chiedere ciò e con ansia. E voglio, 
anzi, tenere ben aperte tutte le mie finestre al 
sole e riempire tutta la mia casa di giallissimi 
fiori e amarti, amarti sicura del tuo amore, 
senza che più nessuno possa spiarmi, come in 
questa triste ora. (Con impeto) Ma io sono 
pronta, pronta a tutto. (Si alza).

Pietro (alzandosi estasiato) — Così mi piace 
vederti, bella Marianuccia! Così!... Molto ora più 
non dovranno tardare gli amici, e tu, su, su, 
rianima questo tuo dolce viso e metti brace ai 
tuoi occhi belli. (Amoroso) ... Sopra quel tuo 
bianco collo che ha lo splendore della luna. 
(Fuori comincia a piovere e a levarsi furioso il 
vento. Mariana fa segni a Pietro di non parlare).

Garofana (entrando) — Signora... Mi pare 
abbiano bussato alla porta. (Pietro e Mariana 
assumono un attitudine d’indifferenza. Rivolgen
dosi a don Pietro) Don Pietro!

Pietro — Che Iddio ti conservi!
Mariana — Tu sai già chi verrà qui?
Garofana — Sì, signora, lo so.
Mariana — I l  segnale?
Garofana — Non lo dimentico.
Mariana — Prima di aprire, guarda bene 

dallo spiraglio grande.
Garofana — Sì, farò come voi dite, signora.
Mariana — Non accendere luce alcuna, ma 

lascia soltanto, nel cortile, una candela sempre 
pronta e chiudi per benino la porta del giardino.

Garofana (uscendo) — Va bene!
Mariana — E in quanti saranno?
Pietro — Pochi. Soltanto quanti hanno inte

resse.
Mariana —- Notizie?
Pietro — Le avrai fra qualche istante. E 

sentirai se dovremo o meno fomentare la rivolta.
Mariana — Zitto! (Fa segni a Pietro di non 

parlare e sta in ascolto. Giunge dalla strada 
l ’ulular del vento e s’ode lo scrosciar della 
pioggia) Eccoli qui!

Pietro (guardando Vorologio). ■— Puntua
lissimi, da buoni patrioti. Tutta gente decisa.

Mariana — Che Iddio ci aiuti tutti quanti!
Pietro — Ci aiuterà.
Mariana — Lo dovrebbe fare, se è vero che 

si cura delle cose di questo mondo! (Si mette 
dinanzi all’uscio e tira la tenda) Avanti, avanti, 
signori! (Entrano tre uomini con ampi mantelli 
grig i: uno di essi porta le fedine. Mariana e 
Pietro l i ricevono amabilmente. 1 sopraggiunti 
stringono loro la mano).
_  Mariana (stringendo la mano al primo co
spiratore) — Ah! Che mani fredde!

Primo Cospiratore (vivacemente) — Fa un 
freddo da cani, ed io ho dimenticato i guanti. 
Ma qui si sta bene.
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Mariana — E 'come piove!
Terzo Cospiratore (deciso) — Lo Zucatìn 

era tutto un mare. (Si tolgono i mantelli inzup
pati e l i scuotano).

Secondo Cospiratore (con aria melanconica) 
— E questa pioggia cade come un salice che 
piange lacrime d’argento sulle case di Granata.

Terzo Cospiratore — Anche i l  Darro è in 
piena : l ’acqua vi è melmosa e gialla.

Mariana — Siete passati di là?
Secondo Cospiratore — No. Siamo giunti qui 

ciascuno per diverse strade. Ci siamo poi trovati 
tu tti quanti all’imbocco della via oscura.

Primo Cospiratore — Potremmo avere istru
zioni precise questa notte?

Pietro — Io spero di sì, se Dio vorrà.
Mariana — Parlate piano.
Primo Cospiratore (sorridendo) — Non oc

corre, donna Mariana, la gente è già tutta a letto 
a quest’ora.

Pietro — Io ritengo possiamo star tranquilli.
Terzo Cospiratore — Non lo dire ad alta 

voce. Pedrosa non ha cessato per nulla di farmi 
spiare, e, benché io giochi d’astuzia nello schi
varlo, egli non abbandona mai le mie piste. 
Temo ch’egli qualche cosa sappia. (Alcuni pren
dono posto a sedere, altri stanno in piedi, com
ponendo tutti assieme uria bella stampa).

Mariana — Ieri venne qui da me. (I presenti 
hanno cenni e gesti di meraviglia) Egli mi è ami
co... ed io no A lio  potuto nè posso esimermi dal 
riceverlo. M i fece un grande elogio della nostra 
città; ma mentre parlava, con bel garbo, mi 
guardava... non so... come se sapesse. (Sottoli
neando) E mi guardava in modo così penetrante. 
In sorda lotta con i miei occhi, egli rimase qui 
per tutto i l  pomeriggio. Pedrosa è capace di 
tutto !

Pietro —■ Non è possibile ch’egli possa im
maginare...

Mariana — Io non sono affatto tranquilla e 
dico e ripeto a tu tti quanti che bisogna agire 
con molta cautela. Alla notte, dopo aver chiuso 
le finestre, mi sembra di vedermelo dinanzi, con 
la fronte appoggiata ai vetri...

Pietro (guardando l ’orologio) — E son già 
le ventitré e dieci. L’emissario dovrebbe essere 
a quest’ora nei pressi di questa via.

Terzo Cospiratore (guardando l ’orologio) — 
Ancora pochi minuti e poi anche quello sarà 
qui con noi.

Primo Cospiratore — Lo volesse Iddio. Ogni 
minuto mi sembra un’eternità ! (Entra Garofana 
con un vassoio con grandi bicchieri di fine cri
stallo e ¡una caraffa di vino rosso, e lascia ogni 
cosa su di un tavolino. Mariana le parla sotto
voce).

Pietro — I  nostri amici non dormiranno, io 
credo.

Primo Cospiratore — Son già tutti pronti.

Non attendono che gli ordini e le istruzioni di 
questa notte.

Pietro — La situazione è grave, ma ottima se 
sappiamo trarne conveniente profitto. (Garo
fana esce e Mariana tira la tenda) Bisognerà in
nanzi tutto metterci ben d’accordo anche sui 
più piccoli particolari, affinchè i l  paesê  i l po
polo, risponda senza esitare. L’Andalusia freme, 
ed è tutta desiosa di libertà. Questa magica pa
rola profuma i l  cuore di tutte le sue città, dalle 
vecchie gialli torri fino ai neri tronchi degli 
ulivi. La terra di Malaga pullula di gente decisa 
a risollevarsi: pescatori di Palo, marinai e gen
tiluomini. Sono con noi le popolazioni di Nerja, 
Vélez... e tutte attendono impazienti notizie ed 
ordini. Algesiras aspetta i l  momento propizio 
e in Granata, illustri personalità espongono, co
me noi tutti, la loro vita in modo veramente 
emozionante. Ah! come sono impaziente!

Terzo Cospiratore — Come tutti quanti si 
sentono veramente liberali!

Mariana (timidamente) — Ma ci sarà poi chi 
veramente vi seguirà?

Pietro (cctn convinzione) — Ma tutti, tutti ci 
seguiranno.

Mariana — Nonostante i  pericoli?
Pietro (in modo reciso) — Sì.
Mariana — Non c’è più nessuno che osi an

cora recarsi a passeggiar tranquillamente fino al 
Viale del Salón, e i l Caffè della Stella è sempre 
deserto.

Pietro (con entusiasmo) — Mariana, la ban
diera che tu hai ricamato, sarà rispettata dal re 
Ferdinando, anche se ciò possa far dispiacere a 
Calomarde (1).

Terzo Cospiratore — Quand’egli non avrà 
altra via di scampo, si sottometterà per forza ai 
liberali. Ha un bel fingersi solo e abbandonato 
da tutti, ma non v’è dubbio ch’egli faccia ancora 
oggi quello che gli pare e piace.

Secondo Cospiratore — Mi sembra ora che 
il ritardo sia eccessivo.

Pietro — Non so proprio che cosa dire.
Terzo Cospiratore — Speriamo non l ’abbiano 

arrestato.
Primo Cospiratore — Credo di no. La notte 

buia e la pioggia dirotta concorrono a suo fa
vore, e, poi, egli è prudente.

Mariana — Eccolo, eccolo! Egli giunge in 
questo momento.

Pietro — E così potremo finalmente sapere 
qualche cosa di positivo. (Si alzano, tutti e si 
dirigono verso la porta).

Terzo Cospiratore — E benvenuto sia se 
buoni messaggi egli reca.

Mariana (con tenerezza, a Pietro) — Pietro, 
ricordati di me e sii prudente. Poco ci vuole per 
farmi morire. (Appare sulla soglia i l  quarto

(1) Francisco Tadeo Calomarde - ministro del re Fer
dinando VII (1773-1842).

25



FEDERICO GARCÍA LORCA

cospiratore. E’ un uomo robusto, un tipo di 
campagnolo agiato. Ha Un cappello aguzzo con 
l ’ala di velluto, adorno di nastri d i seta; la 
giacca con ornamenti e applicazioni d i stoffe di 
vari colori sulle maniche, ai polsi e sul bavero; 
i  calzoni, chilisi con bottoni d i filigrana, e le 
ghette di cuoio, aperte da un lato, lasciano ve
dere le gambe. Dalla sua persona emana una 
dolce tristezza giovanile. Tutti i  presenti gli 
stanno attorno, in piedi, vicini alla porta dalla 
quale è entrato. Mariana non nasconde la sua 
ansia e guarda un po’ i l  nuovo venuto, un po’ 
don Pietro, con aria afflitta ed indagatrice).

Quarto Cospiratore — Signori! Donna Ma
riana!

Pietro (con impazienza) — Quali novità ab
biamo?

Primo Cospiratore (irritato) — Lo prevedevo.
Mariana (a Pietro) — Sei adirato?
Pietro — E la popolazione di Cadice?
Quarto Cospiratore — Tutto invano. Biso

gna stare bene all’erta. I l  Governo ci sta spiando 
e perseguendo da tutte le parti. Dobbiamo nel 
modo più assoluto rimandare ad altra epoca l ’in
surrezione se non vogliamo lottare inutilmente e 
farci ammazzare come tanti cani.

Pietro (esasperato) — Non so proprio cosa 
pensarne io di questa novità, io che ho una 
ferita aperta e sanguinante nel mio fianco e che 
non mi permette più di attendere, signori miei.

Terzo Cospiratore (ad alta voce) — Ma don 
Pietro, trionferemo ugualmente se attenderemo 
i l  momento opportuno.

Quarto Cospiratore — Nessuno vuol morire 
per nulla.

Pietro (anch’egli ad alta voce) — Troppo 
strazio mi costa quest’atteisa.

Mariana (impaurita) — Ma parlate piano, più 
piano! (Si muove per la scena).

Quarto Cospiratore — La Spagna tutta tace, 
ma freme, vive. E voi, Mariana, cercate di custo
dire per bene la ¡bandiera.

Mariana — L ’ho inviata a casa di una vecchia 
amica, là nell’Albaicin, ma sono in pensiero. Me
glio avrei fatto a serbarla qui.

Pietro — E a Màlaga?
Quarto Cospiratore — A Màlaga un vero di

sastro, un’infamia senza nome di Gonzàlez Mo
reno. Non è possibile raccontare quello che è 
avvenuto. (Attesa vivissima. Mariana, seduta sul 
sofà, vicina a don Pietro, sta ad ascoltare con an
sia i l  racconto del quarto cospiratore) Tor- 
rijos (1) i l  prode generale, i l  condottiero dalla 
pura fronte in cui si specchiava la gente d’An- 
dalusia, i l  cavaliere fra i più nobili, i l  cuore ada
mantino, è stato fucilato sulla spiaggia della 
indomita Màlaga. L’attirarono con inganni, ai 
quali egli, per sua disgrazia, prestò fede, e con 
i  suoi battelli s’avvicinò fidente alla costa. Ah!

(1) José Maria Torrijas (1791-1831) - (n. del t.).
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disgraziato i l  nobile cuore che dei malvagi si 
fida! Non appena pose il piede sulTumida arena 
venne catturato dai realisti. I l  visconte della 
Barthe, che comandava le milizie, dinanzi a 
tanto obbrobrio, avrebbe dovuto tagliarsi la 
mano, quella mano che a un così prode gene
rale osava strappare la bella spada, quella spa
da con l ’impugnatura di cristallo, adorna di 
due nastri. E lo uccisero, quel prode generale, 
durante la notte assieme a tu tti i suoi uomini: 
e uccisero così i l  cavaliere irai i più nobili, i l  
cuore adamantino. E immense © gravi nubi si 
addensano su quella costa, i l  vento sconvol
ge le onde del mare e i battelli si allontanano 
velocemente, spinti dai frettolosi remi e dalle 
gonfie vele. E la scarica di fucileria suona sini
stramente confondendosi col mugghiar del
l ’onda. Ed i l  prode condottiero, immobile si 
giace sulla grigia arena, accanto ai suoi fe
deli, e stilla sangue da ben tre ferite. La 
morte, anche la morte stessa non sa abboz
zar un lieve sorriso. E sui battelli lagrime 
amare versano ora i lupi del mare, e le donne, 
le più belle fra le b'elle, afflitte ed in grama
glie, si recano in corteo a piangere tra gli aran
ci in  fiore della riva.

¡Pietro (alzandosi, dopo aver ascoltato i l 
racconto) — Ogni nuovo intoppo, ogni nuova 
difficoltà mi dà, signori, maggior ardire, mag
gior lena per intraprendere la nostra marcia. 
La morte di Torrijo mi spinge alla lotta.

Primo Cospiratore — Anch’io penso così.
Quarto Cospiratore — Non bisogna preci

pitare le cose,: altre occasioni, altri fatti ci chia
meranno a raccolta.

Secondo Cospiratore (commosso) — E chis
sà mai fino a quando ci toccherà di attendere!

Pietro — Ma le mie forze non scemeranno.
Mariana (sottovoce a Pietro) — Pietro, e 

così finché io viva...
Primo Cospiratore — Andiamo?
Terzo Cospiratore — Per quello che ci r i

mane da fare qui. Hai ragione.
Quarto Cospiratore — Questo è tutto quan

to avevo da dirvi.
Primo Cospiratore — Bisogna sperar bene.
Mariana — Posso offrirvi un bicchiere di 

vino ?
Quarto Cospiratore — Lo accettiamo con 

vero piacere.
Primo Cospiratore — Magnifica idea! (Si 

alzano tutti e prendono in mano i bicchieri).
Mariana (riempiendo i bicchieri) —■ Come 

piove! (Giunge da fuori i l  rumore della piog
gia che scroscia).

Terzo Cospiratore — Don Pietro è addo
lorato !

Quarto Cospiratore — Come noi tutti!
Pietro — E’ così! Ed abbiamo mille e una 

ragione per esserlo.
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Mariana — Ma nonostante questo nostro 
dolore e Ite ragioni per essere addolorati... [le
vando, i l  bicchiere in alto)... « Luna coperta, 
marinaio all’erta », dice laggiù, sul Mediter
raneo, la gente di mare. E come quelli bisogna 
che anche noi tutti stiamo in vedetta. (Come 
se sognasse) a Luna coperta, marinaio all’erta ».

Pietro (col bicchiere in mano) — E le nostre 
case siano tutte come tanti battelli sul mare.
(Bevono. Pausa. Giungono improvvisamente da 
fuori alcuni colpi sordi. I  presenti rimangono 
impietriti con i bicchieri in mano, fra il si
lenzio più assoluto).

Mariana — E’ i l  vento che sbatte una fine
stra. (Si ode un altro colpo).

Pietro — Odi, Mariana?
Quarto Cospiratore — Che sarà mai?
Mariana (con ansia) — Dio mio!
Pietro (affettuoso) — Non temere! Non spa

ventarti, non sarà nulla. (Tutti posano i bic
chieri, in preda a viva agitazione).

Garofana (entrando agitata) — Ah, signora. 
Due uomini mascherati e con loro Pedrosa!

Mariana (con voae ferma, ma affettuosa) — 
Pietro, Pietro, via, via d i qui! Salvati! Salva
tevi tutti! Vergine Santa, presto!

Pietro (confuso) — Andiamo! (Garofana por
ta via i bicchieri e spegne i candelabri).

Quarto Cospiratore — Non è hello lasciar tei 
sola qui!

Mariana (a Pietro) — E fa presto!
Pietro — Ma da dove?
Mariana (come impazzita) — Ah! Da dove?
Garofana — Bussano alla jmrta!
Mariana (riprendendosi) — Dalla finestra del 

corridoio potrai e potrete saltar giù con facilità. 
I l  tetto è basso : poco alto da terra.

Secondo Cospiratore — No, non dobbiamo la
sciar tei sola, no!

Pietro (con energìa) — E’ necessario ! Come 
potremo giustificare la nostra presenza qui?

Mariana — Sì, sì, vai e presto. Mettiti in salvo !
Pietro (coti effusione) — Addio, Mariana!
Mariana — E che Iddio vi aiuti! (Escono tutti 

rapidamente dalla porta di destra. Garofana spia 
la strada da una fessura del balcone. Mariana è 
ritta, dinanzi alla porta) Pietro... e tutti voi 
in guardia, attenzione! (Chiude la porticina 
dietro i  cospiratori e tira la tenda. Quindi, con 
aria drammatica) Va ad aprire, Garofana! Sono 
una donna che è legata alla coda di un cavallo. 
(Garofana esce. Mariana si dirige decisa al pia
noforte) Gesù, Gesù mio, ricorda i l  tuo sacrificio 
e guarda le piaghe delle tue mani! (Si siede e 
inizia i l « Canto del Contrabbandiere », origi
nale d i Manuel Garcìa, 1808).

Sono i l  contrabbandiere 
padron delle mie azioni, 
e tutti e tutto sfido 
perchè nessun i ’ temo.

E inseguo le ragazze, 
vendo del filo nero, 
e se i l  cavallo è stanco 
ai piedi metto l ’ali.

Ahi! Ahi! Che vien la ronda 
e piovon fucilate 
Ahi! Cavallino mio 
quanto t i voglio bene!

(Canta con trasporto, ascoltando i passi di Pe
drosa sulla scala. Le tende della porta si aprono 
ed appare Garofana atterrita. Essa regge con una 
mano il candelabro con tre candele accese e con 
l ’altra mano, appoggiata al petto, una candela 
spenta. Pedrosa, che veste di nero, con mantello, 
viene subito dopo. E’ un tipo asciutto, accentua
tamente pallido, freddamente sereno. Dice le 
frasi con ironia molto velata e guarda tutt’at
torno con molta attenzione, ma con correttezza. 
E’ antipatico. Bisogna, parò, sfuggire dcdla cari
catura. Quando Pedrosa fa i l suo ingresso sulla 
scena, Garofana si r itira ; Mariana cessa di suo
nare i l  piano e si alza. Silenzio).

Mariana — Avanti.
Pedrosa (entrando) — Non interrompete per 

me, signora, la canzonetta che in questo mo
mento stavate cantando. (Pausa).

Mariana (cercando di sorridere) — La serata 
è triste: ed io mi sono messa a cantare. (Pausa).

Pedrosa — Ho visto la luce alla vostra finestra 
ed ho voluto farvi visita. Vogliate scusarmi se 
oso interrompere in tal modo le vostre occupa
zioni.

Mariana — Anzi, la vostra visita mi fa piacere.
Pedrosa — Che maniera di piovere! (Pausa. 

Durante tutta questa scena vi saranno pause im
percettibili e marcati silenzi istantanei, nei quali 
le anime dei due personaggi lotteranno dispe
ratamente. Scena molto delicata, piena di sfu
mature. Si dovrà evitare di cadere nelle esa
gerazioni che possano pregiudicare le tonalità 
del quadro e quelle del dialogo. Si dovrà inoltre 
mettere bene in risalto quello che viene taciuto. 
La pioggia, che dovrà essere imitata per bene, 
colmerà senza eccessivo rumore i silenzi della 
scena).

Mariana (con intenzione) — E’ già molto tar
di? (Pausa).

Pedrosa (guardandola fissamente, pure con 
intenzione) — Sì, molto tardi. L’orologio del 
Palazzo di Giustizia ha suonato da un bel pezzo 
le ventitré.

Mariana (con serenità e indicando una sedia) 
—- Non le ho udite.

Pedrosa (sedendosi) — Le ho udite, ma lon
tano da qui. Ho poi percorso le vie solitarie del
la città, inzuppato di pioggia fino alle ossa, in ti
rizzito da questo vento gelido e sottile che scen
de dall’Alhambra.

Mariana (con intenzione, riprendendosi) — 
E’ un vento così acuto che pianta aghi sottili nei 
polmoni e anche nel cuore.
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Pedrosa (restituendo l ’ironia) — Proprio così! 
E tutto ciò per dovere del mio duro ufficio. 
Mentre voi, deliziosa Mariana, nella vostra casa, 
al calduccio, al riparo dei venti, ve ne state ben 
chiusa a far merletti o a ricamare... (come ricor
dando) Chi mi ha detto che ricamate molto 
bene ?

Mariana (atterrita, ma fiera) — E’ forse un 
peccato ricamare?

Pedrosa (con un gesto di negazione) — I l 
Re, nostro Signore, che Iddio lo protegga (fa 
un inchino), passava i l  suo tempo durante la 
prigionia di Valenciennes a ricamare, assieme 
allo zio, l ’Infante don Antonio. Occupazione 
nobilissima.

Mariana (fra i denti) — Dio mio!
Pedrosa — V i sorprende questa mia visita?
Mariana (cercando di sorridere) — No!
Pedrosa (facendosi serio) — Mariana! (Pau

sa) Una donna bella come siete voi, non ha 
paura di vivere sola?

Mariana — Paura? E di chi?
Pedrosa (con intenzione) — V i sono oggi 

tanti liberali e tanti anarchici in Granata, che 
la gente non sa più come fare a vivere tran
quilla, a vivere sicura. (Deciso) Voi ben lo 
sapete!

Mariana (con fierezza) — Signor Pedrosa, io 
sono una donna di casa e nulla più!

Pedrosa (sorridendo) — Ed io sono un uomo 
dell’ordine: ed è per questo che mi stanno a 
cuore tali faccende. Perdonatemi, Mariana; ma 
da ben tre mesi mi sto logorando, sto diven
tando pazzo senza riuscire a metter le mani 
sopra uno solo di quei caporioni. (Pausa. Ma
riana ascolta e comprende. Si mette a giocare 
col suo anello, cercando di reprimere la sua 
ansia e la sua indignazione) Un certo don Pie
tro di Sotomayor... (Fa finta di ricordare, ma 
con voluta indifferenza, i l  nome).

Mariana (alzandosi) — I l mio anello!
Pedrosa — E’ caduto? (Con intenzione) Fa

te attenzione.
Mariana (nervosissima) — E’ i l  mio anello 

di sposa. Non movetevi, state fermo, che non 
si perda. (Lo cerca).

Pedrosa — E dove volete mai si sia andato 
a ficcare?

Mariana — Mi è parso che una mano invi
sibile lo abbia strappato.

Pedrosa — Dovete stare più calma (Con 
freddezza) Guardate, eccolo là. (Indica i l  pun
to dove ha scorto l’anello).

Mariana (si china per prenderlo<, in modo 
da poterlo afferrare prima che la mano, di 
Pedrosa lo< tocchi, ma questi, che è al suo fian
co, nel momento in cui la donna sta per alzarsi, 
Vabbraccia e con mossa rapida la bacia. Ma
riana grida e si ritira) Pedrosa! (Pausa. Ma-
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riana si mette a piangere dirottamente indi
gnata).

PIedrosa — Ma siate buona, mia cara signora 
Mariana!

Mariana (svincolandosi con vèchlenza e af
ferrando Pedrosa per i l bavero) — Dite, dite! 
Che vi piglia? Che cosa pensate di fare?

Pedrosa (impassibile) — Molte; cose.
Mariana — Ma io ben saprò fare le mie ra

gioni. Cosa pretendete? Sappiate che io non 
ho paura di nessuno, che io sono pura come 
l ’acqua della fonte e che non voglio essere con
taminata, nè da voi toccata, e so anche difen
dermi. Andate via, e subito!

Pedrosa (con forza e pieno d’ira) — Ma ta
cete! (Pausa. Freddo) Io desidero esservi amico. 
Mi dovete, anzi, ringraziare di questa mia visita.

Mariana (spietata) — E posso io permettere 
che mi si venga ad insultare; in casa mia, a 
queste ore? Perchè io... canaglia! Non so come... 
(Si contiene) Voi volete perdermi!

Pedrosa — I l  contrario, io sono qui, anzi, per 
salvarvi.

Mariana (rudemente) ■— Non ne ho bisogno. 
(Pausa).

Pedrosa (fermo e padrone di se, avvicinan
dosi a lei con un sorriso) — Mariana, e la ban
diera ?

Mariana (turbata) — Quale bandiera?
Pedrosa —• Quella che avete ricamato con 

quelle vostre bianche mani (gliele prende), con
tro la legge e contro i l  Re!

Mariana — Chi è stato l ’infame mentitore?
Pedrosa (con indifferenza) — Ricamata in 

modo veramente stupendo! Di taffetà granata 
scuro e con lettere verdi. La trovammo in Albai- 
cin ed è ora in mio potere, com’è in mio potere 
ora la tua vita. Ma non temere: io t i sono amico. 
(Mariana rimane sbalordita).

Mariana (semisvenuta) — E’ menzogna, men
zogna.

Pedrosa (abbassando il tono della voce e con 
tenerezza) — Io t i voglio mia, mi ascolti? Mia 
o morta. Tu mi hai sempre disprezzato, ma ora 
posso stringerti a me, cingere con le mie 
braccia questo tuo collo d’avorio trasparente, e 
tu dovrai amarmi, amarmi perchè io sono la vita 
per te, la vita...

Mariana (tenera ¡e supplice in mezzo a tanta 
angoscia, abbracciando Pedrosa) — Abbiate 
pietà di me! Se voi sapeste! Lasciatemi fuggire 
e io serberò per sempre la vostra immagine nel
le pupille dei miei occhi. Pedrosa, fatelo per i 
miei figli!...

Pedrosa (coti un abbraccio sensuale) — La 
bandiera non sei stata tu a ricamarla, bella Ma
riana, e tu sei libera, libera perchè io così vo
glio... (Mariana, nel vedere vicina alla sua bocca 
quella di Pedrosa, con un vigoroso spintone, si 
stacca da lui).
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■Mariana — Questo mai e poi mai! Prima dò 
i l  mio sangue, e mi costi pure dolore, sacrificio ; 
ma con onore. E andate via di qui, vi dico!

Pedrosa (tentando di convincerla) — Mariana!
Mariana — Andate via, via di qui; avete 

capito?
Pedrosa (freddamente e con riserbo) — Mol

to bene! Io continuerò l ’inchiesta, redigerò la 
mia relazione e voi sarete perduta.

Mariana — E che importa a me tutto ciò! 
Io, sì, io ho ricamato la bandiera, l ’ho ricama
ta con queste mani, guardatele, Pedrosa! E io 
conosco tutti gli illustri signori che dovevano 
issarla su Granata. Ma i  loro nomi non l i  sa
prete mai, mai, mai!

Pedrosa —- Con la forza, con la tortura direte 
ogni cosa. I  ferri vi supplizieranno e una donna 
è pur sempre una donna. Quando vi deciderete 
di farlo, non avete che avvisarmi.

Mariana — Codardo! Anche se nel mio cuore 
dovessero configgervi dei vetri taglienti, io non 
aprirò bocca, siatene certo! (Con slancio) Pe
drosa, potete esserne certo!

Pedrosa — Lo vedremo!
Mariana — Garofana, i l candelabro! (Entra 

Garofana, atterrita, con le mani in croce sul 
petto).

Pedrosa — Non occorre nulla, signora. Voi 
siete in arresto, in nome della legge.

Mariana — In nome, di quale legge?
Pedrosa (freddo e cerimonioso) — Buona 

notte! [Esce).
Garofana — Ah, signora mia, mio fiore, mia 

gioia !
Mariana (in preda alla più viva angoscia e 

alla più viva agitazione) — Io scappo, fuggo. 
Dammi uno scialle.

Garofana — Mettetevi subito in salvo! (Si 
affaccia alla finestra. Giunge da fuori un’altra 
volta ancora i l  rumore della pioggia che scro
scia).

Mariana — Andrò a casa di don Luigi. Fai 
attenzione ai bimbi!

Garofana — Si son fermati sulla porta di 
casa! Non è possibile uscire!

Mariana — Era da prevederlo. (Indicando la 
porta dalla quale sono usciti i cospiratori) Di 
qui !

Garofana — E’ impossibile! (Mariana s’im
batte sulla soglia con donna Angustias).

Angustias —■ Mariana, dove vai? La bimba 
piange. Ha paura del vento e della pioggia.

Mariana — Sono venuti ad arrestarmi. Mi 
hanno arrestata!

Angustias (abbracciandola) — Marianuccia!
Mariana (gettandosi sul sofà) — Ora inco

mincio a morire! (Le due donne si abbracciano) 
Guardami e piangi. Ora incomincio a morire!

T  E  E  Z  A  
S T A M P A

(Convento di Santa Maria Egiziaca, di Gra
nata. Fregi arabi. Archi, cipressi, fontanelle e 
mirti. Qualche sedile e qualche vecchia sedia 
di pelle. Quando si alza i l  sipario la scena è 
deserta. Si ode il suono dell’organo e il canto 
lontano delle suore. Dal fondo sbucano due no
vizie: camminano in punta di piedi e guardano 
da ogni parte per tema di essere vedute. Esse si 
avvicinano con molta precauzione ad una por
ticina, a sinistra, e guardano attraverso i l  buco 
della serratura).

Prima Novizia — Che cosa fa?
Seconda Novizia (con la faccia vicina alla 

toppa) — Parla sottovoce!.. Prega.
Prima Novizia — Fa vedere un-po’ a me! 

(Prende il posto dell’altra novizia) Com’è bian
ca, com’è bianca! I  suoi capelli brillano nel- 
l ’ombra della stanza.

Seconda Novizia — I  suoi capelli brillano? 
Io non riesco a capire nulla. E’ una donna buona 
e la vogliono uccidere. Tu che ne dici?

Prima Novizia — Vorrei poter guardare il suo 
cuore per qualche istante e ben da vicino.

Seconda Novizia — Che donna coraggiosa! 
Quando ieri vennero qui a leggerle la sentenza 
di morte, non nascose i l  suo sorriso.

Prima Novizia — Quando l ’ho veduta in chie
sa piangeva, piangeva e mi parve che avesse il 
cuore in gola. Ma che cosa ha mai fatto di male?

Seconda Novizia — Ricamò una bandiera?
Prima Novizia — E ricamare è una brutta 

cosa?
Seconda Novizia — Dicono che è liberale.
Prima Novizia — E che cosa vuol dire?
Seconda Novizia — Ma! Io... non lo so!
Prima Novizia — Ma perchè l ’hanno arre

stata?
Seconda Novizia — Perchè non ama i l  Re.
Prima Novizia — E che importa? E come 

hanno potuto saperlo?
Seconda Novizia — E neppure la Regina!
Prima Novizia — Io pure non l i  amo. (Guar

da) Ah, Mariana Pineda! Già stanno per sboc
ciare i fiori che ti accompagneranno alla tomba. 
(Appare dal fondo suor Carmela de Borja).

Suor Carmela — Ma bimbe, che cosa fate?
Prima Novizia (spaventata) — Sorella...
Suor Carmela — Non vi vergognate? Su pre

sto, su, al laboratorio. Chi vi ha insegnato mai 
una così brutta abitudine? Dopo ne parleremo!

Prima Novizia — Con vostra licenza!
Seconda Novizia — Con vostro permesso! (Se 

ne vanno via. Quando suor Carmela è ben certa 
che le due novizie più non la possono vedere, 
si avvicina anch’essa con circospezione alla toppa 
e guarda).

Suor Carmela — E’ innocente! Non v’è alcun
29
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dubbio! E tace, tace, con quell’ostinatezza! 
Chissà poi perchè? Io non riesco proprio a ca
pire perchè non voglia parlare. (Di soprassalto) 
Viene! (S’allontana in fretta. Mariana appare. 
Indossa uno splendido abito bianco. E’ palli
dissima).

Mariana — Sorella!
Suor Carmela (voltandosi) — Desiderate 

qualche cosa?
Mariana — Nulla!
Suor Carmela — Allora dite pure, dite...
Mariana — Pensavo...
Suor Carmela — A che cosa?
Mariana — Sé potessi rimanermene sempre 

qui, in questo convento
Suor Carmela — Come saremmo contente!
Mariana — Ma ciò non è possibile.
Suor Carmela — E perchè?
Mariana (sorridendo) — Perchè io sono morta.
Suor Carmela (spaventata) — Ma che dite 

mai, donna Mariana!
Mariana — E il mondo mi si fa tutt’attorno, 

mi stringe: le pietre, l ’acqua, l ’aria. Come m’ac
corgo ora di essere stata cieca.

Suor Carmela — Ma vi assolveranno.
Mariana (con sangue freddo) —■ Vedremo! 

Questo silenzio mi opprime magicamente. Mi 
pesa come se avessi sopra di me tutto un im
menso manto di viole (con passione) e a volte 
invece come se avessi un’immensa chioma. Ah! 
Che dolci sogni

Suor Carmela (prendendole la mano) — Ma
riana!

Mariana — Come mi trovate?
Suor Carmela — Sei tanto, tanto cara.
Mariana — Sono una grande peccatrice, ma 

il mio amore, è così immenso che Iddio vorrà 
perdonarmi, come Santa Maddalena.

Suor Carmela — Egli perdona tanto in que
sto quanto in quell’altro mondo.

Mariana — Se sapeste, sorella, quante ferite 
porto dalle cose di questo mondo!

Suor Carmela — Iddio è pieno di ferite d’a
more, di ferite che mai, mai potranno rimar
ginare.

Mariana — Risorge chi cade dolorante. Ora 
comprendo quanto cieca ero!

Suor Carmela (afflitta nel vedere lo stato 
pietoso in cui versa Mariana) -— Arrivederci. 
Verrete questa sera alla funzione?

Mariana — Come sèmpre. Addio, .sorellia. 
(Suor Carmela s’allontana. Mariana si dirige in 
fondo con molta precauzione. Appare di là, A l
legretto, i l  giardiniere del convento. Egli ride 
sempre con un sorriso dolce e docile. Veste alla 
foggia dei cacciatori dell’epoca).

Mariana •— Allegretto! E allora?
A lleg re tto  — Aspettate. Ora vi racconto.
Mariana — Dimmi su, presto! Qui non ci 

possono vedere. Sei stato a casa di don Luigi?
A lleg re tto  — Sì. E mi hanno detto che non 

era possibile a loro salvarvi. E che neppure
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si provavano perchè verrebbero tutti uccisi. 
Tuttavia cercheranno di fare quanto potranno.

Mariana (con vigore) — Sì, essi faranno tut
to i l  possibile, lo so, ne sono sicura. Gente no
bile, quella, ed anch’io sono nobile, Allegretto. 
Non vedi come sono tranquilla?

A lleg re tto  — C’è soltanto il timore che fa 
paura. Le vie sono deserte. Solo i l vento viene 
e va, e la gente si chiude in casa. Durante tutto 
i l percorso non ho incontrato che una bimba, 
una bimba che piangeva sull’uscio dell’antica 
filanda.

Mariana — Credi tu che vorranno dare la 
morte a chi ha minor colpa?

A llegre tto  — Io non so quello che pensano 
quei signori.

Mariana — E non t ’hanno detto nulla degli 
altri?

A lleg re tto  (turbato) — Signora!
Mariana — Parla pure, continua.
A lleg re tto  — Non so. Mi hanno detto che 

don Pietro di Sotomayor s’è allontanato dalla 
Spagna, che si dirige alla volta deHTnghilter- 
ra. Don Luigi lo sa di sicuro. (Mariana fa un 
gesto di impazienza).

Mariana (sorridendo incredula e dramma
tica perchè in fondo sa che quello corrisponde 
al vero) —- Chi t i ha detto questo l ’ha fatto 
per aumentare le mie pene. Non crederci, A l
legretto! E’ vero che tu non credi? (Afflitta).

A lleg re tto  (turbato) — Come volete voi, 
signora !

Mariana — Don Pietro si precipiterà qui, a 
briglie sciolte, non appena saprà che io sono 
stata arrestata per aver ricamato la sua ban
diera. E se dovessero uccidermi, egli verrà a 
morire sulla mia fossa. Questo egli mi disse 
una sera, baciandomi i  capelli. Egli giungerà 
qui come un San Giorgio nero e lucente, col 
suo mantello vermiglio. E poiché egli è nobile 
e generoso, per non farsi vedere, giungerà alle 
prime luci del giorno, di buon mattino, quando 
ancora brilla al chiaror delle stelle tutto l ’aran
ceto, quando sull’orizzonte lontano le nubi 
sembrano navi fatte di ombra. E tu, dimmi, da 
chi hai saputo queste cose? Che gioia! Sai, io 
non ho paura.

A lleg re tto  — Signora !
Mariana — Chi te lo ha detto?
A lleg re tto  — Don Luigi.
Mariana — Sa della sentenza?
A lleg re tto  — Non lo voleva credere.
Mariana (afflitta) — Purtroppo è così.
A lleg re tto  — Me ne dispiace proprio tanto.
Mariana — Tornerai da lui?
A lleg re tto  — Come volete voi, signora.
Mariana — Tornerai per dire loro che io 

sono contenta di sapere che verranno tutti, e 
sono molti!, che verranno tutti quanti. E che 
Iddio ti aiuti!
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A lleg re tto  — Arrivederci. (Esce).
Mariana — Ed io me ne rimango sola, solet

ta, mentre sotto l ’acacia in fiore del giardino 
la morte mi spia. (Ad alta voce dirigendosi 
verso il giardino) Ma la mia vita rimarrà qui. 
I l  mio sangue si rimescola e trema come la 
pianta di corallo in fondo al mare. E quan
tunque i l  tuo cavallo, a gran trotto, cammini 
e con i suoi quattro zoccoli semini scintille fra 
i sassi e la fresca erbetta verde, corri, corri di 
più, affretta ancora la tua corsa! Vieni a cer
carmi. Sono qui. Sento già a me vicino i l  tuo 
respiro e le tue dita lunghe e sottili stanno per 
accarezzare i miei capelli. (Si dirige verso il 
giardino, come se parlasse con qualcuno) No, 
non puoi entrare! Non puoi! Ah, Pietro! E’ 
per te che non osa, ma essa è là seduta accanto 
alla fontanella e pizzica una chitarra bianca. 
(Si siede sullo scalino e appoggia la sua. testa 
fra le mani. Dal giardino si ode il suono di 
una chitarra).

Voce —
Sulla riva del mare, 
da nessuno veduta, 
la speranza scompare.

Mariana (ripete in modo eccellente la can
zone) —

Sulla riva del mare, 
da nessuno veduta, 
la speranza scompare.

(Dal fondo appaiono due suore, seguile da 
Pedrosa. Mariana non vede nessuno).

Mariana — Questi versi dicono cose che io 
non vorrei udire. Cuor senza speme, la terra 
lo divori!

Suor Carmela — E’ qui, signor Pedrosa.
Mariana (alzandosi di scatto, spaventata e 

come se si svegliasse da un sogno) — Chi è?
Pedrosa — Signora! (Mariana non si è an

cora riavuta. dalla sorpresa e lascia sfuggire 
un esclamazione. Le suore si preparano ad al
lontanarsi).

Mariana (alle suore) — Ci lasciate?
Suor Carmela — Abbiamo molte cose da 

fare... (Se ne vanno entrambe. Vi è in questo 
momento una glande irrequietezza sulla scena. 
Pedrosa, freddo e corretto, guarda intensamente 
Mariana, ed ella, melanconica ma risoluta, so
stiene quello sguardo).

Mariana — I l  cuore me lo diceva, Pedrosa!
Pedrosa — Sono qui ancora per sollecitarvi, 

come sempre, quelle vostre dichiarazioni. Mi 
sembra, oramai, giunta l ’ora. Non vi sembra?

Mariana — E’ sempre l ’ora di tacere e di 
vivere con letizia. (Si siede su di una panchina. 
In questo momento, e durante tutto l’atto, Ma
riana è invasa come da uno squisito delirio, 
che esploderà nel finale).

Pedrosa — Conoscete la sentenza?
Mariana — Sì, la conosco.

Pedrosa — E allora?
Mariana (raggiante) — Io ritengo si tratti 

di una menzogna. Ho io i l collo troppo corto 
per essere impiccata. Lo vedete bene. Non sarà 
possibile una simile cosa! E per di più, essen
do esso bello e bianco, nessuno oserà deturparlo.

Pedrosa (con insistenza) — Mariana!
Mariana (con energia) — E poi voi dimenti

cate che se io morirò tutta Granata morirà con 
me. E ancora vi ricordo che verranno illustri 
cavalieri a salvarmi; sì, perchè io sono nobile, 
figlia di un comandante di navi, cavaliere del
l ’ordine di Calatrava. Lasciatemi tranquilla!

Pedrosa — Non ci sarà in tutta Granata un 
sol cane che s’affaccerà alla finestra quando 
passerete con la scorta che vi condurrà al pa
tibolo. Gli andalusi chiacchierano molto, ma 
poi...

Mariana — Mi abbandoneranno tutti? No, 
tutti no: uno ce ne sarà! E quello verrà a mo
rire con me. E ciò mi basta... Ma quello giun
gerà in tempo per salvarmi! (Sorride e respira 
affannosamente, portando le mani al petto).

Pedrosa (con slancio) — No, io non voglio 
che tu muoia, non voglio! E tu non morirai se 
parlerai, se darai notizie sulla congiura. Ne sono 
sicuro.

Mariana (con energia) — Ma io non parlerò, 
non dirò nulla, anche se il mio cuore affranto 
non può più sopportare oltre nuove e più atroci 
ferite, Muta e sorda sarò ad ogni vostra lusinga. 
Prima i vostri occhi mi davan soggezione, ora 
non più, ora non batto più ciglio a guardarvi. 
(Si avvicina) E potete star sicuro che nè voi nè 
altri potranno penetrare mai nel profondo dei 
miei segreti. Nessuno potrà sapere. Nessuno! 
Mai! Sono ferma, Pedrosa, e decisa.

Pedrosa — E va bene ! (Pausa) Voi sapete che 
con la mia sola firma io posso spegnare la luce 
dei vostri occhi. Con una penna e un pochino 
d’inchiostro io posso farvi dormire per sempre.

Mariana (ad alta voce) — E ciò fosse subito, 
santo cielo, per la mia b'uona sorte!

Pedrosa (freddamente) — Verranno a pren
dervi questa sera.

Mariana ( atterrita, rendendosi conto) — 
Come?

Pedrosa — Questa sera, ho detto; e ho dato 
già ordini per farvi entrare nella cappella.

Mariana (protestando con accentuata ira) — 
Ciò non può essere. Codardi! E chi mai in terra 
di Spagna può dare simili ordini, commettere 
tali infamie? Perchè mi uccidono? Dov’è la giu
stizia? Che delitto ho io commesso? Sulla ban
diera della libertà io ho ricamato l ’amore, l ’a
more più grande della mia vita. E per questo 
io debbo essere imprigionata? Chi mai potrà 
darmi un’ala bianca e pura per poter volare fino 
a te? (Pedrosa ha seguito, soddisfatto questa 
improvvisa collera di Mariana e le si avvicina 
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lentamente. La luce comincia a scemare e ad 
assumere i toni del crepuscolo).

Pedrosa (molto vicino a Mariana) — Parla, 
parla e subito, che il Re ti farà grazia, Mariana. 
E dimmi, dimmi chi sono i congiurati. Io so che 
tu l i conosci tutti, che sei amica loro. 'Cigni atti
mo d’indugio aumenta i l  tuo pericolo. Pensa 
che prima che le ombre della sera scendano sulla 
terra verranno a prenderti. Dimmi chi sono. 1 
loro nomi. Su via, presto! Non scherzare in tal 
modo con la morte. Fra poco sarà troppo tardi.

Mariana (decisa) — No, non parlerò!
Pedrosa (prendendole le mani) — Chi sono?
Mariana — Ancor meno di prima or.a parlerò,

(Con disprezzo) E lasciami stare, Pedrosa, e vat
tene. Suor Carmela!

Pedrosa — Ma vuoi proprio morire? (Appare, 
in preda a vivo spavento, suor Carmela. Altre 
due sorelle attraversano il fondo della scena).

Suor Carmela — Che cosa c’è, Marianuceia?
Mariana — Nulla.
Suor Carmela — Non è giusto, signore...
Pedrosa (freddo e autoritario dirige uno 

sguardo severo alla Madre) — Buona sera. (A 
Mariana) Mi farà molto piacere se vi deciderete 
a farmi chiamare ed a parlare...

Suor Carmela — E’ così buona, signore!
Pedrosa (altezzoso) — Non vi ho chiesto 

nulla. (Esce seguito da suor Carmela).
Mariana (sempre seduta, ma con drammatica 

e lieve intonazione andalusa) — Mi tornano in 
mente quei versi che recitavo aH’ombra tenue 
degli ulivi di Granata:

Ah! La bella nave corsara, 
l ’audace padrona del mare!
Che mai succede? Che t i piglia?
Un agile veliero,
un lèggerò brigantino
t’ha messo in fuga ed or t ’insidia!

(Come se sognasse) Come mi piacerebbe andare 
vagando nelFaer, cullata dalla fresca brezza, fra 
i l mare e le stelle! (Con afflizione) Pietro! Su, 
su prendi i l tuo cavallo e corri, vola, a gran ga
loppo qui da me. Ma presto, presto, che già si 
dirigono verso di me quelli che vogliono toglier
mi la vita. E stimola, stimola con gli sproni que
sto tuo cavallo ! (Piangendo) :

Ah! la bella nave corsara, 
l ’audace padrona del mare!
Che mai succede? Che t i piglia?
Un agile veliero, 
un leggero brigantino 
t ’ha messo in fuga ed or t ’invidia! 

(Giungono due suore).
Prima Suora — Sii forte, che Iddio t ’aiuterà!
Suor Carmela — Marianuceia, figlia mia, cer

ca di riposare. (Portano via con loro Mariana. 
Suona la campanella del convento, h i fondo 
appaiono alcune suore, le quali attraversano la 
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scena. Esse fanno i l  segno della croce passando 
dinanzi alla Vergine dei Sette Dolori che\, con il 
cuore trafitto di pugnali, piange nella sua nic
chia, tuta infiorata e tappezzata di rose gialle e 
di carte argentate. Da esse si staccano le novizie 
prima e seconda. I  cipressi cominciano a tingersi 
di luce dorata).

Prima Novizia — Che gridi! L i hai uditi?
Seconda Novizia — Sì, dal giardino; e mi 

giungevano come da lontano. Ines, io ho tanta 
paura!

Prima Novizia — Dove sarà ora la nostra Ma
riana, la rosa e il gelsomino di Granata?

Seconda Novizia — Attenderà il suo fidanzato.
Prima Novizia — A me pare che tardi troppo 

quel fidanzato!
Seconda Novizia — Se tu l ’avessi veduta come 

era inquieta: non faceva che affacciarsi alla fi
nestra, e dire: « Ah! Se non vi fossero i monti, 
anche da lontano, da qui, lo distinguerei fra 
mille viandanti! ».

Prima Novizia — Essa lo attende, ed è sicura 
del suo arrivo.

Seconda Novizia — Ma purtroppo, vedrai, egli 
non giungerà!

Prima Novizia — E pensare che anche Maria- 
nuccia morirà! Un’altra fiaccola si spegnerà in 
questa casa!

Seconda Novizia — E quanti uccelli! Hai vi: 
sto? Essi non stanno neanche più sui rami degli 
alberi del giardino, nè sulle gronde. Mai ne ho 
visti tanti. E all’alba, quando suona la campa
na, cantano, cantano e cantano...

Prima Novizia — ...e all’alba, dalle fresche 
fronde, si destano le brezze e le nuvolette...

Seconda Novizia — ...e da ogni stella che si 
spegne, all’alba, nasce un flebile suono di flauto.

Prima Novizia — E lei!... Tu l ’hai veduta? 
A me sembra un’anima dell’al di là, quando la 
vedo attraversare il coro della cappelletta con 
quella veste candida.

Seconda Novizia — Quale ingiustizia! Certa
mente ella è stata tratta in inganno.

Prima Novizia — E che collo stupendo!
Seconda Novizia (portandosi istintivamente 

le mani al callo) — Sì, ma...
Prima Novizia — Quando la vedevo piangere 

mi sembrava evanescente, mi sembrava ch’ella 
svanisse dalla sua veste bianca. (Si avvicinano 
due suore).

Una Suora — Andiamo a recitare un «salve»?
Prima Novizia — Sì, volentieri.
Seconda Novizia — Io non ho voglia.
La Suora — E’ tanto carina.
Prima Novizia (fa un cenno alle altre, e tutte 

si dirigono verso il coro) — E strana! (Appare 
dalla porta di sinistra Mariana e, nel vederla, 
tutte si fanno in disparte con un certo imba
razzo).

Mariana (sorridendo) — Che! mi schivate?
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Prima Novizia (con voce tremula) — Anda
vamo alla...!

Seconda Novizia (turbata) — Andavamo... Ed 
io dicevo... che è già tardi...

Mariana — E sono io così cattiva?
Prima Novizia (con franchezza) — No, si

gnora! Chi dice questo?
Mariana — Che cosa vuoi mai sapere tu, 

bimba?
Seconda Novizia (confusa) — Nulla!
Prima Novizia — Noi vi vogliamo tutte 

quante molto bene. (Nervosa) E voi stessa non
10 vedete?

Mariana (con amarezza) — Grazie! (Mariana 
si siede sulla panchina, con le mani sul petto 
e la testa all’indietro, in una posa di dolce 
attesa).

Prima Novizia — Andiamo?
Seconda Novizia — Ahi! Marianuccia, rosa 

e gelsomino di Granata, che attendi con impa
zienza quel tuo fidanzato che non giunge... 
(Escono).

Mariana — Chi l ’avrebbe detto! Ma... pa
zienza!

Suor Carmela (entrando) — Mariana! Un si
gnore, che ha i l  permesso del giudice, vuol ve
dervi.

Mariana (alzandosi di scatto e tutta raggiante) 
— Che entri, che entri! Oh, finalmente, Dio 
mio! (La suora esce. Mariana si dirige di fronte 
alla parete e, tutta presa dalla sua soave pas
sione, si aggiusta i riccioli e lo scollo) Presto, 
presto!... Ero certa io della sua venuta! Dovrei 
mutarmi i l  vestito: questo mi fa un po’ troppo 
pallida. (Si siede sulla panchina con amorosa 
posa, con la faccia volta verso la porta dalla 
quale deve entrare il visitatore. In  quellistante 
entra suor Carmela e Mariana, non potendo re
sistere oltre, guarda con ansia. Fra i l  silenzio 
della scena, appare Fernando. Mariana guarda
11 nuovo intervenuto con sbigottimento).

Mariana (sconcertata) — No!
Fernando (con aria triste) — Mariana! Non 

hai piacere che io ti parli? Dimmi!
Mariana — Pietro! Dov’è Pietro? Lascialo 

entrare, per Dio! E giù, sotto, all’ingresso?... 
Sì, è laggiù! Fallo salire! Tu sei venuto qui 
con lui, non è vero? Tu sei tanto hùono, Fer
nando. Egli sarà molto, molto stanco; ma ora 
potrà venire su.

Fernando — Sono solo, Mariana. Io nulla so 
di Pietro, nulla di lu i!

Mariana — Tutti sanno e nessuno sa! Ma 
allora quando verrà qui per salvare la mia vita? 
Quando verrà a morire, se la morte sta per pren
dermi? Verrà? Dimmi, Fernando, non è ancora 
l ’ora?

Fernando (energicamente, ma con tristezza, 
vedendo l ’attitudine di Mariana) — Don Pietro 
non verrà qui, Mariana. Egli mai t i ha amato,

mai. A quest’ora egli sarà già in Inghilterra, 
al sicuro, con gli altri liberali. I  tuoi amici d’un 
tempo, t i hanno tutti abbandonata, tutti. Solo 
io, solo questo mio giovane cuore t i sta vicino 
e palpita per te, Mariana! Io solo, vedi, Ma
riana, t i sono rimasto fedele, io solo t i amo!

Mariana (con slancio) — Perchè mi dici tu 
queste cose? Io già sapevo, ma mai, mai io volli 
dirle alla mia speranza. Ed ora? Ora non è più 
come prima. La speranza, questa mia speranza 
ha tutto udito ed ora è morta, morta guardando 
negli occhi del mio Pietro. Sì, io ho ricamato 
la bandiera per lui. Per vivere ed amare la 
sua idea io cospirai. E quell’amore fu immenso, 
più grande ancora di quello verso i  miei figli, 
di quello verso me stessa! Sì, sì, ama la libertà 
più di te stessa, Marianuccia! Amala, poiché 
io sarò quella medesima Libertà che tu adori!

Fernando —■ So che ti hanno condannata a 
morte. Fra qualche istante saranno qui a pren
derti, Mariana. Sàlvati e denuncia i nomi! Fallo 
per i tuoi figli! Per me, che ti offro la mia vita!

Mariana — No, non voglio che i miei figli 
un giorno mi disprezzino! I  miei figli, invece, 
avranno un nome chiaro come la luna piena. 
I  miei figli recheranno in viso uno splendore 
che gli anni e l ’aria miai potranno offuscare! Se
10 parlo, se io denuncio i  nomi alle autorità,
11 nome del nostro casato sarà pronunciato con 
disprezzo da tutta la gente di Granata.

Fernando (drammatico) — No, non può es
sere! Non voglio che un tu sia uccisa! Tu devi vi
vere, Mariana, tu devi vivere per i l  mio amore.

Mariana (delirante) — Ma che cos’è mai 
« amore », Fernando? Io non so che cosa sia 
« amore! ».

Fernando (avvicinandolesi) — Ma nessuno, 
nessuno t i ha amato mai quanto io t i amo, Ma
riana!

Mariana (emozionata) — Sì, io avrei dovuto 
amare te più di ogni altro al mondo, se i l  cuore 
non fosse il nostro grande nemico. Cuore, per
chè mi tormenti, se io non amo?

Fernando — Ah! tutti, tutti ti hanno abban
donato! Parla, denuncia, amami e vivi!

Mariana (allontanandosi) — Ma io sono già 
morta, amico mio! Le tue parole mi giungono 
attraverso i l  grande fiume del mondo che io ho 
abbandonato. Ora non sono più che una stella 
che si specchia nell’acqua fonda, non sono più 
che l ’ultimo soffio sottile della brezza che si 
perde fra le tremule foglie del pioppo. (In fondo 
passa una suora con le mani al petto, in croce e 
guarda, con inquieto occhio, i  due).

Fernando — Io non so più che cosa fare per 
te! Quale strazio! Ora verranno a prenderti! 
Ah! potessi morire io e a te dare la vita!

Mariana —■ Morire! Qual lungo sonno senza 
sogni e senza notte! Pietro, io voglio morire, 
voglio morire per ciò per cui tu non morrai, per 
----------------- :------------------------------------33—:-----
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i l  puro ideale che diede improvvisa la sfolgo
rante luce ai tuoi occhi : Lib'ertà ! Perchè non si 
spenga mai quel suo bagliore divino, io mi dono, 
io offro tutta la vita mia. In alto i cuori! Guarda 
Pietro, guarda dove mi ha portato i l tuo amore! 
E tu mi amerai ancora più dopo, quando sarò 
morta; mi amerai ancora più e tanto che non ti 
sarà possibile vivere oltre. (Due suore entrano, 
con le mani al petto in croce, afflitte più che 
mai, e non osano avvicinarsi) Ed ora più non ti 
amo, omb(ra vaga della mia follia!

Suor Carmela (entrando) — Mariana! (A 
Fernando) Signore, è l ’ora di andar via.

Fernando (addolorato) — Lasciatemi stare an
cora!

Mariana (come pazza) — Vai, vai via! Chi 
gei tu? Io non t i conosco! Io non conosco, nes
suno! Lasciatemi riposare, lasciatemi dormire 
tranquillamente! (Entra improvvisamente una 
altra suora, tutta emozionata e spaventata. Una 
altra, in fondo, attraversa la scena con passo 
affrettato: tiene una mano sulla fronte).

Fernando (sempre più commosso) — Addio, 
Mariana, addio.

Mariana — Vattene! Ora vengono a pren
dermi. (Fernando esce, seguito dalle due suore) 
Sento i l  mondo come un granellino di sabbia 
fra le mie dita. (Viene un’altra suora) Morte! Ma 
che cos’è mai questa morte? (Rivolgendosi alle 
suore) E voialtre che cosa fate qui? Come vi 
sento lontane da me!

Suor Carmela (che giunge piangendo) — 
Mariana!

Mariana — Perchè piangete?
Suor Carmela — Sono all’ingresso, signora!
Una Suora — Ora salgono le scale! (Entrano 

tutte le suore. Sul volto di tutte si legge la tr i
stezza. Le due novizie stantio in prima fila. 
Suor Carmela, vicina a Mariana. Tutta la scena 
è invasa fino alla fine dell’atto dal grande e 
strano chiarore dei crepuscoli granadini. Luce 
rossa e verde penetra dagli archi, e i cipressi si 
colorano in modo tale da sembrare pietre pre
ziose. Dal tetto scende una luce arancione che 
va ravvivandosi sempre più).

Mariana — Cuore, cuore mio non mi abban
donare! Silenzio! Dove vuoi andare? Anche tu 
hai bisogno di riposo. Ci attende tutta la gamma 
di luci che ha dietro di sè la morte. Cuore mio, 
non t i abbattere!

Suor Carmela — Dimentica i l  mondo, dolce 
Mariana!

Mariana — Quanto lo sento lontano da me!
Suor Carmela — Ora vengono a prenderti.
Mariana — Come ben comprendo ora quello 

che dice questa luce! Amore, amore, amore, ed 
eterne solitudini! (Entra i l  giudice dalla porta 
di sinistra).

Prima Novizia — I l  giudice!
Seconda Novizia — Se la portano via!
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Giudice — Signora, eccomi a voi: giù, al por
tone, c’è una carrozza.

Mariana — Mille grazie, suor Carmela. Io 
salvo molte creature : esse piangeranno la mia 
morte. V i raccomando di non dimenticare i  miei 
figli.

Suor Carmela — Che la Vergine ti protegga!
Mariana — V i dò i l  mio cuore! Datemi un 

serto di fiori. Son questi i  miei ultim i istanti, e 
voglio farmi bella. Voglio sentire la dura ca
rezza del mio anello e coprire i capelli con la 
mia veletta ricamata. Ama la Libertà sopra ogni 
cosa : io sono la Libertà in persona. Ti dò il mio 
sangue, che è i l  tuo sangue e i l  sangue di tutte 
le creature. I l  cuore non si può comprare da 
nessuno. (Una suora l ’aiuta a mettersi la veletta. 
Mariana si dirige verso i l  fondo gridando) Ora sì 
che io so quello che dice l ’usignolo e quello che 
dice l ’albero. L’uomo è uno schiavo e non può 
rendersi libero. Libertà, libertà, supremo bene! 
Libertà vera, libertà, accendi per me tutte le 
tue stelle più lontane. Addio! Asciugate il vo
stro pianto! (Al giudice) Andiamo via e presto!

Suor Carmela — Addio, figliola!
Mariana — E raccontate la mia storia a tutti 

i bimbi che verranno qui.
Suor Carmela — Perchè tanto hai amato, 

Iddio t i aprirà la sua porta. Ah! disgraziata 
Marianuccia! Fulgida rosa del più bel rosaio!

Prima Novizia (inginocchiandosi) — I tuoi 
occhi belli non vedranno più la luce arancione 
che sparge la sera sui tetti di Granata. (Giunge 
improvviso è da lontano uno scampanìo).

Una Suora (inginocchiandosi) — Ne’ più 
sentirai la dolce brezza primaverile accarezzare 
alle prime luci del giorno i vetri della tua ca
meretta.

Seconda Novizia (inginocchiandosi e baciando 
Forlo della lunga veste bianca di Mariana) — 
Fiore di maggio! Luna di Andalusia! i l  tuo fi
danzato t i attenderà fra le siepi in fiore.

Suor Carmela — Mariana, Marianuccia dal 
bello e triste nome, che anche i bimbi possano 
piangere i l  tuo martirio lungo la via.

Mariana (uscendo) — Io sono la Libertà: e 
così volle amore! Pietro! La Libertà per cui 
tu mi abbandonasti. Sono la Libertà, ferita da
gli uomini. Amore, amore, amore e sempiterne 
solitudini! (Uno scampanìo, vivo e solenne in
vade la scena, e un coro di bimbi inizia, lontano, 
la romanza. Mariana esce lentamente, appog
giata a suor Carmela. Tutte le altre suore sono 
inginocchiate. Una luce splendente e festosa i l 
lumina la scena. In  fondo, i bimbi cantano):

Ah! qual triste giorno per Granata, 
ch’anco le pietre fa lagrimar, 
nel veder sul patibol Mariana 
perchè i  nomi non vuol denunciar!

F I N E



L ’ interpretazione p a r i
gina di Mariana Pineda 
è stata molto discussa 
dalla critica, giacché la 
g iovane C om pagnia, 
capitanata da Sylvain 
Dhomme, passava per la, 
prima volta dal proprio 
“ Speri mentale„  ad un 
pubblico teatro. La  cri
tica autorevole, forte del 
compilo di dover dare 
soddisfazione allo spet
tatore pagante, pu r lo
dando i l  molto amore al 
teatro degli interpreti, l i  
ha però messi in guardia 
contro possibili dispia
ceri. Pare in fa tti che alla 
rappresentazione si sia 
sentito lo “ stacco tra  
la bellezza del testo e la 
modestia interpretativa,,. 
A (pieste accuse Sylvain 
Dhomme ha risposto con 
le parole che abbiamo 
riportato nella pagina 
introduttiva che. precede 
i l  testo della commedia, 
i  n quest o f a  sc i co l  o

{foto Reportages Bernardo Paris)

nella interpretazione dell'attrice L E O JS E 
NOGARÈDE. al Théâtre de Rochefort di Farigi, 
regia di Sylvain Dhomme * Nella foto accanto. 
V ultima scena della commedia. con (da sinistra 
a destra): Leone Nogarède: Jeanne Coiffier: 
Hatinequin : Sylvain Dhomme : CatIterine Cordier
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VERSIONE ITALIANA DI NARDO LANGUASCO

L E  P E R S O N E

CALZOLAIA - VICINA ROSSA - VICINA 
MORA - VICINA NERA - VICINA VERDE - 
VICINA GIALLA - PINZOCHERA PRIMA - 
PINZOCHERA SECONDA - SAGRESTANA - 
CAPOCOMICO - CALZOLAIO - UN BIMBO 
SINDACO - DON MERLO - GIOVANOTTO 
DALLA CINTURA - GIOVANOTTO DAL 
CAPPELLO - ALTRE VICINE, PINZOCHERE.

SACERDOTI E GENTE VARIA

*

P R O L O G O

Velario grigio.
(Entra i l  capocomico con passo affrettato. Ha 

in mano un foglio).
I l  Capocomico — Rispettabile pubblico... 

(Pausa) No, rispettabile pubblico, no : pubblico 
soltanto, e questo non già perchè l ’autore ritenga 
il pubblico poco o nulla rispettabile, anzi, tutto 
i l contrario; ma gli è che sotto questa parola si 
nasconde un non so che di timore e al tempo 
stesso una specie di larvata supplica agli spetta
tori affinchè siano generosi con gli attori e con 
l ’autore.. E in questo lavoro l ’autore non do
manda eccessiva benevolenza, ma solamente un 
pochino di attenzione. Egli ha ormai da tempo, 
e bellamente, superato quel senso di timidezza., 
e già altra volta preso dimestichezza col pub
blico. Per questo assurdo timore, e per essere i l  
teatro spesse volte fonte di più o meno buoni 
affari, la poesia fugge la scena, cercando altrove 
più idonei orizzonti e più adatti terreni, nei 
quali la gente possa trovarsi meglio e più a suo 
agio e, ad esempio, non abbia da meravigliarsi 
di sentire che un albero possa trasformarsi in 
una nuvoletta di fumo, oppure che tre pesci, ad 
opera di una mano e di una magica parola, pos

sano diventare tre milioni di pesci per sfamare 
tutta un’immensa moltitudine. L’autore di questa 
farsa ha però preferito mettere sulla scena un 
tipo singolarissimo di popolana, la giovane mo
glie di un maturo calzolaio. In ogni scena è viva 
e palpitante la creatura poetica, che l ’autore ha 
voluto vestire da calzolaia, e quella, caratteri
stica parlata popolare, che l ’autore ha voluto 
pure mettere in bocca alla protagonista. Ed il 
pubblico non si meravigli se questa assume tal
volta accenti un po’ troppo marcati o atteggia
menti alquanto violenti. Essa è sempre in con
tinua lotta : in lotta con la realtà dura che la 
circonda, in lotta, con la fantasia che le alita 
attorno, quando soprattutto questa fantasia cer
ea di farsi troppo visibile realtà. (Si odono gridi 
della Calzolaia: Voglio uscire! Voglio uscire!). 
Un momento ancora : ora uscirete. E non siate 
così impaziente. Non crediate di presentarvi al 
pubblico con lussuosi mantelli, con tanto di stra
scico, nè con in capo inverosimili piume! No. 
Ma indosserete — mi sentite? — indosserete un 
modesto vestito, un abito da calzolaia. (Voce 
della calzolaia dal di déntro: Voglio uscire! Vo
glio uscire!). Silènzio. ( I l sipario, si alza un po
chino ed appare la scena del primo atto, ma 
fiocamente illuminata) E ogni giorno spunta 
l ’alba sulla città, e i l  pubblico dimentica tutti i 
suoi sogni rosei per mettere piede nei mercati, 
come tu fai ora nella tua casa, calzolaiuccia pro
digiosa. (La luce aumenta d’intensità) E tanto 
per incominciare tu giungi ora dal mercato, 
dalla via. (Si ode un vociare incomposto, urla e 
strepiti di gente che s’azzuffa. Rivolto al pub
blico) Buona sera. (Si toglie i l  cappello a bom
betta per rientrare, ed esso si illumina all’interno 
con una luce verdastra. Lo scuote e dallo stesso 
spruzza fuori dell’acqua. I l  capocomico s’arresta, 
guarda la bombetta e l ’acqua, quindi avanzando 
verso i l  pubblico, con aria di meraviglia, fa i l 
gesto di spallucce) Vogliate, scusare! Esce).
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A T T O  

P E  I  M  O
(Casa del Calzolaio. Deschetto e arnesi. Muri 

bianchi di calce. Grande finestra e porta. Dalla 
finestra aperta si scorge la strada, pure tutta 
bianca, coti alcune porticine e finestre in grigio. 
A destra e a sinistra porte. Lo scenario ispira 
un’aria di ottimismo e allegria, magnificata nei 
minimi particolari. Una soave luce arancione, 
propria del tardo pomeriggio, invade la scena. 
Quando si alza i l  sipario la Calzolaia rientra 
tutta furente e s’arresta sulla soglia. Veste un 
abito verde vivo e porta i capelli tirati all’indie- 
tro, legati alla nuca, .adorni di due grandi rose. 
Ha un’aria agreste e dolce nello stesso tempo).

Calzolaia — E sta’ zitta, linguaccia, ceffo da 
galera, che se io l ’ho fatto... se io l ’ho fatto è 
perchè così mi è piaciuto... Se non ti fossi preci
pitata dentro la tua casa, t i avrei cavato gli oc
chi, vipera velenosa; e dico questo ad alta voce 
perchè mi sentano tutte quelle che stanno dietro 
le persiane. Sì, sì, è molto meglio essere moglie 
di un vecchio piuttosto che di uno strabico come 
tuo marito. E vi faccio sapere a tutte quante che 
d’ora innanzi non rivolgerò più. la parola nè a 
te nè alle altre tue pari, nè a nessun’altra! (En
tra nella stanza sbattendo con violenza la porta) 
Lo sapevo bene che con simile gente non ci si 
può fermare a far quattro chiacchiere... Ma la 
colpa è mia, tutta mia... dovevo starmene qui, in 
casa mia, con... quasi quasi non oso dirlo, sì... 
con mio marito. Chi avrebbe mai detto che io, 
io, bionda con gli occhi neri; io, con questo cor- 
picino, con questo visino, dovessi andar sposa 
a... Ah! mi strapperei tutti i capelli dalla dispe
razione. (Piange. Bussano alla porta) Chi è?
(Nessuno risponde. Bussano un’altra volta) Chi 
è? (Infuriata).

Bimbo (con voce tremula) — Gente arnica.
Calzolaia (aprendo) — Sei tu? (Soave e com

mossa).
Bimbo — Sì, signora calzolaia, sono io. Pian

gete?
Calzolaia — No! E’ che un moscerino di 

quelli che fanno p iiii, mi ha punzecchiato que
st’occhio.

Bimbo — Volete che vi ci soffi dentro?
Calzolaia — No, angioletto mio: ora non ho 

più nulla... (Lo accarezza) E che cosa vuoi?
Bimbo — Sono venuto qui con queste scarpe 

di vernice, che costano venticinque « pesetas », 
perchè vostro marito le aggiusti per benino. 
Sono di mia sorella più alta, quella che ha la 
pelle fine e che possiede due cinture, due: una 
un giorno; l ’altra i l  giorno dopo.

Calzolaia — Lasciale lì: saranno aggiustate.
Bimbo — Mia mamma raccomanda di fare 

molta attenzione alle martellate, perchè la ver

nice è delicata, e sarebbe proprio un peccato 
rovinarle.

Calzolaia — Dirai a tua mamma che mio 
marito sa benissimo quello che deve fare: sa
pesse lei preparare con alloro e pepe un buon 
piatto di carne, come sa riparare mio marito un 
paio di scarpe.

Bimbo (facendo una smorfia) — Non ve la 
prendete con me, signora, che io non ho colpa. 
Io tutti i giorni studio per bene la mia lezione.

Calzolaia (dolcemente) — Caro i l  mio moc
cioso. Ma io non l ’ho con te! (Lo bacia) Toh! 
prendi questo pupazzo, ti piace? Se t i piace, 
è tuo.

Bimbo — Lo serberò per me. So bene che voi 
non avrete mai bimbi...

Calzolaia — Eh!... E chi mai t ’ha detto que
ste cose?

Bimbo — L’ho inteso dire l ’altro giorno da 
mia madre: «La calzolaia non avrà figli», e 
ridevano le mie sorelle e la comare Raffaella.

Calzolaia (infuriata) — Figli? Può darsi che 
io ne abbia e più belli di tutte loro e con più 
facilità e con maggiore onore, perchè tua madre, 
devi sapere... tua madre...

Bimbo — Prendete i l  vostro pupazzo; non lo 
voglio più!

Calzolaia (reagendo) — No, no, serbalo, pu- 
petto mio... Ma io non ce l ’ho con te! (Appare 
dalla sinistra i l  Calzolaio. Veste di velluto con 
bottoni d’argento, calzoni corti e cravatta rossa. 
Si dirige al desco).

Calzolaia — Alla buon’ora!
Bimbo (impaurito) — State bene. Arrivederci. 

Auguri. Deo gratias! (Esce correndo verso la via).
Calzolaia — Addio, pupetto bello... Se fossi 

morta prima di nascere, non passerei ora certa
mente queste ansie e queste tribolazioni. Ah 
denaro, denaro! Senza mani e senza occhi lo 
vorrei vedere chi l ’ha inventato!

Calzolaio (al desco) — Moglie, che ti prende?
Calzolaia — Quello che a te non importa!
Calzolaio — A me non importa nulla di nulla. 

So bene che debbo rassegnarmi a star sempre 
zitto.

Calzolaia — Anch’io mi rassegno... © tu sai 
che ho diciotto anni.

Calzolaio — E io... cinquantatrè. Ed è per 
questo che me ne sto zitto e non voglio urtarmi 
con te... So ben io troppe cose... Lavoro per te... 
e sia fatta la volontà di Dio...

Calzolaia (avanzando tenera e commossa die
tro le spalle dell marito) — Questo no, mio caro... 
non devi dirlo!

Calzolaio — Mia se avessi soltanto quaranta, 
quarantacinque anni... (batte con violenza il mar
tello sulle suole delle scarpe che ha fra le mani).

Calzolaia (irritata) — Sarei allora la tua 
serva, no? Non è così? Se una non può essere... 
E io? Io non valgo proprio nulla?
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Calzolaio — Moglie... calmati.
Calzolaia — Maledetto momento, maledetto 

quel momento in cui detti retta a compare Ema
nuele.

Calzolaio — Desideri che ti faccia una limo
nata?

Calzolaia — Ah! stupida, stupida, stupida! 
(Si batte la fronte) Con tanti ottimi partiti che 
avevo, che ho avuto...

Calzolaio (cercando di mitigare) — Così dice 
anche la gente.

Calzolaia — La gente? Ma lo sanno tu tti! E 
quanto vi era di meglio in queste terre... Quello 
che però più di tutti piaceva a me era Emiliano. 
Tu l ’hai conosciuto... Emiliano, che cavalcava un 
cavallino moro, bardato di tutto punto con lus
suosi e lucenti finimenti, che cavalcava recando 
in mano un frustino di vinco ricoperto di pelle 
pregiata. E che magnifico mantello indossava du
rante l ’inverno! E che lusso di guarnizioni, di 
velluto azzurro e di sete!

Calzolaio — Ne ho avuto anch’io uno di quei 
mantelli... sono di gran pregio.

Calzolaia — Tu? Ma che cosa vuoi avere mai 
avuto tu! Non farti illusioni!... Un calzolaio non 
può indossare mai, mai nella sua vita un indu
mento come quello...

Calzolaio — Ma sì, lascia stare, non...
Calzolaia (interrompendolo) — Ebbi poi un 

altro pretendente... ( I l calzolaio torna a dar mar
tellate furiose sulle scarpe) Quello era di fami
glia distinta... aveva diciotto anni. Diciotto anni! 
Si fa presto a dire diciotto anni... ( I l Calzolaio 
sospende di martellare e si volta verso la moglie).

Calzolaio — Li ho avuti anch’io diciotto anni !
Calzolaia — No, no, tu non l i  hai avuti mai 

diciotto anni... Quello sì che l i  aveva per dav
vero. E mi diceva certe paroline... Mi...

Calzolaio — Mia. sta zitta. Taci una buona 
volta per tutte! Sei sì o no mia moglie, ed io 
sono sì o no tuo marito? E ricordati che quando 
ti sposai eri povera, affamata, senza camicia, 
senza casa, senza nulla'. Perchè allora mi hai 
sposato? Capricciosa, capricciosa, capricciosa.

Calzolaia — Finiscila tu! E non farmi dire 
più di quanto dovrei, e continua i l  tuo lavoro. 
Sembra impossibile! (Due vicine con « manti
glia » passano davanti alla finestra sorridendo) 
Chi lo avrebbe detto, vecchia pelle storta, che 
m’avresti trattata in tal modo! E ora picchiami 
pure, se t i fa piacere; tirami anche il martello:

Calzolaio — Ma no... non dare in escande
scenze. G-uarda che vien gente. Oh, Dio mio ! 
Dio mio! (Le due vicine tornano a passare).

Calzolaia — Io, io, ini sono umiliata. Stupi- 
pida, stupida e stupida! Maledetto sia i l  compa
re Emanuele, maledetti siano tutti i vicini! Stu
pida, stupida e stupida. (Esce dandosi pugni 
nella testa).

Calzolaio (guardandosi nello specchio e con

tando le rughe) — Una, due, tre, quattro... 
mille. Sì, non c’è che dire, sono ben messo. Ma 
perchè, perchè, sentiamo un po’, mi sono spo
sato? Avrei dovuto imparare, dopo aver ietto 
tanti romanzi, che se è vero che le donne piac
ciono a tutti gli uomini, non a tutte le donne 
piacciono tutti gli uomini. E pensare che io ero 
un piccolo re! Mia sorella, sì, mia sorella ha la 
colpa di tutto: sì, fu lei a decidermi, « che di
venti vecchio, che rimarrai solo, senza nessuno », 
e che so io! E fu la rovina. A l diavolo mia so
rella, che riposi in pace! (Giunge da fuori un 
vociare incomposto) Che succede?

Vicina rossa (affacciandosi dal di fuori alla 
finestra e con vivacità. Uaccompagnano le sue 
due figlie, vestite del medesimo colore) — Buona 
sera.

Calzolaio (grattandosi la testa) — Buona sera.
Vicina — Di’ pure a tua moglie di venir fuori. 

Non volete pianger più, ragazze? Che esca, che 
se ne vada, e che non si volti mai più indietro!

Calzolaio — Ah! vicina cara, vicina del mio 
cuore, non sollevate scandali per i  chiodi di 
Nostro Signore! Ma che ci debbo fare io? Ren
detevi conto della mia situazione... Ho avuto 
sempre paura, durante tutta la mia vita, del ma
trimonio... perchè prendere moglie è una cosa 
molto seria!... e proprio ora, alla mia età, pàf
fete! ci son cascato... e lo vedete in che modo!

Vicina — Che peccato! Che disgraziato! 
Quanto meglio sarebbe stato se vi foste sposato 
con gente dèlia vostra classe!... Con queste ra
gazze, tanto per dire, o con altre del paese...

Calzolaio — E la mia casa non è una casa, 
ma un inferno!

Vicina — Mi si schianta il cuore. E dire che 
avete avuto sempre fortuna voi nella vita!

Calzolaio (guardando dalla parte dove è 
uscita la moglie) — Ieri l ’altro... portò in tavola 
i l  prosciutto che avevamo messo da parte per le 
feste e ce lo mangiammo tutto. Ieri, poi, stemmo 
tutto i l  giorno con certe zuppe di nova e prezze
molo. E per punirmi d’aver protestato, mi fece 
h'ere tre bicchieri, uno dopo l ’altro, di latte 
crudo.

Vicina — Che bestia!
Calzolaio — E’ così, mia cara vicina. E’ cosi. 

Ma, per piacere, non state qui ancona, andate via.
Vicina — Se vivesse vostra sorella. Quella 

sì che era...
Calzolaio — Vedete... Eccovi le vostre scar

pe riparate! (Dalla porta di sinistra fa capo
lino, dietro la tenda, la Calzolaia: essa spia la 
scena senz’essere vista).

Vicina (svenevole) — E quanto vi debbo? 
Mi raccomando di non prendermi caro! Sapete 
bene che i  tempi si fanno sempre più difficili.

Calzolaio — Datemi quello che volete... Fate 
voi : quanto possa andar bene per voi e per me. 

------------------------------------------------ 30-------
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Vicina (dando una gomitata ad una delle fi
gliole) — Vanno bene due «pesetas? ».

Calzolaio — Ma sì, ma sì!
Vicina — Beh!... Ve ne darò una...
Calzolaia (Entrando infuriata) — Ladrona! 

(Le donne fanno baruffe) E non t i vergogni di 
derubare in tal modo questo povero uomo? (Ri
volgendosi al marito) E tu, lasciarti rubare? 
Dammi le scarpe (le prende) e se non ti darà 
per i l  tuo lavoro almeno dieci « pesetas », que
ste, da qui, non usciranno più.

Vicina — Donnaccia! Donnaccia!
Calzolaia — Fa bene attenzione a quello che 

dici, eh ? !
Ragazze — Ahi! Andiamo via, andiamo via, 

per amor di Dio.
Vicina — Vatti a nascondere, e subito, subito, 

che ben ti conviene! (Le tre donne s’allonta
nano in frétta. I l  Calzolaio chiude la finestra e 
la porta).

Calzolaio — Stanimi un po’ a sentire...
Calzolaia (rievocando) — Donnaccia... don

naccia... che, che... Ebbene, che cosa vuoi tu, 
ora ? •

Calzolaio — Senti, figlia mia, senti. Durante 
tutta la mia vita non ho avuto mai altra preoccu
pazione che quella di evitare lo scandalo. (Il 
Calzolaio inghiottisce continuamente saliva).

Calzolaia — Hai ancora i l  coraggio di chia
marmi scandalosa? Scandalosa, io, che cerco di 
non lasciarti portar via i l  denaro?

Calzolaio — No, t i dico soltanto che desidero 
evitare lo scandalo, così come le salamandre evi
tano l ’acqua fredda.

Calzolaia (con rapida mossa) — Salamandre, 
che schifo!

Calzolaio (con aria rassegnata) — Mi hanno 
provocato, mi hanno anche insultato, e siccome 
io non sono un vile mi rodo l ’anima, e tutto 
questo perchè temo di essere sulla bocca della 
gente,, di essere lo zimbello di tutte le donnic
ciole e di tutti gli sfaccendati del paese. Ora 
basta, lo sai! Siamo intesi? Questa è l ’ultima 
mia parola.

Calzolaia — Ma vediamo un po’ : a me che 
importa tutto questo? Io mi sono sposata con 
te: non hai forse la casa pulita? Non mangi? 
Non porti colli e polsini, come in passato non 
hai mai portato? Non porti i l  tuo orologio, così 
carino, con tanto di catena d’argento e ciondolo, 
e che io carico tutte le sere! Che cosa pretendi 
ancora da me? Perchè, devi sapere, io, tutto, 
tutto; ma schiava mai e poi mai. Io intendo fare 
sempre e poi sempre la mia santa volontà.

Calzolaio — Non dire di più! E siamo spo
sati da tre mesi appena! Io sempre struggendo
mi d’amore per te, desiderandoti, amandoti, e 
tu, invece, sempre a martirizzarmi, a mettermi 
in croce. E ben lo sai e lo vedi: non scherzo!

Calzolaia (seria e come se sognasse) —-,Desi-
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derandomi, amandomi... Ma (cerca) che cos’è 
questo... desiderandomi... amandomi... Che cos’è?

Calzolaio — Tu credi che io non abbia occhi 
e invece vedo benissimo... So quello che fai e 
quello che non fai, ed ora t i dico che è... troppo, 
troppo! Ora la misura è colma, e basta, basta!

Calzolaia (spietata) — A me non importa un 
fico secco la tua misura e i l tuo colmo. E tu lo 
sai. (Piange).

Calzolaio — Non puoi parlare un pochino più 
sottovoce? Che bisogno c’è di urlare in tal modo?

Calzolaia — Meriteresti, stupido che non sei 
altro, che facessi io accorrere qui tutta la via 
con le mie urla.

Calzolaio — Ma fortunatamente spero che 
tutto ciò finirà e presto. Non so fino a quando 
potrai abusare della mia pazienza.

Calzolaia — Ebbene, oggi non pranzeremo. 
Potrai così andare da un’altra parte a cercarti 
la colazione. (La Calzolaia esce inviperita).

Calzolaio — Domani (sorridendo) forse an
drai tu a cercartela. (Ritorna al suo desco. Dalla 
porta centrale appare il Sindaco. Veste color 
azzurro scuro. Ha un ampio mantello e un ba
stone di comando con pomo d’argento. Parla 
lentamente e a scatti).

Sindaco — A l lavoro?
Calzolaio — A l lavoro, signor Sindaco.
Sindaco — E denaro molto, non è vero?
Calzolaio — Appena il necessario. ( Il Calzo

laio continua il suo lavoro. I l  Sindaco guarda 
con fare curioso tutt’intorno).

Sindaco — Tu non mi sembri oggi di buon 
umore.

Calzolaio (senza alzare la testa) — No.
Sindaco — La moglie?
Calzolaio — La moglie!
Sindaco Già, sposarsi alla tua età... Alla tua 

età si dovrebbe essere già vedovi... di urna, come 
minimo. Io lo sono di ben quattro: Rosa, Ma
nuela, Maria ed Enrichetta Gòmez, che fu l ’ul
tima. E tutte, senza eccezione e ripetutamente, 
hanno assaggiato questo bastone. In casa mia... 
cucire e cantare.

Calzolaio — Vedete un po’ voi che bella vita 
è la mia. Mia moglie... non si cura di me. Parla 
dalla finestra con tutti. Persino con don Merlo, 
ed io una qualche volita finisco per perdere la 
ragione...

Sindaco (ridendo) — E’ una giovane vivace: 
è naturale.

Calzolaio — Macché! Sono convinto che fa 
tutto ciò per tormentarmi. Mi odia; ne sono 
sicuro. Da principio credetti poterla dominare 
col mio carattere remissivo e coi miei regalucci : 
collane di corallo, cordoncini, pettini di tarta
ruga... persino con qualche legaccio per le calze! 
Ma lei... sempre la medesima!

Sindaco — E tu, sempre, tu! Suvvia, t i ho di
nanzi a me, e mi sembra impossibile che tu sia
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un uomo, quello che si dice un uomo, e un uo
mo, deve saper dominare non una, ma ottanta 
donne! Se tua moglie t i  dà dei dispiaceri, è per
chè tu vuoi così, perchè tu non hai volontà. Con 
le donne, pizzicotti alla cintola, pedate, e la 
voce sempre alta. E se oltre a tutto questo osano 
ancora far chicchirichì, allora i l  bastone. Non 
c’è altro rimedio. Rosa, Manuela, Maria e Enri- 
chetta Gòmez, che fu l ’ultima, te lo potrebbero 
dire dall’altra vita, se per caso, si trovano in 
quella. ,

Calzolaio — Ma è che non osô  dirvi una 
cosa. (Guarda con circospezione tutt’attorno).

Sindaco (con autorità) — Dimmela!
Calzolaio — Capisco che è enorme... ma è 

così: io non sono affatto innamorato di mia 
moglie!

Sindaco — Demonio!
Calzolaio — Sissignore, demonio!
Sindaco — E allora, fior di furfante, perchè 

ti sei sposato?
Calzolaio — Qui vi volevo. Io non lo so pro

prio. Mia sorella ha tutta la colpa. Che diventi 
vecchio, che rimani solo, che so io come, che 
so io quanto... Avevo un bel gruzzoletto, salute 
ottima e mi dissi: Beh! voglio passare di là. 
Ma ona dico benedetto celibato antico! Alla 
malora mia sorella, che riposi in pace!

Sindaco — Hai fatto allora un bell’affare!
Calzolaio — Sissignore, ho fatto davvero un 

bell’affare... Ora, però, non ne posso più. Non 
sapevo cosa fosse una donna. E voi, dico, quat
tro! Non me la sento più di continuare questa 
danza.

Calzolaia ( cantando acl alta voce, doli in
terno) —

Povera me, la danza 
nel tumulto finì!
Ed or danzan le palile!

Calzolaio — La sentite? la sentite?
Sindaco — E che cosa conti di fare?
Calzolaio — Aria di monti. (Fa un gesto).
Sindaco — Ma hai perduto i l  senno?
Calzolaio — « Ciabattino al tuo deschetto » 

è finito per me. Sono un uomo pacifico io, non 
abituato alle chiacchiere della gente, nè ad es
sere lo zimbello di tutti.

Sindaco (ridendosene) — Ripensa a quello che 
hai detto e non fare lo stupido. Saresti anche ca
pace di commettere qualche sciocchezza. E’ pro
prio un peccato che un uomo come te non abbia 
i l  carattere che dovrebbe avere. (Dalla porta 
di sinistra appare la Calzolaia. E’ intenta a darsi 
un po’ di cipria con un piumino rosa. Quindi 
si ritocca i cigli).

Calzolaia — Buona sera.
Sindaco — Buona sera. (Al Calzolaio) E’ ca

rina però, è carina.
Calzolaio — Credete?
Sindaco — Che belle rose avete nei vostri ca

pelli e come le avete h'en disposte! E che buon 
odorino.

Calzolaia — Voi ne avete molte sui balconi 
della vostra casa.

Sindaco — Già. V i piacciono molto i fiori?
Calzolaia — M’incantano. Ne vorrei avere 

dappertutto, a mazzi, sulla porta, sulle pareti, 
fino sul tetto. Ma a quello lì (indicando i l  ma
rito) ... a quello lì non piacciono. E’ naturale, 
del resto; ha passato tutta la sua vita... a far 
scarpe. (Si siede accanto alla finestra) E buona 
sera. (Guarda nella via e si pavoneggia).

Calzolaio — La vedete?
Sindaco — Un pochino acerba... ma tanto, 

tanto carina. E che magnifico corpicino.
Calzolaio — Voi non la conoscete.
Sindaco — Eccì! (Esce con maestà) A domani. 

E vedremo se metterà giudizio quella testolina. 
A dormire, bimba! Che corpicino! (Passa e 
volge la testa verso la donna) Deliziosa. E che 
magnifici capelli ondulati. (Esce).

Calzolaio (cantando) —
Se tua madre un re possiede, 
i l  mazzetto quattro n’ha: 
re di quadri, re di cuori, 
re di picche, re di fiori.

(La Calzolaia afferra una sedia e comincia, vi
cina alla finèstra, a farla girare).

Calzolaio (afferrando un’altra sedia e facen
dola girare con forza in senso contrario) — Tu
10 sai bene che sono superstizioso e che questo 
per me è come se mi sparassero una fucilata. 
Perchè lo fai?

Calzolaia (lasciando stare la sedia) — Clie 
cosa ho mai fatto io? Lo so bene che dovrei 
sempre stare immobile come una statua.

Calzolaio — E’ inutile che io dica, di più... 
tanto a che prò? (Cerca di fare una pausa, ma 
la donna ricomincia a far girare la sedia. I l  cal
zolaio torna alla sua e la fa girare iti senso 
inverso) Ma perchè non mi lasci andar via?

Calzolaia — Gesummaria! Ma non domando 
di meglio io che di vederti partire.

Calzolaio — Ed allora lasciami andare.
Calzolaia — Ma sì, vattene, vattene. (Giunge 

dalla strada il suono di un flauto e di una chi
tarra: ritmo di polka antica, spiccatamente co
mico. La calzolaia segue la musica e batte i l  
tempo, mentre i l  calzolaio fugge dalla sinistra) 
Lari, larà, larà, larà... (canticchiando)... A me
11 suono del flauto è sempre piaciuto tanto... 
Sono sempre andata in sollucchero per un suono 
simile... Quasi quasi mi spuntano le lacrimuc- 
ce... Che delizia!... Lari, larà... Senti... Quanto 
mi piacerebbe che anche lu i l ’ascoltasse... (Si 
alza e si mette a danzare come se avesse con se 
un cavaliere invisibile) 'Olliè, Emiliano!... Che 
magnifica cintura!... No, no... mi fai diventar 
rossa... Senti, Giuseppe Maria, non ti accorgi che 
ci stanno guardando? Prendi i l  fazzoletto, non
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voglio che t i sporchi i l  vestito. Sì, t i voglio bene, 
t i amo... Sì, sì, domani, domani, ma vieni qui 
con la cavallina bianca, quella che piace tanto 
a me. (Ride. La musica tace) Oh, che peccato! 
E’ proprio come allontanare i l  miele dalle lab
bra... Che... (S’affaccia alla finestra don Merlo. 
Veste di nero, marsina e calzoni corti. Ha la 
voce tremula e muove la testa come un pupazzo).

Don Merlo — Sssst!
Calzolaia (senza guardare, e dando le spalle 

alla finestra) — Pi, pi, pio, pio pio.
Don Merlo (avvicinandosi di più) — Sssst! 

Calzolaiuccia bianca e bella come i l  gheriglio 
delle mandorle, ma con una punta di amaro sa
pore... Calzolaiuccia... flessibile giunco del più 
lucente oro... Calzolaiuccia, bella Otero di que
sto mio tenero cuore...

Calzolaia — Quale prodigio, don Merlo. E 
pensare che io ritenevo che i pari tuoi non 
avessero voce... Ma se un merlo nero, nero e 
vecchio avesse intenzione di venir qui ia fare i 
suoi voli... sappi che io non ascolterò i l  suo 
canto troppo a lungo... Pi, pi, pio, pio, pio.

Don Merlo — E quando le ombre del cre
puscolo avvolgeranno con i  loro tenui veli uo
mini e cose, e la pubblica via sarà deserta, io 
tornerò da te, qui da te. (Annusa una presa di 
tabacco e sternuta sul collo della calzolaia).

Calzolaia (voltandosi incollerita, cerca di col
pire con uno schiaffo don Merlo, che trema) — 
Ah! (Con ripugnanza) E non tornare più, sozzo
ne che non sei altro! Merlo di cartapesta, bam
bagia di candela di sego... Va’, corri... Ma guar
da un po’ che modo di sternutire! Va via di 
qui. Che schifo. (Don Merlo scappa. Dinanzi alla 
finestra s’arresta i l  giovane dall’-ampia cintura. 
Ha i l  berretto sulla fronte ed è triste e scon
solato).

Giovane — Prendete un po’ di fresco calzo
laiuccia?

Calzolaia — Come fate voi.
Giovane — E sempre sola... Che peccato.
Calzolaia (aspra) — E perchè... che peccato?
Giovane — Una donnina come voi, con quei 

capelli e con quel seno così belli...
Calzolaia (più aspra ancora) — Ma perchè... 

che peccato?
Giovane — Perchè voi siete degna di essere 

dipinta sulle cartoline illustrate e non di stare 
qui, in questa cornice, in questa finestra.

Calzolaia — Davvero?... A me le cartoline 
illustrate piacciono molto, soprattutto quelle 
con su gli sposi in viaggio di nozze...

Giovane — Ahi, calzolaiuccia, come mi sento 
accaldato! (Continuano a parlare).

Calzolaio (entrando e retrocedendo) — Con 
tutti, ed a queste ore. Che cosa dirà mai la 
gente che va e viene dalla chiesa? che cosa di
ranno quelli del Casino?! Chissà quante chiac
chiere sul mio conto; e così dappertutto. (La
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calzolaia ride) Alti, Dio mio. Vedo proprio che 
me ne devo andare. Vorrei sentire la moglie del 
sagrestano! E i curati? Che cosa diranno i  cu
rati? Chissà quante ne avrei da sentire. (Rien
tra esasperato).

Giovane — Come debbo dirvelo? V i amo; ti 
amo.

Calzolaia — Veramente questo « vi amo », 
« t i amo », mi suona come se qualcuno mi fa
cesse i l  solletico con una piuma dietro gli orec
chi. «T i amo»; «vi amo».

Giovane — Sai quanti semi ha il girasole?
Calzolaia — Che ne so io!
Giovane — Ebbene, tanti sono i sospiri miei 

ogni minuto per voi, per te... (S’avvicina con ef
fusione a lei).

Calzolaia (severa) — Sta buono, eh! Io ascol
to le tue parole perchè mi piacciono, perchè è 
bello, ma nulla di più. Mi segui? Sta’ buono, 
dunque !

Giovane — Questo non può essere. E’ che tu 
hai dato i l  cuore ad altri.

Calzolaia — Ma sta zitto e vattene.
Giovane — No, non mi muovo di qui senza 

il tuo sì. Ahi, calzolaiuccia cara, dimmi una tua 
parola. (Fa per abbracciarla).

Calzolaia (chiudendo con violenza la fine
stra) — Ma che impertinente, ma che pazzo!... 
Se ti sei fatto male, rassegnati!... Come se io 
non fossi qui altro che per... per... E in questo 
paese non si può proprio scambiare due parole 
con anima viva. Da quanto vedo, qui non ci 
sono che due vie: o monaca o strofinaccio. Era 
quello che dovevo ancora vedere. (Si mette ad 
annusare e corre verso la cucina) Ahi, povero 
mio pranzo, povera me. (La luce del giorno sce
ma. I l  calzolaio esce avvolto in un ampio man
tello e con un grosso involto nelle mani).

Calzolaio — 0 sono un altro o non mi rico
nosco. Addio, casetta mia; addio, deschetto 
caro! Pece, chiodi, pelli, cuoio... Addio! (Si di
rige verso la porta d’uscita, ma torna indietro 
perchè s’imbatte in quel mentre con due pinzo
chere proprio sulla soglia).

l a Pinzochera — Un po’ di riposo, non è 
vero ?

2a Pinzochera — Fate bene a riposarvi un 
pochino.

Calzolaio (di cattivo umore) — Buona notte.
1“ Pinzochera — A riposare, maestro.
2" Pinzochera — A riposare, a riposare. (Si 

allontanano).
Calzolaio — Sì, a riposare... Ma guarda un 

po’... stavano guardando dal buco della serra
tura. Streghe! Vipere! E state bene attente che 
non vi sfugga una sola delle parole che si di
ranno sul conto mio! Certo... in tutto i l paese 
non si parlerà che di me, di lei, degli spasi
manti! Ahi! Ahi! Alla malora mia sorella, che 
riposi in pace!... Indicato da tutti, mostrato a
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dito da tutti! (S’allontana rapidamente e la
scia dietro di sè la porta aperta. Dalla sinistra 
entra la Calzolaia).

Calzolaia — I l  pranzo è pronto. Mi ascolti? 
(Avanza fino alla porta di destra) Mi ascolti sì 
o no? Ma avrà avuto i l  coraggio di andarsene 
al piccolo caffè, lasciando la porta aperta... e 
senz’aver ultimato gli stivaletti? Quando rien
trerà, mi sentirà. Avrà da fare i  conti con me. 
Uomini, non altro che uomini, impertinenti e... 
e... i l  diavolo se l i  porti!... (Una pausa) Oli, che 
bell’arietta fresca! (Si accinge ad accendere la 
candela. Dalla strada giunge lo scampanellio 
delle greggi che ritornano dal pascolo. La cal
zolaia s’affaccia alla finestra) Che magnifici greg
gi! Quelle che di più piacciono a me sono le 
pecorelle. Guarda, guarda quella bianca così 
piccola, che quasi non si regge diritta. Ah! la 
grossa, l ’antipatica, quasi quasi la schiaccia, le 
va sopra! (Urlando) Pastore! Pastore intontito 
non vedi che ti schiacciano la pecorella appena 
nata? (Pausa) Già, è così, non dovrei io immi
schiarmi nelle faccende che non mi riguar
dano... Idiota! Idiota! (Si ritira dalla finestra) 
Ma caspiterina, dove mai si sarà andato a fic
care quella specie di uomo? Ma se tarda an
cora due soli minuti, mi metto a tavola da sola 
e mangio a mio piacere... Con un pranzetto così 
succulento come quello che ho preparato questa 
sera... La mia zuppa, con le patatine di monte, 
due peperoni verdi, pane bianco, un pochino 
di lardo, vino bianco, e zucca con bucce di l i 
mone sopra. Debbo trattarlo bene, debbo trat
tarlo bene, curarlo per benino. (Durante tutto 
i l monologo si muove da una parte all’altra della 
scena, continuamente, senza un attimo di sosta, 
toccando ora questo, ora quest’altro oggetto, r i
ordinando sedie, smoccolando la candela e spaz
zolandosi i l vestito).

Bimbo (sulla soglia) ■— Sei ancora in collera?
Calzolaia — Tesoruccio mio, dove vai?
Bimbo (sempre sulla soglia) — Tu non mi 

sgriderai mica, vero? perchè a mia mamma che 
qualche volta mi picchia voglio venti sacelli di 
bene, ma a te ne voglio trentadue e mezzo...

Calzolaia -— Perchè stai lì? Vieni avanti. 
Fatti vedere. (Lo fa sedere sulle sue ginocchia).

Bimbo — Venivo a rife rirti una cosa che nes
suno vuol dirti. Vai tu, vai tu, vai tu, e nes
suno voleva, e allora « che vada il bambino » 
dissero... perchè, sai una notizia grossa, gros
sa, che nessuno osa venirti a dare...

Calzolaia — E allora dimmela sùbito. Che 
cosa è successo?

Bimbo — Non ti spaventare, sai, che non si 
tratta di morti...

Calzolaia — Parla!
Bimbo — Guarda, guarda, calzolaiuccia. (Dal

la finestra entra una farfalla e i l  bimbo, sal
tando giù dalle ginocchia della calzolaia, si 
mette a rincorrerla) Una farfalla, una farfalla!

Non hai un berretto?... E’ gialla, con macchie 
azzurre e rosse...

Calzolaia — Ma, bimbo mio... vuoi?
Bimbo (con energia) — Sta ferma tu e parla 

sottovoce. Non vedi ehe si spaventa? Ahi! dam
mi i l tuo fazzoletto!

Calzolaia (impegnata nella cattura) — Ec
colo !

Bimbo — Sssst!... fa piano.
Calzolaia — Così la lasci scappare!
Bimbo (con voce tenue come se cercasse di 

incantare la farfalla, canta) —
Farfalletta del cielo 
quanto sei cara e bella, 
farfalletta del cielo 
splendi come una stella.
Farfalletta del cielo, 
farfalletta del cielo, 
qui, qui, resta con me.
Con me non vuoi restare? 
restar non vuoi con me?
Farfalletta del cielo 
quanto sei cara e bella.
Farfalletta del cielo 
splendi come una stella.
Qui, qui, resta con me, 
qui, qui, con me rimani.
Farfalletta, qui, qui.

Calzolaia (celiando) — Siiii.
Bimbo — No, così non vale. (La farfalla 

vola via).
Calzolaia -— Adesso ! Adesso ! '
Bimbo (correndo lietamente col fazzoletto) — 

Non vuoi rimanere con me? Non vuoi smettere 
di volare?

Calzolaia (correndo pure dall’altra parte) — 
Vola via! Vola via! ( I l bimbo insegue la far
falla verso l ’uscio) Dove vai?

Bimbo (come interdetto) — Già. E’ vero! (Ri
prendendosi) Ma io non ho colpa!

Calzolaia — Su,, vuoi dirmi che cosa è suc
cesso. Su, presto, dimmelo.

Bimbo —- Sì, sta. a sentire... tuo marito, il 
calzolaio, se n’è andato via e non ritornerà 
mai più.

Calzolaia (atterrita) — Che? Cosa?
Bimbo — Sì, sì, questo ha detto in casa no

stra prima di salire sulla diligenza. L’ho visto 
io... e ci ha incaricati di dirtelo. Ora lo sanno 
già tutti quelli del paese...

Calzolaia (annientata) — Ma non è possibile. 
Ciò non può essere. Io non lo credo.

Bimbo — E’ vero, sai. E’ proprio così; ma 
non mi sgridare.

Calzolaia (alzandosi inviperita e pestando 
con forza i  piedi a terra) — Ed è questa la pa
ga che mi dà? E’ cosi che mi ripaga? ( Il bimbo 
si rifugia sotto la tavola).

Bimbo — Si rovescia tutto !
Calzolaia — Che ne sarà di me, sola in que-
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sto mondo? Ah, povera me, povera me! (Il 
bimbo esce correndo. Dinanzi alla finestra e alla 
porta avanzano molti vicini) Sì, sì, venite tutti 
a vedermi, pettegoli, linguaccioni. E’ per colpa 
vostra che se n’è andato via...

Sindaco — Stai zitta. Se tuo marito t i ha 
abbandonata è perchè tu non gli volevi bene, 
perchè non poteva più vivere con te.

Calzolaia — E queste cose le sapete voi me
glio di me? Sì, io gli voglio bene, e tanto. Ho 
avuti molti pretendenti e belli e ricchi, ma a 
nessuno di essi ho dato i l  mio « sì », mai e poi 
mai, a nessuno. Ali, povero maritino mio, chissà 
mai che cosa t i avranno raccontato!

Sagrestana (entrando) — Fatti animo, donna.
Calzolaia — Non posso farmi animo. Non 

posso rassegnarmi. No, no! (Dalla porta comin
ciano ad entrare le vicine vestite tutte con co
lori violenti e recanti tutte bicchieri di rinfre
schi. Entrano, corrono, entrano, escono. La Cal
zolaia è seduta, e urla seguendo i l  ritmo della 
danza. Le grandi e ampie gonne delle vicine, si 
aprono durante le movenze. Tutte quante as
sumono mosse ed attitudini di comica pena).

Vicina g ia lla — Un sorso di sciroppo.
Vicina rossa — Un sorsetto soltanto.
Vicina verde — Fa bene per i l sangue.
Vicina nera — Con un po’ di limone.
Vicina mora — Di salsapariglia.
Vicina rossa — E’ meglio un po’ di menta.
Vicina mora — Vicina cara.
Vicina verde — Vicinùccia!
Vicina nera — Calzolaia!
Vicina rossa — Calzolaiuccia!
(Le vicine provocano un chiasso indiavolato. 

La Calzolaia piange e urla).

A T T O

S E C O N D O
(La stessa scena del primo atto. Alla sinistra, 

i l  desco da un lato, abbandonato. Alla destra, 
un banco con bottiglie e una vaschetta dentro 
la quale la Calzolaia lava le tazze ed i bicchieri. 
La Calzolaia è dietro i l  banco. Veste un abito 
color rosso vivo con ampia gonna. Ha le brac
cia nude. Alla ribalta, due tavolini. Ad uno è 
seduto don Merlo-, che sta consumando una bi
bita; alValtro, i l Giovane dal cappello sugli 
occhi. La Calzolaia governa con lena tazze e bic
chieri, che pone, poi, ad uno ad uno sul banco. 
Entra i l  Giovane dalla cintura del primo aito. 
E’ triste. Cammina con le braccia penzoloni e 
guarda con occhio tenero la Calzolaia. A ll’atto
re che cercasse di esagerare i l  tipo di questo per
sonaggio, i l  direttore dovrebbe dargli una basto
nata sulla testa. Nessuno deve esagerare. La 
farsa esige sempre naturalezza. L’autore ha pen
sato già lui a disporre e a dipingere le cose e i

personaggi come debbono essere; i l  sarto a ve
stirli. Semplicità dunque. I l  Giovane esita sulla 
soglia. Don Merlo e l’altro Giovane si voltano a 
guardare i l  nuovo venuto. E’ quasi una scena 
da cinema. Gli sguardi e tutto l’insieme for
mano i l  complesso. La Calzolaia smette i l suo 
lavoro e fissa a lungo i l  Giovane silenzioso).

Calzolaia — Avanti! Avanti!
Giovane dalla cintura — Se voi lo desi

derate...
Calzolaia (stupita) — Io? siccome vi vedo 

sulla soglia...
Giovane — Come volete. (Si appoggia al ban

co. Fra i denti) Quello lì l ’avrà da fare con me...
Calzolaia — Che cosa prendete?
Giovane — Seguirò le vostre indicazioni.
Calzolaia — Allora è meglio prendere la 

porta.
Giovane — Oh, mio Dio, come cambiano i 

tempi!
Calzolaia — Non crediate che mi metta a 

lacrimare io. Andiamo, desiderate un caffè o 
una bibita? Dite!

Giovane — Una bibita.
Calzolaia — E soprattutto non guardatemi 

in quel modo: se no rovescio tutto lo sciroppo.
Giovane — E’ che sto per morire. A li! (Ap

paiono dalla finestra due elegantone con im
mensi ventagli. Guardano dentro, si fanno il se
gno della croce scandalizzate e si mettono le 
mani e i l  ventaglio dinanzi agli occhi. Quindi a 
lenti e piccoli passi, con movenza di danza, s’al
lontanano).

Calzolaia — Ecco la bibita.
Giovane dalla cintura (guardando la Cal

zolaia) — Ah!
Giovane dal cappello (guardando a terra) 

— Ah!
Don Merlo (guardando il soffitto) — Ah!
Calzolaia — Ah! Ah! Ah! Ma questa è una 

osteria o un ospedale? Esagerati. Se non fosse 
perchè ho da guadagnarmi la vita con questi 
vini e con questo armeggìo, se non fosse per
chè sono sola al mondo, dopo che, per colpa 
di tutti voi, i l  mio povero e caro marito mi ha 
abbandonato, come potrei sopportare simili co
se? Che ne dite voi tre? Che ne dite? Mi ver
rebbe voglia di cacciarvi a calci tutti e tre nel 
bel mezzo della via.

Don Merlo — Benissimo, bene, ben detto!
Giovane dal cappello — Hai aperto un’oste

ria e noi possiamo stare qui tutto i l  tempo che 
ci pare e piace.

Calzolaia (inviperita) — Come? Come? (Il 
Giovane dalla cintura sospende di bere e 
don Merlo si alza sorridendo, dandosi arie da 
uomo che la sa lunga e che è di casa).

Giovane dal cappello — Sì, quello che ho 
detto, non una parola di più.
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Calzolaia — Sì, se tu parli e dici la tua, an
ch’io t i voglio dire la mia. E se non ci credi 
informati a dovere dalla gente del paese. Son 
quattro mesi che mio marito è andato via, ma 
in tutto questo tempo — devi sapere — io non 
ho dato retta a nessuno, non ho ceduto a nes
suno, mai e poi mai, perchè una donna spo
sata deve starsene in casa sua, come i l  buon 
Dio comanda. E devi sapere che a me non fa 
paura nessuno, mi ascolti? nessuno! Io ho nelle 
mie vene il sangue di un uomo — che Iddio 
l ’abbia in gloria — di un uomo che fu alleva
tore di cavalli e quello che si dice un uomo. 
Onesta fu i e onesta sarò. Mi sono data sol
tanto a mio marito. E basta, basta fino alla 
morte. (Don Merlo esce dalla porta rapida
mente, facendo cenni e gesti che denotano una 
certa intimità fra lu i e la Calzolaia).
_ Giovane dal cappello (alzandosi) — Ho tanta 
e tale forza oggi che mi sentirei capace di af
ferrare un toro per le corna, di buttarlo a terra, 
di conficcargli la testa nell’arena e di mangiar
gli, poi, pezzo per pezzo, tutto il cervello crudo 
con questi denti miei, certo come sono di non 
stancarmi nè di saziarmi di dar bòtte e morsi
cate. (Esce in fretta e doti Merlo fugge verso 
sinistra. Anche il Giovane dalla cintura esce).

Calzolaia (con le mani nei capelli) — Gesù, 
Gesù, Gesù e Gesù! (Si siede. Entra dalla porta 
che dà sulla via i l  bimbo. Si dirige verso la Cal
zolaia e le copre gli occhi con le mani).

Bimbo — Indovina chi sono?
Calzolaia — I l mio pupetto, i l pastorello di 

Betlemme.
Bimbo — Sono venuto da te. (Si baciano).
Calzolaia — Sei venuto per la merenda?
Bimbo — Se tu me la vuoi dare...
Calzolaia — Oggi ho anche un pezzetto di 

cioccolato.
Bimbo — Sì? Quanto mi piace stare con te, 

nella tua casa.
Calzolaia (dandogli i l  cioccolato) — Perchè 

sei un pochino interessato...
Bimbo — Interessato? Vedi quest’ammacca

tura al ginocchio?
Calzolaia — Fammi vedere! (Si siede su di 

una sedia bassa e prende i l  bimbo in braccio).
Bimbo — Ebbene, me l ’ha fatta Cunillo. Egli 

cantava le strofette che hanno scritto contro di 
te e io l ’ho picchiato, gli ho dato un ceffone, e 
allora lu i mi ha tirato un sasso e, piali!, guarda...

Calzolaia — Ti fa molto male?
Bimbo — Ora non più, ma allora ho pianto.
Calzolaia — Non badare a quello che dicono.
Bimbo — Erano cose indecenti. Cose inde

centi che io so dire, sai? ma che non voglio 
dire...

Calzolaia (ridendosene) — Se le dici prendo

uno di quei peperoni piccanti e te lo metto sulla 
lingua. (Ridono).

Bimbo — Ma»perchè danno la colpa a te se tuo 
marito se n’è andato via di sua volontà?

Calzolaia — Quelli, quelli là sono i  colpe
voli; quelli là sono i miei tormentatori.

Bimbo — Non adirarti, calzolaiuccia!
Calzolaia — E dire che io mi specchiavo nei 

suoi occhi quando mi veniva a trovare galop
pando su quella sua cavallina bianca.

Bimbo (interrompendola) •— Ah, ah, ah! Tu 
mi prendi in giro. I l  signor Calzolaio non aveva 
nessuna cavallina...

Calzolaia — Devi essere più rispettoso, 
bimbo. Sì, egli aveva una bella cavallina', sì che 
l ’aveva, ma... tu, tu allora non eri ancora nato.

Bimbo (passandosi la mano sulla faccia) — 
Ah, allora sì che può essere!

Calzolaia —- Vedi... Conobbi mio marito sulla 
riva del ruscello del paese. Io ero là a lavare. 
C’era più di mezzo metro d’acqua limpida ed 
anche le pietruzze del fondo si vedevano ridere, 
attraverso il tremolio delle acque. Egli mi ve
niva incontro indossando un magnifico vestito 
nero, aveva una cravatta rossa, di seta finissima, 
e portava alle dita quattro anelli d’oro che luc
cicavano come quattro soli...

Bimbo — Molto hello!
Calzolaia — Egli mi guardò ed io lo guardai. 

Allora mi adagiai sull’erba. Mi sembra di sentire 
ancora adesso l ’aria fresca e profumata che ve
niva dagli alberi e che mi accarezzava la fac
cia. Egli fermò il suo cavallo e la coda era bian
ca, bianca e così lunga da toccare persino l ’acqua 
del ruscello. (La Calzolaia è intenerita, sta quasi 
per piangere. Si ode un canto lontano) Divenni 
rossa, così rossa in viso che non mi bastarono 
a nasconderla due fazzolettini fini e ricamati 
che poi la corrente portò via...

Bimbo — Che ridere...
Calzolaia — Allora lu i mi disse... ( I l canto 

s’avvicina. Pausa) Ssst!
Bimbo (alzandosi) — Le strofette!
Calzolaia — Le strofette? (Pausa. I  due stan

no in ascolto) Tu sai che cosa dicono?
Bimbo (facendo segno con la matio) — Così, 

cosi!
Calzolaia — E allora cantale, che voglio sa

pere.
Bimbo — E perchè?
Calzolaia — Perchè voglio sapere che cosa 

dicono di me.
Bimbo (cantando e battendo i l  tempo) — 

Senti:
La signora Calzolaia, 
sola e priva del marito, 
ha montato un’osteria 
dove bazzica il fior fiore...

Calzolaia — Me la pagheranno. 
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Bimbo (battendo i l  tempo sulla tavola) —
C’è chi compra, Calzolaia, 
il panno dei tuoi vestiti 
e fors’anche la camicia 
tutta linda e ricamata.
La corteggia i l  signor Sindaco, 
un pochino anche don Merlo,
Calzolaia, Calzolaia,
Calzolaia sei perduta!

(Le voci si fanno sempre più vicine e chiare, 
accompagnate dal tamburello. La Calzolaia pren
de un mantello e lo indossa) Dove vai?

Calzolaia — Voglio andare a comprare una 
pistola! ( I l canto si allontana. La Calzolaia corre 
verso la porta, ma s’imbatte nel Sindaco, che 
s’avanza con aria solenne, dando colpi a terra 
col suo bastone di comando).

Sindaco — Che cosa c’è?
Calzolaia — I l  demonio!
Sindaco — Ma che cosa succede?
Calzolaia — Quello che voi dovevate preve

dere da molti giorni, quello che voi, come sinda
co, non dovevate permettere. La gente mi canta 
delle strofette, mi insulta, i vicini se la ridono 
alle mie spalle standosene sull’uscio di casa, e 
siccome io non ho più un marito che possa ve
gliare su di me, esco io in persona a difendermi, 
visto che in questo paese le autorità sono zuc
che, fantocci, zeri a destra e a manca.

Bimbo — Molto hen detto.
Sindaco (con energia) — Bimbo sta’ zitto. Sai 

quello che ho fatto io, or ora? Ho fatto rinchiu
dere in prigione due o tre di quelli che can
tavano.

Calzolaia — Neanche se lo vedessi ci cre
derei!

Voce (da fuori) — Bimbooo!
Bimbo — Mia madre mi chiama. (Corre alla 

finestra) Vengooo... Arrivederci. Se vuoi che ti 
porti la spada di mio nonno, quella che aveva 
in guerra... Io non sono capace di adoperarla, 
ma tu che sei grande, sì...

Calzolaia (sorridendo) •— Come vuoi.
Voce (da fuori) — Bimbooo...
Bimbo (già dalla via) — Vengooo...
Sindaco — Da quanto vedo, mi sembra che di 

tutto i l paese l ’unica persona che t i tratti bene 
sia quel bimbo...

Calzolaia — Voi non sapete proferir una sola 
parola senza Difendere... Di che cosa ridete ora?

Sindaco — Di vederti, così bella e così senza 
giudizio!

Calzolaia — Cane! (Gli serve un bicchiere di 
vino).

Sindaco — Che stranezze. Ho conosciuto molte 
donne, fiori selvaggi, rose profumate... brune 
con occhi di fuoco, donne che hanno i capelli 
che sanno di. lavanda e le mani sempre febbri- 
citanti; donne con un vitine così sottile da po-
-------46---------------------------------- --------------------

terlo stringere con queste due dita; ma come te, 
come te, non ve ne sono due uguali. L’altro ieri 
stetti male tutta la mattina perchè vidi stese sul 
prato due tue camicie con dei nastri celesti: mi 
sembrava di averti dinanzi ai miei occhi, calzo
laiuccia del mio cuore.

Calzolaia (esplodendo furiosamente) — State 
zitto, vecchione; state zitto! Non vi vergognate 
a parlare così sfacciatamente, e tanto indecen
temente, voi, voi, padre di famiglia, padre delle 
vostre figliole così giovani e innocenti?

Sindaco — Ma io sono vedovo.
Calzolaia -— Ed io sposata.
Sindaco — Ma tuo marito t i ha abbandonata 

e certamente non tornerà più.
Calzolaia — Io continuerò a vivere come se 

lu i fosse qui con me.
Sindaco — Ma a me risulta, perchè proprio 

lu i me lo disse, che egli non t i voleva bene.
Calzolaia — E a me risulta che le vostre 

quattro mogli, che il diavolo se le pórti, vi odia
vano a morte.

Sindaco (dando un colpo di bastone al suolo) 
— Qui t i volevo!

Calzolaia (prendendo un bicchiere) — Qui 
ti volevo!

Sindaco (a mezza voce) — Se io t i potessi 
avere sola per me, vedresti allora se ti saprei 
dominare.

Calzolaia (burlona) — Che vi salta in mente?
Sindaco — Nulla, pensavo fra me... che se tu 

fossi come dovresti essere, t i avrei informata 
che ho intenzione di fare una donazione, da
vanti al notaio, di una casetta molto bella.

Calzolaia — E che altro?
Sindaco — Con un salottino che mi costò un 

occhio della testa, con mobili, pizzi, cortine, 
specchi, tutto di primissimo ordine.

Calzolaia — E che altro ancora?
Sindaco (con aria da tenore) — La camera ha 

un magnifico letto con bellissime incisioni in 
rame raffiguranti gigli e uccelli; c’è un giardi
netto con sei palme e una fontanella con tanto 
di zampillo, e tutte queste cose per essere com
plete e felici non attendono che la decisione di 
una personcina che io conosco e che starebbe in 
mezzo a tanto splendore come... (volgendosi alla 
Calzolaia) ...senti... ti sentiresti come una regina!

Calzolaia (burlona) — Io non sono abituata 
a simili lussi. Sedetevi voi su quelle poltrone, 
coricatevi voi su quel letto, guardatevi voi in 
quegli specchi e mettetivi voi pure sotto quelle 
palme con la bocca aperta attendendo che vi ci 
entrino i datteri, giacché io, calzolaia sono, e 
calzolaia resto!

Sindaco — Nè io da sindaco mi tolgo. Pensaci 
però, e bene, a quello che t i ho detto, che tu 
non abbia a pentirtene.

Calzolaia — Ma nè voi, nè alcun altro del
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paese mi piace. Poi voi siete troppo vecchio.
Sindaco (indignato) — Finirò per cacciarti in 

prigione.
Calzolaia — Provatevi, se siete capace.

(Giunge da fuori un suono di trombetta, vi
brante e comicissimo).

Sindaco — Che cos’è mai?
Calzolaia (tutta felice) — I saltimbanchi! 

{Batte le mani sui ginocchi. Dinanzi alle fine
stre passano due donne).

Vicina rossa — I burattini!
Vicina bruna — I  burattini!
Bimbo {dalla finestra) — Ci saranno anche 

le scimmie? Corriamo!
Calzolaia {al sindaco) — Io chiudo bottega.
Bimbo — Vengono da te.
Calzolaia — Sì? {Va vicino all’uscio).
Bimbo — Guardali!
{Dall’uscio entra i l  Calzolaio travestito. Ha 

una tromba e un grosso rotolo di cartone sulla 
spalla. E’ circondato da molta gente. La Cal
zolaia s’arresta in attitudine d’attesa e i l  Bimbo, 
saltando dalla finestra, la raggiunge e si mette 
al suo fianco, tenendola per la gonna).

Calzolaio — Buona sera.
Calzolaia — Buona sera a voi, signor burat

tinaio.
Calzolaio — Posso rimanere qui un pochino?
Calzolaia — Sì, ed anche bere quello che 

può farvi piacere.
Sindaco — Entrate pure, buon uomo, e pren

dete quello che più vi garba. Pago io. {Ai vi
cini) E voialtri che cosa volete?

Vicina rossa — Dal momento che ce ne stia
mo nel bel mezzo della via, non credo possiamo 
dare disturbo a chicchessia. {Il Calzolaio guarda 
attorno con circospezione, lasciando i l  rotolo 
sul tavolo).

Calzolaio — Lasciateli pur stare, signor Sin
daco... Siete ben i l  signor Sindaco, voi, da 
quanto mi pare... E’ con essi, con quella gente 
che io mi guadagno la vita.

Bimbo — Dove ho mai udito la voce di que
st’uomo? {Durante tutta la scena il bimbo guar
derà con molta curiosità i l  Calzolaio) Vediamo 
ora le marionette, i burattini!

Calzolaio — Prima berrò un bicchiere di 
vino.

Calzolaia (contenta) — Darete spettacolo 
qui, in casa mia?

Calzolaio •— Sì, se tu me lo permetti.
Vicina rossa — Potremo entrare, allora?
Calzolaia (seria) — Sì, potete entrare {Porta 

un bicchiere di vino al Calzolaio).
Vicina rossa {sedendosi) — Approfittiamo 

dell’occasione. { I l Sindaco si siede).
Sindaco — Venite da lontano?
Calzolaio — Da molto lontano.
Sindaco — Dai Siviglia?

Calzolaio — Metteteci ancora altra strada, 
tanta strada ancora.

Sindaco — Di Francia, allora!
Calzolaio — Metteteci altra strada, ancora 

altra strada.
Sindaco — Dall’Inghilterra?
Calzolaio — Dalle Isole Filippine. (Le vicine 

emettono voci e fanno gesti di ammirazione. La 
Calzolaia è fuori di sè dalla gioia).

Sindaco —- Avrete visto gli insorti, allora.
Calzolaio — Nello stesso modo che vedo voi 

dinanzi a me in questo istante.
Bimbo — E come sono?
Calzolaio — Intrattabili. Immaginatevi che 

quasi tutti sono calzolai. (/ vicini guardano la 
Calzolaia).

Calzolaia {rossa come la brace) — E non ve 
ne sono di altre categorie?

Calzolaio — Assolutamente no. Nelle isole 
Filippine, tutti calzolai.

Calzolaia — Può essere che nelle Filippine 
quei calzolai siano più tonti di quelli di qui, 
i quali sono molto in gamba, molto in gamba!

Vicina rossa {con adulazione) — Ben detto.
Calzolaia {aspramente) — Nessuno ha chie

sto i l  vostro parere.
Vicina rossa — Santo cielo.
Calzolaio — Che buon vinello! {Più forte) 

Che ottimo vino! {Silenzio) Vino di uve nere 
come l ’anima di certe donne che so io.

Calzolaia — Di quelle che l ’hanno così co
me voi dite.

Sindaco — Sssst... E in che consiste i l  vostro 
lavoro?

Calzolaio {vuotando il bicchiere e schioc
cando la lingua, quindi guardando fissamente 
la Calzolaia) — Ah! E’ un lavoro di poca con
siderazione, ma di molta scienza. Insegno la 
vita interiore. Racconto i fatti del calzolaio bo
naccione, quelli di Fierohraccio di Alessandria, 
la vita di Diego Corrientes, le avventure del 
coraggioso Francisco Esteban, ma soprattutto, 
l ’arte di mettere la museruola alle donne chiac
chierine e impertinenti.

Calzolaia — Anche i l  mio povero marito 
sapeva tutte queste cose.

Calzolaio — Che Iddio l ’abbia in gloria!
Calzolaia — No, sentite... (Le vicine ridono).
Bimbo — Ma state zitte.
Sindaco {con autorità) — Silenzio! Sono in

segnamenti u tili a tutti quanti. Cominciate pu
re, con vostro comodo. { I l Calzolaio spiega il 
rotolo su cui è dipinta la storia di un cieco, 
suddivisa in piccoli quadri, tutti dipinti con 
tinte violente. I  vicini si avvicinano e la Calzo
laia fa sedere sulle sue ginocchia i l bimbo).

Calzolaio — State attenti.
Bimbo — Oh, che bello! {Abbraccia la Cal

zolaia. Mormorii).
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Calzolaia — Fa bene attenzione tu; poi mi 
racconterai tutto per filo e per segno, se qualche 
parola mi dovesse sfuggire.

Bimbo — Non sarà più difficile della dot
trina.

Calzolaio -— Rispettabile pubblico. Ponete 
mente al vero e reale romanzo della rubiconda 
moglie e dell’ometto bonaccione, affinchè serva 
di esempio e di mònito a tutta la gente del 
mondo. (In tono lugubre) Aguzzate l ’ingegno 
per bene. (I vicini allungano i l  collo, e qualche 
donna prende le mani in mano della vicina a 
fianco).

Bimbo — Non ti sembra che la voce del bu
rattinaio somigli un pochino a quella di tuo 
marito?

Calzolaia — Egli parlava con più grazia...
Calzolaio — Ci siamo?
Calzolaia — Ah, come sono contenta.
Bimbo — Anch’io.
Calzolaio (indicando i l  disegno del cartel

lone con la bacchetta) —-
Nella campagna di Cordova 
Fra verdi oleandri in fiore, 
triste viveva un sellaio 
con la sua giovane sposa. (Pausa).

Arrogante era la dama, 
mite e buono il cavaliere; 
essa vent’anni compiva, 
lu i sui cinquanta toccava.
Ed eran sempre baruffe!
Guardatela qui la belva 
con quale cera infuriata 
s’avventa sul poverino!

(Sul foglio è dipinta una donna che guarda 
con un espressione feroce).

Calzolaia — Che cattiva femmina. (Mor
morii nel pubblico).

Calzolaio —
Capelli da imperatrice 
aveva la bella sellaia, 
e le carni fini e bianche 
come l ’acqua cristallina.
Quando moveva le vesti 
in tempo di Primavera 
tutt’attorno profumava 
di limone e di verbena.
Oh! che splendidi limoni!
Oh! com’era appetitosa 
la bellissima sellaia. (I vicini ridono). 

Riverita e corteggiata 
dal gran mondo vagheggino, 
che montava su cavalli 
con addobbi fini fini.
Tutta gente di rispetto, 
gente allegra, spensierata, 
che recava in quella casa 
suoni, canti ed eleganza.
La damina a tutti quanti

dava un pezzo del suo cuore, 
mentre fuori, sul selciato, 
i cavalli davan calci.
Guarda, guarda come ciancia 
tutta linda e ben vestita, 
mentre i l  povero marito 
mette borchie e tira spaghi.

(Con enfasi drammatica, levando le mani al 
cielo)

Vecchio sposo rimbambito, 
che la moglie hai tenerella, 
presto o tardi un bricconcello 
i l  tuo amore porta via!

(La Calzolaia, che ha seguito tutta la storia 
emettendo sospiri, irrompe in dirotto pianto). 

Calzolaio (volgendosi) — Che cosa vi prende? 
Sindaco — Ma ragazza, su, su. (La tocca col 

bastone).
Vicina rossa — Piange sempre chi è in causa 

propria!
Vicina mora — Continuate, continuate. (Mor

morii e z ittii nel pubblico).
Calzolaia — E’ che mi commuovo e non pos

so contenermi, lo vedete? Non posso contenermi. 
(Cerca di trattenere i l  piantov ma non vi riesce, 
anzi emette singhiozzi in modo comicissimo). 

Sindaco — Zitti, zitti tutti!
Bimbo — Vedi!
Calzolaio — Per piacere non interrompete

mi! Ben si vede che ignorate questa mia storia! 
Bimbo (sospirando) — Proprio così! 
Calzolaio (di cattivo umore) —

Un bell lunedì mattina, 
all’ora del mezzogiorno, 
quando il sole i caprifogli 
e i giunchi lascia senz’ombra., 
quando sui monti la brezza 
e il timo danzano allegri 
e a terra scendono lente . 
le larghe foglie del platano 
e la fragile donnina 
irrora i teneri fiori, 
ecco giungere a gran trotto 
i l  bel cavaliere amato.
— Donna — sospirando dice — 

se pure a te fa piacere, 
potremmo uniti quest’oggi 
a mensa soli sedere.
— E non pensi a mio marito?
— Del marito non parlare!
— Che ne vuoi fare?

— Ucciderlo !
— E’ svelto sai! Non t’illudere!
Hai la pistola?

- — Di meglio!
Tengo un coltello affilato !
— Taglia molto?

— Più del gelo!
•48
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(La Calzolaio, stringe a sè forte forte i l  bimbo 
e si copre gli occhi. Tutti i presenti sono emo
zionati).

E non ha nessuna tacca!
—- Ma tu dici proprio i l  vero?
— Sì, ben dieci pugnalate 
gli darò con abil mossa
e con tale violenza 
da ridurlo in fin di vita: 
quattro diritte all’addome, 
una alla mammella a manca, 
un’altra qui, un pò più sotto, 
e ancor due per ogni fianco.
— Ma tu dici proprio i l  vero?
— Sì, l ’ucciderò stanotte, 
quando sia per rincasare, 
nella curva del fossato.

(Durante quest’ultimo verso, improvvisamen
te, giunge l’eco di un acuto grido straziante, di 
dolore. I  vicini si alzano. Giunge un altro grido 
più vicino. I l  Calzolaio lascia sfuggire di mano 
la bacchetta e i l  cartellone. Tutti tremano in 
maniera ridicola).

Vicina nera (affacciandosi alla finestra) — 
Hanno messo mano ai coltelli!

Calzolaia — Dio mio! Dio mio!
Vicina rossa — Santissima Vergine!
Calzolaio — Che scandalo!
Vicina nera — Si uccidono! Stanno tempe

standosi di coltellate per colpa di questa donna. 
(Fa segno alla Calzolaia).

Sindaco (inquieto) — Vado io!
Bimbo — Io fio paura. Ho paura.
Vicina verde — Aiuto! Aiuto! (Esce).
Voce (da fuori) — Tutto per questa donnac

cia!
Calzolaio — Io non posso tollerare cose si

mili. No, non le posso tollerare! (Corre di qua, 
di là, sulla scena, con le mani nei capelli. Esco
no tutti ad uno ad uno fra esclamazioni e oc
chiate piene di odio verso la Calzolaia. Questa 
ultima chiude rapidamente la finestra e la porta).

Calzolaia — Vedete quale infamia? E vi 
giuro sul preziosissimo sangue del nostro padre 
Gesù che io sono innocente. Ah! Che mai sarà 
successo?... Guardate, guardate come tremo. (Gli 
fu vedere le mani) Si direbbe che le mie mani 
vogliano andarsene via per conto loro.

Calzolaio — Calma, ragazza, calma. E ditemi, 
vostro marito è nella via?

Calzolaia (scoppiando, in  singhiozzi) — Mio 
marito? Ah, signore mio...

Calzolaio — Ma perchè? Che cosa vi è suc
cesso?

Calzolaia — Mio marito mi ha abbandonata 
per colpa della gente ed ora sono qui sola, senza 
nessuno, senza aiuto, senza difesa.

Calzolaio — Poveretta!

Calzolaia — Con tutto i l  bene che gli volevo ! 
Come lo adoravo!

Calzolaio (con impeto) — Questo non può 
essere vero!

Calzolaia (cessando improvvisamente di 
piangere) — Che cosa dite mai voi?

Calzolaio — Dico che mi sembra una cosa... 
incomprensilbile, una cosa... non vera. (Turbato).

Calzolaia — Voi avete ragione a dire questo, 
ma io da quando mi ha lasciata sola più non 
mangio, più non dormo, più non vivo. Dovete 
sapere che egli era la mia gioia, la mia difesa.

Calzolaio — E come si spiega che con tutto 
i l bene che gli volevate egli vi ha abbandonata? 
O, da quanto vedo, vostro marito doveva essere 
un uomo di poco cervello.

Calzolaia — Fatemi i l  favore di tenervi la 
lingua in tasca. Nessuno hai chiesto la vostra 
opinione su mio marito.

Calzolaio — Scusatemi tanto, io non ho vo
luto...

Calzolaia — Dico... E com’era in gamba!
Calzolaio (celiando) — Sì?
Calzolaia (con energia) — Sì, e come! Vedete 

tutte quelle storie d’amore e fantasticherie che 
voi andate raccontando e cantando di paese in 
paese? Ebbene lu i le sapeva tutte! Le vostre 
non sono neanche l ’ottava parte di quelle che 
mio marito sapeva. Egli ne sapeva di più, i l 
triplo...

Calzolaio (seicco) — E’ impossibile!
Calzolaia —- Impossibile? I l  quadruplo. Me 

ile raccontava tutte quando andavamo a Ietto. 
Storie antiche delle quali voi ne avrete sì e no 
sentito parlare... (Melliflua) Ed io m’impressio
navo. Ma egli mi diceva : « Gioia bella del mio 
cuore, ma si tratta di storie non vere! ».

Calzolaio (indignato) — Menzogna!
Calzolaia (meravigliata) — Eh? Siete pazzo?
Calzolaio — Menzogne! Tutte menzogne!
Calzolaia (indignata) — Ma che cosa state 

dicendo, burattinaio del demonio.
Calzolaio (rudemente, ad alta voce e alzan

dosi in piedi) — Sì, vostro marito aveva ben ra
gione! Tutte queste storie sono pura menzogna, 
invenzione, null’altro che fantasia.

Calzolaia (rude) — Lo so ben anch’io, signore 
mio. Mi sembra che voi mi crediate un’ingenua. 
Ma non vorrete, però, negare che codeste sto
rielle impressionano.

Calzolaio — Ah, questa è farina di un altro 
sacco! Esse impressionano le anime impressio
nabili.

Calzolaia — Ma tutti hanno cuore.
Calzolaio — Non tutti. A seconda. Io ho 

conosciuto molta gente senza cuore. E propria 
al mio paese viveva, un giorno, una sposa che
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aveva la pessima abitudine di parlare coi suoi 
ammiratori dalla finestra mentre i l  marito suo 
s’affannava a far scarpe e stivali dalla mattina 
alla sera.

Calzolaia (alzandosi e prendendo una sedia 
in mano) — Dite questo per me?

Calzolaio — Come sarebbe a dire?
Calzolaia — Che se avete intenzione di par

lare con secondo fine, ditemelo! Siate sincero!
Calzolaio — Che cosa intendete dire, signo

ra? Che so io delle vostre cose? Io credo di non 
avervi mai minimamente offeso. Ma perciiè mi 
trattate così? Che io sia così disgraziato... (Pia
gnucola).

Calzolaia (con energia, ma commossa) — Scu
satemi, buon uomo. Ho parlato in tal modo 
perchè sono sulle spine. Tutti mi assediano, tutti 
mi criticano. E non permetto che mi si insulti 
o mi si prenda in giro. Purtroppo sono sola, gio
vane, ma vivo già dei miei ricordi. (Piange).

Calzolaio (piagnucolando) — Capisco, capi
sco, cara sposina. Capisco forse più di quanto 
potete immaginarvi, perchè... dovete sapere... e 
ve lo dico con tutta segretezza... la vostra posi
zione è... sì, in certo qual modo, identica alia 
mia.

Calzolaia (impacciata) — Possibile?
Calzolaio (si lascia cadere sulla tavola) — Io, 

io... sono stato piantato in asso da mia moglie.
'Calzolaia — Guarda, guarda!
Calzolaio — Essa sognava un mondo che non 

era i l  nostro, era capricciosa e autoritaria. Le 
piaceva un po’ troppo la conversazione e le 
ghiottonerie, cose che io non potevo permetter
le, e una giornataccia di vento mi abbandonò 
per sempre

Calzolaia — Ed ora che cosa contate di fare 
andando in giro per i l  mondo?

Calzolaio — Vado alla sua ricerca per perdo
narla e vivere con lei i l  poco che ancora mi 
rimane di vita. Alla mia età si sta male soli e 
senza un focolare.

Calzolaia (con mossa rapida) — Prendete un 
pochino di caffè caldo: dopo tutto questo tram
busto vi farà bene. (Va al banco, riempie una 
tazza di caffè e si dirige verso i l  Calzolaio, alle 
sue spalle).

Calzolaio (con segni di evidente meraviglia 
e stralunando gli occhi) — Che Iddio t i bene
dica, fiore del Paradiso.

Calzolaia (porgendo la tazza di caffè e tenen
do in mano i l  piattino, attendendo che quello 
beva a sorsi) — E’ buono?

Calzolaio — Come fatto dalle vostre mani.
Calzolaia (sorridente) — Grazie.
Calzolaio (all’ultimo sorso) — Ah, come invi

dio vostro marito.

Calzolaia — E perchè?
Calzolaio — Perchè ha potuto andare sposo 

alla più cara donna della terra.
Calzolaia — E a che prò?
Calzolaio — E ora quasi quasi mi fa piacere 

dover andare via di qui, perchè voi sola, io solo, 
voi tanto seducente ed io con la lingua al suo 
giusto posto, non potrei stare più a lungo senza 
farvi certe proposte.

Calzolaia (reagendo) — Sì, sì, andate pure 
via, se vi vengono quelle idee che dite. Io con
servo intero i l  mio cuore per lui, per chi ne 
ha diritto, per mio marito.

Calzolaio (non stando più nella pelle dalla 
gioia e gettando persino il suo berretto a terra) 
— Così, così, debbono essere le vere donne, così!

Calzolaia (come celiando, ma un po’ sorpre
sa) — A me sembra che voi siete un pochino... 
(Tocca con le dita la sua fronte).

Calzolaio — Come volete voi. Ma dovete sa
pere che io non sono innamorato che di mia 
moglie, della donna che ho sposato in legittime 
nozze.

Calzolaia — E io di mio marito, e di nessun 
altro che di mio marito. E questo lo dico e lo 
ripeto affinchè i sordi lo sappiano. (Levando le 
braccia in alto) Ah, calzolaiuccio del mio cuore.

Calzolaio (fra sè) — Ah, calzolaiuccia del 
mio cuore! (Bussano alla porta).

Calzolaia — Gesù! Che spavento! Chi è?
Bimbo — Apri!
Calzolaia — Ma è possibile? Come hai fatto 

a venir fin qui?
Bimbo -— Ho corso tanto tanto per venirtelo 

a dire !
Calzolaia — E che cosa c’è di nuovo, ora?
Bimbo — Si sono feriti con i coltelli due o 

tre giovani e â te dànno la colpa. Ferite che 
dànno molto sangue. Tutte le donne sono an
date dal giudice per farti andar via dal paese. 
Ah! E gli uomini volevano che il sagrestano 
sonasse le campane per adunare tutta la gente 
e far cantare in coro le strofette. ( I l bimbo 
respira affannosamente ed è tutto sudato).

Calzolaia (al Calzolaio) — Vedete che cosa 
succede?

Bimbo — La piazza è tutta piena di capan
nelli... sembra festa... e tutti, tutti sono con
tro te.

Calzolaio — Canaglie! mi vien voglia di 
andare io a far le vostre ragioni.

Calzolaia — A che cosa varrebbe? Vi met
terebbero in prigione. Questa volta però ne fac
cio una delle mie, vedrete, qualche cosa di 
grosso.

Bimbo — Dalle finestre della tua camera si 
può vedere benissimo la cagnara della piazza.

Calzolaia (con mossa improvvisa) —- Sì,
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voglio accertarmi della malignità della gente. 
(Pausa).

Calzolaio — Sì, sì, canaglie che non siete 
altro. Regoleremo poi i conti assieme, e me la 
pagherete. Oh, dolce mia casetta, quale grade
vole tepore emana dalle tue finestre! Che brutti 
incontri, che terrib ili soste, che pessimi pasti, 
che ruvide lenzuola ho trovato per i l mondo! 
E che sciocco sono stato a non pensare che la 
mia mogliettina era una donna di puro oro, 
del migliore oro della terra. Quasi mi vien vo
glia di piangere.

Vicina rossa (intr(¡ducendosi rapidamente) — 
Buon uomo!

Vicina gialla (pronta) — Buon uomo!
Vicina rossa — Abbandonate in tutta fretta 

questa casa. Voi siete persona dabbene e non 
dovete oltre restare qui.

Vicina gialla — Questa è la casa di una leo
nessa, di una iena.

Vicina rossa — Di una malafemmina, rovina 
degli uomini.

Vicina gialla — E se non se ne va dal paese 
la cacceremo noi. Essa ci fa impazzire tutte 
quante.

Vicina rossa — Io la voglio veder morta.
Vicina g ia lla — Morta? Assassinata voglio 

vederla, e con i l  coltello piantato nel petto.
Calzolaio (con aria triste) — Basta! Olra 

basta!
Vicina rossa — E’ corso del sangue.
Vicina g ia lla —• Non vi sono più panni 

bianchi.
Vicina rossa — E due uomini come due soli.
Vicina gialla — E con i coltelli piantati.
Calzolaio (con violenza) — Ora basta!
Vicina rossa —- E tutto per colpa di lei.
Vicina gialla — Siamo qui per avvisarvi in 

tempo!
Calzolaio — Grandissime falsone, bugiar

cene, gentaglia. V i caccio via di qui per i capelli, 
ora!

Vicina rossa (all’altra) — Ha conquistato 
aniche lu i!

Vicina gialla — A forza di baci sarà stato!
Calzolaio — Vi porti via i l  demonio tutte 

quante, mostri senza pari.
Vicina nera (dalla finestra) — Comare, co

mare venite via subito. (S’allontanano. Le due 
vicine fanno lo stesso).

Vicina rossa — Ce n’è un altro in trappola!
Vicini gialla — Sì, un altro!
Calzolaio — Vipere, infami! Debbo proprio 

scagliarmi contro di voi e co1! coltello per farvi 
andare via di qui?

Bimbo (entrando improvvisamente) — Un 
gruppo di uomini è entrato or ora nella casa 
del Sindaco. Vado a sentire che cosa dicono. 
(Esce di corsa).

Calzolaia (con fermezza e coraggio) — Ora 
sto qui e si azzardino pure a venire avanti. E 
vi starò come degna discendente di una fami
glia di allevatori di cavalli, che ha percorso 
molte volte le aspre strade della montagna, 
senza paura, senza mai vacillare.

Calzolaio — E non vi sarà pericolo che un 
giorno o l ’altro questa vostra fortezza s’arrenda?

¡Calzolaia — Non si deve mai arrendere chi 
è sostenuto dalla fiamma dell’amore e dell’o
nore. Io sono capace di resistere fino a che i 
miei capelli non saranno diventati tutti bianchi 
come la neve.

'Calzolaio (commosso, dirigendosi verso di 
lei) — Ah!

Calzolaia — Che vi piglia?
Calzolaio — Mi commuovo.
Calzolaia — Lo vedete. Ho tutto i l paese 

contro di me. Vogliono venir qui ad uccidermi, 
ed io non ho paura. H coltello si troverà di 
fronte al coltello; i l  bastone, al bastone; ma di 
notte, quando chiudo questa porta e mi ritiro 
sola in camera mia... mi piglia un’ansia... che 
ansia!... Mi sembra di soffocare! Se sento i l  
canterano scricchiolare... uno spavento!... Se la 
pioggia batte con violenza sui vetri del fine
strino... un altro sussulto! Se mi muovo e sen- 
z’accorgermene faccio scricchiolare i l  mate
rasso... sussulto doppio! E tutto questo non è 
altro che paura, paura di (fucila solitudine in 
cui vagano i fantasmi, che io non ho mai visti 
perchè non l i  ho mai voluti vedere, ma che 
sono stati veduti invece da mia madre, da mia 
nonna e da tutte le donne della mia famiglia 
che hanno avuto occhi.

¡Calzolaio — E perchè non cambiate vita?
Calzolaia — Ma voi non ragionate! Che cosa 

posso fare io? Dove posso andare? Qui me ne 
rimango e che Iddio vegli su di me. (Giungono 
da fuori echi lontani di voci e di applausi).

Calzolaio -— M i dispiace piroprio, ma io 
debbo riprendere i l  mio cammino prima di 
notte. Quanto vi debbo? (Prènde i l  cartellone).

Calzolaia — Nulla.
Calzolaio — Ah, no, questo no!
Calzolaia — Non sia mai detto.
Calzolaio — E allora molte grazie. (Si mette 

i l  cartellone sulle spalle con fare triste) Allora 
addio... e forse per sempre, perchè alla mia 
età... (E’ commosso).

Calzolaia (reagendo) — Non avrei voluto 
vedervi andar via così. Io sono molto più alle
gra. (Con voce ferma) Voglia Iddio, buon uomo, 
che possiate incontrare presto e unirvi con vo
stra moglie, e vivere nuovamente quella vita 
che sognate e che meritate. (E  commossa).

Calzolaio — Lo stesso augurio faccio a voi, 
per vostro marito. E se, per caso — il mondo, 
voi ben lo sapete, è piccolo — se, per caso, io 
------------------------------------------------------ s i -------
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dovessi incontrario lungo la mia strada che do
vrei dirgli?

Calzolaia —• Ditegli che l ’adoro.
Calzolaio (avvicinandosi) — E che altro 

ancora?
Calzolaia — Che nonostante i suoi cinquan- 

t’anni, benedetti quei suoi cinquantanni, egli è 
i l  più agile e i l  più ardito degli uomini del 
mondo.

Calzolaio -— Che delizia, cara! Voi amate 
vostro marito come io mia moglie!

Calzolaia — Molto, molto di più io.
Calzolaio — Ciò non può essere. Io sono 

come un cagnolino e mia moglie la sovrana del 
castello. E che comando? Ha più giudizio di 
me! (S’avvicina ad essa come per adorarla).

Calzolaia — E soprattutto non dimentica
tevi di dirgli che l ’attendo; che l ’inverno ha le 
notti troppo lunghe...

Calzolaio — Posso dirgli allora che lo rice
verete bene?

Calzolaia — Come se fosse il re, e la regina 
insieme.

Calzolaio (tremando) — E se per caso egli 
giungesse qui oggi stesso?

Calzolaia — Impazzirei dalla gioia.
Calzolaio — E gli perdonereste la sua pazzia?
Calzolaia — Gliel’ho già perdonata e da 

tempo!
Calzolaio — Volete che egli giunga in que

sto medesimo istante?
Calzolaia — Ah, fosse vero!
Calzolaio — Eccolo dunque, che viene, che 

è già qui!
Calzolaia — Ma che cosa mi andate raccon

tando?
Calzolaio (togliendosi gli occhiali e la ma

schera) — Non ne posso più! Non ne posso 
più, calzolaia del mio cuore! (La Calzolaia r i
mane come interdetta, con le braccia penzo

loni. I l  Calzolaio abbraccia stretto stretto la 
moglie e questa lo guarda lungamente e fissa
mente, meravigliata. Giunge da fuori molto 
chiaramente i l  canto delle strofette).

Voce {da dentro) —
La signora calzolaia, 
sola e priva del marito 
ha montato un’osteria 
dove bazzica il fior fiore!

Calzolaia (reagendo) — Mascalzoni, vaga
bondi, farabutti, canaglie! Li senti? L i senti? 
E tutto per colpa tua! {Toglie dal mezzo una 
sedia).

Calzolaio {emozionato e dirigendosi verso 
i l  deschetto) — Gioia del mio cuore!

Calzolaia — Mascalzoni! Ah, come sono lieta 
che tu sia ritornato! Vedrai quale nuova esi
stenza ricostruiremo.

Calzolaio {al desco) — Casa della mia feli
cità! (Le strofette si odono sempre più chiara
mente. Si vede la gente che si avvicina alla fi
nestra).

Voce —
C’è chi compera, Calzolaia, 
i l panno dei tuoi vestiti, 
e fors’anche la camicia 
tutta linda e ricamata.
La corteggia i l  signor Sindaco, 
un pochino anche don Merlo, 
Calzolaia, Calzolaia,
Calzolaia, sei perduta!

Calzolaia — Come sòno disgraziata. E sono 
qui con l ’uomo che Iddio mi ha dato. (Va alla 
porta) E state zitti linguacce del diavolo! Facce 
scure di giudei! Ma venite, venite ora, se vo
lete. Venite, che siamo in due a difendere la 
casa, due, due, due: io e mio marito. (Rivolta 
al marito) Con tutta questa gentaglia, con tutta 
questa canaglia! ( I l frastuòno delle strofette 
riempie la scena. Una campana irrompe a 
squillare lontana e furiosamente).

F I N E

(Da un disegno di Scipione)
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A M O R E  D I  D O N  P E R L I M P L I N  

C O I  B E L I S A  N E I  S U O  G I A R D I N

Farsa amorosa in  un prologo e 3 quadri, riduzione da camera, di FEDERICO GARCiA LOROA
VERSIONE ITALIANA DI DIMMA CHIRONE

L E  P E R S O N E
DON PERLIMPLIN - BELISA - MARCOLFA - 
LA MADRE DI BELISA - PRIMO FANTASMA 

SECONDO FANTASMA
:fa

P R O L O G O

(Casa di Don Perlimplin. Pareti verdi, con 
sedie e mobili neri. Sul fondo, un balcone, dal 
quale si scorge la finestra di Belisa. Perlimplin 
veste una casacca verde, e porta parrucca bianca, 
tutta riccioli. Marcolfa indossa il classico abito a 
righe della governante).

Don Perlimplin — Si?
Marcolfa — Sì.
Don Perlimplin — Ma, perchè sì?
Marcolfa — Eh, perchè sì.
Don Perlimplin — E se io dicessi di no?
Marcolfa (secca) — Come no?
Don Perlimplin — No.
Marcolfa — E allora, signor mio, mi dica le 

ragioni di questo suo no.
Don Perlimplin — Dimmi tu, testona d’una 

serva, le ragioni del tuo sì. (Pausa).
Marcolfa ■— Venti e venti fanno quaranta...
Don Perlimplin (attento) — Avanti...
Marcolfa — E dieci, cinquanta.,
Don Perlimplin — E poi?
Marcolfa — Con cinquantanni non si è più 

bambini.
Don Perlimplin — Chiaro.
Marcolfa — Io ormai posso morire da un 

momento all’altro.
Don Perlimplin — Naturale.
Marcolfa (piangendo) — E che sarà di lei, 

solo, in questo mondo?...
Don Perlimplin — Quel che è sempre stato.
Marcolfa — Perciò deve accasarsi.
Don Perlimplin (distratto) — Sì?
Marcolfa (con energia) — Sì.
Don Perlimplin (preoccupato) — Ma, Mar

colfa... perchè sì? Quando ero piccolo, una 
donna strangolò suo marito, un calzolaio. Non 
potrò mai dimenticarlo; perciò ho sempre pen

sato di non sposarmi. I  miei lib ri mi bastano. Di 
che altro ho bisogno?

Marcolfa — I l  matrimonio ha grandi incanti, 
signor mio. Non c’è soltanto quello che si vede 
di fuori. E’ pieno di segreti incanti. Cose che non 
sta bene che le dica io... vede dunque...

Don Perlimplin — Che cosa?
Marcolfa — Cose che mi fanno arrossire... 

(Pausa; si sente il pianoforte).
Voce di Belisa (cantando dall’interno) — 

Amore, amor!
Tra le mie coscie strette 
guizza come un pesce il sole.
Acqua tiepida fra i  giunchi, 
amore, amor!
No, gallo, che la notte se ne va!
Che non finisca, no!

Marcolfa — Vedrà, caro signore, se ho ra
gione.

Don Perlimplin (grattandosi la testa) — Canta 
bene.

Marcolfa — Questa è la moglie per le i: la 
bianca Belisa.

Don Perlimplin — Belisa... Però, non sarebbe 
meglio...

Marcolfa — No... venga subito. (Lo prende 
per mano e si avvicina al balcone) La chiami.

Don Perlimplin — Belisa...
Marcolfa — Più forte.
Don Perlimplin — Belisa! (La finestra della 

casa di fronte si apre ed appare Belisa, risplen
dente di bellezza. E’ discinta).

Belisa —- Chi mi chiama? (Malcolfa si na
sconde tra le tende del balcone).

Marcolfa —■ Risponda.
Don Perlimplin (tremante) — La chia

mavo io...
Belisa — Sì?
Don Perlimplin — Sì.
Belisa — Ma perchè sì?
Don Perlimplin — Eh, perchè sì.
Belisa — E se io dicessi di no?
Don Perlimplin — Mi dispiacerebbe... per

chè... Abbiamo deciso che mi voglio sposare...
Belisa (ride) — Con chi?
Don Perlimplin — Con lei...
Belisa (seria) — Ma... (A voce alta) Mamma, 
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mamma, mammina! (Esce la madre, con una 
grande parrucca diciottesimo secolo, carica di 
uccelletti, nastri e perline).

Belisa — Don Perlimplin mi vuole sposare. 
Che faccio?

La Madre — Buonissima sera, incantevole vi
cino mio. L’ho sempre detto io, alla mia povera 
figliuola, che lei ha tutta la grazia e la gentilezza 
di quella gran dama che fu sua madre, che io 
non ebbi la fortuna di conoscere.

Don Perlimplin — Grazie!
Marcolfa (in fretta, dietro la tenda) — Ho 

deciso che dobbiamo...
Don Perlimplin — Abbiamo deciso che dob

biamo...
La Madre — Sposarvi, non è così?
Don Perlimplin — Così, sì.
Belisa — Ma mamma... Ed io?
La Madre — Tu sei d’accordo, naturalmente. 

Don Perlimplin è un marito incantevole.
Don Perlimplin — Spero di esserlo, signora.
Marcolfa (chiamando Doti Perlimplin) — E’ 

già quasi fatto.
Don Perlimplin — Credi? (Parlano).
La Madre (a Belisa) — Don Perlimplin ha 

molti poderi ed in quelli tante oche e pecore!... 
Le pecore si portano al mercato; al mercato dan 
fior di quattrini. I  quattrini dan la bellezza... e 
la bellezza fa gola a tutti gli uomini.

Don Perlimplin — Allora...
La Madre (emozionalissima) — Belisa... Torna 

dentro, non sta bene che una ragazza a modo 
senta certi discorsi.

Belisa — Subito... (Se ne va).
La Madre — E’ un giglio. Ha visto che fac

cino? (Abbassando la voce) E se poi la vedesse 
dentro! come zucchero... Ma, perdoni... Non è 
necessario che io dica queste cose ad una persona 
così moderna e competentissima come lei...

Don Perlimplin — Sì?
La Madre — Oh sì, l ’ho detto senza ironia.
Don Perlimplin — Non so esprimerle i l  no

stro piacere.
La Madre — Oh, i l  nostro piacere... che 

straordinaria delicatezza! I l  piacere del suo 
cuore; e quello di lei stesso... capisco, capisco... 
E pensare che sono vent’anni che non discorro 
con un uomo.

Marcolfa (piano) — Le nozze!
Don Perlimplin — Le nozze...
La Madre — Oh, quando vuole... anche su

bito... Sebbene (tira fuori i l  fazzoletto e piange) 
a tutte le madri... (Se ne va).

Marcolfa — Finalmente!
Don Perlimplin — Ah, Marcolfa, Malcolfa! 

In che mondo mi hai cacciato?
-------54------------------------------------------ -

Marcolfa — In quello del matrimonio...
Don Perlimplin — A dir la verità, ho molta 

sete... Perchè non mi dai un po’ d’acqua? (Mar
colfa g li si avvicina e gli parla all’ or occhio) Pos
sibile? (Si sente i l  piano. La scena resta in pe
nombra. Belisa apre le cortine della sua finestra, 
quasi svestita, cantando con languore).

Belisa —
Amore, amor!
Tra le mie coscie strette 
guizza come un pesce il sol!

Marcolfa — Che bella ragazza...
Don Perlimplin — Come zucchero... bianca 

anche di dentro. Sarà capace di strangolarmi?
Marcolfa — La donna è docile, se uno sa 

farsi rispettare in tempo.
Belisa —

Amore, amor!
No, gallo, che la notte se ne va!
Che non finisca, no!

Don Perlimplin — Che cosa dice, Marcolfa? 
Che cosa dice? (Marcolfa ride) E che cosa è 
questo? Cos’è? (Continua i l  suono del piano. 
Dal balcone entra uno stormo di uccelli di carta 
nera).

FINE DEL PROLOGO

P E  I  M  O

Q U  A  D  E  O

(Camera di Don Perlimplin. A l centro un gran 
letto con baldacchino e pennacchi di piume. 
Alle pareti sei porte. La prima di destra serve 
di entrata e uscita a Don Perlimplin. E’ la 
prima notte di matrimonio).

Marcolfa (con un candelabro in mano, sulla 
prima porta di sinistra) — Buona notte.

Voce di Belisa (dall’interno) — Addio, Mar
colfa. (Entra Perlimplin vestito splendidamente).

Marcolfa —■ Buona notte di nozze al mio 
signore.

Don Perlimplin — Addio, Marcolfa. (Marcolfa 
esce. Perlimplin si dirige in punta di piedi alla 
stanza di fronte e guarda dalla porta) Belisa, 
nella spuma di tutti i  tuoi pizzi, mi sembri 
un’onda, e mi dai lo stesso timore che da bam
bino provavo davanti al mare. Da quando sei 
tornata dalla chiesa, la mia casa è piena di mi
steriosi rumori, e l ’acqua si intiepidisce da sola 
nei vasi. Ah, Perlimplin, dove sei Perlimplin? 
(Esce in punta di piedi. Appare Belisa, con una 
sontuosa veste da camera tutta pizzi. Ha i ca
pelli sciolti e le braccia nude).

Belisa — La serva ha profumato questa stanza 
con timo, e non con menta come avevo detto io...
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( Verso i l  letta) E non ha messo nel letto le belle 
federe di lino che abbiamo. (Chiamando, con
trariata) Marcolfa... (In quell’istante giunge un 
dolce suono di chitarra. Belisa si porta le mani 
al cuore) Ah, chi mi cerca con passione mi tro
verà! Ahi, che la mia sete non si sazia mai, come 
la sete eterna dei mascheroni delle fontane. (La 
musica continua) Ah, che musica, che musica, 
mio Dio!... come tiepide e morbide piume di 
cigno... Ah! E’ la musica o sono io? (Si getta 
sulle spalle un gran mantello di velluto rosso, 
e passeggia per la stanza. Cessa la musica. Si 
sentono cinque fischi) Sono cinque! (Entra Per- 
limplin).

Don Perlimplin — Ti dò noia?
Belisa -— T i pare?
Don Perlimplin — Hai sonno?
Belisa (ironica) — Sonno?
Don Perlimplin — Faun po’ freddo, stanotte. 

(Si stropiccia le mani. Pausa).
Belisa (decisa) — Perlimplin!
Don Perlimplin (tremante) — Che vuoi?
Belisa (vagamente) — E’ un bel nome, Per

limplin.
Don Perlimplin — E’ più bello i l  tuo : Belisa.
Belisa -— Oh, grazie! (Ride. Breve pausa).
Don Perlimplin — Vorrei d irti una cosa...
Belisa -— Che cosa?
Don Perlimplin — Mi sono deciso tardi... ma...
Belisa — Dimmi...
Don Perlimplin — Belisa... ti amo!
Belisa — Oh, caro il mio cavaliere! Tuo 

dovere !
Don Perlimplin — Sì?
Belisa — Sì.
Don Perlimplin — Ma perchè sì?
Belisa (risentita) — Eh, perchè sì!
Don Perlimplin — No.
Belisa ■— Perlimplin!
Don Perlimplin — No, Belisa! prima di spo

sarti, non ti volevo bene.
Belisa (burlandolo) — Che dici?
Don Perlimplin — T i ho sposata perchè... 

Beh, lasciamo andare... Però non ti volevo bene. 
Non avrei potuto immaginare il tuo corpo, finche 
non Pho visto dal buco della serratura, mentre 
t i vestivi da sposa. Da quell’istante ho sentito 
di amarti. Allora ! Come una pugnalata alla gola.

Belisa (insinuante) — Ma... e le altre donne?
Don Perlimplin -— Quali donne?
Belisa — Quelle che hai conosciuto prima 

di me...
Don Perlimplin — Ma non ci sono altre 

donne...
Belisa — Mi fai meraviglia!
Don Perlimplin — Sono io i l primo a meravi

gliarmi! (Pausa. Si riodono i cinque fischi) Che 
cosa è?

Belisa — L ’orologio.
Don Perlimplin — Sono le cinque?
Belisa — E’ ora di dormire.
Don Perlimplin — Permetti che mi tolga la 

vestaglia?
Belisa — Fai pure (sbadigliando) maritino 

mio! E spegni la luce, se Vuoi.
Don Perlimplin (spegno la luce, poi a voce 

bassa) — Belisa.
Belisa (a voce bassa) — Che vuoi, carino?
Don Perlimplin (a bassa voce) — Ho spento 

la luce.
Belisa (burlona) — Lo vedo bene.
Perlimplin (a voce ancor più bassa) — Be

lisa...
Belisa (a voce alta) — Che c’è, mio incanto?
Perlimplin — T i adoro! (Due fantasmi gio

vanissimi, uscendo dai lati opposti della scena, 
tirano un velario grigio. La scena resta in pe
nombra. Si ode una dolce sognante melodia di 
flauti. I  due fantasmi siedono sulla cuffia del 
suggeritore, rivolti al pubblico).

Primo Fantasma — Come te la passi con 
questo buio?

Secondo Fantasma — Nè bene, nè male, com
pare.

Primo Fantasma — Ci siamo!
Secondo Fantasma — E che te ne pare? E’ 

sempre bello coprir le colpe degli altri...
Primo Fantasma — Si incarica poi i l pubblico 

di scoprirle.
Secondo Fantasma — Perchè se le cose non 

si nascondono con accorgimento e precauzione...
Primo Fantasma — Non si scoprono mai.
Secondo Fantasma — Ma senza questo copri

re e scoprire...
Primo Fantasma — Che ne sarebbe della po

vera gente?
Secondo Fantasma (guardando i l  velario) •— 

Che non oi sia nemmeno una fessura?
Primo Fantasma — Le fessure di ora, sono 

buio pesto domani. (Ridono).
Secondo Fantasma — Quando le cose sono 

così chiare...
Primo Fantasma — L ’uomo crede di non do

verle scoprire...
Secondo Fantasma — O va a pescare nel tor

bido, per scoprirvi segreti che già conosceva.
Primo Fantasma — Ma è per questo che noi 

siamo qui. I  fantasmi!
Secondo Fantasma — Lo conoscevi Perlim- 

plim?
Primo Fantasma — Fin da bambino.
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Secondo Fantasma — E Belisa?
Primo Fantasma — Oh, benissimo. La sua 

stanza aveva un profumo così intenso che una 
volta mi ci addormentai, e mi svegliai tra le 
grinfie dei suoi gatti. (Ridono).

Secondo Fantasma — Questo fatto era...
Primo Fantasma — Chiarissimo!
Secondo Fantasma — Tutti se lo immagina

vano.
Primo Fantasma — Ma i l  commentatore r i

correrebbe a cause più misteriose...
Secondo Fantasma — ...perchè non si scopra 

l ’efficacia sociale della nostra funzione di para
vento.

Primo Fantasma — Per carità, che non ven
gano a sapere.

Secondo Fantasma — L ’anima di Perlim- 
plin, piccola e paurosa, come un anatroccolo 
appena nato, si arricchisce e si sublima in que
sti istanti. (Ridono).

Primo Fantasma — I l  pubblico è impaziente.
Secondo Fantasma •— Ed ha ragione. An

diamo?
Primo Fantasma — Andiamo. Già sento un 

dolce zeffiro nelle spalle.
Secondo Fantasma — Cinque fresche camelie 

d’aurora sono sbocciate sulle pareti dell’alcova.
Primo Fantasma — Cinque balconi aperti 

sulla città. (Si alzano e infilano grandi cap
pucci azzurri).

Secondo Fantasma — Don Perlimplin. Ti 
abbiamo fatto un bene o un male?

Primo Fantasma — Un bene... Perchè non è 
giusto esporre agli sguardi del pubblico l ’in- 
fortunio d’un buon uomo.

Secqndo Fantasma — Hai ragione, compare: 
cliè non è lo stesso dire : « Ho visto » e « si 
dice ».

Primo Fantasma — Domani, lo sapranno 
tutti.

Secondo Fantasma ■— E’ quel che vogliamo.
Primo Fantasma — Commentatore, vuol dire 

tutti.
Secondo Fantasma — Ssst>.. (Incomincia un 

suono di flauti).
Primo Fantasma — Andiamo, nel buio?
Secondo Fantasma — Andiamo, compare.
Primo Fantasma —■ Sì?
Secondo — Sì- (Aprono la cortina. Si vede 

Don Perlimplin sul letto, con due enormi corna 
dorate e infiorate. Belisa al suo fianco. I  cinque 
balconi sono spalancati; entra la luce bianca 
dell’alba).

Don Perlimplin (svegliandosi) — Belisa, Be
lisa, rispondi!

Belisa (fingendo di destarsi) — Perlimpli- 
nuccio, che vuoi?

Don Perlimplim — Dimmi subito !
Belisa — Che cosa devo dirti? Non mi sono 

addormentata molto prima di te? (Perlimplin 
si alza dal letto e riitidossa la sua veste da 
camera).

Don Perlimplin — Perchè sono aperti i 
balconi?

Belisa — Perchè stanotte c’è stato un gran 
ventaccio.

Don Perlimplin — Perchè ogni balcone ha 
una scala che scende a terra?

Belisa — Perchè questo è l ’uso del paese di 
mia madre.

Don Perlimplin — E di chi sono questi cin
que cappelli che vedo sotto i  balconi?

Belisa (uscendo dal letto) ■— Degli ubriachi 
che vanno e vengono, Perlimplinuccio. Amore! 
(Perlimplin la guarda e resta imbambolato).

Don Perlimplin — Belisa, Belisa! E perchè 
no?! Spieghi tutto così bene! Mi convinci. Per
chè non dovrebbe esser così?

Belisa (risentita) —- Non sono bugiarda.,
Don Perlimplin — E io ti voglio sempre più 

bene; ogni istante di più.
Belisa — Così mi piace.
Don Perlimplin — Per la prima volta in vita 

mia sono felice! (Le si avvicina e l ’abbraccia. 
Ma subito si scosta bruscamente da lei) Belisa, 
chi t’ha baciato? Non mentire, perchè lo so!

Belisa (raccogliendo i capelli) — Credo bene 
che tu lo sappia! Che maritino burlone sei! 
(A voce bassa) Tu! Tu mi hai baciata!

Don Perlimplin — Sì. T ’ho baciata... però... 
se ti avesse baciata qualche altro? Tu mi vuoi 
bene?

Belisa (alzando un braccio nudo per abbrac
ciarlo) — Sì, Perlimplinuccio mio.

Don Perlimplin — Allora... che m’importa. 
(Uabbraccia) Sei Belisa?

Belisa (risentita e a voce bassa) —• Sì, sì, sì!
Don Perlimplin — Quasi mi par di sognare!
Belisa (scuotendosi) — Su, Perlimplin, chiu

di i  balconi che tra poco s’alzerà la gente.
Don Perlimplin — Perchè? Tutti e due ab

biamo dormito abbastanza; ora vedremo l ’au
rora... Non t i piace?

Belisa — Sì, ma... (Siede sul letto).
Don Perlimplin — Non avevo ancora mai 

visto il sorger del sole... (Belisa, spossata, cade 
sui cuscini) E’ uno spettacolo, che... sembra im
possibile... mi commuove! A te non piace? (Si 
dirige al letto) Belisa... dormi?
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Belisa (assonnata) — Sì. (Don Perlimplin, 
in punta di piedi, la copre col mantello rosso. 
Una luce intensa, dorata, entra dai balconi. Stor
mi di uccelli di carta l i  attraversano, tra i l 
suono delle campane mattutine. Don Perlim- 
plin s’è seduto sull’orlo del letto).

Don Perlimplin —
Amore, amor, 
ferito.
Ferito d’amor fuggito; 
ferito,
morto d’amor.
Dite a tutti che è stato 
l ’usignolo.
Oh, duolo !
Bisturi a quattro tagli,
gola spezzata e oblio,
prendi la mia mano, amor mio,
che sono assai ferito,
ferito d’amore fuggito,
ferito,
morto d’amor!

S E C O N D O  

Q U  A  D  B  O

(Sala da pranzo di Don Perlimplin. Ciò che 
si scorge è tutto fìnto, ma imitato alla perfe
zione. La tavola, con tutti gli oggetti, è dipinta 
come nelle « Cene » primitive).

Don Perlimplin — Farai come ti dico?
Marcolfa (piangendo) — Stia tranquillo.
Don Perlimplin — Marcolfa, perchè continui 

a piangere?
Marcolfa — Perchè so il suo bel guadagno. 

La notte di nozze sono entrate cinque persone 
dai balconi. Cinque! Uno per ogni razza della 
terra: l ’europeo con la barba; l ’indiano; i l ne
gro, i l giallo e i l nord-americano. E senza che 
lei se ne accorgesse.

Don Perlimplin — Non importa...
Marcolfa — E si figuri, che ieri l ’ho anche 

vista con un altro.
Don Perlimplin (seccato) •— Come?
Marcolfa — E non cercò neanche di nascon

dersi.
Don Perlimplin — Però, io sono felice, Mar- 

coifa.
Marcolfa — Ma lei mi fa trasecolare, signore.
Don Perlimplin — Felice, che non ne hai 

idea. Ho imparato molte cose, e soprattutto pos
so immaginarle.

Marcolfa — Signor mio, le vuol troppo bene.
Don Perlimplin — Non qpanto lei merite

rebbe.

Marcolfa — Eccola.
Don Perlimplin — Vattene. (Marcolfa se ne 

va. Don Perlimplin si nasconde in un angolo. 
Entra Belisa).

Belisa — Non sono riuscita neppur a ve
derlo. Mentre passeggiavo nel pioppeto, tutti 
mi venivano dietro, meno lui. Deve esser bruno 
di pelle, e i suoi baci devono aver i l profumo 
del garofano e bruciare come il fuoco. Qualche 
volta passa sotto i miei balconi, e lentamente mi 
saluta con la mano. A me trema il cuore.

Don Perlimplin — Ehm, ehm!
Belisa (girandosi) — Che spavento m’hai fat

to prendere!
Don Perlimplin (avvicinandosi grazioso) — 

Vedo che parli da sola.
Belisa (infastidita) — Lasciami!
Don Perlimplin — Vuoi che ti accompagni a 

passeggiare?
Belisa — No.
Don Perlimplin — Vuoi che t i conduca in 

una pasticceria?
Belisa — Ho detto di no.
Don Perlimplin — Scusami. (Entra dal bal

cone, lanciato dalla strada, un biglietto legato 
ad un sasso. Don Perlimpliti lo raccoglie). 

Belisa — Dammelo!
Don Perlimplin — Perchè?
Belisa —- Perchè è per me.
Don Perlimplim (scherzando) — E chi l ’ha 

detto?
Belisa — Perlimplin, non leggerlo!
Don Perlimplin (arrabbiandosi) — Che vuoi 

dire?
Belisa (piangendo) — Dammi quel biglietto! 
Don Perlimplin (avvicinandosi) — Povera Be

lisa! Comprendo il tuo stato d’animo, e ti do 
il biglietto che tu pensi sia per te... (Belisa lo 
prende svelta e lo nasconde in seno) Mi rendo 
conto di tutto; ciò che avviene mi ferisce pro
fondamente; ma comprendo che stai vivendo 
un dramma.

Belisa (tenera) — Perlimplin!
Don Perlimplin — So che mi sei infedele e 

che continuerai ad esserlo.
Belisa (graziosa) — Non conobbi mai al

tro uomo che il mio Perlimplinucio.
Don Perlimplin — Perciò voglio aiutarti, co

me deve fare ogni buon marito, quando la sua 
sposa è uno specchio di virtù... Ascolta... (Chiu
de le porte e prende un’aria di mistero) So 
tutto; mi son reso conto di tutto. Tu sei giovane, 
ed io vecchio... Che vuoi farci? Comprendo per
fettamente. (Pausa. A voce bassa) E’ passato 
di qui?

__________ _________________________ 5?--------
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B elisa — Due volte.
Don Perlimplin — E t’ha fatto dei cenni?
Belisa — Sì, ma poco chiari. E questo mi 

secca!
Don Perlimplin — Non temere. Cinque gior

ni fa ho visto questo giovane per la prima volta. 
Debbo dirti con tutta sincerità che la sua bel
lezza mi colpì. Non avevo mai visto un uomo 
così fisicamente armonioso, tutto virilità e de
licatezza. Senza saper rendermene conto, pen
sai a te.

Belisa — Io non l ’ho visto in faccia... però...
Don Perlimplin — Parlamene pure senza t i

more... Io so che tu lo ami... Vedi, in questo mo
mento t i voglio bene come se fossi tuo padre... 
Ormai non ho più l ’età delle sciocchezze... E’ 
così...

Belisa — Mi manda dei biglietti.
Don Perlimplin — Lo so.
Belisa — Ma non si lascia vedere.
Don Perlimplin — E’ strano.
Belisa — E pare persino... che mi disprezzi.
Don Perlimplin — Sei ingenua!
Belisa — Ma sono sicura che mi ama come 

desidero io...
Don Perlimplin (interessato) — Davvero?
Belisa — I  biglietti che ho ricevuto dagli al

tri, a cui non ho risposto perchè tengo al mio 
maritino, mi parlavano di paesi ideali, di sogni 
e di cuori feriti... Ma i suoi biglietti, invece...

Don Perlimplin — Parla senza timore...
Belisa — Parlano di me... del mio corpo...
Don Perlimplin (accarezzandole le braccia) 

— Del tuo corpo!
Belisa — Perchè amare la tua anima?, mi 

dice. L ’anima è patrimonio dei deboli, degli eroi 
mancati, della gente malaticcia. Le anime belle 
stanno sull’orlo della morte, reclinate su chiome 
bianchissime e mani macilenti. Belisa, non è la 
tua anima che desidero, ma il tuo bianco e mor
bido corpo palpitante!

Don Perlimplin — Chi sarà questo giovane?
Belisa — Nessuno lo sa.
Don Perlimplin (inquisitivo) — Nessuno?
Belisa — Ho chiesto a tutte le mie amiche.
Don Perlimplin (misterioso e deciso) ■— E se 

ti dicessi che io lo conosco?
Belisa — Possibile?
Don Perlimplin — Aspetta. (Va al balcone)

E’ qui.
Belisa (correndo) — Sì?
Don Perlimplin — Ha girato l ’angolo.
Belisa (con voce soffocata) ■— Ah!
Don Perlimplin — Dal momento che sono 

vecchio, voglio sacrificarmi per te... Ciò che io 
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faccio, non l ’ha mai fatto nessuno; ma io sono 
ormai fuori del mondo e della morale ridicola 
della gente. Addio.

Belisa — Dove vai?
Don Perlimplin (maestoso, sulla soglia) ■— 

Saprai tutto più tardi! Più tardi.

T E R Z O

Q U A D R O
(Giardino di cipressi e aranci. A l levarsi del 

sipario, entrano Don Perlimplin e Marcolfa).
Marcolfa — E’ già ora?
Don Perlimplin — No. Non è ancora il mo

mento.
Marcolfa — Ma che cosa vuol fare, padron 

mio?
Don Perlimplin — Ciò che non avevo mai 

pensato prima.
Marcolfa (piangendo) — La colpa è mia!
Don Perlimplin — Oh, se tu sapessi che gra

titudine ha i l  mio cuore per te!
Marcolfa — Prima era tutto così bello. Vi 

portavo ogni mattina il caffe-latte, l ’uva...
Don Perlimplin — Sì... l ’uva, l ’uva! Ma... ed 

io? Mi sembra che siano passati cent’anni. Pri
ma non potevo pensare a tutte le cose straordi
narie che ci sono nel mondo... Me ne stavo alla 
finestra... Invece, ora... L ’amore di Belisa mi ha 
dato un tesoro prezioso che ignoravo... Vedi?... 
ora chiudo gli occhi e... vedo ciò che voglio... 
per esempio... mia madre, quando la visitarono 
le fate... Oh, tu sai come sono le fate... piccine... 
E’ meraviglioso!... possono ballare sul mio mi
gnolo.

Marcolfa — Sì, sì, le fate, le fate... ma... e 
l ’altro ?

Don Perlimplin — L’altro! Oh! (Con soddi
sfazione) Che hai detto a mia moglie?

Marcolfa -— Non faccio di queste cose, io! 
Le ho detto quello che lei mi ha ordinato : che 
è giovane, che verrà questa notte alle dieci in 
punto, in giardino, avvolto, come sempre, nel 
suo mantello rosso.

Don Perlimplin — E lei?
Marcolfa — Lei? Diventò rossa come un ge

ranio, portò le mani al petto e poi incominciò 
a baciarsi appassionatamente le trecce.

Don Perlimplin (entusiasta) — Sicché di
venne rossa come un geranio?... e... che disse?

Marcolfa — Sospirò, nient’altro. Ma, che 
sospiro !

Don Perlimplin -— Oh, sì... come nessun’altra 
donna, vero?



AMORE DI DON PERLIMPLIN CON BELISA, NEL SUO GIARDIN

Marcolfa — I l  suo amore deve rasentar la 
pazzia.

Don Perlimplin (vibrante) — E’ così! Voglio 
che ami quel giovane più di se stessa, e non 
c’è dubbio: lo ama.

Marcolfa (piangendo) — Mi fa pena sentirla... 
Ma come è possibile? proprio lei spinge sua 
moglie su qùella strada?

Don Perlimplin ■—■ Perchè Don Perlimplin 
non ha onore e vuol divertirsi. Perchè, vedi, que
sta notte verrà i l nuovo e sconosciuto amante 
della mia signora Belisa. Che mi resta a fare se 
non cantare? (Cantando)

Don Perlimplin non ha onore, 
non ha onore!

Marcolfa — Allora sappia, signor mio, che 
da questo momento può considerarmi esonerata 
dal servizio. Noi serve abbiamo più dignità.

Don Perlimplin — Oh, ingenua Marcolfa! 
Domani sarai libera come un uccello; aspetta 
fino a domani. Ora vai, e fai i l  tuo dovere. Fa
rai come ti ho detto? (Marcolfa se ne va asciu
gandosi le lacrime).

Marcolfa — Che mi resta da fare?
Don Perlimplin — Così va bene! (Incomin

cia una dolce serenata. Don Perlimplin si na
sconde dietro un roseto).

Belisa (cantando dalVinterno) —
Nell’acqua del fiume 
si bagna la notte...

Voci —
Si bagna la notte.

Belisa —
E il cuor di Belisa 
Mùore d’amore!

Voci —
Muore d’amore

Don Perlimplin —
Muore d’amore!

Belisa —
Canta la notte nuda 
sopra i ponti di marzo.

Voci —
Sopra i ponti di marzo.

Belisa —
Belisa si bagna 
in acque di nardo.

Voci —
In acque di nardo.

Don Perlimplin —
Muore d’amore!

Belisa —
La notte d’anice e argento 
splende sui tetti.

Voci —
Splende sui tetti.

Belisa —
Argento di specchi e ruscelli 
e anice il tuo bianco corpo.

Voci — Muore d’amore! (Appare Belisa dal 
giardino, splendidamente vestita. La luna illu 
mina la scena).

BjELlSA — Che voci riempiono di dolci ar
monie quest’ora della notte? Ho sentito i l ca
lore del tuo corpo, amore dell’anima mia... Oh, 
le fronde si muovono. (Appare un uomo av
volto in un mantello rosso, ed attraversa i l  giar
dino con circospezione) Sst... è qui, è lu i! (L’uo
mo fa cenno che ritorna subito) Oh, sì... torna, 
amor mio! Gelsomino fluttuante, senza radici,
i l  cielo si curverà sulla mia spalla odorosa....
Notte, mia notte di menta e lapislazzuli... (Ap
pare Don Perlimplin).

Don Perlimplin (sorpreso) — Che fai qui?
Belisa -— Passeggiavo.
Don Perlimplin — E nient’altro?
Belisa — Passeggiavo al chiarore della notte.
Don Perlimplin (energico) — Che facevi qui?
Belisa (sorpresa) — Ma non lo sapevi?
Don Perlimplin — Non so niente io.
Belisa — Sei tu che mi hai dato i l  biglietto.
Don Perlimplin — Belisa... lo aspetti an

cora?
Belisa — Con tutto i l  mio ardore...
Don Perlimplin (forte) — Perchè?
Belisa •— Perchè lo amo.
Don Perlimplin —- Ora verrà.
Belisa — Sento i l  suo profumo attraverso gli 

abiti. Lo amo, Perlimplin, lo voglio. Mi sembra 
d’esser un’altra donna!

Don Perlimplin — E’ i l mio trionfo, questo.
Belisa — I l  tuo trionfo?
Don Perlimplin — Sì, i l mio trionfo.
Belisa — Certo che mi hai spinto ad amarlo!
Don Perlimplin — Come ora te lo farò pian

gere.
Belisa (esterrefatta) — Perlimplin, che dici? 

(L’orologio batte le dieci. Canta Vusignolo).
Don Perlimplin — E’ l ’ora !
Belisa — Deve arrivare da un momento al

l ’altro.
Don Perlimplin — Salta la siepe del mio 

giardino.
Belisa —- Avvolto nel suo mantello rosso.
Don Perlimplin — Rosso come il suo sangue!

(Estrae un pugnale).
Belisa (soggiogata) — Che vuoi fare?
Don Perlimplin (abbracciandola) — Belisa, 

lo ami?
Belisa — Sì.
Don Perlimplin — Se tu lo ami tanto, non
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voglio che ti abbandoni. E perchè sia tuo, com
pletamente tuo, penso sia meglio immergergli 
questo pugnale nel suo cuore d’amante. T i pare?

Belisa — Mio Dio, Perlimplin!
Don Perlimplin — Mortorio potrai sempre 

accarezzare, nel tuo letto, così bello e compo
sto, senza il timore che smetta di amarti. Egli 
t i amerà sempre con l ’amore senza fine dei 
morti, e io mi libererò dal torbido incubo del 
tuo corpo meraviglioso... (Abbracciandola) 11 
tuo corpo... che non potrò conoscere mai! (Guar
dando verso il giardino) Guarda di dove viene... 
Voltati, Belisa... Voltati. (Esce correndo).

Belisa (disperata) — Marcolfa, gettami un 
coltello! vado ad uccidere mio marito! (Gri
dando)

Don Perlimplin 
marito pazzo 
se me l ’uccidi, 
t i ammazzo!

(.Appare tra i cespugli un uomo avvolto in 
un manto rosso. Viene avanti ferito e vacillante).

Belisa (abbracciandolo) — Chi t i aprì le 
vene, per inondar di sangue il mio giardino? 
Amore, lasciami vedere il tuo viso per un istante 
almeno. Ah, chi t i uccise, chi?

Don Perlimplin (scoprendosi) — Tuo ma
rito, con questo pugnale di smeraldi. (Mostra 
i l pugnale che ha confìtto in petto).

Belisa (stupefatta) — Perlimplin!
Don Perlimplin —  Scappò di corsa per la 

campagna, il giovane; non lo vedrai più. Mi 
uccise perchè sapeva che ti amavo come nessun 
altro. E mentre mi feriva, gridò : « Belisa ha 
un’anima! )). Avvicinati. (Si accascia su una 
panchina).

Belisa — Che vuol dire? Ma sei ferito dav
vero...

Don Perlimplin — Perlimplin mi uccise....
Ah! Don Perlimplin! Vecchio senza sangue, fan
toccio senza forza, tu non potevi godere il corpo

di Belisa... i l  corpo di Belisa è fatto per mu
scoli più forti, per labbra di brace... Ed io amavo 
proprio i l  tuo corpo, e nulla altro. I l  tuo corpo! 
Mi ha ucciso con questo tizzone ardente di pie
tre preziose.

Belisa — Che hai fatto?
D,on Perlimplin (morente) — Capisci? Io 

sono solo la mia anima, e tu soltanto il tuo 
corpo : lasciami, in quest’ultimo istante abbrac
ciare il tuo corpo; lasciami stringere i l  tuo corpo 
che ho tanto desiderato. Lasciami morire.

Belisa (si avvicina e lo abbraccia) — Sì... Ma, 
quel giovane? Perchè mi hai ingannata?

Don Perlimplin — Quel giovane! (Chiude 
gli occhi. La scena si oscura. Entra Marcolfa).

Marcolfa — Signora!
Belisa (piangendo) — Don Perlimplin è 

morto !
Marcolfa — Lo sapevo! Ora l ’avvolgeremo in 

quel mantello rosso giovanile e spavaldo col 
quale passeggiava sotto le sue stesse finestre.

Belisa (piangendo) — Non avrei mai imma
ginato che fosse un uomo così complicato!

Marcolfa — Se ne è accorta troppo tardi. Gli 
farò una corona di fiori come un sole di mez
zogiorno.

Belisa (assorta e come trasfigurata) — Per- 
limplin, che cosa hai fatto, Perlimplin?

Marcolfa — Belisa, sei già un’altra donna: 
sei vestita di sangue, ora; del sangue amoroso 
del mio padrone!

Belisa — Ma chi era quest’uomo? Chi era?
Marcolfa — L ’adolescente meraviglioso del 

quale non vedrai mai il volto.
Belisa — Sì, sì, Marcolfa. Ora lo amo, lo amo 

con tutta la forza della mia carne e della mia 
anima. Ma dov’è i l  giovane dal martello rosso? 
Dio mio, dov’è?

Marcolfa — La senti, Don Perlimplin? Dormi 
tranquillo... La senti, Don Perlimplin..., la senti? 
(Suono di campane).
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F A E S A P E R  M A R I O N E T T E  D I  F E D E R I C O  O A R C ÌA  L O R C A
VERSIONE ITALIANA DI DIMMA CHIRONE

P E R S O N A G G I  
IL  DIRETTORE - IL  POETA - DON CRISTO- 
BAL - ROSINA - L’AMMALATO - LA MADRE

&

P R O L O G O
R E C I T A T O

I l  D irettore — Signore e signori: i l  poeta 
che ha interpretato e raccolto dalle vive voci del 
popolo questa farsa di marionette, è certo che 
i l  pubblico saprà accogliere con intelligenza e 
purezza di cuore, i l delizioso e aspro linguag
gio degli attori di legno. Tutto il teatro popolare 
burattinesco ha questo ritmo, questa fantasia e 
questa meravigliosa libertà, che il poeta ha con
servato nel dialogo; essa è l ’espressione della 
fantasia popolare, e come tale ne riflette la gra
zia e l ’innocenza. I l  poeta confida, dunque, che 
i l  pubblico saprà ascoltare, con schietto buon 
umore, espressioni e vocaboli che nascono dalla 
terra e che gli ridaranno un po’ del candore 
perduto, in un’epoca in cui malvagità, errori e 
torbidi sentimenti dilagano sino all’ultimo ca
solare. (Appare il poeta).

I l  Poeta — Uomini e donne, attenzione: ra
gazzino, chiudi i l becco. Y i domando di fare un 
silenzio così profondo da poter sentire i l  glu- 
glu delle fontane, un passerotto se muove l ’ala, 
una formicuzza se muove la zampina; e se un 
cuore batte forte, che sembri, nel gran silenzio, 
una mano che separa le canne della riva. Ahi! 
Ahi! Le ragazze dovranno chiudere il ventaglio, 
e le bambine tirar fuori i fazzolettini di mer
letto, a sentire ed a vedere la storia di Donna 
Rosina, sposata a Don Cristóbal, e la storia di 
Don Cristóbal sposato con Donna Rosina. Ahi
mè!, già incomincia a battere i l  tamburo. Po
tete piangere e potete ridere, a me non importa 
nulla. Vado a mangiarmi un pezzetto di pane, 
un pezzettino così, che mi hanno avanzato i 
passerotti, e poi corro a stirare gli abiti della 
compagnia. (Guarda se è osservato) Ma prima 
voglio dirvi che io so come fioriscono le rose, e 
come nascono le stelle marine, però...

I l  D irettore — Faccia il piacere, lei, di smet
terla. I l  prologo termina con le parole: a Corro 
a stirare gli abiti della compagnia ».

I l  Poeta — Sissignore.
I l  D irettore — Perchè lei, come poeta, non 

ha il diritto di scoprire i segreti della nostra 
vita.

I l  Poeta — Sissignore.
I l  D irettore —- Non le dò quanto le spetta, 

forse?
I l  Poeta — Sissignore. Ma, vede, io so che 

Don Cristóbal in fondo è un buon uomo, o per 
lo meno potrebbe esserlo.

I l  Direttore — Stupido. Se non la finisce le 
rompo quel suo muso di polenta. Chi è lei? 
Come si permette di fare un’eccezione a questa 
legge di malvagità?

I l  Poeta — Ho finito. Non parlerò più.
I l  D irettore ■— Nossignore : dica ciò che 

deve dire, e che il pubblico sa che è vero.
I l  Poeta — Rispettabile pubblico: come 

poeta debbo dirvi che Don Cristóbal è mal
vagio.

I l  D irettore — E non può esser buono.
I l  Poeta — E non può esser buono.
I l  D irettore — Andiamo avanti. Continui...
I l  Poeta — Sì, signor direttore: e mai potrà 

esser buono.
I l  D irettore -— Molto bene. Quanto le devo?
I l  Poeta — Cinque monete.
I l  D irettore — Son qua.
I l  Poeta — Ma non le voglio d’oro. L ’oro mi 

fa l ’effetto del sole; e io sono un poeta della 
notte. Me le dia d’argento. Le monete d’argento 
sembra che siano illuminate dalla luna.

I l  D irettore — Ah! Ah! Ah! così ci guada
gno. Su, incominciamo.

I l  Poeta —
Apri il tuo balcon, Rosina, 
che incomincia la funzione.
T’aspetta un’ammazzatina 
e un marito dormiglione.

(Musica. Via i l  poeta).
I l  D irettore — Cristóbal!
Don Cristóbal (di dentro) — Che c’è?
I l  D irettore — Venga fuori, che i l  pubblico 

la sta aspettando.
«3
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Don Cristóbal — Vengo subito.
I l  D irettore •— E Donna Rosina?
Rosina (di dentro) — Mi sto mettendo le 

scarpette. (Si odono rumori).
I l  D irettore — Che succede? Sta già rus

sando, Don Cristóbal?
Don Cristóbal — Vengo, signor direttore.
I l  D irettore — E venga, dunque!
Don Cristóbal (comparendo) — Buona not

te, eccellenze!
I l  D irettore — Presto, Don Cristóbal: biso

gna dare inizio al dramma. Questo è i l suo com
pito. Lei è medico.

Don Cristóbal — Medico, benissimo. Venia
mo al « busillis ».

I l  D irettore — Pensi, Don Cristóbal, che lei 
ha bisogno di denaro per sposarsi.

Don Cristóbal — E’ vero.
I l  D irettore — Se lo guadagni presto, dun- . 

que!
Don Cristóbal — Vado a prendere la mazza.
I l  D irettore — Bravo, vedo che mi ha ca

pito.
L ’Ammalato (entrando) — Buon giorno.
Don Cristóbal — Buona notte.
L ’Ammalato — Buon giorno!
Don Cristóbal — Buona notte!, le dico.
L ’Ammalato — Buona sera...
Don Cristóbal — Buona notte, le ripeto...
L ’Ammalato (timido) — Forse si può augu

rar la buona notte...
Don Cristóbal — Buona notte, e finiamola!
L ’Ammalato — Quasi incomincio a convin

cermi, che lei è proprio quel gran medico che 
mi può ¡curare. (Energico) Buon giorno.

Don Cristóbal (forte) — Ti ho detto « buo
na notte » e buona notte è!

L ’Ammalato — Bene, come lei vuole.
Don Cristóbal — Che cosa le duole?
L ’Ammalato —

Mi duole i l collo,
proprio dove mi nasce un capello;
ma non me n’ero accorto
finché non me l ’ha detto
mio cugino Gian-Colletto.

Don Cristóbal — L’unico rimedio è decol
la rti! (Lo afferra).

L ’Ammalato — Ahi! Ahi! Ahi! Don Cri
stóbal!

Don Cristóbal — Su, favorisca allungare un 
po’ i l collo, perchè le possa ispezionare il gar
garozzo.

L ’Ammalato — Ahi! non posso muoverlo!
Don Cristóbal — Le dico di provare!
L ’Ammalato — Ahi! è impossibile.
Don Cristóbal — Lo accompagni lei stesso 

con le mani.
L’Ammalato — Se potessi, l ’avrei già fatto. 

(Con aggressività) Buon giorno, buon giorno, 
buon giorno.

Don Cristóbal •— Ora vedrai. (Esce. L’amma-

lato si lamenta, abbandonato sopra i l  parapetto).
L’Ammalato — Ahi! come mi fa male i l  gar

garozzo! Ah! la mia gola! Devo aver la tonsil
lite.

Don Cristóbal (entra con la mazza) — Son 
qui!

L ’Ammalato — Cos’è ’sta roba, Don Cristó- 
bal?

Don Cristóbal — E’ lo strumento dell’acqua
vite.

L’Ammalato — A che serve?
Don Cristóbal — A scaldarti i l  collo.
L’Ammalato — Ma non mi faccia male, però!
Don Cristóbal —

Nel picchiare non c’è inganno e non
[c’è trucco.

Hai molti quattrini, mammalucco? 
L ’Ammalato —

Venti e venti soldini, 
nelle tasche del panciotto 
sei e tre scudini, 
nella fodera dei calzoni 
un involto con venti soldoni.

Don Cristóbal —
Allora sì che t i curo, 
ma non lo racconterai, 
sta’ pUr sicuro!

L ’Ammalato (aggressivo) ■— Buon giorno, 
buon giorno, buon giorno.

Don Cristóbal (picchiandolo con la mazza) 
— Buona notte. T ’ho preso. Allunga il collo.

L ’Ammalato — Non posso, Don Cristóbal.
Don Cristóbal (dandogli un colpo) ■— Allun

ga il collo!
L ’Ammalato -— Ahi! la mia carotide!
Don Cristóbal — Tira!
L ’Ammalato — Ahi, la mia gola!
Don Cristóbal — Più collo! (Un colpo) Più 

collo, più collo, più collo! (L’ammalato allun
ga un collo cTun metro).

L ’Ammalato — A h iiiii! (Allunga tutto i l  col
lo e si alza, ma Don Cristóbal lo colpisce di 
nuovo).

Don Cristóbal — T’ho ammazzato, t ’ho am
mazzato, brutto ceffo!

Uno, due e tre, 
al diavolo, olè!

(Si ode un gran colpo). 
Olè, olè, olè! (L’ammalato scompare).

I l  D irettore — Ne aveva palanche?
Don Cristóbal — Sì.
I l  D irettore — Ora, dunque, bisogna spo

sarsi.
Don Cristóbal — E va bene.
I l  D irettore — Ecco : viene la madre di Don

na Rosina. Ora deve parlar con lei.
La Madre —

Io sono la madre di Donna Rosina; 
e voglio sposarla, la mia bambina, 
perchè già tiene due tettine 
tonde tonde come due arance,
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e due anche d’assaggio 
come il formaggio, 
e una lodoletta 
che dentro le cinguetta.
A voi tutti l ’addito: 
di certo le occorre un marito 
e meglio se fossero due!
Oilì, oilà,
trallarallero, trallarallà!

Don Cristóbal — Signora.
La Madre —

Cavaliere
di penna e calamaio.

Don Cristóbal —
Non porto i l  saio, 
e Lei sa
che mi voglio sposa.

La Madre —
Io tengo una figlia, 
ma quanto mi dà?

Don Cristóbal —
Un’oncia d’oro, 
di quello che sputò il moro, 
un’oncia d’argento e latta, 
di quella che sputò la gatta, 
e di monete una manciatina 
di quelle che spese sua madre 
quand’era bambina.

La Madre —
E in più voglio una mula 
per andare a Lisbona 
a far da padrona...

Don Cristóbal —
Una mula? alla malora, 
non posso, signora.

La Madre —
Ma lei ha quattrini,
signor Don Cristóbal,
ed è una bambina, la mia Rosina!
Mentre lei è vecchio e stravecchio, sicuro,
come la pelle d’un grosso tamburo.

Don Cristóbal —
E lei è vecchia, brutta e pettegola 
e si pulisce il muso con una tegola.

La Madre —
Ubriacone! mascalzone.

Don Cristóbal —
Bada che t i faccio una pancia così...
Vada per la mula. Dov’è la tua Rosi?

La Madre —
Nella sua stanza, in camicetta- 
sola soletta...
Trallarallerà, trallarallà !

Don Cristóbal —
Ah! con chi mi metto!

La Madre —
Con un confetto! Con un confetto!

Don Cristóbal —
Fammi vedere almeno un ritratto.

La Madre —
Se però prima firmiamo il contratto!

Don Cristóbal —
Rosina, resta a saper 
se mi faran veder 
la punta del tuo piè!

La Madre —
La punta del suo piè 
quando starà con te...
E quanto ho detto avrai, 
quando mi pagherai.

(Se ne va cantando. Musica).
Voce di Rosina —

Con la voglia, col desio, 
con la brama che mi strugge, 
ognor più, tesoro mio,
Questo fuoco mi distrugge.

(Entra in scena).
Rosina —

Ah! che notte chiara 
brilla sopra i tetti!
I  ragazzi a quest’ora 
contano le stelle 
e i vecchi s’addormentano 
sulle loro selle.
Ma io vorrei star:
sul divan
con Giovan,
sopra il letto
con Carletto,
sul canapè
con Josè,
sulla poltrona
con Giona,
o a terra, mio Dio,
con chi voglio io;
appiccicata al muro
col candido Arturo,
oppur sul seggiolon
con Giovan, Josè, Pepè,
Arturo e Ramon.
Ahi ahi! Ahi ahi! 
mi voglio sposar: 
non ve l ’ho detto?
Mi voglio sposare 
con un ragazzino, 
con un soldatino, 
con un generale, 
con uno zoppo 
da storpiare, 
con venti mocciosi 
dell’oltremare !

(Esce).
Don Cristóbal — Allora, siamo d’accordo?
La Madre — D’accordo.
Don Cristóbal — Perchè, caso mai, ho il man

ganello e tu sai cosa vuol dire.
La Madre — Ah! cos’ho mai fatto!
Don Cristóbal — Hai paura?
La Madre (tremando) — Ahi!
Don Cristóbal — D i’ : ho paura.
La Madre — Ho paura.
Don Cristóbal — Di’ : Don Cristóbal mi ha 

domato!
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La Madre — Don Cristóbal mi ha domato.
Don Cristóbal — Come saprò domare tua 

figlia.
La Madre — Allora...
Don Cristóbal — Eccoti l ’oncia d’oro che 

sputò il moro, e tu consegnami la tua Rosina. 
E ringraziami, perchè è alquanto stagionata.

La Madre — Ha vent’anni.
Don Cristóbal — Ho detto che è già stagio

nata. E così è. Però, a conti fatti, è una bella 
ragazza... Su, di’ di’ pure...

La Madre —
Già tiene due tettine 
tonde tonde come due arance 
e due anche d’assaggio 
come il formaggio, 
e una lodoletta...

Don Cristóbal — ...eh?...
La Madre —

E una lodoletta
che dentro le cinguetta.

Don Cristóbal — Sissignore, mi voglio spo
sare perchè Donna Rosina è un bocconcino (pro
nuncia italiano) « da cardinali ».•

La Madre — Parla l ’italiano, Vossignoria?
Don Cristóbal — No, ma da ragazzo sono 

stato in Francia e in Italia, al servizio di un 
certo Pantalone. Ma a te che importa? tu devi 
tremare, tutto deve tremare davanti a me, per 
Satanasso!

La Madre — ...e sto tremando.
Don Cristóbal — Chiama Rosina.
La Madre — Rosinaaaa!
Rosina — Che vuoi?

Mi voglio sposare 
con un vitellino, 
con un caimano, 
con un ciuchino, 
con un capitano, 
tanto alla sposa 
importa soltanto 
quella tal cosa!

Don Cristóbal —
Ah, che coscioni!
Davanti e di dietro 
che bei giamboni!

La Madre (a Rosina) —- T i vuoi sposare?
Rosina — Mi voglio sposare.
La Madre (a Don Cristóbal) — Si vuol 

sposare?
Don Cristóbal — Mi voglio sposare.
La Madre (piangendo) — Non me la tratti 

male, Don Cristóbal! Che pena, la mia bambina.
Don Cristóbal ■— Va’ a chiamare il curato. 

(La madre se ne va lamentandosi. Don Cristóbal 
s’avvicina a Rosina e, abbracciati, escono mentre 
suonano le campane. Appare il poeta).

I l  Poeta — Lo vedono, signori? Certo, la mi
glior cosa per tutti è ridere. La luna è un’aqui
la bianca; la luna è una gallina che fa l ’uovo. 
La luna, per i poveri, è un pane; per i ricchi, 
-------gg—-----------------------------------------------------

uno sgabello di raso bianco. Ma nè Don Cristó- 
bal nè Donna Rosina stanno a guardare la luna. 
Se il direttore di scena mi lasciasse fare, Don 
Cristóbal vedrebbe le ninfe dell’acqua e Don
na Rosina potrebbe coprir di brina i suoi 
capelli, nel terzo atto, quando cade la neve so- 
prg gl’innocenti. Ma i l  padrone del teatro tiene 
i personaggi chiusi in una cassetta di ferro, 
perchè l i  vedano soltanto le signore dal petto 
di seta e narici delicate, e i cavalieri con baffi 
e barba che vanno al Club e dicono: « Ca-ram- 
ba! ». Perchè Don Cristóbal e Donna Rosina non 
son fatti così.

I l  D irettore — Chi parla qui, in questo 
modo?

I l  Poeta — Dico che si stanno seccando.
I l  D irettore — Faccia i l favore, lei, di non 

ficcare il naso in queste faccende. Se io avessi 
un po’ d’immaginazione, a quest’ora l ’avrei già 
buttato a pedate sulla strada. (Il poeta scom
pare. Ricompaiono Don Cristóbal e Rosina).

Don Cristóbal — Ah! Rosina.
Rosina — Hai bevuto molto?
Don Cristóbal — Mi piacerebbe esser tutto 

vino e bere me stesso. Ah! e la mia pancia una 
gran tinozza di cipolle e patate. Rosina cantami 
qualcosa.

Rosina — Che vuoi che canti? I l  « Can-can » 
di Goicecea o la ((Marsigliese» di Gii Robles? 
Ah! Cristóbal, ho paura... Che mi farai?

Don Cristóbal — Ti farò uhuhuhu...
Rosina —

Ah! non mi spaventerai!
A mezzanotte che mi farai?

Don Cristóbal — T i farò ahahaha...
Rosina —

Oh, non mi spaventerai!
Alle tre del mattino, che mi farai?

Don Cristóbal — T i farò ihihihi...
Rosina —

E vedrai allor
come la lodoletta
si metterà a volar! (Si abbracciano).

Don Cristóbal — Ah, mia Rosina!
Rosina —

Hai bevuto molto, amorino?
Schiacciaci sopra un pisolino.

Don Cristóbal — Mi metterò a dormire per 
vedere se si desta il cardellino.

Rosina — Sì, sì, sì! (Don Cristóbal russa. 
Entra Currito e abbraccia Rosita. Si odono due 
fragorosi baci).

Don Cristóbal (svegliandosi) -— Che succede, 
Rosina?
Rosina — Ah! Ah! Ah! Non vedi che luna 

piena? Che splendoreee? E’ la mia ombra. Om
bra, vattene.

Don Cristóbal — Vattene, ombra. (Currito 
via).
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Rosina — Com’è noiosa la luna, vero Cristó
bal? Perchè non provi a .fare un altro sonnel
lino?

Don Cristóbal —
Vado a riposare, tesorino,
per veder se si ridesta Fuccellino.

Rosina — Ah! Ah! (Compare i l  poeta, si 
mette a baciare Rosina, e Don Cristóbal si 
sveglia).

Don Cristóbal — Che c’è, Rosina?
Rosina — Con questa poca luce non puoi ve

dere. E’... è i l tombolo. Non senti come suonano 
i fusi? (Si odono baci).

Don Cristóbal — Mi sembra che suonino 
troppo forte.

Rosina —
Vattene via, tombolo, 
vero, maritino?
perchè nort fai un altro pisolino?

Don Cristóbal — (Via i l poeta).
Allora torno a riposare 
perchè l ’uccellino si possa quietare.

(Appare Vammalato dall’altro lato e Donna 
Rosina bacia anche lui).

Don Cristóbal — Cos’è quel che sento?
Rosina — E’ i l sole che spunta.
Don Cristóbal — Brrr! che cosa c’è ancora?
Rosina -— Non t ’allarmare: sono le rane dello 

stanno. (Via l ’ammalato).
Don Cristóbal — Sarà! Ma quando sembra 

tutto finito, ricomincia più forte.
Rosina -—- E non gridare. Sono i leoni del cir

co, sono i mariti ingannati che schiamazzano 
nella strada.

La Madre (entrando) — Rosinaaaa! C’è qui 
il medico.

Rosina — Ah, i l medico! Ahi! Ahi! Ahi! i l  
mio pancino!

La Madre — Infame, cane d’un uomo! Per 
colpa tua ora ci farai spendere tutto i l tuo 
denaro.

Rosina — Tutto i l tuo denaro. Ahi! Ahi! 
(Escono).

I l  D irettore — Cristóbal!
Don Cristóbal — Che c’è?
I l  D irettore — Venga giù poi, chè Donna 

Rosina sta male.
Don Cristóbal — Che ha?
I l  D irettore — Le doglie del parto.
Don Cristóbal -— Del partooo?
I l  D irettore — Ha già partorito quattro mar

mocchi!
Don Cristóbal — Ah, Rosina! Brutta don

naccia, me la pagherai! Ben cento scudi mi sei 
costata! Pin, pun pan. (Grida di Rosina dietro 
la scena) Di chi sono questi marmocchi?

La Madre (entrando) — Tuoi, tuoi, tuoi!
Don Cristóbal (dandole un colpo) — Di chi 

sono questi mocciosi?
La Madre — Tuoi, tuoi, tuoi! (Un altro colpo. 

Di dentro : grida di Rosina partoriente).

I l  D irettore — E ora sta nascendo i l  quinto!
Don Cristóbal — Di chi è i l quinto?
La Madre — Tuo! (Colpo).
Don Cristóbal —- Di chi è?
La Madre — Tuo. Solo tuo. (Colpo) Tuo, 

tuo, tuo! (La Madre cade riversa sul parapetto).
Don Cristóbal — T’ho ammazzata, donnac

cia, t ’ho ammazzata! Ora saprò di chi sono que
sti mocciosi! (Comincia a calare il sipario).

La Madre (sollevandosi) — Tuoi, tuoi, tuoi! 
(Don Cristóbal la colpisce di nuovo e subito 
esce e ritorna con Rosina).

Don Cristóbal — Toh! Prendi, piglia, toh!...
I l  D irettore (sporgendo fuori dal sipario la 

testa) — Basta! (Afferra i burattini e tenendoli 
in mano l i  mostra al pubblico) Signore e signori: 
i contadini andalusi ascoltano spesso commedie 
di questo genere, sotto i rami grigi degli ulivi o 
nel buio dei casolari abbandonati. Sotto gli occhi 
delle mule, duri come pietre tra il cuoio lavo
rato delle bardature di Cordova, e tra fasci di 
tenere spighe spezzate, scoppiano con allegria 
e incantevole innocenza parolacce e vocaboli che 
non tolleriamo neppure nei peggiori ambienti 
delle città, dove ci si ubriaca e si gioca a carte. 
Parolacce che acquistano ingenuità e freschezza, 
dette da burattini, che mimano l ’incanto di 
questa vecchissima farsa villereccia. Riempiamo 
dunque i l  teatro di spighe fresche, sotto le quali 
scorrano parolacce in lotta sulla scena con la 
noia e la volgarità a cui l ’abbiano costretta. 
E oggi, ne « La Tarumba » salutiamo in Don 
Cristóbal l ’Andaluso, cugino del Bululù francese 
e cognato della zia Norica di Cadice, fratello del 
signor Guignol di Parigi, zio dell’Arlecchino 
bergamasco, uno dei personaggi che contiene in 
sè, ancor pura, la vecchia essenza del Teatro.

F I N E
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D E S T I N O  D E L L ’ A T T O R E
Albert Camus in questi ultimi anni ha tenuto una posizione singolare 

e attiva nella vita politica e culturale tráncese.
£La sua giovinezza è stata travagliata ed avventurosa. ¡Si è occupato di 

meteorologia, di mediazioni marittime, ha lavorato come meccanico', com
merciante in accessorii d’automobile; impiegato di prefettura, giornalista, 
e perfino attore (apparteneva ad una compagnia che ¡recitava per metà del 
mese, e negli altri quindici giorni egli si veniva preparando alla licenza 
liceale). Ha vissuto a lungo in Algeria.

Partecipò attivamente alia Resistenza, prendendovi una parte di r i
lievo. Dopo la liberazione, condusse un’interessante e ardita polemica po
litica, attraverso gli editoriali del quotidiano « Comlbat ». Ora si è ritirato 
nei pressi di Parigi, per 'dedicarsi esclusivamente alla sua attività creativa, 
teorica e artistica.

La sua opera, è molteplice. Le sue esperienze e le sue meditazioni 
hanno preso torma negli aspetti più diversi: il ¡romanzo con L’Etranger; 
fi teatro con Cali gula e Le rnalentendu; il saggio filosofico con Le rriythe 
de Sisyphe, opera singolare nella quale si rivela anche un incontro' col 
teatro, in rapporto all’attore >ed al suo destino, che qui riportiamo. Il suo 
pensiero, per sua esplicita dichiarazione, non è esistenzialista, come co
munemente hi si definisce. Ha di comune con la filosofia esistenzialista 
di J. P. Sartre, solo una decisa negazione della divinità, e di ogni razio
nalismo assoluto. Ma dissente sostanzialmente dalla visione del mondo 
esistenzialista, e la combatte.

Camus ¡constata l ’assurdità del mondo e dell’esistenza. Ma ritiene che 
questa presa ¡di 'Coscienza, che egli denomina « assurda », non sia che una 
tappa: necessaria, ma provvisoria. Le deve seguire una violenta rivolta 
allo stato di cose in cui vive l ’uomo. Rivolta che potrà essere feconda, 
e potrà dare alTesistenza un senso, sia pure relativo'. Condizioni della 
rivolta: una piena solidarietà umana, comprensione estrema, sincerità e 
libertà di rapporti, giustizia.

Basterà la volontà 'degli uomini a rendere sopportabile e ragionevole 
resistenza? O il mondo resterà sempre e inevitabilmente assurdo', e alla 
sua assurdità si potrà dare solo l ’accorato rimedio della consolazione?
-$f Lo spettacolo, disse Amieto, ecco la trappola nella quale ¡arò cadere 
la coscienza del re. « Far cadere » è detto bene. Perchè la coscienza 
procede rapidamente, o si ripiega su se stessa. Bisogna prenderla al 
volo in quella posizione appena sensibile in cui essa si dà uno sguardo 
iuggitivo. All'uomo quotidiano non piace attardarsi. Anzi, tutto lo spinge 
ad affrettarsi. Ma al tempo stesso, non c'è niente che lo interessi più 
di se stesso, soprattutto per quello che potrebbe essere e non è. Da 
questo deriva il suo gusto per il teatro, per lo spettacolo, in cui gii 
vengano offerti tanti destini, dei quali può ricevere la poesia, senza 
soffrirne l'amarezza. Là si riconosce almeno l'incoscienza dell'uomo, e 
l'uomo continua ad affrettarsi, verso non si sa quale speranza. L'uomo 
assurdo comincia, dove Unisce l'incoscienza, dove, senza più ammirare 
il gioco, lo spirito vuole intervenire. Penetrare in ognuna di queste vite, 
provarle nella loro alterità, è un vero e proprio « recitarle ». Non dico 
che gli attori in genere obbediscano a questo richiamo, non dico che 
siano uomini assurdi, ma che il loro destino è un destino assurdo che 
seduce e attrae i cuori chiaroveggenti. E' necessario fissare queste cir
costanze per comprendere senza equivoci quello che segue.

L'attore regna su ciò che è contingente. Di tutte le glorie, si sa, la 
sua è la più eftimera. Per Io meno così si dice nelle conversazioni. Ma 
tutte le glorie sono eitimere. Sotto la visuale delia stella Sirio le opere 
di Goethe ira diecimila anni, saranno polvere e il suo nome sarà dimen
ticato. Qualche archeologo forse cercherà delle « testimonianze » della 
nostra epoca. Questa riflessione è sempre stata istruttiva. Meditata a 
a sufficienza, riporta i nostri movimenti alla nobiltà profonda della 
indifferenza. Soprattutto dirige le nostre preoccupazioni verso ciò

che è più sicuro, cioè verso ciò 
che è immediato. Dì tutte le glorie, 
la meno fallace è quella che si 
vive.

L'attore dunque ha scelto la glo
ria maggiore, quella che si consa
cra e che si esperimento. Trae la 
più fruttuosa conclusione dal fatto 
che tutto debba un giorno morire. 
Un attore o riesce■ o non riesce. 
Uno scrittore conserva le sue 
speranze, anche se non viene ri
conosciuto in vita. Suppone che la 
sua opera rimanga una testimo
nianza di quello che è stato. L'at
tore al più ci potrà lasciare una 
fotografia e niente di quello che 
è stato, cioè i suoi gesti e i suoi 
silenzi, il suo ansito affannoso o 
il suo palpitare d'amore, giunge
ranno fino a noi. Per l'attore non 
essere conosciuto, significa non 
recitare, e non recitare significa 
morire cento volte con tutti gli 
esseri che avrebbe animati o ri
suscitati.

Che c'è dì strano nel coltivare 
una gloria passeggera costruita 
sulle creazioni più effimere? L'at
tore non ha che tre ore di tempo 
per essere Jago o Alceste, Fedra
0 Glocester.

In questo breve passaggio di 
tempo, li fa nascere o morire su 
cinquanta metri quadrati d'impian
tito. L'assurdo non è mai stato il
lustrato meglio nè più a lungo. 
Vite meravigliose, destini unici e 
completi che sbocciano e si com
piono ira poche mura e in qualche 
ora: si può desiderare uno squar
cio più rivelatore? Oltrepassata la 
scena, Sigismondo non è più nulla. 
Due ore dopo lo si vede mangiare 
in trattoria. E' allora iorse che la 
vita è un sogno. Ma Sigismondo ha 
presto un successore. L'eroe che 
è tormentato dai dubbi e dalle in
certezze, si sostituisce all'uomo che 
continua a rodersi per placare la 
sua sete di vendetta. Percorrendo 
così i secoli e gli spiriti, mimando 
l'uomo come potrebbe essere e co
me è, l'attore giunge a quell'altio 
personaggio assurdo che è il viag
giatore. Come ogni viaggiatore, 
porta al termine qualcosa, e con
suma un percorso senza fermarsi. 
E' il viaggiatore dei tempo e per
1 migliori, il perseguitato viaggia-
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tore delle anime. Se la morale della 
quantità potesse mai trovare ali
mento, è su questa singolare scena 
che lo avrebbe. E' diificile dire in 
quale misura l'attore possa bene
ficiare di questi personaggi. Ma 
non è questo che importa. Si tratta 
di sapere soltanto fino a qual pun
to si identifica con quelle vite in
sostituibili. Egli difatti le conduce 
con sè, e assieme valicano legger
mente il tempo e lo spazio in cui 
sono nati. Accompagnano l'attore, 
ed egli non si separa più molto 
facilmente da quel che è stato. Nel 
prendere il suo bicchiere gli capita 
di ritrovare il gesto di Amieto che 
solleva la coppa. No, la distanza 
che lo separa dagli esseri che egli 
fa vivere, non è così grande. Illu
stra ampiamente, ogni mese e ogni 
giorno, la feconda verità che non 
c'è frontiera tra quel che un uomo 
vuol essere e quel che è realmente. 
Preoccupato continuamente di ap
parire nel modo migliore, egli di
mostra fino a qual punto apparire 
sia essere. Perchè è sua arte fin
gere fino aU'assoiuto, penetrare il 
più possibile nelle vite che non 
sono sue. Al termine del suo sforzo 
la sua vocazione si chiarisce e si 
determina: applicarsi con ogni
energia a non essere niente o ad 
essere in molti personaggi. Più 
angusto è il limite che gli viene 
posto per creare il suo personag
gio, e maggior peso ha il suo ta
lento. Morirà entro tre ore con quel 
viso che oggi è il suo. In tre ore 
egli dovrà provare ed esprimere 
tutto un destino eccezionale. Que
sto si chiama perdersi per ritro
varsi. In quelle tre ore, egli giunge 
fino al termine di quel cammino 
che l'uomo nella platea impiega 
tutta la vita a percorrere.

Mimo del contingente, l'attore si 
esercita e si perfeziona solo nelle 
apparenze. La convenzione teatrale 
vuole che il suo cuore si esprima e 
si faccia comprendere soltanto at
traverso i gesti del corpo o attra
verso la voce che appartiene tanto 
all'anima che al corpo. Le leggi di 
quest'arte vogliono che tutto sia in
gigantito, e si traduca in carne. Se 
sulla scena si dovesse amare così 
come si ama realmente, usare di 
quella irreperibile voce del cuore,

guardare come giornalmente si contempla, il nostro linguaggio rimar
rebbe citrato. I silenzi qui si debbono lare intendere. L'amore eleva il 
tono, e perfino l'immobilità diventa spettacolare. Il corpo è sovrano. 
Non è « teatrale » chiunque voglia esserlo, e questa parola, a torto 
tenuta in poco conto, ricupera tutta un'estetica e tutta una morale. Metà 
della vita di un uomo passa a sottintendere, a voltare la testa, e tacere. 
L'attore qui è l'intruso. Fa sfumare l ’incanto di quest'anima incatenata, 
e le passioni si precipitano infíne sulla scena. Parlano con ogni gesto, e 
non vivono che di grida; così l'attore compone i suoi personaggi per 
la vetrina. Li disegna o li scolpisce, si cala nella loro forma immaginaria 
e dà ai loro fantasmi il proprio sangue. Naturalmente, parlo del grande 
teatro, di quel teatro che dà all'attore l'occasione di adempiere al suo 
destino isolo fisico. Shakespeare. Nel teatro del primo movimento, sono 
i furori del corpo che guidano la danza. Chiariscono ogni cosa. Senza 
di loro, tutto si smarrirebbe. Re Lear non si recherebbe mai al convegno 
che gii dà la Follìa senza il gesto brutale con cui esilia Cordelia e con
danna Edgar. E' giusto quindi che questa tragedia abbia il suo corso 
sotto il segno della violenza. Le anime sono consegnate ai demoni e 
alla loro sarabanda. Non meno di quattro pazzi, l ’uno per mestiere, 
l'altro per sua propria volontà, i due ultimi nel tormento: quattro corpi 
disordinati, quattro visi indicibili, di una stessa condizione.

La scala stessa di possibilità del corpo umano, è insufficiente. La ma
schera e i costumi, il trucco che restringe e accusa il viso nei suoi ele
menti essenziali, il costume che esagera e esemplifica questo universo, 
tutto viene sacrificato all'apparenza e non è fatto che per l'occhio. Per 
un assurdo miracolo, è il corpo che ci porta ancora la conoscenza. Non 
potrò mai comprendere a sufficienza Jago, Uno a che non lo reciterò. 
Per quanto io l'ascolti, io non lo afferro che quando lo vedo. Del per
sonaggio assurdo, l'attore ha di conseguenza la monotonia, quella linea 
unica, tenace, singolare e al tempo stesso familiare che egli fa muovere 
attraverso i suoi eroi. Anche in questo la grande opera teatrale, serve 
a questa unità di tono (1). E' in questo che l'attore si contraddice: lo 
stesso e però così diverso, tante anime riunite in un solo corpo. Ma è la 
stessa contraddizione assurda di quell'individuo che vuol giungere a 
tutto e tutto vivere, quel vano tentativo, quell'ostinatezza senza conse
guenze. Ciò che si contraddice sempre, pertanto, qui si unisce. E' qui 
che corpo e spirito si congiungono e si abbracciano, e che il secondo, 
stanco delle sue sconfitte, ritorna al suo più fedele alleato. « E siano 
benedetti coloro, dice Amleto, di cui il sangue e il giudizio mentale 
sono tanto bizzarramente mescolati, da non esser più flauto, che il dito 
delia fortuna faccia cantare dai foro che gli piace ».

E' naturafre che la Chiesa abbia condannato l'esercizio dell'attore. 
Ha ripudiato in quest'arte la moltiplicazione eretica delle anime, l'orgia 
delle emozioni, la pretesa scandalosa di uno spirito che non si rifiuta 
a vivere ogni destino, e si precipita ad ogni intemperanza. Metteva 
all'indice in essi il loro gusto del presente, e quel trionfo di Proteo, 
che sono la negazione di quanto ella insegna. L'eternità non può essere 
un gioco. Quello spirito insensato che le preferisce una commedia, ha 
perduto la sua salute spirituale. Fra « dovunque » e « sempre » non vi 
può essere compromesso. Perciò, questo mestiere così disprezzato, può 
dar luogo a un conflitto spirituale smisurato. « Ciò che importa — dice 
Nietsche — non è la vita eterna, è l'eterna vitalità ». Tutto il dramma 
in effetti, è in questa scelta.

Adriana Lecouvreur, al suo Ietto di morte, si voile confessare e comu
nicare, ma rifiutò di ripudiare la sua professione. Perse a questo 
modo il beneficio della confessione. Prese parte, per la sua passione

/(l) Penso all’Alceste di Molière. Tutto così semplice, cosi evidente e così grossolano. Alceste contro Philinte, Célimène contro Ellanthe, 11 soggetto intero nellassurda conseguenza d’un carattere spinto fino In fondo, e il verso stesso, il « cattivo verso » appena scandito, come la monotonia del carattere.
--------------------------------------- ----------- ---- — -----------------G9--------



profonda, contro Dio. E nell'agonia 
questa donna, rifiutando con le la
crime agli occhi di rinnegare quel
la che essa chiamava la propria 
arte, dava una testimonianza di 
grandezza che, dinanzi alla ribalta, 
non toccò mai. Fu la sua più bella 
e più difficile interpretazione. Sce
gliere tra il cielo e una derisoria 
fedeltà, preferire sè stessi all'eter
nità o inabissarsi in Dio, questa è 
ha tragedia dei secoli, dove biso
gna prendere posto.

Gli attori di quell'epoca, si sa
pevano scomunicati'. Entrare in 
quella professione, era scegliere 
l'inferno. E la chiesa identificava 
in essi i suoi peggiori nemici. I let
terati s'indignavano: « Ma come, 
rifiutare il viatico a Molière! ». Ep
pure era giusto, e soprattutto per 
colui che morì in scena e terminò 
sotto il trucco una vita tutta votata 
alla dispersione. Si invoca a que
sto proposito il genio che giusti
fica tutto. Ma il genio non giusti- 
fica nulla, proprio perchè si rifiuta 
di giustificare.

L'attore allora sapeva la puni
zione che gli era destinata. Ma qua
le senso potevano avere queste va
ghe minacce, nei confronti della 
punizione finale che gli riservava 
la vita stessa? Era questo che spe
rimentava fin dall'inizio e accetta
va per intero. Per l'attore come per 
l'uomo assurdo, una morte prema
tura è inevitabile.

Niente può compensare l'insieme 
dei visi e dei secoli che egli avreb
be percorso senza di questo. Ma 
in ogni modo, si tratta di morire. 
Perchè l'attore è senza dubbio do
vunque, ma il tempo lo trascina e 
mette in opera i proprii effetti an
che nei suoi riguardi.

Basta un poco d'immaginazione 
per sentire, allora, cosa significa il 
destino dell'attore. E' nel tempo che 
egli compone ed enumera i suoi 
personaggi. E' nel tempo che egli 
apprende a dominarli. Più ha vis
suto di vite diverse, e meglio si 
separa da esse. Viene il momento 
in cui bisognerà morire sulla sce
na e sul mondo. Ciò che ha vis
suto è dinnanzi a lui. Vede chiaro. 
Sente ciò che questa avventura ha 
di straziante e di insostituibile. Ora 
sa è può morire. Vi sono case di 
riposo per vecchi attori.

Alberi Camus

è il titolo della «tragedia di bambini » in tre atti, di Frank Wedekind, 
che pubblicheremo prossimamente nella versione di Giacomo Pramipo- 
lini. Wedekind fu il più discusso autore tedesco, dopo la guerra del 
1918. Alcuni videro in lui un anarchico dell'arte, un bizzarro costruttore 
di contrasti grotteschi; altri un artista immorale che attingeva la sua 
materia soltanto nei limiti dell’amore sensuale. I l tempo, unico giudice 
nella scala dei valori, ha dimostrato come Frank W I1 del:in d fos\se uno! 
scrittore onesto che, con la sua opera, lottò in nome della libertà contro 
tutte le consuetudini morali e sociali. E se talvolta il suo temperamento 
impetuoso ed appassionato, lo spinse oltre le barriere imposte ad un 
artista, fu sempre in buona fede. Tutte le sue opere, e non sono polche, 
tutta la sua vita (importantissimo Fepistolario) stanno a dimostrarlo. 
Risveglio di primavera è un dramma irto di audaci e scabrose situazioni, 
ma è palese l ’intendimento etico, che diviene anche sociale, in quanto 
il destarsi istintivo dell’amore negli adolescenti e nelle fanciulle, è un 
problema le cui conseguenze non sono state mai risolte. Questa « tragedia 
di bambini » ha la sua moralità, appena si ricordi — ed ognuno non può 
aver dimenticato — la propria adolescenza con le sue inquietanti tristezze.

Frank Wedekind, è nato nel 1864, ed è morto nel 1918. La sua 
opera è conosciuta in tutto il mondo, ed alcuni suoi drammi — come 
Spirito della terra e Vaso di Pandora rappresentati in tutta Europa ed in 
America furono recitati dai nostri attori, prima fra tutti, Maria Melato.

(Originale di Mario Zaban)
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TULLIO CARMINATI 
ANNA PROCLEMER

A (Roma, al Teatro delle Arti, è stata rappresentata per la prima volta in Italia, la commedia di Samson Raphael- son, commediografo americano. « Accenti di gioventù » con la regìa di Gherardo Glierardi, e per l’interpretazione di Tullio Carminati, Anna Proclemer. Po- relli, la Galletti, la Braccini, ecc. Ra- phaelson è l’autore di quella tenue « Skylark » che dovette all'Interpretazione il suo grande successo di Broad- way, e di quel manierato « Cantante rii jazz » portato dal cinema sonoro agli onori della storia. « Accenti di gio ventù » si ripropone il tema dell’amore a sessantanni, e la commedia — che ha un vizio di trama ed uno d’impostazione - (il primo, nel contrapporre un « eroe » dai capelli grigi, ma dotato di qualità spirituali, ad un antagonista ricco dei suoi ventanni; il secondo, nella disuguaglianza di condotta delle due metà della commedia) ha ottenuto un discreto successo. Merito soprattutto del - l’interpretazione di Tullio Carminati.

T U  I. L I O 
C A l i  M I i\ A T  I
v ìst o da Onorato} nel terz o 
allo della commedia di Samson 
Raphaelson: Accenti di gioventù
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Al Teatro Montparnasse di Parigi è stata rappresentata, durante l ’attuale fortunatissima sta
gione, una tra le migliori opere teatrali di Alfred De Musset : Lorenzaccio. Soprattutto ha 
interessato la ripresa di questo capolavoro per ciò che concerne la messa in scena, affidata i 
Gaston Baty. Una scenografia artistica ed intelligente che, ridotta ad una semplicità estrema, 
ha raggiunto un valore ineguagliabile attraverso agli effetti di luci che hanno costituito l'ori
ginalità di questa presentazione, ed hanno dato all’opera straordinaria forza rappresentativa.



Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato la critica di Vito Panel c ! fi a « I giorni della vita », i tre atti di William Saroyan rappresentati al Teatro Olimpia di Milano dalla Compagnia Spettacoli « Effe ». Con questa dccumentazione fotografica rimettiamo
in valore non soltanto l’opera dello scrittore armeno-americano, ma la mirabile interpretazione degli attori e l’intelligente, accurata regìa di Adolfo Celi.Uno spettacolo magnifico ed indimenticabile che onora il proposito e gli intendimenti de- gli interpreti, fatto di amore al teatro, di studio, di limpidi e misurati effetti, masoprattutto di intelligenza da parte di tutti. Uno di quegli 

spettacoli che (come quelli dati contemporaneamente a Milano dalla Compagnia Morelli-Stoppa) in nazioni come l’America, l’Inghilterra e la Francia possono replicarsi almeno per un anno. Ma con l’apatia del nostro pubblico, pur in una grande città cerne Milano, si riesce a strappare, con le unghie, qualche set
timana di repliche.

(Foto Giuseppe Signorelli, eseguite per noi)

VITTORIO DE SICA

NINO BE SOZZI (Buffalo Bill) VITTORIO DE SICA (Joe)

Nelle due foto a destra: in alto, un « insieme » di carattere e colore creato dal regista; in basso, VIVI GIOÌ, VITTORIO DE SICA, ANTONIO PIERFEDERIGI e GIANNI DANDOLO, in una delle scene più dramma- _tir»hp p suggestive della singolare opera di Saroyan.

S I M M :  I M I  C E I l i  U f i
D E  SICA - B E S O Z Z I - C IO !



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

Negli Stati Uniti il teatro, come il resto della cultura, è in certo senso ultimo arrivato 
nei confronti del teatro e della cultura europei. Fino allo scoppio della guerra ’14-T8, il 
teatro degli Stati Uniti non poteva dirsi un fatto artistico vero e proprio, ma piuttosto 
una consuetudine, una distrazione. Mancavano gli autori e soprattutto mancava fra gli attori 
una concezione elevata e approfondita della propria arte. Difatti Henry James, e poi Ger
trude Stein, Ezra Pound, erano letteralmente fuggiti dal paese, divenuto con la prosperità 
economica una vasta azienda commerciale, ohe distribuiva larghi utili per i suoi dirigenti, 
e che diffondeva un> sonnolento torpore. Negli anni che precedono e seguono l’entrata in 
guerra, tutto il paese però si riscuote e si desta con un’improvvisa e abbondante fioritura. 
Sono le prime comiche di Charlot, le piccole riviste con Jóyce e T. S. Eliot, Greenwich 
Village e i drammi marini di O’Neill. Con Marcel Duehamp, Man Ray e la comparsa di 
Picabia, vi è perfino uno spruzzo ingenuamente diabolico di dadaismo. In questo clima nac
quero il Teatro Guild e il Teatro deii Provincetown Players. Il Guid, che durò e regge 
trionfalmente anohe oggi, si pose il compito di introdurre negli Stati Uniti con discrezione 
e con gusto le più notevoli novità europee in fatto di repertorio e di arte scenica (regìa, 
recitazione, scenografia) così da portare, con il suo esempio, tutto di teatro americano ad 
un livello culturalmente e artisticamente dignitoso. Lo sforzo non solo dette risultati con
creti ma incoraggiò la ¡stessa produzione drammatica degli Stati Uniti, che in pochi anni, 
dal niente o quasi, divenne rigogliosa, varia, ricercata e qualche volta passò persino le 
frontiere. Ma nonostante tutto questo, per molto tempo ir teatro degli Stati Uniti non seppe 
crearsi una chiara fisionomia e una propria personalità. Continuò a modellarsi, e piuttosto este
riormente, sui grandi modelli europei. Gli insegnamenti ¡di Stanislawskij, che vi fecero molto 
rumore, rimasero più ammirati che intimamente compresi e assimilati. Gli attori mancavano 
sempre di preparazione e di metodo. La direzione artistica non aveva un suo vero signi
ficato come l’ebbe nei grandi registi russi o tedeschi, e per ¡principio non si staccava mai 
dall’ ordinaria amministrazione. La produzione drammatica ¡si nutriva ora di pretese mag
giori: ma si confondeva spesso con una cattiva letteratura falsamente poetica e preziosa. 
Ancora non ci si chiedeva, senza ambagi e senza deviazioni, quali dovessero essere i mag
giori compiti del teatro.

E nemmeno se l’era chiesto ancora Mrs. Flanagan, una studiosa di storia del teatro, 
quando nel 1935 il Dipartimento di Stato, nella persona di Mr. Hopkins, le chiese di ela
borare un progetto per dar lavoro a diecimila artisti di teatro disoccupati, nell’àmbito del 
New Deal.

Posta dinanzi alla realtà, Mrs. Flanagan, che fino allora aveva diretto solamente un 
piccolo teatro sperimentale al Vassar College, seppe essere realista, e fu così in grado di 
affrontarla e di modificarla. Il teatro, che per lei fino allora era stato anzitutto un fatto di 
cultura, divenne nn fatto di vita: vita materiale e spirituale per gli artisti disoccupati e 
vita spirituale per tutti gli americani, anche i più poveri e i più sperduti, che tutti avevano 
diritto al teatro.

Mrs. Flanagan, a contatto con le esigenze materiali degli artisti, con artisti che erano 
lavoratori, ebbe anzitutto coscienza di quanto e come il lavoro sia alla base di ogni convi
venza sociale. Sentì la necessità di rendere il lavoro, ogni lavoro, fecondo e fruttifero. In 
che modo poteva esserlo il teatro? Se i fini della convivenza sociale sono la giustizia, la 
libertà, il progresso, l’arte del teatro sarà nel far opera di convincimento e di educazione, 
affinchè le volontà limane siano tese a questi fini. Per ottenere concretamente tali risultati, 
bisognava, Mrs. Flanagan ebbe a dichiarare poi nel ’39, fondarsi sulla struttura economi-co- 
sociale del paese, sia per stabilire i criteri con cui organizzare e distribuire le compagnie 
teatrali, sia per stabilire i temi da trattarsi e da svolgersi nel nuovo repertorio che si ¡sarebbe 
venuto preparando per i teatri «federali1» (come vennero chiamati).

I princìpi fondamentali che Mrs. Flanagan andò elaborando nei quattro densi anni in 
cui funzionarono e furono da lei diretti questi teatri e queste compagnie, sono:

a) il teatro deve adattarsi alle condizioni geopolitiche delle diverse popolazioni. I



criteri artistici e perfino la lingua 
della organizzazione « federale » mu
tavano a seconda della posizione geo
grafica delle città in cui erano situati 
i teatri, e della loro composizione 
etnica. L’organizzazione era diretta in 
modo autonomo, nella forma e nella 
sostanza, a seconda che dovesse ser
vire agli abitanti di New-York o a 
quelli dell’Arkansans, agli abitanti di 
San Francisco, o a quelli del Nebra
ska. Ad esempio, per i negri si usava 
il gergo negro, per gli ebrei Fyddisli, 
per gli emigranti italiani l’italiano, 
per i tedeschi il tedesco, per gli spa- 
gnuoli del Texas lo spagnuolo e via 
di seguito. Yi furono perfino spetta
coli per i ciechi, recitati da ciechi. 
Solo quando si aveva un « pezzo » 
di particolare efficacia artistica, lo si 
diffondeva ovunque.

b) Il contenuto dello spettacolo 
teatrale deve essere strettamente at
tuale nel tempo e nello spazio. Il 
repertorio classico può vivere sul 
palcoscenico moderno solo se ravvi
vato e riavvicinato, senza farsi scru
poli. Del resto, i pittori del Rinasci
mento non vedevano le sacre fami
glie sotto le spoglie di una famiglia 
della loro epoca? Alla corte di Lui
gi XIV non si recitavano i classici 
greci con i costumi dell’epoca? Il ri
ferirsi ad un momento storico deter
minato e non fantastico nel mettere 
in scena un classico è per forza di 
cose o assurdo o arbitrario. I testi 
classici sono classici in quanto il loro 
soggetto è divenuto un mito, in 
quanto il loro pensiero ha un fondo 
di verità razionale permanente, che 
è molto interessante ed utile mettere 
a contatto con una nuova realtà, con 
un’altra epoca. In questo senso, come 
si vede, non si può davvero più par
lare per la messa in scena di fedeltà 
al testo o di interpretazione critica. 
Ed è naturale ,che Orson Welles 
metta in scena Macbeth per uno dei 
teatri federali di New-York, ambien
tandola fra i negri delle Haiti. Per 
quello poi che si riferisce ai lavori 
moderni, il criterio di scelta ed i cri
teri con cui vengono elaborati appo
sitamente per i teatri federali (spesso 
da un « collettivo » di scrittori), sono 
immediatamente pratici. Si ricerca 
empiricamente quali siano gli argo
menti che interessano e appassionano

in quel momento la più gran parte 
dei cittadini. Saranno, in genere, 
quelli che hanno per oggetto un lato 
della struttura economica e politica 
della società. Protagonisti del dram
ma saranno i gruppi sociali, le loro 
condizioni e le loro esigenze concrete, 
in un paese, ai giorni nostri. E’ un 
punto di vista che sembra del tutto 
naturale, eppure suonerà come rivo
luzionario.

e) I nuovi lavori composti appo
sitamente per il repertorio dei teatri 
federali, ebbero nella maggior parte 
una forma caratteristica: quella del 
« giornale vivente » (living neivpa-
per), di un giornale, per così dire, 
rappresentato. Lo spettacolo e il 
dramma si svolgono frammentaria
mente come le riviste, con tante scene 
diverse, a volte nemmeno legate da 
un filo conduttore, che esplorano 
ognuna un aspetto diverso del tema 
in questione (può essere tema del 
dramma la casa, o la disoccupazione, 
o la guerra imperialista di Abissinia, 
o la guerra in genere, o il fascismo). 
Non c’è nessuna finzione letteraria: 
ogni scena si basa su ineccepibili dati 
di fatto (bilanci, statistiche) o su dati 
di cronaca. Il palcoscenico diviene 
un limpido specchio della vita, che la 
rivela e la chiarisce fino in fondo. 
Yi vengono rappresentati episodi di 
ogni giorno e di ogni uomo, in modo 
da illuminare lo spettatore, da indi
carne il vero significato e da prospet
tarne la giusta soluzione. Lo spetta
tore, ritrovandosi in una situazione 
analoga, agirà nello stesso senso in 
cui hanno agito gli interpreti che ha 
amato e compreso in teatro, si com
porterà con lo stesso ordine di idee.

d) Altro principio che Mrs. Fla
nagan ebbe a convalidare per la si
tuazione stessa in cui venne a tro
varsi, fu quello dei rapporti correnti 
tra la quantità e la qualità del teatro. 
Tutta la storia dell’arte dimostra che 
l’arte è frutto dii una professione lun
gamente e vastamente esercitata, dif
fusa ed evoluta. Dalla quantità della 
professione nasce la qualità dell’arte. 
Nel molto teatro si avanza il buon 
teatro. Nel teatro professionale si 
avranno una serie di gradazioni, al- 
l’estremo delle quali l’arte vera e pro
pria, l’arte maggiore, adempierà non 
più a compiti sociali, ma a compiti

storici, ponendosi all’avanguardia del
la lotta politica.

Mrs. Flanagan vide nel teatro anzi
tutto un bisogno da soddisfare, un 
alimento con cui nutrire. Volle per
mettere a chiunque, all’operaio più 
povero, al bracciante sperduto tra i 
monti, di venire a conoscenza del 
teatro, di ascoltare le verità che gli 
si espone dal palcoscenico. Sorgono 
allora 'in tutti gli ¡Stati Uniti centinaia 
di teatri a prezzi d’ingresso popola
rissimi e anche .gratuiti, centinaia di 
compagnie vaganti. Tutti hanno di 
loro pane, anche se nero. Poi si po
trà cominciare a migliorarne la qua
lità, e pensare a un teatro d’arte. Ma 
anche il teatro d’arte deve essere alla 
portata materiale e spirituale di tutti.

Mrs. Flanagan è sinceramente e pie
namente democratica (e vota per Roo
sevelt). Il suo fecondo empirismo 
stava per far compiere al teatro ame
ricano una svolta decisiva. Ma appena 
si profilarono dei severi ostacoli e 
delle ardue prove, si vide quanto fos
se debole e ristretto quell’empirismo, 
sia pur generoso ma sprovvisto di dia
lettica, che lo ispirava e come per re
sistere e per sopravvivere (nel Con
gresso si era scatenata una violenta 
offensiva contro tutta l’organizzazione 
accusata di svolgere propaganda sov
versiva e si era deciso di toglierle 
ogni appoggio e ogni tutela statale) 
occorressero ben più vasti fondamenti 
e ben altre forze interiori. Mrs. Fla-
nagan ed i suoi amici non riuscirono 
a chiarire fino in fondo li loro propo
siti e il loro pensiero. Quindi, poco 
legati alle masse, e ostacolati daUo 
Stato, non tentarono nemmeno di far 
vivere l ’organismo dei teatri federali, 
in modo autonomo e indipendente. 
Era del resto la prima volta che il 
teatro affrontava battaglie di tale por
tata e si inseriva con tale schiettezza 
nelle lotte politiche (contribuendo 
anche a vincerne talune, ad es.. quella 
contro i fascisti americani). Un ten
tativo così vasto e radicale ha trovato 
naturalmente vasti e radicali nemici, 
e non c’è da stupirsi che sia stato 
sconfitto (ma forse solo in un primo 
tempo). Anche sconfitto, fa parte or
mai quale elemento positivo e deter
minante della storia del suo paese e 
del teatro. Vito Pandoliì



Con questo invito, Silvio d’Amico, in un suo lucidissimo articolo sereno ed ottimistico 
come pince1 a noi (finalmente; grazie d’Amico) — si rivolge agli « autentici scrittori italiani; 
i quali non mancano, ma da troppo tempo hanno volto le spalle al teatro » perchè scrivano 
per il teatro■ ora che il teatro «è in grado di offrire l’ospitalità ad un poetati. Prima di 
giungere a questa conclusione, l’illustre critico facendo una breve esposizione della condi
zione attuale del teatro drammatico, conclude che — grazie all’avvento del regista, alla quasi 
scomparsa del grande attore, alla maggiore dignità e comprensione dei comici — la scena 
italiana si va « europeizzando 11 giacche la sua <t atmosfera dal punto di vista artistico e cul
turale, è mutata in meglio » e gli spettacoli ai quali abbiamo assistito in questi mesi appena 
trascorsi non hanno gran che da invidiare a quelli di qualsiasi teatro europeo.

Un uomo cólto, appassionato di teatro, e che alla scena di prosa dedica la sua vita; 
un uomo onesto, gentiluomo in buonissima fede, quale è d’Amico, scrìvendo quanto sopra 
abbiamo non ha fatto che seguire il suo impulso, con la speranza di provocare
negli illustri lètterati invitati, la loro degnissima attenzione sul teatro. Nelle sue parole c’è 
perfino un tantino di umiliazione, non soltanto personale, ma di tutti noi che facciamo e, 
viviamo di teatro e per il teatro; umiliazione a fin di bene, sacrificio di umiliarsi, pur che 
gli eccellentissimi letterati degnino di uno sguardo ciò che è a tutti evidente, ma che essi 
continuano sdegnati ad ignorare; e finalmente scrivano per il teatro.

Senonchè d’Amico, critico e studioso, ancora una volta dimostra il riconosciuto suo 
candore in fatto di cose teatrali pratiche, credendo in buonissima fede nelle qualità spedi- 
fiche dei nostri letterati e sperando che essi scrivano un « bel dramma 11 solo perchè quel 
loro dramma potrebbe, ora, essere degnissimamente rappresentato. Più pratici ed espliciti, 
noi siamo del parere che il teatro italiano non sarà salvato, cioè rinnovato in fatto di reper
torio, dai letterati. 1 venti — più o meno — letterati francesi non ci potranno essere portati 
ad esempio: ad un romanziere come Mauriac, potrà essere facile scrivere per il teatro Asino- 
dèe prima; Les mal-aimés poi; ed ancora una commedia che ha già pronta ed alla 
quale non ha ancora dato il titolo definitivo, solo perchè un giorno (sono parole sue scritte 

' e stampate) Edouard Bourdet gli disse « se avete dei personaggi la vostra commedia è fatta » ; 
ma i venti — più o meno — letterati italiani, non scriveranno un loro bel dramma solo perchè 
l’illustre collega Silvio d’Amico, ricorda loro che « oggi la scena di prosa è in grado di 
offrire ospitalità ad un poetali. Non scriveranno un bel dramma perchè il teatro non è in 
loro; mentre per i francesi, letterati o meno, il teatro è in lutti, appena in essi si riscontri 
sottilissima una linfa d’arte, qualsiasi arte. Il teatro è un’altra cosa. I letterati italiani di 
oggi e soltanto alcuni di essi, comporranno dei dialoghi, ma poiché il senso poetico del teatro 
non è nel loro sangue, non scriveranno un « bel dramma il, cioè non diventeranno anche 
commediografi. Letterati sono Camus e Sartre e Gabriel Marcel e fino a Laporte, che cre
diamo sia il più giovane; filosofi ed esistenzialisti essi sono, ma al teatro sono giunti subito, 
quasi immediatamente ed oseremmo dire fatalmente, perchè senza la ribalta non si sarebbero 
mai sentiti veramente ed interamente letterati.

Noi non avremo dunque il « bel dramma n dai letterati, ma ottime commedie ci ver
ranno dai giovani. Non è una nostra fissazione, questa: è una certezza, giacché noi che ab
biamo il dono di aggiornarci ad ogni risveglio (ed è questa la nostra sola fortuna, senza di 
che non potremmo fare ciò che facciamo) sentiamo che in un qualsiasi angolo oscuro del 
nostro paese è già nato il commediografo di domani. Con questa convinzione, che è insieme 
augurio avremo anche risposto alle sette cartelle dattiloscritte inviateci dalla nostra lettrice 
Pina Branchetti, che col suo scritto intelligente domanda a quale santo i giovani debbono 
rivolgersi per essere letti ed ascoltati, invece che derisi e sfuggiti. rid.



Il mistero ohe 'Circonda la morte di Massimo Gorki non è miai stato svelato interamente. Ci sembra che questo scritto di Alessandro 
Fetzov, denso di particolari e di precisazioni, faccia luce completa 
sai! tragico 'avvenimento che ha privato in i« anticipo » H’aumianità di 
sì grande scrittore. Lo pubblichiamo facendolo precedere alla com
media postuma idi Gorki, non soltanto a scopo Informativo, ma in 
memoria ed onore idi anno idei più grandi scrittori e idranimaturghi 
del tmionido. [L’articolo è già noto a parte idei pubblico italiano giac
ché lo riportiamo dall’intelligente settimanale politico e letterario 
« Domenica » che lo pubblicò quando l’Italia del Nord, appena libe
rata, non sapeva ancora nulla di Roma e della sua attività culturale 
e letteraria. Divulgarlo maggiormente ora, facendolo precedere ad 
un’opera postuma di Massimo Gorki, ci sembra utile ed efficace.

C O M E  F U

^  Si è detto che un destino fatale ha segnato l'ul
tima ora dei grandi scrittori russi. Infatti Puskin e 
Lermontov morirono in duello, mentre uno dei clas
sici del teatro russo Gribojedov, fu assassinato a 
Teheran durante una sommossa contro la legazione 
russa. Anche Maksim Gorkij ebbe una fine tragica. 
Non «si sa con precisione se fu la sua fedeltà a Stalin
0 le inclinazioni amorose del suo assassino che cau
sarono la sua fíne. Una cosa è certa: il grande scrit
tore sovietico fu vittima di una ignobile macchina
zione ed i suoi assassini lo fecero morire lentamente, 
con sangue freddo, attraverso un piano elaborato con 
il massimo rigore scientifico.

Nei primi giorni del marzo 1938 si apriva in Mo
sca nell'ex-Circolo dei Nobili l'ultimo dei grandi pro
cessi contro i nemici del regime di Stalin. Tutti ricor
dano questi processi sensazionali dei quali si occupò 
il. mondo intero. Un gruppo di bolscevichi diretti dal
l'estero da Trotzki complottavano per rovesciare 
Stalin; a loro si era affiancata la così detta destra 
(s'intende con questo termine la destra del partito 
comunista, cioè i comunisti che volevano conservare 
alcuni caratteri comuni con il regime capitalista) ed 
anche alcuni militari. Nei processi precedenti erano 
stati condannati Zinoviev, Kamenev, Radek, Tuklia- 
cevsky e molti altri. Ora un nuovo gruppo di im
putati (21 in tutto) si presentava davanti ai giudici.
1 più importanti erano Rikov, ex presidente del Con
siglio dei Commissari del Popolo; Bukharin, vecchio 
dottrinario del bolscevismo e amico di Lenin; Ja- 
goda, ex-capo della OGPU (1) e il .suo assistente 
Bulanin-, Krestinski, importante personalità del mi
nistero degli esteri e Rakovski, ex-ambasciatore a 
Parigi e a Londra. I capi di accusa erano: complotto 
contro lo Stato sovietico, spionaggio a favore della 
Germania, della Gran Bretagna, del Giappone e della 
Polonia, col patto di cedere alle potenze che avreb
bero aiutato i cospiratori a prendere il potere di 
cospicue parti deil'U.R.S.S. (Ucraina, Russia Bianca, 
Repubbliche dell'Asia centrale, Georgia, Armenia, 
Azerbeigian e provincia marittima estrem'orientale), 
infine l'organizzazione di assassina contro diverse per
sonalità che avrebbero potuto intralciare il compito 
destra-trotzkista. Tali personalità erano Kirov, Kuj- 
biscev, Menginski, GorKij e suo figlio Peskov.

L'atto di accusa era così formidabile che, a dire il 
vero, la maggior parte della stampa e l'opinione mon
diale si rifiutarono di prenderlo sui serio.

Queste varie opinioni hanno dovuto ora subire una
(1) Più conosciuta sotto il nome di Ghepeu.

revisione. Le pretese della Germania durante la 
guerra di conquista in Russia non furono inferiori 
a quelle che gli amici di Trotzki avrebbero accettato 
pur di avere il potere, ed infine la quinta colonna 
si è rivelata, in vari paesi, un'arma abbastanza seria 
per ammettere la fondatezza dell'accusa rivolta con
tro gli imputati dei grandi processi di Mosca. Scrive 
l'ex-ambasciatore americano a Mosca, Davies, nel- 
TAmerican Magazine: « I processi di aito tradimento 
e le azioni epuratrici degli anni 1935-38 che erano 
apparsi al mondo quali esempi rivoltanti di barbarie, 
di ingratitudine e di isterismo, mi appaiono oggi 
esempi della meravigliosa preveggenza di Stalin e 
dei suoi collaboratori ».

La figura più immorcele e più ripugnante tra i pro
cessati tu certamente Jagoda. Nato nel 1891, di umile 
origine, piccolo impiegato presso Tinfermeria delle 
fabbriche Putilov a Pietroburgo prima della guerra 
dei 1914, grazie alla rivoluzione egli si elevò rapi
damente e raggiunse una delie situazioni più ele
vate che un bolscevico potesse ambire. Sprovvisto 
di qualsiasi movente ideologico, amante dei piaceri, 
sensuale, inebriato dalla forza che gli assicurava la 
sua posizione di capo della polizia politica, egli non 
aspirava che a salire lino all'ultimo gradino la scala 
del potere, spazzandone via con qualsiasi mezzo chi 
gli intralciava il passo. Nei 1934, pur essendo al 
corrente del complotto, Jagoda lasciò assassinare Ki
rov, braccio destro di Stalin; ma questo degno di
scepolo di Locusta e dei Borgia preferiva il veleno. 
Mentre era sottocapo della OGPU fece morire il suo 
capo, Menginski, facendogli iniettare dal Kazakov, 
mezzo medico, mezzo ciarlatano, certi preparati a 
base di latte di donna che dovevano indebolire il 
cuore dei paziente. Quando più tardi fu rimosso dalla 
carica di capo della OGPU, prese le sue misure per 
far morire il suo successore Jezov, diffondendo nel 
suo ufficio certi gas tossici a base di mercurio; tut
tavia Jezov non morì ed ebbe il tempo di mandare 
Jagoda davanti ai giudici. .Jagoda era entrato nella 
congiura del gruppo destra-trotzkista, con la speranza 
di servirsene per operare una rivoluzione di palazzo 
che l'avrebbe messo nella .possibilità di assumere la 
dittatura. Egli non nascondeva al suo assistente Bu- 
lanov la sua ammirazione per Hitler, ripeteva che il 
Mein Kampf era un libro magnifico e si compiaceva 
di ricordare che Hitler, come lui, era di umile ori
gine. Secondo ì suoi progetti egli avrebbe dovuto 
diventare il presidente del Consiglio dei Commissari
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del Popolo e capo effettivo dello Stato, mentre Enu- 
kidze avrebbe ricoperto la carica di presidente del 
Comitato esecutivo, allorché Bukharin sarebbe diven
tato il « suo Goebels ».

Fu Jagoda l'organizzatore principale dell'assassinio 
di Gorkij. Al processo egli spiegò che Gorkij era 
troppo fedele a Stalin, che avrebbe intralciato la con
giura e avrebbe attaccato il nuovo governo, nuocendo 
moltissimo al gruppo destra-trotzkista, data la consi
derazione che godeva sia nell'interno del paese che 
negli ambienti intemazionali. Del resto l'ordine su
premo di eliminare Gorkij sarebbe venuto da Trotzkij. 
Può darsi che ragioni politiche abbiano determinato 
l'assassinio di Gorkij; tuttavia non possiamo fare a 
meno di segnalare la versione riportata dall'amba
sciatore americano Davies nel suo libro, recente
mente tradotto in italiano, secondo la quale a base 
dell'assassinio di Gorkij starebbe il fatto che Jagoda 
si era innamorato della nuora di Gorkij, donna molto 
attraente (Missione a Mosca, p. 211). Infatti egli as
sassinò dapprima il marito della bella Nadezda Alek- 
sevna, e, può darsi che essendosi il vecchietto ac
corto del delitto l'ignobile Jagoda abbia deciso di 
sopprimere anche questo accusatore pericoloso. Ma 
veniamo ora al delitto.

Il 18 giugno 1936 Maksirn Gorkij chiudeva la sua 
esistenza. Pochi giorni dopo apparve sui giornali la 
necrologia scritta dal ¡suo medico, Levin. A proposito 
della malattia del suo paziente, scriveva, che era già 
la sesta volta che ¡si ammalava di influenza ma « ogni 
volta l'instancabile lottatore sopportava duramente il 
male, ogni volta sin dai primi giorni della maJattia 
cominciava l'allarme... ma cinque volte già il suo po
tente organismo ci aveva dato la possibilità di ri
portar la vittoria-, l'organismo di Alessio Maksimovic 
(il vero nome di Maksirn Gorkij era Alessio Maksi
movic Peskov) era realmente potente. Gorkij era di 
quegli uomini che vivono fino a 100 anni, ed egli 
sarebbe vissuto, senza dubbio, lino a cento anni, se 
non ci fosse stata la sua grave :tubercolosi ».

Ma torniamo indietro di qualche anno.
Gorkij aveva sempre avuto una salute debole; la 

tubercolosi lo attanagliava (alla fine della sua vita 
non aveva più che un terzo dei suoi polmoni), inol
tre il cuore era debole; M clima della Russia era 
duro per lui. Sin dal 1906 egli si trasferì in Italia, 
dove a Capri organizzò un piccolo centro di propa
ganda rivoluzionaria. Nei primi anni della rivolu
zione tornò in Russia; poi vi fu un periodo di rai- 
ireddamento tra lui e il governo sovietico: gli anni

tra il 1921 -e il 1928, li trascorse vicino a Sorrento. 
Ma a partire dal 1928 ogni anno egli si recava in 
Russia: la sua amicizia con Stalin divenne notoria. A 
partire dal 1932 egli non tornò più in Italia. Gorkij 
aveva un tìglio cui aveva dato il nome di Maksirn, 
cioè quello del nonno e nello stesso tempo quello 
del proprio pseudonimo letterario; in diminutivo lo 
chiamava Max. Max era sposato e aveva dei bam
bini; era però di salute debole come il padre. Tra i 
membri principali dell'« entourage » di Gorkij dob
biamo citare il suo medico, Levin e il suo segretario 
Kruckov.

Il più che sessantenne dottore Levin sembrava un 
vecchietto pacifico. Durante il processo degli assas
sini di Gorkij egli suscitò persino la simpatia de; 
giornalisti stranieri. «Presentava il tipo classico del 
medico, era vestito correttamente di nero, grassoccio, 
con balletti e barbetta bianca » (Matin). Quel ¡buon 
vecchio amava i fiori ed aveva un debole per i vini 
di qualità. Presso la sontuosa villa che abitava, Ja
goda aveva una serra dove coltivava fiori rari; s: 
fece un piacere di mandare al vecchio medico dei 
fiori della sua serra per adornare il suo appartamento. 
Anche la cantina di Jagoda lu messa a disposizione 
di Levin per tornirgli bottiglie di vino francese. 
Quando il vecchio medico si recò con Gorkij in Italia, 
il suo potente protettore della OGPU usò la sua in
fluenza perchè il suo bagaglio non fosse sottoposto 
alla visita doganale; infine, ultima amabilità, Jagoda 
regalò al Levin una villa nei dintorni di Mosca, dove 
questi andava a trascorrere Testate.

Quanto a Kruckov, il segretario di Gorkij, egli era 
un uomo propenso a spendere più di quello che pos
sedeva. Così per condurre una vita di piacere nelle 
sue ore libere, egli non esitava a mettere la mano 
sul denaro che lo scrittore affidava aita sua custodia. 
Jagoda lece sentire al disonesto segretario che egli 
era al corrente delle .sue irregolarità e che se non 
filava dritto avrebbe torse dovuto rispondere della 
sua gestione finanziaria. D'altra parte Jagoda si com
piaceva di far notare a Kruckov che alla morte di 
Gorkij suo tìglio lo avrebbe messo da parte, sugge
rendogli l'idea che se invece Max non fosse più esi
stito alla morte del padre, egli avrebbe potuto riscuo
tere una parte dell'eredità Che rappresentava la pro
duzione letteraria di Gorkij.

Fu nel 1933 che Jagoda decise di agire. Chiamato 
a sé il Levin, gli dichiarò che bisognava sbarazzarsi 
di Max Peskov che «non ,solamente è un uomo inu
tile. ma ha una cattiva influenza sul padre ». Siccome



il vecchietto esitava, Jagoda minacciò rappresaglie a 
lui e alla sua famiglia. « Fu per un terrore animale 
che cedetti », doveva dichiarare Levin davanti al tri
bunale. Chiesto al Levin quali medici avrebbero po
tuto aiutarlo nella sua opera di assassinio, questo 
designò il Vinogradov e il Pletnev.

Con Kruckov Jagoda usò anche promesse e mi
nacce. Egli spiegò al segretario di Gorkij che l'es
senziale era di sbarazzarsi del figlio il quale influiva 
in male sul padre. « Voi sapete — disse — quanto 
Alessio Maksimovic ama Max. La morte di Max sarà 
un grande colpo per Gorkij e Io trasformerà in un 
vecchietto incapace di nuocere ».

Kruckov e Levin si misero d'accordo e allora co
minciò la subdola lotta del segretario e dei medici, 
non contro la morte, ma contro la vita. Kruckov cer
cava di ubriacare il Peskov per poi spingerlo a degli 
atti pericolosi per la sua salute (il vino era fornito 
dalla icantina di Jagoda). Però le cose andavano troppo 
lentamente per il gusto del mandante della sinistra 
operazione. « Dovete lasciarlo steso sulla neve! », 
diceva lo Jagoda ai suoi accoliti. Fu quello che fe
cero Kruckov e Levin; avendo ubriacato Max, lo 
lasciarono addormentarsi, sudato e mezzo svestito, 
sopra una panca all'aperto in un giorno abbastanza 
freddo. Il risultato iu che egli si ammalò. Levin fu 
chiamato. Come raccontarono davanti al tribunale, 
il medico e il segretario si incontrarono in un ango- 
letto della casa di Gorkij congratulandosi di avere 
ormai raggiunto l'ambito risultato.

Tuttavia il male non progrediva come i due com
plici Tavrebbero voluto. Jagoda si inquietò di nuovo.
« Il diavolo vi prenda! », esclamava, « a ¡orza di cure 
i medici ¡anno morire persone sane e voi non sapete 
far morire un ammalato! ». Fu il dottore Vinogradov 
che inventò il mezzo per far peggiorare da salute di 
Peskov; lece bere al malato dello sciampagne e ciò 
provocò un'indigestione. Allora i medici sommini
strarono al paziente un purgante, mentre la sua alta 
temperatura avrebbe dovuto vietare l'uso di tale 
medicina. Lo stato dello sfortunato Max peggiorava. 
Addolorato il vecchio padre radunò un consulto me
dico per decidere sulla cura da seguire per il figlio, 
chiedendo che venisse applicato il metodo del me
dico Speranskl. Ma i medici venduti a Jagoda si op
posero nel modo più reciso all'unica possibilità che 
rimaneva di salvare il malato. L'U maggio 1934 Mas
simo Peskov decedeva.

Il giorno prima era morto il Menginski predecessore 
di Jagoda nella direzione delI'OGPU.

Ora Jagoda trionfava. Tuttavia non era ancora sod
disfatto. Chiamato a sè il Levin, gli parlò ora in tono 
di comando. « Siete oramai interamente nelle mie mani 
■— disse — dovete eseguire quel che vi ordinerò! ». 
Aggiunse che era una « necessità storica » soppri
mere il vecchio Gorkij, che si sarebbe opposto al 
corso ineluttabile degli avvenimenti.

Levin, Pletnev, si inchinarono.
Fu stabilito che, »come per il figlio, 1 medici avreb

bero usato unicamente i medicamenti necessari alla

cura del paziente, senza usare nessun veleno, la cui 
scoperta avrebbe potuto svelare tutta Torribile mac
chinazione.

Si cominciò ad agire contro la salute del vecchio 
Gorkij durante il suo soggiorno in Crimea nella sta
gione invernale 1935-36. Si era deciso di incoraggiare 
il vecchietto a tutte le occupazioni che potevano 
essere dannose alla sua salute di cardiaco e di tuber
coloso. Il Gorkij amava le lunghe passeggiate durante 
le quali ammirava la magnitica natura della Crimea, 
che gli ricordava il suo soggiorno a Capri e Sor
rento. Benissimo! Si lece lare a Gorkij il maggior 
numero possibile di passeggiate. Egli amava lavori 
tisici, come iper esempio segare il legno; gli si lece 
segare il legno. Il vecchio scrittore amava il fuoco; 
piaceva ad Alessio Maksimovic accendere un falò e 
guardare le fiamme; la sua immaginazione ardente si 
dilettava a fantasticare guardando la strana danza 
delle lingue di fuoco. Si fece bruciare a Gorkij tutto 
il legno che desiderava e contemplare più fiamme di 
quel che avesse mai fatto.

Intanto a Mosca una delle nipotine di Gorkij si era 
ammalata di influenza. Poiché proprio verso quest'e
poca era previsto il ritorno di Gorkij nella capitale, 
la nuora dello scrittore telefonò in Crimea per riman
dare il ritorno del suocero, dicendo che egli avrebbe 
corso pericolo. Ma nello stesso tempo Jagoda tele
fonava ai suoi complici dando proprio l'ordine op
posto. Si presentava una così buona occasione; non 
bisognava perderla. Levin e Kruckov organizzarono 
il ritorno.

Appena a casa il nonno andò a vedere la nipotino 
malata; gli bastò quel primo incontro per contrarre 
Tiniluenza. 11 31 maggio 1936 era già malato. L'in
fluenza ben presto trascinò una infiammazione petto
rale. Toccava ora ai medici di sapere usare della cir
costanza. Essi si attaccarono al debole organismo 
dello sfortunato paziente. « 11 motore cardiaco pre
muto senza riposo — depose poi Levin — cedeva 
lentamente, perdeva la sua capacità motrice e, alla 
line, capitolò ». Sarebbe stato strano che Gorkij resi
stesse ai trattamenti che gli si praticavano. Infatti 
durante le ventiquattro ore, e così senza periodi di 
interruzione, gli si facevano 48 iniezioni (40 di can
fora, 4 di caffeina, 2 di digalen, 2 di stricnina).

Il subdolo siorzo dei medici dopo iclrca tre setti
mane permise loro di eseguire l'ordine di Jagoda. Tut
tavia non poterono gioire del frutto del loro vigliacco 
assassinio. Vallare venne scoperto ed insieme al loro 
padrone si trovarono di fronte al tribunale. Solo il 
Vinogradov si sottrasse al verdetto, perchè morì prima 
del processo.

Il tribunale, presieduto da Ulrich ed avente come 
procuratore Viscinski, che pronunciò una severissima 
requisitoria, condannò 18 degli imputati della con
giura destra-trotzkista alia pena di morte e 3 alla de
tenzione. Tra questi 18 si trovavano Jagoda, Kruckov 
e Levin, mentre per Pletnev, egli iu condannato a 
25 anni di detenzione. Alessandro Felzo»
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L E  P E R S O N E
VASSA GELIESNOVA - SERGIO GELIES- 
NOF, suo marito, ex capitano di piccolo cabo
taggio - NATALIA e LIUDMILA, loro figlie - 
RACHELE TOPAS, loro nuora - PROCOR CRA- 
POF, fratello di Vassa - ANNA, segretaria e con
fidente di Vassa - MELNIKOF, membro del Tri- 
buirnle Distrettuale - EUGENIO, suo figlio - 
KROTKI, gerente dell’Impresa di navigazione - 
PIATJORKIN, ex soldato, marinaio della flot

tiglia fluviale - LISA e POLIA, cameriere.

Un’ampia camera d’angolo. Qui Vassa ha tra
scorso una diecina d’anni e vive la maggior parte 
della giornata. Grande scrittoio davanti al quale 
è un leggero seggiolone viennese. Una cassaforte. 
Sulla parete centrale pende una larga carta co
lorata dell’alto e medio corso del Volga, fra 
Ribitisk e Rasati. Sotto la carta uno spazioso di
vano coperto di tappeti, con molti cuscini ad
dossati alla parete. Un tavolino ovale in mezzo 
alla stanza. Varie sedie con alti schienali. Una 
vasta poltrona di cuoio. Una doppia vetrata 
conduce dalla terrazza in giardino. Sullo stesso 
lato altre due finestre. Sui Loro davanzali piante 
di geranio. In terra, nello spazio compreso fra le 
due finestre, un vaso con una pianta di alloro. 
Su uno scaffaletto una piccola brocca (Fargenio 
e altri vasetti dorati. A sinistra del divano una 
porta che conduce nella camera da letto. Di 
fronte allo scrittoio altra porta comune. La ca
mera, chiara e allegra, è rischiarata attraverso 
la vetrata e le finestre dai vividi raggi solari di 
una mattina alla fine di marzo.

(.Entrano Vassa e Krotk\i).
Vassa — Tre rubli e cinquanta per mille pudi. 

Trentacinque centesimi di kopeco al pudo, que
sto naturalmlente è troppo poco per gli scari
catori; ci sono da percorrere venticinque metri

e più. Guadagnano in media un rublo i l  giorno 
e hanno bisogno di nutrirsi abbondantemente, 
di mangiar carne. Ecco ciò che dovete tener pre
sente. Per scrivere un articoletto sul giornale. 
Trovare qualcuno che parli con gli scaricatori. 
Avete qualcuno?

K ro tk i (allegro) -—- .Lo troverò.
Vassa — Ecco, così! Bisogna pressare le gros

se società di navigazione; la nostra è una pic
cola azienda che trasporta solo merci minute; 
noi abbiamo i nostri marinai che scaricano di
rettamente le merci sugli scali; solo di tanto 
in tanto ricorriamo agli scaricatori...

K ro tk i — Già, ma noi paghiamo ai nostri 
marinai ancora meno... Due rubli per mille 
pudi!

Vassa — Ma appunto... Fate in modo che le 
grandi società aumentino agli scaricatori, allora 
si verrà più volentieri da noi e potremo aumen
tare ai nostri marinai. Così, avrete ragione. Scu
sate se questo vostro appunto lo butto nel ce
stino.

K ro tk i (corrugandosi) -— Vedete però, signo
ra Vassa...

Vassa — Dovreste piuttosto rivolgervi ai fab
bricanti di stoviglie, ai piccoli mulini e, soprat
tutto, al piccolo artigianato; potremo far loro 
delle concessioni, in modo che essi ci affidino le 
loro merci. Ecco cosa bisognerebbe fare...

K ro tk i (con un certo orgoglio) — L’anno 
scorso è finito bene, i profitti sono stati notevoli.

Vassa -— Che vuol dire? Che tutto vada bene, 
questo è normale. Bisogna far di meglio. Se no 
che scopo c’è a stare al mondo?... Dunque, arri
vederci, ho mille cose da fare! (Krotki s’inchina 
in silenzio ed esce. Vassa, tendendo l’orecchio, 
chiama) Aniuta! (Entra Anna) Svelta, battimi 
una copia! Krotki brontolava?

Anna — Sì, sembrava scontento.
Vassa — Che diceva?
Anna — Non ho capito. Borbottava sui con

servatori.
Vassa — Naturalmente. Lui è socialista! Ma 

il socialismo per lu i è quello che Dio è per mio 
fratello Pròcor: prega per abitudine, ma inte
riormente non ci crede. Tu non fidarti alla sua 
eloquenza... Ieri di che cosa avete parlato?

L’azione si svolge in una 
cittadina di capoluogo 
sulle rive del medio 
Volga, intorno al 1908.
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Anna — Raccontava della collaborazione dei 
socialisti tedeschi col loro re.

Vassa — Sta attenta a non farti gonfiare la 
pancia dal suo socialismo!

Anna — Oli no, conosco^gli uomini! Lui fa la 
corte alla signorina Natalia.

Vassa — Lo so. Però Natka non è una stupida.
Anna — E lu i corteggia anche la sorella...
Vassa — Vedi che varietà di gusti! (Suona 

i l  telefono) Sì, son io. Prego. V i aspetto... E’ l ’av
vocato Melnìkof. (Congeda Anna con un gesto 
della mano. Rimane in piedi presso lo scrittoio 
sovrapensiero, riordinando le carte e cambiando 
di posto qualche oggetto. Batte le ciglia guar
dando davanti a se).

M elnìkof (dalla porta dovè uscita Anna) — 
Buongiorno, pregiatissima signora!

Vassa — Grazie, chiudete la porta. Sedete. 
Dunque, cosa c’è?

Melnìkof — Brutte novità. L’istruttoria pre
liminare è chiusa, gli atti sono stati trasmessi al 
Pubblico Ministero. I l  mio informatore crede 
che sarà difficile sfuggire a un giudizio severo.

Vassa — Ma con tremila rubli si dovrebbe 
ottenere l ’assoluzione.

M elnìkof — E’ impossibile. Io ho letto la 
deposizione della mezzana; fa una confessione 
completa.

Vassa — Vuol dire che si farà i l processo?
Melnìkof — E’ inevitabile.
Vassa — E quale potrà essere la condanna?
Melnìkof — I lavori forzati, probabilmente.
Vassa — Come si dice nel vostro gergo?...
Melnìkof — Che cosa esattamente?
Vassa — Codesto divertimento con una mi

norenne?
Melnìkof — Stupro...
Vassa — Che parola appiccicosa. Ed ora 

come si svolgeranno le faccende?
Melnìkof — I l Pubblico Ministero istruisce 

l ’atto d’accusa, lo notifica alla polizia ordinando 
l ’arresto degli imputati.

Vassa — Tutti e tre? Anche la mezzana?
Melnìkof — Naturalmente...
Vassa — Ma i l  Pubblico Ministero può anco

ra ritirare l ’accusa?
Melnìkof — Potrebbe. Ma bisogna pensare 

alla sua carriera che difficilmente vorrà compro
mettere. Benché corra voce che da parte dei 
complici si facciano dei tentativi...

Vassa — Ah, ah! Ebbene tentiamo anche noi. 
V i prego, fate uno sforzo. Proponete un acco
modamento per soffocare la faccenda. Occorre 
cancellare questo processo, cancellarlo comple
tamente. Io ho delle figlie.

Melnìkof — Signora Vassa, con tutto i l  ri-
------- 83----------------------------------- -------------------

spetto che vi devo, vi sono interamente devoto, 
credetemi... la mia riconoscenza...

Vassa — Siate breve; di riconoscenza parle
remo dopo, quando Taffare sarà concluso in 
modo pacifico e decente. Agite!

Melnìkof — Ma io non sono assolutamente 
in condizione... Non posso far nulla.

Vassa — Dovete considerare che io non rim
piango il danaro in un caso come questo. Posso 
aggiungere ancora un mille e cinquecento rubli. 
Faranno così cinquemila. Saranno abbastanza?

Melnìkof — Sì, ma... vedete, comunque io...
Vassa — E voi siate più audace!
Melnìkof — Sarebbe meglio che tentaste voi 

stessa...
Vassa — Eh, no, questo sarebbe esigere trop

po... Son d’accordo di pagare, ma abbassarmi da
vanti al Pubblico Ministero, no; non posso! Io 
sono un essere ruvido, schietto. A me non riu
scirebbe. Ma voi provate subito, oggi stesso, vi 
prego! Mi telefonerete che cifra occorre. V i au
guro di riuscire. Dunque?

Melnìkof — Permettete, vi riverisco... Corro 
in tribunale. (Esce).

Vassa — Sì, sì, fate presto. (Siede, chiude gli 
occhi. Poi apre un cassetto della scrivania e 
cerca qualcosa. Avendo trovato una scatolina, ne 
osserva i l  contenuto, smovendolo col manico del
la penna. Rumore dietro la porta. Nasconde ra
pidamente la scatolina in tasca).

Liudmila (entrando) — Buongiorno, mammi
na! Se sapessi che bel sogno ho fatto, un sogno 
maraviglioso.

Vassa (la bacia) — Per te, Liùdok, ogni cosa 
è bella.

Liudmila — No, ma stanimi a sentire...
Vassa — Me lo racconterai a pranzo.
Liudmila — A pranzo, Natka si metterà a r i

dere, oppure qualcuno ci disturberà, o anche 
l ’avrò scordato. I  sogni si dimenticano così pre
sto. Stammi a sentire.

Vassa — No, Liùdok, va, e mandami subito 
Lisa. Svèlta!

Liudmila — Ah, Dio mio, come sei cattiva 
oggi! (Esce).

Vassa (sola, borbotta) — Sono cattiva... Eh, 
stupidina... (Entra Lisa) Mio fratello si lagna 
che tu non gli ubbidisci. Hai dimenticato di 
ungere le sue serrature.

Lisa —- Non mi è stato possibile, signora. Son 
io sola, per tutta la casa... Mi rimane pesante! 
Datemi un aiuto, anche una bambina...

Vassa — Non ci pensare nemmeno! Non posso 
sopportare in casa gente superflua. T’aiutano le 
signorine. Ricevi un buon salario. Sforzati un 
poco. Dormi di meno. Mio fratello è in casa?

Lisa — No, signora.
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Vassa ■— Chiamami i l  padrone. (Lisa esce. 
Vassa rimane in mezzo alla camera sovrapen- 
siero; fa schioccar le dita; si tasta la tasca. En
tra Sergio in veste da camera. Capelli crespi 
arruffati. Guance non rasate da parecchi gior
ni. Grigi e spessi baffi) T i sei alzato adesso o 
ti disponevi ad andare a letto?

Sergio — Cosa vuoi?
Vassa (chiudendo la porta della camera di 

Lisa) — Non gridare. Non mi fai paura.
Sergio (fa l ’atto di tornare indietro).
Vassa (prevenendolo, chiude anche l ’altra 

porta) — I l Pubblico Ministero ha confermato 
la tua colpevolezza.

Sergio (afferrandosi allo schienale d’una seg
giola) — Non ci credo! Menti!

Vassa (calma) — L ’ha confermata.
Sergio — Canaglia! Mi son lasciato vincere 

da lu i a carte novemila rubli: gli ho fatto capire 
che gli avrei potuto dare molto di più...

Vassa — Fra qualche giorno riceverai l ’atto 
d’accusa, dopo di che sarai arrestato e rinchiuso 
in prigione.

Sergio — Sei stata troppo avara, sei stata trop
po avara! Hai dato troppo poco. Anche a Mel- 
nikof, è evidente. Quanto gli hai dato, dimmi?

Vassa — Lo stupro di minore è punito coi la
vori forzati.

Sergio (si è seduto; scuote la testa, con voce 
sorda) — Sei contenta, eh?

Vassa — Hai due figlie da marito. Che cosa 
sarà di loro quando ti manderanno ai lavori for
zati? Quale uomo dabbene vorrà sposarle? Hai 
un nipote che fra poco compirà cinque anni. 
Avresti fatto meglio d’ammazzar qualcuno che 
commettere un simile obbrobrio!

Sergio — Te dovrei ammazzare, ecco! Ucci
derti, strapparti codesto cuore crudele e gettarlo 
ai cani. Tu vuoi confondermi. Tu...

Vassa — Non mentire, Sergio, non t i servirà 
a nulla. A chi menti? A te stesso. Non mentire. 
Mi ripugna di starti a sentire. (S’avvicina al 
marito, gli posa una mano sulla fronte, gli rial
za la tesa e lo guarda in viso) T i scongiuro, non 
affrontare un giudizio che coprirà di vergogna 
la tua famiglia. Io t’ho chiesto ben poco durante 
tutta la mia vita con te, ho sopportato la tua 
intemperanza, i tuoi stravizi. Ed ora ti chiedo, 
non per me, ma per i nostri figli...

Sergio (con ansia) — Cosa Vuoi da me, cosa 
t’occorre? Che mi chiedi?

Vassa — Lo sai.
Sergio — No, questo non può essere! No...
Vassa — Debbo forse chiedertelo in ginoc

chio? Mettermi ai tuoi piedi?
Sergio — Scostati! Lasciami andare! (Prova 

ad alzarsi).

Vassa (premendogli una mano sul petto, ob
bligandolo a rimanere in poltrona) — Prendi la 
polverina.

Sergio — Levati di qui...
Vassa — Rifletti; t i toccherà di rimanere in 

prigione, poi tutta la città assisterà al tuo pro
cesso, sarai esposto alla curiosità di tu tti; dopo 
di che agonizzerai a lungo fra altri forzati, e 
morirai a poco a poco d’angoscia, di orrore e di 
ignominia! Con questa, invece, in un istante, 
senza dolore, senza vergogna. E’ come se ti ad
dormentassi.

Sergio — Va’ via!... Lasciami andare... Che 
mi giudichino pure. M’è indifferente.

Vassa — Ma i nostri figli? Lo scandalo?
Sergio —- Chiederò d’entrare in un monastero. 

Sarà la clausura, la vita sottoterra, ma sempre 
la vita.

Vassa — Non dire sciocchezze. Prendila. (Con
tinua ad offrirgli la scatoletta).

Sergio (si alza) — No, non la prenderò. Non mi 
ucciderò per farti piacere.

Vassa —■ Prendila volontariamente.
Sergio — Se no? Che cosa? Saresti anche ca

pace di avvelenarmi?
Vassa — Sergio., pensa alle tue figlie! Esse 

debbono vivere. Non debbono pagare per le col
pe del loro padre.

Sergio — E per quelle della madre?
Vassa — Dici delle assurdità. Comprendi che 

al processo io non potrò tacere. Io racconterò che 
tu m’hai portato in casa delle prostitute, che con 
loro ti sei fatto vedere da Natalia e da Liudmila. 
Dirò che hai insegnato a bere a Liudmila.

Sergio — Menti! E’ stato Pròcor, tuo fratello, 
ad avvezzarla...

Vassa — Hai spaventata Liudmila ed è perciò 
che essa è rimasta una deficente.

Sergio — Ma Natalia è tutta te, tutta!
Vassa — Sei quindi avvertito: al processo par

lerò chiaro!
Sergio (in piedi, ruggendo) — Scostati! Mi fai 

orrore. Lasciami passare! (Respingendola si di
rige verso la porta).

Vassa (seguendolo) — Prendi questa scatola, 
Sergio...

Sergio — No! (Escono. Entra Lisa reggendo 
un vassoio su cui sono alcune serrature di vario 
genere. A l suo seguito viene Pròcor con un grosso 
catenaccio i?i mano).

Pròcor (forte) —• Che avevano da litigare?
Lisa — Non so. Ho solamente udito che essa 

l ’esortava a prendere qualche cosa; una medi
cina, mi pare.

Pròcor ■— Che medicina?
Lisa — Non so.
Pròcor -—- Come sei stupida! Sergio non ha
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bisogno di nessuna medicina. E’ sano come un 
cammello. Passiamo le notti a giocare al macao, 
sostentandoci col cognac...

Lisa — Forse bicarbonato?
Pròcor — T i ripeto, sei una stupida. I l  co

gnac non richiede bicarbonato. Beh, cosa stai 
lì impalata? Posa le serrature sulla tavola. Tu 
non capisci nulla, non vedi nulla. Ma perchè 
ti faccio dei regali?

Lisa — Sì, ini avete fatto dei regali! Presto 
tutti vedranno che specie di regali m’avete 
fatto!...

Pròcor — Meglio che sia stato io, che Pia- 
tiòrkin. Rigira la poltrona di cuoio, si sciupa al 
sole. Non sai che costa sessantacinque rubli?

Lisa — I l  sole?
Pròcor — La poltrona. E’ un regalo di mia 

sorella. I l  sole non costa nulla. Eh, però aspet
ta! Cosa vuol dire? T i permetti di scherzare? 
Però non mi mancare di rispetto! I l  sole! Mia 
sorella t i ha viziato come i l  gatto d’una vecchia 
zitella. Vattene al diavolo! (Lisa esce. Pròcor 
dà un occhiata agli incartamenti che sono sullo 
scrittoio. Poi canta, stonando, una canzone po
polare).

Natalia (entrando) — Che bella giornata.
Pròcor — Ancora non si sa nulla, siamo ap

pena al principio. In che stato vai per casa. 
Tutta spettinata... scarmigliata!

Natalia — Sai, pare che i l  babbo sarà pro
cessato.

Pròcor (atterrito) — Chi l ’ha detto?
Natalia — Eugenio Melnikof.
Pròcor (sedendosi) — Maledizione! I l  capi

tano non ha saputo evitare le secche. E’ la fine 
delle nostre vecchie e onorate famiglie. Che 
cosa dovremo vedere! I l  capitano porterà la 
nostra barca in perdizione. Naufragheremo nel 
disonore.

Natalia — Forse sarà assolto?
Pròcor — Questo ha un’importanza relativa! 

E’ i l processo, lo scandalo che è terribile. D’al
tra parte sarà certamente condannato. Ora è 
di moda così. Quando uno è ricco, vuol dire 
che è colpevole. Disgraziata la gente ricca. Devi 
capire che si farà i l  processo non tanto a tuo 
padre, quanto a noi suoi stretti congiunti.

Natalia ■— Ma non si può far niente? Muo
versi, cercare, provvedere?

Pròcor — Fuggire in America.
Natalia — Si può comprare i giudici.
Pròcor — E’ stato fatto. Tua madre ha pro

fuso non poche migliaia di rubli per soffocare 
lo scandalo. Si vede che non le è riuscito. Ora 
non potrò più diventare sindaco della città, e 
tu e Liudmila non troverete più un marito della 
vostra condizione, anche avendo una ricca dote.

Vostro padre, figlio d’un cane, maledetto, vi ha 
disonorato. Eh, idiota...

Natalia —- Chi? La mamma?
Pròcor — Eh, già...
Natalia — No, la mamma non è una stu

pida...
Pròcor — Ma come si fa? Sposare questo 

capitano, di quasi vent’anni più vecchio di lei...
Natalia — Ma non sei stato tu, zio, a per

suaderla? Non era amico tuo?
Pròcor — Io, io? Io sono un uomo fuori del 

mondo! Io sono un essere bonario, una natura 
d’artista. Da giovane ho sognato di diventare 
artista d’operetta. Vostro padre era capitano di 
lungo corso, allora navigava sul mar Caspio... 
Nulla d’importante...

Natalia — Ma la mamma l ’amava?
Pròcor — Eh, va al diavolo, tu, con l ’amore! 

Che amore poteva essere? Quando una fan
ciulla si stacca dal suo ambiente... Ma è una 
pazzia! Questo per la nostra classe non è un 
esempio, non è una prescrizione da seguire...

Vassa (entrando) — Cosa non è una prescri
zione?

Pròcor — Siamo qui con Natalia...
Vassa — Lo vedo che sei qui con Natalia.
Pròcor — Come va, dunque, Sergio?
Vassa — Bene. Si lagna del suo cuore. Nata, 

di’ che mi servano i l  tè.
Natalia — Di’ pure francamente che di

sturbo... (Esce).
Vassa -—- Sì, disturbi anche. Ma non ho an

cora preso il tè. Tu perchè gridavi?
Pròcor — Gridavo! Dunque non si potrà 

evitare il processo?
Vassa — E parli di questo con le ragazze... 

Questo riguarda me.
Pròcor — Natalia sa già. E’ lei che me ne 

ha informato.
Vassa — Ed a lei, chi glielo ha detto? 

(Liudmila entra in silenzio).
Pròcor — I l figlio di Melnikof. Le ragazze 

hanno torto di riceverlo.
Liudmila — E’ un giovinotto interessante, e 

noi ci annoiamo. Tutte le nostre amiche sono 
malate. Nessuno viene da noi.

Vassa — Tu, Liuda, vai ad aiutare Lisa a 
fare le camere...

Liudmila — Ma io ho voglia di stare un poco 
con te. Perchè mi mandi sempre via?

Vassa — Ho da fare, Liuda, per la nostra 
azienda.

Liudmila — Hai sempre da fare, sempre da 
fare! Non hai mai tempo per noi, neanche un 
minuto !

Vassa — Fra poco prenderò il tè; verrai a 
tenermi compagnia, parleremo... ma ora va!

Liudmila — Mi vien voglia di piangere. Tan-
-84
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to lo so, tu vuoi rimproverare lo zio Pròcor 
perchè dice che papà è un libertino, lo so!

Vassa (guardando la figlia in faccia l’accom
pagna verso la porta) — Libertino... Ma non è 
una colpa essere libertino... Vuol dire amare la 
libertà! Anch’io amo la libertà.

Liudmila — Vuoi scherzare, mamma! Ma io 
so cosa vuol dire libertino! Per esempio, zio Prò
cor... ( Vassa vuol chiudere la porta dietro di lei, 
m.a non riesce nell’intento) Lo zio Pròcor è un 
libertino. Ha reso incinta la nostra Lisa! Non 
vuol bene al babbo, perciò lo offende.

Pròcor — Inventi! I vecchi, in genere, sono 
poco prodighi d’amore.

Liudmila -— Ma tu vuoi bene alla mamma?
Vassa — Via, bast%, basta!
Liudmila — Perchè non lo ami? Si ubriaca, 

ma noi lo amiamo lo stesso. Ubriacarsi è una 
malattia, dice Eugenio Melnìkof...

Pròcor'— Al diavolo la fonte della saggezza!
Liudmila —- Una malattia sul genere della... 

(Entra Lisa recando un piccolo samovar; dietro 
di lei Natalia con un vassoio col vasellame. Vassa, 
abbracciata la figlia, si muove con lei per la ca
mera come in ascolto del seguito del discorso. 
E’ sovreccitata, ma dissimula. Si ferma ad osser
vare le serrature. Lisa esce).

Vassa (al fratello) — Sei sempre preso dalla 
tua manìa, non ti è venuta ancora a noia?

Pròcor — E’ un’innocente manìa; forse non 
è nemmeno una manìa...

Vassa — E allora, che cos’è?
Pròcor — Come si può sapere? Nessuno fa 

collezione di vecchie serrature, ed io le raccolgo. 
Che cos’è una serratura? Noi chiudiamo tutto, 
più per abitudine che per timore. Se non ci fosse 
questa abitudine di rinchiudere la roba, le ser
rature non esisterebbero... Senza briglia non si 
doma il cavallo!

Vassa — Eh, come sei! Perfino intelligente. 
Natalia, versa i l  tè.

Pròcor — Tu credi ch’io getti i  danari senza 
riflessione... Ho pagato questo catenaccio sette 
rubli, e già me ne dànno venticinque. Quando 
avrò raccolto un migliaio di serrature le venderò 
ad un museo per ventimila rubli.

Vassa — Va bene, va bene. Magari la indovi
nassi... (A Liudmila, forte e inattesamente) Mi 
innamorai di vostro padre quando non avevo 
ancora quindici anni. Ne avevo sedici quando ci 
sposammo. A diciassette anni ero incinta di vo
stro fratello Fedoro, e già subivo la tirannia di 
tutta la famiglia di vostro padre, che non amava 
la mia... Vostro padre era di carattere allegro, 
gioviale.

Liudmila — Gli piaceva di scherzare?
Vassa — Ti ricordi, Natalia, di quella volta

che ti divertivi a forare una parete della camera 
di tuo padre?...

Natalia — Mi ricordo...
Vassa — A un tratto corresti da me tutta in 

lacrime gridando: mandale via, mandale via!
Natalia — Sì, me ne ricordo, e poi avvenne 

una gran confusione in casa...
Vassa — Dunque, te ne ricordi? E’ bene che 

te ne ricordi, Natalia! Non si può vivere senza 
ricordare. Io ho messo al mondo nove figli, e 
sono rimasta con tre. Uno nacque morto; due 
bambine non raggiunsero l ’età di un anno; un 
bambino i cinque anni. Uno morì a sette... Ecco, 
figlie mie, come stanno le cose. V i dico questo 
perchè non abbiate troppo fretta di sposarvi...

Liudmila — Tu non ci hai mai raccontato 
nulla... in questo modo.

Vassa — Me ne è mancato i l  tempo.
Liudmila — Perchè sono tutti morti e noi 

siamo vive?
Vassa —- Sarà questa la vostra sorte. Gli altri 

son morti perchè saranno nati deboli e saranno 
nati deboli perchè vostro padre beveva troppo 
e mi batteva. Lo zio sa come stanno le cose...

Pròcor — Eh, sì, lo so, purtroppo. Quante 
volte m’è toccato ad intervenire; i l capitano 
aveva imparato coi marinai, perciò picchiava 
sodo!

Liudmila — Ma tu, zio, perchè non ti sei spo
sato?

Pròcor — Come? Ma io mi sono sposato. Non 
conosci le strofe di quell’operetta?

E’ assai facile sposare 
Ma non in due viver tentare...

Liudmila — Tutte le tue canzoni hanno un 
unico motivo... zio.

Pròcor — Così è più semplice ed è più facile 
ricordare le parole. Ho vissuto insieme a mia 
moglie quattro anni. Di più non m’è stato possi
bile. Si vive meglio da soli, padroni di se stessi. 
Perchè volere dei cavalli propri, quando si può 
noleggiare una vettura?

Natalia — Fedoro verrà a star con noi?
Vassa — Quando sarà guarito, naturalmente.
Natalia — E Rachele?
Vassa — Anche lei, naturalmente. E’ sua 

moglie.
Liudmila — Che cara persona è lei, Rachele!
Natalia — Verranno a star con noi dopo il 

processo?
Vassa (eccitandosi) — Tu vuoi saper troppo, 

Natalia. La tua è una morbosa curiosità.
Liudmila —- Non t’arrabbiare, mamma, non 

è il caso...
Lisa (entrando, spaventata) — Signora... il 

padrone...
Vassa (come scossa da un tremito, ma calma) 

■— Che c’è? Chiama?
Lisa (esitante) — Mi pare... non so... è palli

do... come morto...
85
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Vassa (furiosa) — Sei impazzita! (Esce rapi
damente con Lisa. Liudmila le segue. Natalia 
si alza, guarda io zio, che la fissa confuso).

Pròcor — Tremo tutto. Va, Natalia, va! Che 
succede, che è questo?

Natalia — Se è morto vuol dire che non sarà 
più processato.

Pròcor — !Ma va, t i dico ! (Natalia esce. Prò
cor, rimasto solo, beve del tè freddo e mormora 
alcune parole incomprensibili).

Lisa (tornando, dice a bassa voce, spaventata) 
— Signore, come può essere; era in perfetta sa
lute...

Pròcor — Questo non vuol dir nulla; ma 
sarà soltanto svenuto.

Lisa — Stava bene... Ha preso una medicina... 
una polverina...

Pròcor (sbalordito) — Come, che dici?... (Fu
ribondo Vagguanta alla gola e la scrolla) Se tu, 
brutta carogna, non dimentichi questa parola... 
Se tu, serpente... Ma che cosa hai inventato? 
Come osi parlare?... (La respinge e s’asciuga il 
sudore sulla fronte calva).

Lisa —- Ma voi stesso m’avete ordinato di rac
contarvi tutto...

Pròcor — Che cosa t’ho detto? Di riferirm i 
ciò che hai visto, ciò che hai udito... Ma tu che 
hai visto? T’immagini d’aver veduto, ma non 
hai veduto. Va via, idiota! Te la dò io! Una pol
verina! Dimentica questa parola! (La mette 
alla porta. Percorre la camera sovrapensiero, si 
avvicina alla porta, ma sembra non possa andar 
oltre. Entrano Vassa, Liudmila e dietro di loro 
Piatiòrkin) Ebbene, Vassa? Svenuto? Dimmi, 
parla!

Vassa — Morto.
Liudmila — Mamma, io prendo la pianta di 

alloro.
Vassa — Sì, prendila. (Piatiòrkin trascina via 

i l vaso con la pianta d’alloro. Liudmila prende i 
vasi di fiori che sono sui davanzali, esce e poi 
ritorna).

Pròcor — E’ incredibile, come ha fatto? Era 
in perfetta salute... Siamo stati alzati fino alle 
quattro del mattino...

Vassa — Avete vuotato una bottiglia di 
cognac...

Pròcor — E’ vero... Ma Lisa m’ha detto or 
ora che "gli hai dato una polverina...

Vassa — Si lagnava di bruciori allo stomaco... 
Gli ho dato del bicarbonato.

Pròcor (sghignazzando) — Ah, ah, del bicar
bonato!

Liudmila — Ma zio, sei impossibile! Papà è 
morto e tu rid i! Cos’hai da ridere?

Pròcor — Ma nulla, Liùdok...
Vassa (al telefono) — ...6-53... Grazie. Pron

to! Chi è? Siete voi, dottore? Favorite da noi. 
No, subito, immediatamente. Sì, Sergio è morto.

No, stava bene... Non si sa come è avvenuto... 
sì... grazie... prego. (Riabbassa il ricevitore).

Pròcor (a voce bassa, estatico) — Davvero, sei 
prodigiosa!

Vassa (sorpresa) — Che c’è ancora? Non esa
gerare, e ritorna in te. Stupido!

Sono passati alcuni mesi.
(Vassa siede nella poltrona di cuoio. Sul di

vano Liudmila, Natalia, Anna ed Eugenio Mel- 
rùkof. Si è già preso i l  tè. I l  samovar e i l  va
sellame sono ancora sulla tavola. E’ sera. I l  
lume è acceso, ma nella stanza cè una velata 
penombra. Fuori, nel giardino, chiaro di luna; 
si scorgono i profili neri degli alberi).

Vassa — V i ho dunque fatto un quadro delle 
antiche cerimonie nuziali, vi ho raccontato come 
vivevano fra loro nel tempo antico le mogli coi 
mariti...

Anna (piano) — Vivevano orribilmente.
Natalia — E molto stupidamente.
Liudmila — Ma perchè la gente è infelice, 

mamma?
Eugenio — E’ infelice perchè è stupida.
Vassa — Perchè è infelice io non lo so, Liud- 

ka. Secondo Anièghin e Natalia, l ’umanità è 
infelice per stupidità, ma invece, ed anche io 
stessa ho potuto constatarlo, gli intelligenti sono 
più infelici degli stupidi.

Eugenio — Se si ammette che i ricchi sono 
più intelligenti dei poveri...

Vassa — I  ricchi saranno più intelligenti, 
ma vivono in modo meschino. Non riescono 
mai a divertirsi con la semplicità e lo slancio 
dei poveri...

Anna — Questo è vero.
Natalia — Vuol dire che è meglio esser 

poveri.
Vassa — Ma certo, proprio così. Tu prova, 

Natka. Fanne l ’esperienza: sposa il tuo Aniè
ghin e vivete insieme. Lui ufficiale di fanteria, 
tu moglie d’ufficiale. Io non t i dò alcuna dote, 
e vivrete con quaranta rubli i l  mese. Con questa 
somma dovrete vestirvi, calzarvi, bere, mangia
re, ricevere gli amici, allevare i vostri figli,... 
naturalmente...

Natalia — Io non penso ad avere dei figlioli. 
Perchè aumentare il numero degli infelici?

Vassa •— Questo, certo, è saggio. Perchè, 
effettivamente? Dunque, Anièghin t i  verserà 
i quaranta rubli, e la sua ordinanza vi cucinerà 
ogni giorno le solite polpette di carne di seconda 
scelta, tutta nervi.

LA STESSA CAMERA
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Eugenio (cupo) — Ma forse entrerò in marina.
Liudmila — Anch’io non mi voglio sposare, 

è una cosa terribile. Preferisco viaggiare, visitare 
giardini botanici, serre, pascoli alpini...

Natalia — Bisogna riformare tutto questo, 
i l  matrimonio, tutta la vita, l ’esistenza...

Vassa — Ecco, mettiti all’opera, riforma ! 
Krotki t ’insegnerà di dove cominciare.

Natalia — Io lo so senza di lui... Dalla rivolu
zione.

Vassa — La rivoluzione è scoppiata, ha con
tinuato a bruciare, ma ha lasciato solo il fumo.

Anna — Voi, signora, siete per la Duma?
Vassa — Mah, se volete... La legna verde 

brucia male, e lì ci son certi ceppi che crepita
no... Ma Krotki c’insegna. A me per duecento 
rubli i l  mese insegna a dirigere l ’azienda. Ed a 
te, per quindici rubli, un rublo e mezzo per le
zione, t ’insegnerà a fare la rivoluzione. Quando 
entrò al mio servizio non aveva che un paio di 
calzoni, ed ora sua moglie è carica di gioielli. 
Così succede, ragazze! Allora vuoi entrare in 
marina, Anièghin?

Eugenio — Ancora non è deciso. Ma perché 
mi chiamate Anièghin?

Vassa — Deciditi. T i chiamo Anièghin...
Natalia — Somiglia a Anèghin, l ’eroe di 

Puskin...
Vassa — Davvero? Ma non sei superbo come 

lu i! Va bene. Certo tu, Natka, sai meglio di me 
a chi somiglia.

Natalia — Non somiglia a nessuno...
Vassa — ... degli esseri ragionevoli?
Eugenio (offeso) — Io non capisco assoluta- 

mente quando scherzate e quando parlate sul 
serio. Che strani modi!

Vassa — Non andare in collera, non voglio 
mica offenderti...

Natalia — Alla mamma piace di stuzzicare 
la gente.

Vassa — E in questo sono colpevole. Io non 
amo la gente.

Liudmila —- No, mamma, non è vero.
Vassa — No, è vero. Non l ’amo. E va bene! 

Ed ora che abbiamo parlato e scherzato, voi 
ragazze andate in camera vostra. Io ho un pò 
da fare. Tu, Anna, rimani. Via, andate, an
date! Ci rivedremo a cena. (Le due ragazze ed 
Eugenio escono. Ad Anna) E’ vero che il padre 
d’Eugenio s’è iscritto nell’Alleanza del popolo 
russo? v

Anna — E’ vero.
Vassa — Così questo stupido va contro gli in

teressi del figlio che si vuole espellere dal corpo 
dei cadetti. Temo che questo vanerello finirà 
per guastare Natascia.

Anna — Io credo che la signorina s’inte
ressa a lu i solo per noia.

Vassa — Il male non conosce noia.
Anna — Dopo la morte del padre la signo

rina è diventata melanconica. E naturalmente 
le dicerie...

Vassa — E le dicerie persistono?
Anna — Sì.
Vassa —• E tu ci presti fede?
Anna — No, ma a me impressionò molto i l 

suicidio di Lisa. Non posso capire perchè una 
così 'buona ragazza... Tutti le volevano bene.

Vassa — E’ una vittima di mio fratello. La 
deve avere spaventata in qualche modo.

Anna —■ Era la sua amante?
Vassa — La forzò a diventarla. Non si crede 

che Lisabetta si asfissiò nel bagno?
Anna — Sono in pochi a crederlo. (Entra 

Pòlia).
Vassa — Che cosa c’è? Parla. Che aspetti?
Pòlia (piano) — Di là c’è una donna.
Vassa — Che donna?
Pòlia — E’ arrivata ora... ha un nome stra

no... Rachele.
Vassa — Chi? (S’alza di scatto, rapida fa 

per uscire; sulla porta si ferma. Ad Anna) Non 
dir nulla' alle ragazze. Voglio fare una sor
presa'. Non ci sono per nessuno. (A Pòlia) Porta 
via i l samovar e prepara quello piccolo. (Esce).

Anna — Dunque, t i ci abitui?
Pòlia — E’ difficile. Credevo di dover servire 

soltanto le signorine e che la padrona avrebbe 
avuta la sua cameriera particolare. Al signor 
Pròcor gli ci vorrebbe un cameriere, io non 
posso star dietro a lui...

Anna — Ti dà noia?
Pòlia — E’ un tale sfacciato! Proprio incre

dibile. Anche ora passeggia in camicia, e canta. 
Canta sempre la stessa canzone. Iersera, dopo 
che tutti erano già andati a letto, seguitò a far 
rumore con dei ferri, ed a cantare. Dà un’ango
scia tale... Che cos’ha, signorina Anna?

Anna — E’ un anormale. E’ alcoolizzato.
Pòlia — V i sono molto riconoscente, signo

rina. La casa è buona.
Anna — E la gente è cattiva. Non è questo 

che voi dire?
Pòlia — Non posso giudicare. Ho però sen

tito dire che la donna che era qui, prima di 
me, si è impiccata.

Anna — No, è falso. Morì asfissiata nel pre
parare il bagno. Era incinta.

PÒLIA — Ecco, vedete? era incinta! (Escono 
tutte e due. Entra Liudmila portando in mano 
un panchetto rotondo; dietro di lei viene Pia- 
tiòrkin recando un vaso con una pianta).

Liudmila — Ecco, mettila qui, ha bisogno di 
molto sole. No, così non va bene, spostala nel 
mezzo.

Piatiòrkin (stando su un ginocchio) — Ecco, 
così va bene?

Liudmila — Benissimo. Che razza di capelli 
ispidi che hai. Debbono essere duri..

P iatiòrkin — E non poco: toccate. 
-------------------------------------------------------s r --------
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Liudmila (passandogli una mano sui capelli) 
— Proprio come una criniera.

P iatiòrkin — (E’ vero. Lo dicono tutti.
Liudmila — Chi tutti?
Piatiòrkin — Ma, i conoscenti. Tutti, in ge

nere.
Liudmila — Perchè resti in ginocchio?
Piatiòrkin — Mi ia piacere di stare in gi

nocchio davanti a voi.
Liudmila — Ma cosa vai fantasticando! Io 

non mi metterei mai in ginocchio davanti a un 
uomo.

Piatiòrkin — Nessun uomo può chiedervi 
questo; è l ’uomo che deve stare in ginocchio... 
Voi potete fare di un uomo tutto quello che 
volete.

Liudmila — Ma io non voglio nulla. Non ho 
nulla da chiedere.

P iatiòrkin — Se è questa la vostra volontà. 
(Si rialza).

Liudmila — Aspetta, io domando al giardi
niere che cosa c’è da riportare in giardino. 
(Esce).

Anna (sulla porta della camera) — Non è 
per le tue forze, Piatiòrkin, abbattere questa 
pianta...

P iatiòrkin — E tu non essere gelosa. Chi 
può sapere? Tutto può essere, bisogna tentare...

Anna — Ma se la padrona viene a sapere dei 
tuoi discorsetti...

P iatiòrkin — Da chi lo può venire a sapere?
Anna — Voli immediatamente di casa!
Piatiòrkin — Tu, non parlare. Quando Liud- 

mila s’accorgerà a che gioco giochiamo sarà 
troppo tardi. Tu, soltanto, non mi ostacolare. 
Non ti sarebbe di alcun vantaggio. I l  tuo sala
rio lo ricevi regolarmente; io posso essere licen
ziato anche domani. In questo caso le tue fa- 
cende si metteranno male.

Anna —• A me che importa? Benché se do
vessi metterti nel numero dei padroni mi sem
brerebbe piuttosto un’offesa...

Liudmila (ritornando) — Puoi andare, Pia
tiòrkin, non c’è bisogno d’altro.

P iatiòrkin — Ogni felicità, signorina, oggi 
come sempre! (Esce).

Liudmila — Che servitore compiacente.
Anna — Sì.
Liudmila — E come si lascia comandare! E’ 

straordinario!
Anna — Sarà; ma tu, Liuda, sta attenta 

con lui.
Liudmila — Che cosa può farmi?
Anna — Regalarti un bambino...
Liudmila — Che orrore!
Anna — I l bambino?
Liudmila — Ma no, tu dici degli orrori. 

(Esce).
Anna (la segue con lo sguardo. Entra Vassa. 

Con un largo gesto, fa cenno ad Anna di riti- 
------- 88--------------------------------------------------------

rarsi. Anna esce. Con Vassa è entrata, seguen
dola, Rachele, elegantemente vestita, ma con r i
gida semplicità d’effetto. E’ assai bella) — Dun
que, siedi, Rachele e raccontami come sei arri
vata. Di dove vieni?

Rachele — Dall’estero.
Vassa — Ma già, si capisce. T’hanno dato il 

visto?
Rachele — No, sono venuta come facente 

parte di un’orchestra.
Vassa — Cioè con un falso passaporto. Come 

sei coraggiosa! Ma brava! Sei diventata anche 
più bella. Con la tua bellezza è più facile... Va 
bene. Come sta Fedoro? Dimmi la verità.

Rachele — Nascondere la verità, non è nella 
mia intenzione, mamma. Fedia sta spegnendosi; 
non c’è più speranza. I dottori dicono che gli 
rimangono da vivere due o tre mesi.

Vassa,®— Si consuma proprio?
Rachele — E’ diventato quasi trasparente. 

Capisce che è condannato. Con tutto ciò è an
cora gaio, ha del brio. E il mio Kolia come sta?

Vassa — Fedia, i l  mio erede, quello che 
avrebbe dovuto mettersi alla testa dell’azienda!

Raci-iele — Dov’è Kolia? Dorme?
Vassa — Ah, Kolia... Non so. Dormirà.
Rachele — Non posso vederlo?
Vassa — E’ impossibile.
Rachele — Perchè?
Vassa — Ma non è qui.
Rachele — Come non è qui? che vuol dire?
Vassa — Nulla di cattivo. Kolia è in campa

gna, fra i pini. Sta benissimo. In città l ’aria non 
gli confaceva; è un po’ linfatico. Non è troppo 
robusto.

Rachele — Sta lontano da qui?
Vassa —- Una sessantina di verste.
Rachele — In che modo ci posso andare?
Vassa — Ma tu non ci devi andare. Ascolta, 

Rachele. Parliamoci chiaro, diciamoci <• tutto 
chiaramente una volta per sempre.

Rachele — M i nascondi qualche cosa? E’ 
morto ?

Vassa •— Allora non ci sarebbe nulla da dire. 
Con una parola sarebbe tutto detto. No, è v i
vo, sano, un bel bambino, intelligente. Tu per
chè lo vuoi?

Rachele — Ho deciso di portarlo con me al
l ’estero. Ho una sorella che è sposata con un 
professore di chimica. E poiché non hanno figli, 
farebbe loro piacere di averlo.

Vassa —• Così avevo pensato anch’io. Sicura
mente Rachele riprenderà' suo figlio per por- » 
tarlo nel suo ambiente... Ma io non ti dò Kolia. 
Non lo avrai!

Rachele — Ma come? Sono la madre!
Vassa —• Ed io sua nonna! Sono il caposti

pite. Comando io. I  tuoi figli sono i miei. Lo 
capisci?

Rachele — Permetti... Non posso pensare
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che tu parli seriamente. Sei intelligente; non 
puoi pensare in questo modo.

Vassa — Per non dire parole superflue è me
glio che tu stia zitta ed obbedisca. Kolia non 
lo avrai.

Rachele — Ma questo non può essere!
Vassa — Non lo avrai. Che cosa puoi fare 

per opporti alla mia volontà? Nulla. Di fronte 
alla legge tu non esisti. La legge t i conosce come 
rivoluzionaria, come profuga. Se ti denuncio ti 
mettono in prigione.

Rachele -—- E’ possibile che tu voglia appro
fittare della mia posizione? Non ci posso cre
dere! Tu non farai questo. Tu mi renderai mio 
figlio.

Vassa — Dici delle sciocchezze. Sono parole 
inutili. Io farò come ho deciso di fare.

Rachele — No!
Vassa — Non gridare! Sta calma. Kolia non 

lo avrai. La sua sorte è stabilita diversamente.
Rachele — Ma cosa sei, una belva?
Vassa — T i ripeto: non gridare! Mio nipote 

sarà l ’erede della nostra ditta; l ’unico erede del
la nostra importante azienda. Natalia e Liud- 
mila riceveranno una piccola parte dell’eredità, 
una diecina di mila rubli per ognuna. Tutto i l  
resto sarà pe“r lui.

Rachele — Sbagli, se credi di potermi com
prare o consolare con questo.

Vassa — Perchè dovrei comprarti? Perchè 
dovrei consolarti? Tu sai, Rachele, che io non 
non ti ho mai ritenuta una nemica, anche quan
do mi sono accorta che tu allontanavi mio figlio 
da me. A che cosa mi sarebbe servito un malato? 
Io non sono stata tenera per lu i e capii che tu lo 
amavi. Allora ti dissi: amalo, fai bene! Un po’ 
di gioia -è necessaria ad un malato. T i fu i per
fino riconoscente per.lui.

Rachele (scattando) — Tutto questo è men
zogna, mi fai orrore. E’ crudeltà!

Vassa — Non mi credi? mi offendi? E va 
bene. Offendimi. Vuol dire che non capisci. Ri
fletti: che cosa puoi dare tu a tuo figlio? Io t i 
conosco, tu sei ostinata. Non rinunzi ai tuoi so
gni fantastici. Hai bisogno di suscitare nuove 
fiamme rivoluzionarie. Io debbo rinforzare i le
gami di famiglia. Tu sarai cacciata in prigione, 
in esilio. E tuo figlio dovrà vivere fra estranei, 
in terra straniera, come un orfano. Mettiamoci 
d’accordo, Rachele, giacché io non t i ridarò tuo 
figlio. T i conviene non fare tragedie.

Raci-iele (tranquilla) — Sì. Ho capito, tu 
puoi anche consegnarmi alla polizia.

Vassa — Posso fare anche questo! Posso fare 
qualunque cosa.

Rachele — Come poter toccare la tua fe
roce ragione, i l tuo cuore bestiale?

Vassa — Di nuovo parli di bestie, ma io t i 
dico che gli uomini sono peggiori! Peg-gio-ri! 
Io lo so! Ci sono uomini contro i quali si vor

rebbe sfogare la propria rabbia, distruggere le 
loro case, bruciare tutto, spogliarli d’ogni cosa, 
lasciarli morire di fame e di freddo... Ecco!

Rachele — E’ strano. C’è in te, nel tuo odio 
feroce, qualche cosa di incomprensibile, ma 
alto...

Vassa — Tu, Rachele, sei intelligente. L’ho 
pensato sempre, ed avrei voluto che tu fossi mia 
figlia. Mi pare che ti ho già detto questo. Io, 
vedi, dico sempre quello che penso.

Rachele (guardando l’orologio) — Posso per
nottare da voi?

Vassa — Come? Ma certo! Le ragazze sa
ranno felici di vederti. Molto felici, perchè ti 
amano. Ma Kolia non lo avrai. Ricordalo bene.

Rachele — Lo vedremo.
Vassa —- Vorresti tentare di rapirlo? Scioc

chezze...
Rachele — No. Basta. Non parliamone più. 

Sono stanca, ho i  nervi tesi. Evidentemente mi 
hai stordita. Sei una strana donna! Ascoltandoti, 
si comprende che vi sono al mondo dei crimi
nali nati.

Vassa — Sarà così. Non si può immaginare 
nulla di peggio: tutto è già stato immaginato.

Rachele — Ma poca vita rimane per tutti 
della vostra classe: i padroni. Sta sorgendo una 
nuova forza, minacciosa, che cresce sempre più, 
che ingigantisce rapidamente, e vi schiaccerà.

Vassa — Eh, che cosa terribile! Vedi, Ra
chele, se io credessi a questo, ti direi: ecco, 
prendi tutte le mie ricchezze, e con esse anche 
la mia astuzia...

Rachele — Menti!
Vassa — Certo. Non ti credo, non posso cre

dere alle tue profezie. Tu sogni e ciò che dici 
non avverrà. Ascolta: quando mio marito perse 
in una notte, a carte, tutti i vaporetti, i pontili, la 
casa, l ’azienda, io mi rallegrai! Non mi credere, 
se vuoi, ma mi rallegrai. Avendo puntato su una 
carta i l suo ultimo anello, mio marito riprese 
tutto quello che aveva perduto, e qualcosa di 
più, per giunta. Ma poi sai, incominciò a con
durre una vita dissoluta, così che da quindici 
anni son io che trascino i l  carro, che dirigo tutta 
la nostra grande azienda per amore dei figli. E 
quali forze vi ho prodigato! Ma i figli... Tutte 
le mie speranze sono invece riposte su « tuo » 
figlio; mio nipote giustifica ai miei occhi tutti 
i miei sforzi...

Rachele — Considera quanto mi sia grade
vole udire che mio figlio è destinato a giusti
ficare i  tuoi oscuri armeggi, le tue sordide spe
culazioni...

Vassa — T i dispiace? Non è nulla! Anche 
per me non era piacevole ascoltare le tue rimo
stranze. Sù, ora prendiamo il tè. Davanti alle 
ragazze comportiamoci da persone educate. Va 
bene?

Rachele — D’accordo. Non è necessario dir
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loro che io sono qui illegalmente, e non importa 
sappiano della npstra discussione. Tanto non po
trebbero decidervi nulla.

Vassa — S’intende, non è necessario. (Entra 
Pòlia col samovar) Chiama le ragazze. Di’ loro 
che non occorre venga anche Tufficiale, ma parla 
piano perchè égli non senta. Posa i l  samovar. 
Va’. (Pòlia esce) Ecco quale doveva essere i l  
nostro incontro, Rachele!

Rachele — Incontro spiacevole!
Vassa — Che fare? Piacevolmente vivono 

solo i bambini, e neppure a lungo.
Liudmila (entra correndo; dietro di lei viene 

Natalia) — Oh, guarda chi c’è? Come mai? Ra
chele... Rachele!

Natalia — Non hai telegrafato, perchè?
Vassa — Natka ha la mania di interrogare: 

tu le dici « buongiorno » e lei t i domanda « per
che? ».

Rachele — Tu, Liuda, non sei cambiata; sei 
sempre così carina, mi sembra, perfino, che tu 
non sia cresciuta durante questi due anni.

Liudmila — Naturalmente, no! Ed ecco, Na
ta...

Natalia -— Sono invecchiata.
Rachele — Delle ragazze si dice che sono da 

marito; si ha appunto quest’impressione.
Natalia — Si dice che son matura.
Rachele — Questa è un’altra cosa. (Le ra

gazze manifestano la loro gioia per rincontro. 
Rachele parla stanca, non distogliendo quasi lo 
sguardo da Vassa. Le ragazze la fanno sedere sul 
divano con loro. Vassa è seduta alla tavola e 
prepara i l  tè).

Liudmila — Siedi, racconta.
Natalia — Come sta Fedoro? Guarisce?
Rachele — No, Fedoro sta male.
Natalia — Ma perchè allora lo hai lasciato?
Rachele — Son venuta per Kolia.
Vassa — Vorrebbe condurlo all’estero; una 

pazzia!
Liudmila — Rascia-, mia cara, se vedessi co- 

m’è diventato bello, Kolia! Forte, intelligente... 
Vive in piena foresta, a Xamùtof, un villaggio 
incantevole. C’è una magnica foresta di pini.

Natalia — Allora non sta più a Bogodùcof?
Liudmila — Anche Bogodùf è un posto in

cantevole, lì ci son boschi di tigli, pascoli...
Rachele — Sembra che non sappiate nean

che dove si trovi...
Vassa ■— Venite a tavola.
Rachele (a Liudmila) ■— Raccontami, come 

vivi...
Liudmila — Io? meravigliosamente bene. 

Vedi, ora è venuta la primavera, e noi, con la 
mamma, abbiamo cominciato a lavorare in giar
dino. La mamma mi chiama la mattina presto : 
alzati! Si prende il tè, e via in giardino. Ah, Ra
scia, se vedessi com’è diventato i l giardino! (En
tra Anna, saluta in silenzio Rachele e dice qual-
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cosa a Vassa. Questa esce subito con Anna. Liud
mila continua) ... entriamo in giardino che è 
ancora tutto stillante di rugiada, tutto risplen
dente nel sole... Come un broccato... E’ così 
bello che perfino i l  cuore spasima... Nessuno in 
città ha i  fiori che abbiamo noi... Io ho i lib r i 
di giardinaggio in tedesco e imparo la lingua... 
Lavoriamo in silenzio, come religiose. Non di
ciamo nulla, ma sappiamo quali sono i nostri 
pensieri... Oppure canto qualcosa; se smetto 
di cantare, la mamma sgrida: Canta! E scorgo 
in qualche parte, lontano, i l  suo viso buono, af
fabile...

Rachele — Vuol dire che siete felici... E' 
così?

Liudmila — Oh, sì! Mi sento straordinaria
mente felice!

Rachele — E tu, Nata?
Natalia ■— Io ? Anch’io sono felice. (Entra 

Pròcor con la chitarra. E’ alquanto brillo e 
canta un ritornello).

Rachele — Voi, Pròcor? Sempre lo stesso!
Pròcor — Nè meglio, nè peggio. Sempre della 

stessa idea.
Rachele — V i divertite...
Pròcor — Appunto. E’ i l mio mestiere, essere 

allegro. L ’allegria franca è innata, è la mia stessa 
natura. I l  capitano è morto, così ch’io debbo 
ora, ad onore della famiglia e dell’impresa, spas
sarmela per due.

Rachele — Era ammalato da molto tempo?
Pròcor — Era giunta la sua ora. (Liudmila 

ride).
Rachele — Forse ho sbagliato a domandare 

se era ammalato?
Pròcor — No. I l  capitano stava benissimo, ma 

improvvisamente: paff! (Canticchiando:) «A i 
santi riposi-i-i... ».

Natalia — Zio, smettete. E’ sconveniente.
Pròcor — Come sconveniente? Tu, ragazza, 

pensa per te. (A Rachele) E tu di dove vieni, 
sterminatrice della vita? Dalla Svizzera? Fe
doro è vivo?

Rachele — E’ vivo.
Pròcor — Sta male?
Rachele — Sì, sta male.
Pròcor — Non è robusta la progenie dei Ge- 

lièsnof. Noi, i Cràpof, siamo più vigorosi! Peral
tro tuo figlio Kolia è un bel ragazzo, un vero bri
gante! E che osservatore! Una volta a pranzo ci 
siamo leticati io e i l capitano. I l  giorno dopo lo 
saluto: «Buongiorno, Kolia!». E lu i: «Via, 
brutto ubriaco! ». (Cambiando tono e discorso) 
Ebbene, che fate qui? Prendete il tè? La gente 
per bene si toglie la sete col vino. A ll’istante ap
parirà una bottiglia : vino di Porto, quale gli 
spagnoli non si sognano neanche. Ecco, Natalia 
lo può dire... . -(Fa per uscire, ma incontra Vassa 
che rientra).

Vassa — Che cosa ti è successo al club?
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Pròcor — Al club? E tu come lo sai?
Vassa — L’ho saputo per telefono.
Pròcor — E’ semplicissimo. C’è stata baruffa 

per motivi politici.
Vassa —■ Di nuovo i l  giornale parlerà di te?
Pròcor — Perchè di me? Io non ho tirato che 

un pugno...
Vassa — Ascolta, Pròcor...
Pròcor — Aspetta, torno subito... (Esce can

ticchiando).
Liudmila — Com’è buffo, non è vero? Beve 

sempre di più e ha insegnato a bere a Natascia...
Natalia — Avevo già imparato.
Rachele — Dici sul serio, Nata?
Natalia — Sì, mi piace molto i l vino. Mi piace 

ubriacarmi.
Vassa — Aggiungi: e non c’è nessuno che 

mi batte!
Natalia — E non c’è nessuno che mi batte.
Vassa — Natalia, non fare la smorfiosa.
Natalia — Ho detto quanto mi avete ordi

nato.
Vassa — Per tua fortuna mi manca il tempo 

di cacciarti i l  diavolo dal corpo!
Liudmila — Nata è divenuta molto imperti

nente con mammà, lo vedi, Rascia? Secondo me, 
questo è male.

Vassa (irritata) — Ecco come viviamo, Ra
chele !

Rachele — Male vivete; ma non meritate di 
viver meglio. Questa vita stupida ve la siete gua
dagnata interamente.

Vassa — Dici per me? Non è vero!
Rachele — Non solo per voi personalmente, 

ma per la vostra casta, la vostra classe.
Vassa — Ecco, si ricomincia!
Rachele —• Anche all’estero si vive male. E 

forse anche peggio, perchè si è più pacifici e 
non ci si tormenta tanto l ’un l ’altro, come fate 
voi.

Natalia — Dici davvero? Oppure per conso
larci?

Rachele — Dico sul serio, Natascia. Io non 
sono di quelle che consolano. I l  mondo sta ca
dendo in rovina, benché all’estero si sia più or
ganizzati che cja noi. Si dissolve tutto, a comin
ciare dalla famiglia. E la famiglia, laggiù, era 
una gabbia di ferro, mentre da noi è sempre 
stata una gabbia di legno...

Vassa — Rachele!
Rachele — Che?
Vassa — Vieni a stare con noi. Fedoro mori

rà ; l ’hai detto tu stessa. Hai abbastanza vaga
bondato, sfidando il pericolo, nascondendoti! 
Vieni a stare con noi. Potrai educare tuo figlio. 
Qui ci sono le mie ragazze che ti vogliono bene. 
E tu ami tuo figlio.

Rachele — C’è qualcosa di più grande, di 
più alto dei nostri affetti e legami familiari.

Vassa — Lo so. Ma ci sono anche gli affari. 
Ed ecco ciò che ne risulta: badi al guadagno e 
sai come impiegare i l  denaro.

Rachele — Può essere che qualche volta gli 
affari ed i l  denaro vi diano un senso di euforia, 
ma capire ciò che v’è in essi di assurdo e di inu
mano, non potete. No. Io vi conosco. Siete sem
pre schiavi. Intelligenti, forti, ma schiavi.

Vassa — Molto profondo, ma forse non altret
tanto vero! Io t i dico ciò che vorrei, e posso 
parlare davanti alle ragazze liberamente. Vorrei 
che si pregasse non davanti alle icone, ma per 
noi stessi. Vorrei poter assolvere la mia anima 
dannata.

Rachele — Questo è del Dostoievski. Non vi 
si addice.

Natalia — La mamma non conosce Dosto
ievski: non legge libri.

Vassa — Di che Dostoievski parlate? E’ che 
mi sento offesa, ingiustamente offesa... Ecco, le 
ragazze lo sanno: proprio oggi raccontavo loro 
come io... (Entra Pròcor portando sulle braccia 
due bottiglie di vino).

Pròcor — Eccomi qua. Fate bene attenzione. 
Vassa, permetti che t ’inviti. Non ti dispiacerà. 
Una cosa rara.

Vassa :— Sì, beviamo! Su, ragazze, sedete a 
tavola... Festeggiamo Rachele! Avanti, Pròcor. 
(Ripensando alla telefonata ed al club) Chi hai 
accoppato?

Pròcor — Ma che accoppato! Un pugno in 
viso ad un inquilino dei Melnìkof, ed a qualche 
altro... Sciocchezze! Guariranno.

Vassa — Lo sai che Melnìkof s’è iscritto nel- 
l ’« Alleanza del popolo russo » ?

Pròcor — Che importanza ha? Io sono iscrit
to nell’elenco del telefono e non m’insuperbisco 
per questo. I  bicchieri! (Suona il campanello 
del telefono).

Vassa — E’ per me. [A l telefono) Sì, son io. 
Quale vaporetto? Perchè? Idioti! Chi l ’ha cari
cato? Terientef? Risogna licenziare quell’imbe- 
cille! Occorre la mia presenza, perchè? L i hanno 
arrestati tutti? Come, c’è la commissione sani
taria? Anche l ’ispettore? Vengo subito. (Posa il 
ricevitore) Aspettatemi. E’ successo un putife
rio. Hanno arrestato i l  personale d’un barcone 
che trasportava pelli senza il certificato sanita
rio, senza il timbro. Risogna che vada... (Esce 
con lo sguardo fisso su Rachele che pure la 
guarda).

Pròcor — Va a dare il boccone alla polizia 
fluviale. Da noi la polizia fluviale è una banda 
di briganti, lo stesso che la polizia terrestre. Ma 
al diavolo queste storie! Riempiamo i bicchieri.
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Natalosc’ka, questo è anche meglio di quello che 
piace a te. (Intona, stonando, una canzone): 

Mesci, mesci, mio diletto...
Fino all’ultimo goccetto...

(Immediatamente dopo l ’uscita di Vassa. Prò- 
cor fuma un sigaro. Liudmila sbocconcella con 
vivacità dei biscottini che intinge nella marmel
lata che ha nel suo piattino. Natalia è accanto a 
Rachele e sorseggia i l  vino. Rachele è sovrapen- 
siero).

Pròcor — Ecco come viviamo, Rachele. T ri
bolati, viviamo. La polizia ci perseguita. (Ride).

Rachele — Ma voi non siete i l  capo dell’am
ministrazione comunale?

Pròcor — Avevo sognato di diventarlo, ma 
poi ho cambiato idea: per che cosa caricarsi di 
un tale fardello? Meglio vivere libero citta
dino...

Natalia — Questo non è vero. Non hai accet
tato per vigliaccheria.

Pròcor — E’ incredibile come Natalia cerca 
di offendermi. Come fanno tutti, del resto. Liud
mila poi è una strega... Sì, le somiglia molto. 
Benché abbia giustamente detto ch’io sono un 
uomo prudente. Dopo la morte del capitano...

Natalia — Dopo la morte del babbo corsero 
delle voci che egli si era avvelenato... E perfino 
che l ’avevamo avvelenato noi per evitare lo scan
dalo di non so quale processo.

Liudmila — Che sciocchezze!
Pròcor (turbato) — Appunto, sciocchezze! 

Quel processo fu estinto in istruttoria.
Rachele — Dunque, esisteva effettivamente 

un’istruttoria ed un processo?!
Natalia — Sì. Ma fu estinto per insufficienza 

di prove. Tuttavia lo zio ebbe paura di quelle 
voci, e pensò che non lo avrebbero più eletto.

Pròcor — Basta, Natka!
Natalia — Ma bisognava protestare contro 

quelle voci, contro la gente...
Pròcor — Lei è sempre così : contro qualcosa 

o qualcuno!
Rachele (lisciando una mano di Natalia) — 

Così bisogna essere!
Natalia — Se la colpabilità non è stata pro

vata, questo non vuol ancora dire che l ’accusato 
non sia colpevole, è vero, Rachele?

Rachele — Sì, certo.
Liudmila — E’ dunque così che bisogna vi

vere? Contro tutti? E’ forse impossibile vivere...
Natalia — Stupidamente, come Liudmila.
Liudmila — Mi offendi inutilmente. Ma io 

non me la prendo.

Natalia — Liudmila ama i biscotti e la mar
mellata.

Liudmila —• E tu m’invidi per questo. Tu sei 
irritata perchè non hai appetito. Se mangiassi di 
più faresti miglior sangue e saresti meno acida.

Pròcor (canta) —
Benché i l  dolore mi dilani i l petto, 
io non m’adiro contro i l fato...

Natalia — Oltre che i biscotti e ogni genere 
di dolciumi, Liudmila adora qualcosa di m ili
tare con le penne come portano gli indiani.

Liudmila —- Questo non è affatto vero.
Pròcor — E va bene! A l diavolo tutte queste 

cose: la famiglia, i l  passato e tutto il resto. Fac
ciamo baldoria finché non torna la massaia. A 
te, Rachele, farò vedere un ballerino coi fiocchi! 
Su, Liúda, chiama Piatiòrkin.

Liudmila —- Benissimo, benissimo!
Pròcor (con la chitarra s’avvicina a Rachele) 

— Quando andrai a vedere tuo figlio?
Rachele — E’ lontano?
Pròcor — Ventitré verste, al massimo venti

cinque. E’ un omino che consola, un po’ gracile, 
ma bello!

Rachele — La nonna non me lo vuole ridare.
Pròcor — Per questo, ha ragione! Nella tua 

vita nomade, non saprai cosa fare del figlio.
Rachele ■—■ E tu che ne pensi, Nata?
Natalia — Esigi che t i sia restituito. Se non 

te lo rende, portaglielo via!
Pròcor — Oh, oh!
Natalia — Lo porti via, lontano, lo nascondi. 

Tu vedi come siamo noi tutti qui! Lo vedi dun
que?...

Rachele — Portarlo via... Nasconderlo. Non 
posso far questo.

Natalia — Perchè?
Rachele — Ho un’altra missione io; più im

portante di mio figlio stesso.
Natalia — Più importante di tuo figlio? Ma 

perchè allora l ’hai messo al mondo, perchè?
Rachele — Questo è stato i l mio errore.
Natalia — Ma di quale missione parli? La 

stessa della quale mi parlasti due anni fa? Ti 
comprendo, ma...

Rachele — Ma non credi ch’io sia sincera...
Natalia — Non posso crederlo.
Rachele — Sei tu che non puoi compren

dere. Ma per me non c’è vita al di fuori di 
questa missione. Se non si può fare diversamen
te, ch’io perda Kolia, che non lo veda più.

Pròcor — Aspetta! Si potrebbe rapirlo! Ma
gnifico, Rascia! Eh, sorella, per te sarà una spina 
nel cuore! Agisci, Rachele. Io e Natka t’aiute
remo, parola d’onore. Ci serviremo di Piatiòr
kin; egli può far qualunque cosa!

Rachele — Smettetela. Sono pazzie.
PRÒCOR — Piatiòrkin rapirebbe non un ragaz

zo, ma anche un arcivescovo!
Rachele —- Giocare così con mio figlio... (En-
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tra Piatiòrkin: porta un fitto ciuffo di capelli 
ispidi e baffi accuratamente pettinati).

Pròcor — Ecco Piatiòrkin, prode guerriero! 
Ha servito nell’ambulanza! (Prende dalle mani 
di Piatiòrkin la chitarra e l ’accorda. Liudmila 
ha preso un cembalo, che dà alla sorella, e una 
balalaika).

Pròcor — Ragazze, mi raccomando : con dolce 
melanconia; specialmente i l  cembalo! Come un 
mormorio !

Liudmila — Lo sappiamo.
Pròcor — Incominciamo. (Prende a cantare, 

stonando, come sempre. Liudmila e Piatiòrkin 
ripetono. Piatiòrkin balla « Barinia », famosa 
danza popolare, molto caratteristica. Liudmila 
canta con brio, Pròcor in estasi. Natalia batte 
meccanicamente sul cembalo guardando Rache
le, che siede immobile come in sogno. Dopo un 
jyoco, improvvisamente)

Natalia — Basta!
Pròcor — Perchè?
Natalia — Ne ho abbastanza!
Liudmila — Che capricciosa! (Rachele si alza, 

si scosta, va verso una finestra, dove la segue 
Natalia).

Natalia — Che hai?
Rachele — E’ atroce.
Natalia —■ Ucciderei piuttosto mio figlio, che 

lasciarlo qui.
Rachele (abbracciandola alle spalle) — Io 

non posso portarlo all’estero senza l ’aiuto di tua 
madre.

Natalia — Lo zio t ’aiuterà. Non gli par vero 
di dar noia in qualche modo alla mamma. Lo 
si rapisce, si nasconde. Poi ci sistemeremo.

Rachele — Dove andrò? Non so dove vivrò. 
Se mi riesce di ritornare in Svizzera, potrò trat
tenermi laggiù qualche settimana. Ma debbo vi
vere in Russia; non ho la possibilità di occu
parmi di Kolia. In Svizzera, a Losanna, da mia 
sorella, sarebbe bello...

Pròcor (arrestando Piatiòrkin, grida) — Non 
v’è piaciuto?

Rachele — No.
Pròcor — Non sentite l ’arte!
Rachele — Cantate in modo insopportabile...
Pròcor — Mi scuso. Per bere e giocare a carte 

sono quasi imbattibile, ma per i l canto non ho 
doni di natura. L ’anima è sensibile, ma la gola 
è secca, raschia... Piatiòrkin, vattene. Non hai 
talento; non siamo piaciuti! Rachele, vieni con 
me, t i farò vedere la mia collezione di serrature. 
(Piatiòrkin, tranquillamente, esce).

Rachele -—- L ’ho già vista.
Pròcor — Quando? Vieni a vederla ora! Ci 

sono trentasette chiavistelli, quattro catenacci da 
fortezza, quarantadue serrature da forzieri con 
suoneria. Non avrai mai veduto nulla di simile. 
E poi andiamo: debbo dirti qualche cosa di im

portante. (La prende per mano e la conduce 
fuori. Rachele lo segue svogliatamente).

Natalia (guardando la sorella) — Che pensi 
di fare?

Liudmila — Nulla, ho sonno.
Natalia — Va a dormire.
Liudmila — Mi annoio. Ho voglia di pian

gere.
Natalia — Va, coricati, piangi un poco e ti 

addormenti.
Liudmila — Così mi succede sempre. Ma 

aspetto che torni la mamma; sto in pensiero 
quando non è in casa...

Natalia -— Perchè stare in pensiero? Non è 
una bambina...

Liudmila -— Tu, Natalia, come somigli alla 
mamma!

Natalia — E’ per questo che non ci vogliamo 
bene.

Liudmila — Lei però t i ama.
Natalia — Le piace di tormentarmi.
Liudmila — Sei tu che tormenti lei.
Natalia — Sì, anch’io la tormento.
Liudmila — Come sei sciocca! Anche lo zio 

è fuori senno : propone di rapire Kolia.
Natalia — Tu non lo dire alla mamma.
Liudmila — Certo che glielo dirò.
Natalia — Perchè?
Liudmila — No, non voglio turbare la pace; 

non glielo dirò.
Natalia (sospirando) ■— Tu sei una benedizio

ne fra noi... Non somigli a nessuno.
Vassa (entrando) — Che cosa c’è? Litigate?
Liudmila — No, parliamo, semplicemente.
Vassa — Sembrate in collera. Pròcor ha fu

mato i l  sigaro. Quante volte l ’ho pregato di non 
fumare sigari, qui, da me. Mi pare che Natalia 
abbia bevuto.

Natalia — Mi tengo sempre sulle gambe.
Vassa (versando del vino di Porto) — I l  tè è 

freddo? Riempimi una tazza.
Natalia (versa i l  tè).
Vassa — Ho dovuto pagare seicento rubli! 

Come buttati dalla finestra. Ovunque sollecita
tori. Tutte anime vendute. Che cosa avete fatto?

Natalia -— Abbiamo preso il tè.
Liudmila — Piatiòrkin ha ballato. Lo zio ha 

consigliato Rachele di rapire Kolia.
Vassa — Che buffone! E lei?
Liudmila — Non era d’accordo; sembrava in

fastidita. E’ diventata più cupa di quanto- già 
lo era. Non è una persona piacevole. Tutte le 
persone troppo intelligenti, non sono piacevoli.

Vassa — Ed io, secondo te, sono una stupida?
Liudmila — Nè una cosa nè l ’altra. Tu sei 

semplicemente un essere umano.
Vassa —• Ma questo cosa significa? Forse 

peggio che stupida? Beh! Vada per «un essere 
umano ». Prendi i l  samovar e facci aggiungere 
un po’ di carbone. (Liudmila esce col samovar.
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Rivolta a Natalia, decisa) Natalia, vuoi andare 
all’estero?

Natalia — Sì, volentieri, lo sapete.
Vassa — Ci potresti andare con Anna.
Natalia — Con Anna, no.
Vassa — Perchè?
Natalia — Mi annoia qui; figurati fuori.
Vassa — Sola non ti lascio andare. Eh, ra

gazza...
Natalia — Ebbene?
Vassa — Non ho il tempo di parlare con te.
Natalia — Ma per Kolia i l  tempo c’è.
Vassa — Kolia è piccino, ha bisogno di me.
Natalia — Non più di quanto ne ho biso

gno io.
Vassa — Parti con Anna. Potrai veder Fe- 

doro.
Natalia — Questo non mi seduce affatto.
Vassa (grida) — Taci, diavolessa!
Natalia — Sta bene. Non parlo più.
Rachele (entrando) — Che cosa avete?
Vassa — Nulla, ho gridato senza volere. Sono 

un po’ agitata... Dunque, Rachele, Pròcor t i ha 
proposto di rapire Kolia?

Rachele — Era ubriaco.
Vassa — Può anche farlo in stato normale. 

Voi, ragazze, dovreste andare a dormire. E’ 
tardi.

Liudmila (che è entrata da qualche istante) 
— Ma non si cena?

Vassa -— L ’avevo dimenticato. Ho sete. Sete 
di tè ben caldo. Allora andate, ed apparecchiate 
la tavola. (Le ragazze escono) Ebbene, Rachele, 
che hai deciso?

Rachele — Sentite, mamma, rendetemi mio 
figlio, ed io lo manderò all’estero.

Vassa — Vuoi di nuovo litigare? Non hai 
capito che non riavrai tuo figlio?

Rachele — Non riesco assolutamente ad im
maginare ciò che farete di lui. Come lo edu
cherete?

Vassa — Sta tranquilla. Lo sapremo. Noi 
siamo gente stabile. Abbiamo dei mezzi. Trove
remo i  migliori maestri, professori... Gli inse
gneremo quello che deve sapere.

Rachele — Ma non quello che deve sapere 
un uomo degno di questo nome. Come vivrà 
Kolia in questa casa, fra balalaike e chitarre, 
con tuo fratello semi alcoolizzato e le due ra
gazze, una quasi deficente, e l ’altra inacidita? Io 
conosco abbastanza la vostra classe tanto qui che 
all’esteró: è una classe disperatamente malata! 
Voi vivete automaticamente, prigionieri della 
famiglia, sottomessi alla forza delle cose che 
non avete create. Vivete disprezzandovi e odian
dovi l ’uno con l ’altro, senza mai porvi la doman
da: perchè vivete? A chi siete necessari? Per
fino i  migliori ed i  più intelligenti, vivono do
minati soltanto dall’avversione per la morte e 
dal terrore che essi provano davanti a lei.
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Vassa — Hai finito? Va a riposarti; dammi 
ascolto. Quello che non capisco in te è questo: 
come avviene che i l  tuo cervellino può essere 
così ardito e cieco e zoppo nello stesso tempo, 
quando t i metti a parlare della vita! La classe, 
la classe! Ma, mia cara, riguardo alla classe, 
Krotki, i l  gerente della mia impresa, capisce le 
cose molto meglio di te: la rivoluzione è legit
tima quando giova alla classe più arretrata. Ma 
tu di quale rivoluzione mai parli? E di quali 
ideali sovraterrestri? Per Krotki la cosa è chia
ra: i socialisti debbono unire le forze del lavoro 
nell’interesse dell’industria e del commercio. 
Ecco ciò che propone, e la sua proposta non è 
stupida, anche se poi è una bestia negli affari.

Rachele — Si chiama Krotki? Per fare ono
re al suo nome sarà un mite che predica la 
elevazione di un proletariato pacifico. S’incon
trano spesso di tali tipi. Fedeli servitori, come 
sono per voi, permettete loro di innalzarsi ab
bastanza in alto.

Vassa —■ Prova a comprendere me, e lascia 
andare le classi. Io son sana, e l ’azienda è tutta 
nelle mie mani. Nessuno può impedirmi di agire 
secondo la mia esperienza, nessuno può incu
termi timore. In vita mia non mi mancherà 
nulla, e potrò accumulare un gran capitale per 
mio nipote. Ecco tutto quello che penso e che 
volevo dirti. Kolia resta con me. Finiamola: è 
ora di andare a cena. Sono stanca.

Rachele — Io non cenerò. E’ un pane amaro, 
i l vostro! Dove posso riposare?

Vassa — Va da Natalia, te l ’indicherà. (Ra
chele esce. Vassa s’alza a fatica dalla sedia, ma 
risiede e chiama) Anna!... (Nessuno risponde) 
I l mio pane è amaro! Chi s’azzarda a parlare 
così? Eb... strega! (Suona i l  campanello).

Polia (entrando) — La signora ha suonato?
Vassa — Dov’è Anna?
Polia — Dalle signorine.
Vassa — Chiamala. (Pòlia esce. Vassa siede, 

tende Vorecchio, si palpa i l  collo, e tossicchiando 
dice ad Anna che si è presentata) Che cosa è 
successo, qui, durante la mia assenza?

Anna — Vostro fratello ha proposto di rapire 
Kolia.

Vassa — E’ proprio lu i che l ’ha proposto?
Anna —* Sì. Ed ha aggiunto: sarebbe una 

spina nel cuore di mia sorella.
Vassa — E Natalia che diceva?
Anna — E’ stata lei a proporre di rapirlo...
Vassa — Confondi. Non può essere vero.
Anna — Non confondo: è così; quando vo

stra nuora disse che Kolia sarebbe rimasto pres
so di voi, vostro fratello esclamò: «Giusto ». 
Allora Natascia propose di rapirlo, e lu i pure...

Vassa — Solo per farmi del male. Magari 
solo azzannare, ma vuol mordere.

Anna — « Ci serviremo - disse - di Piatiòrkin.



IL PANE AMAHO

E’ capace di rapire non solo un ragazzo, ma 
anche un arcivescovo ».

Vassa — Una bestia malefica, quel Piatiòrkin...
Anna — Un ignobile schiavo! Nè onore nè co

scienza. E così indolente...
Vassa — Lo dirozzeremo.
Anna — State poco bene?
Vassa — Perchè?
Anna — Avete un certo viso.
Vassa — Le mie figlie non hanno notato nulla. 

Bene. Andresti all’estero, Anna?
Anna (sorpresa) — Io?
Vassa —• Tu. Con Natalia. 0  forse anche sola.
Anna -— 0 Dio, come sarei contenta! Non ho 

neanche parole per ringraziarvi!
Vassa — Non bisogna; te lo sei meritato. Tu 

mi dirai sempre la verità?
Anna — Sempre.
Vassa — Ecco: tu recapiterai una lettera a 

Fedoro. La lettera non la mostrerai a Natalia. Mi 
scriverai immediatamente come sta Fedoro, inter
rogando il medico. Tu capisci i l tedesco?

Anna — Sì.
Vassa — Se Fedoro sta male... Ma di questo 

parleremo dopo, parleremo di tutto. Ma ora una 
altra cosa: va’ alla direzione di polizia e chiedi 
del colonnello Popòf. Bisogna trovarlo in tutti i 
modi. Che lo facciano venire. Dirai che è cosa 
urgente ed importante.

Anna — Signora...
Vassa — Sta attenta: gli dirai che è arrivata 

dall’estero Rachele Tòpas, emigrata. Egli sa chi 
è. Fu lu i che l ’arrestò. E se la devono arrestare 
di nuovo, digli che l ’arrestino per la strada; non 
in casa mia. Hai capito?

Anna — Sì, però...
Vassa — Fa come t i dico! Se vengono a pren

derla in casa, allora è chiaro che siamo stati noi, 
tu od io, a consegnarla. Ed io non voglio che cor
rano di nuovo stupide dicerie per la città. Dun
que hai capito?

Anna — Io non posso...
Vassa (maravigliandosi) — Non puoi? Per

chè?
Anna — Non posso decidermi a...
Vassa — Ti dispiace? E per Kolia non ti 

dispiace? Per lei è lo stesso: sarà arrestata 
certamente, e che lo sia oggi o domani è lo 
stesso. Dunque perchè t i rifiu ti di fare come ti 
dico? E’ strano! Quasi non riesco a crederlo!

Anna — Ma no, credetemi, per l ’amor di 
Dio! Per voi darei la vita! Perchè dovrei aver 
compassione di questa ebrea? D’altronde, lo 
sapete che mi ha sempre detestato!

Vassa (sospettosa) — Ma che cosa brontoli? 
Non capisco!

Anna — Ho paura di andare di notte alla 
direzione di polizia.

Vassa — Che stupidaggini... Cosa credi, che 
ti mangino? (Guarda l ’orologio) Però, senza

dubbio, è tardi. Popòf sarà in qualche posto 
a giocare a carte. Va bene. Ci andrai domat
tina presto: alle sette. Fa in modo che lo sve- 
glino.

Anna — Così va bene, grazie... (Le bacia la 
mano).

Vassa (asciugandosi la mano alla sottana) — 
Sciocchina, sei tutta sudata, t i gocciola i l viso.
(Anna s’asciuga la faccia) Rachele vuol farmi 
paura e seguita a gridare: la classe, la classe! 
La classe son io! Mi detesta. S’è presa mio fi
glio, ma non riavrà i l  suo. (Tace e rimane pen
sierosa) Non mi sento troppo bene. Devo essere 
stanca... Fammi una camomilla. (Anna esce).

Liudmila (entrando) — Mamma, a cena!
Vassa — Tu hai fame?
Liudmila — Sì, molta!
Vassa — Ed io ti ho preparato qualche cosa 

di più gradevole! Ma non è da mangiare...
Liudmila — Sei sempre cara...
Vassa — Ho deciso di comprare la casa della 

vecchia Kugusceva; così potremo ingrandire il 
nostro giardino, eh?

Liudmila — Oh, mammina, che bellezza!
Vassa — Proprio così! Si vede che i l  gio

vane principe ha perduto a carte...
Liudmila — Che bellezza!
Vassa — La principessa ha fretta di vendere. 

Domani le verserò la caparra.
LiudmDla — Grazie. Sono molto contenta. 

Andiamo ora, andiamo a cena.
Vassa — Non ho voglia di cenare, non mi 

sento bene; ho degli strani brividi. Prenderò 
la camomilla ed andrò a coricarmi. Cenate 
senza di me.

Liudmila — Ma il tè?
Vassa — Sì, fa portare qui i l samovar; ho 

sete. Rachele è di là?
Liudmila — Si è chiusa nella camera gialla; 

anche lei non vuol cenare. Com’è divenuta 
sgradevole. Si dà delle arie...

Vassa — Dunque, va, Liudka, va... (Rimasta 
sola si muove per la camera cautamente come 
se camminasse sul ghiaccio, sostenendosi alle 
spalliere delle sedie, tossisce, brontola) Gli af
fari... crescono gli affari... (Vuol sedersi, ma 
non si decide. Sta in piedi volgendo le spalle 
alla porta. E’ evidente che sta producendosi 
in lei una lotta fisica, che tenta dominare con 
l’autorità del suo carattere, ma pur senza riu 
scirvi. Le parole pronunciate con Rachele non 
riescono ad uscirle di mente, ad essere dimen
ticate. La domitiàno, e quasi involontaria
mente, le ripete) I l  pane amaro! I l  mio pane 
amaro. (Entra Piatiòrkin, ubriaco. I  suoi ca
pelli, ir t i sulla fronte, sono ancora più arruf
fati. Ha un viso bestiale, alterato dulie liba
zioni. Con crudele impulso, orribile e nauseante, 
mostra la lingua alla padrona; prende rapido 
la chitarra e pizzica la corda bassa).

95



MASSIMO GORKI

Vassa (rabbrividendo perchè continua a sen
tirsi male, non ha la forza di reagire all’offesa; 
ma ancora violenta) — Che è questo? che vuoi?

PiatiÒRKIN — Sono venuto a prendere la chi
tarra...

Vassa — Passa via... diavolo!
P iatiòrkin — Vado... Non sono mica un 

cane!
Vassa — Peggio di un cane. Bestia malefica, 

diavolo ! (Piatiòrkin esce di corsa. La crisi acuta 
raggiunge Fassa, che barcolla comprimendosi 
i l cuore, soffocando, nell’impossibilità di gri
dare. E’ tremendo Vabbattersi di questo essere, 
come un pachiderma che non può nulla contro 
quel millesimo di secondo che ferma la vita 
e porta sulla soglia delVeternità. Cade pesante
mente sulla poltrona, abbattuta su un fianco. 
Qualche attimo di grande silenzio: il silenzio 
della presenza della morte).

Anna (entrando con in mano un vassoio su 
cui è una piccola teiera) —- Volete che lo porti 
in camera? (Si ferma aspettando una risposta. 
I l  vassoio trema nelle sue mani e la teiera cozza 
con la tazza. Posa con precauzione il vassoio 
sulla tavola, s’inclina e guarda in viso la pa
drona. Istantaneamente si raddrizza e bisbiglia 
a voce alta) Dio santissimo... Signora Vassa... 
Cosa avete?... (Rimane in ascolto; a un tratto 
va allo scrittoio, apre un cassetto, fruga, trova 
del danaro e se lo nasconde in seno. Apre una 
cassettina che è sulla tavola e lì pure trova del 
danaro che nasconde; mette in tasca un mazzo 
di chiavi e richiude con rumore il coperchio 
della scatola. Poi esce correndo. Scena vuota. 
Entra rapidamente Natalia, dietro di lei Prò- 
cor. Successivamente entrano Polia, Piatiòrkin 
e Anna).

Natalia (palpando i l  viso della madre) — 
Parlate piano. E’ finita.

Pròcor (rivolto al cielo) — Ehi, tu, capitano! 
Ora tocca a te: ricevila degnamente, se non 
hai dimenticato! Ed ora ricominceranno a cor
rere delle stupide voci in città... Diavolo, cane!

Natalia — Tacete, zio...
Pròcor — Cosa c’è da tacere? Nata, bisogna 

stare attenti a quell’Anna. Trovare le chiavi. Le 
chiavi della cassaforte... Sa tutto, l ’Anna ! 
Guarda nella tasca della sottana se non ci son 
le chiavi...

Natalia — No, non voglio, andate via.
Pròcor — Ma sì, me ne vado, che m’importa!
Anna (in lacrime) — Natalia, Liudmila è 

svenuta...
Natalia — Telefona al dottore...
Anna — Gli ho telefonato. Dio mio, che 

faremo?
Pròcor — Le chiavi dove sono? Le chiavi 

della cassaforte?
Natalia —- Avete avvertito Rachele?
Anna — La devo avvertire?

Natalia — Sei una canaglia... (Esce in fretta).
Anna (sospirando) — Ma perchè?
Pròcor — Eh, tu... non fare la stupida! Dove 

sono le chiavi della cassaforte? Dove sono?
Anna — Signor Pròcor, io, non dimenticate 

che sono al vostro servizio da tredici anni... 
(Fruga nella tasca di Vassa).

Pròcor — Sei pagata per quello che vali...
Anna — Vi ho dato tutta la mia giovinezza. 

Ecco le chiavi!
Pròcor (va alla cassaforte dicendo a Pia- 

tiorkin) — Non lasciare entrare nessuno... 
Aspetta. Che è questo? (Con gioia) Sì, vedi, io 
sarò il tutore. I l  diavolo t i porti! Eh, chi sono 
io? (Sghignazza, guardando Anna) Via, via, 
Anna! E’ finita la tua vita di delatrice... Vat
tene al diavolo! Domani stesso. Svergognata, 
sudicia carogna!

Anna — Signor Pròcor, ve ne pentirete... 
Non avete ragione...

Pròcor — Vattene, vattene! I l  tuo l ’hai già 
avuto; hai rubato abbastanza! Via!

Anna — No, ho ancora qualche cosa...
Pròcor — Sì, sì! lo so. Ma a questo riguardo, 

ti dico... (Entra Rachele seguita da Natalia).
Rachele (a Pròcor, che fruga fra le carte 

sullo scrittoio) ■— Rubate! Rubate!
Pròcor — Perchè? Prendiamo il nostro. (En

tra Pòlìa portando fra le braccia Liudmila).
Liudmila (staccandosi da Pòlia si precipita 

sul sofà dove sarà stata deposta Vassa) — Mam
ma! Mamma!

Rachele II vostro? I l  vostro... Che cosa c’è 
da voi di vostro?...

F I N E

Iil testo russo di questo dramma, « variante » del 
precedente dramma: Vassa Geùièsnova, è stato stam
pato a Mosca nel 1936 a cura dell’Editoriale di Stato, 
nella Sezione della «Letteratura Artistica». In una 
nota finale del volume si precisa che è stato «passato 
in composizione » il 21-VIII-1936; e «vistato per la 
stampa » il 1°-XII-1936. Ora Massimo Gorlci è morto, 
come si s<a, il 18 igiugno 1936; se ne oonlolwde che l’opera 
è postuma. Rimane da chiarire ,la questione della va
riante: Gorki aveva già scritto, fra il 1908 e vi 1910, um 
dramma dal titolo Vassa Gelièsnova. Esso si trova 
pubblicato nel X volume della grande edizione di 
Stato delle sue « Opere complete » in 25 tomi. Noi ab
biamo confrontato aóauraltamente ì due testi e dob
biamo dichiarare nel modo più esplicito che essi non 
hanno di comune che una stessa figura di madre ec
cessivamente sollecita dell’avvenire dei figli (amore 
mal ripagato da questi figli in tutti e due i drammi); 
a parte questo motivo psicologico fondamentale, per
sonaggi, intreccio e perfino l’ambiente sono affatto 
diversi. Trattasi, insomma, di diuè cose differenti, di 
dtiie distinte creazioni, sebbene svolgano un medesimo 
tema.

Questa commedia non può essere ristampata, rappre
sentata, messa in onda, trasportata sullo schermo, anche 
parzialmente, senza accordo col traduttore. In caso di 
rappresentazione, il traduttore avverte di possedere i 
versi della « Ballata » del terzo atto e la musica originale.
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"Ar Della commedia Accenti di 
gioventù, di Samson Raphaelson, 
p\xre recitata a Roma, al Teatro 
delle Arti, diamo notizia in una 
pagina delle cronache fotografiche 
di questo stesso fascicolo.

Al Teatro Odeon di Milano, la 
Compagnia Donadio-Carli, ha esor
dito con la nuova commedia in tre 
atti di Alfredo Gehri: Nuovi in
quilini al sesto piano, versione di 
Lida Ferro. Si tratta di una « con
tinuazione » della celebre comme
dia dello stesso autore Sesto pia
no, tre atti e nove quadri, rap
presentati in quasi tutto il mondo 
(non è un modo di dire: possedia
mo un elenco dei più strani paesi 
dove Sesto piano è stata recitata) 
ed anche in Italia, nel 1939, dalla 
Compagnia Ricci - Adani. Con la 
commedia di oggi Sesto piano di
venta l'antefatto, ed è ancora lo 
spaccato di una casa popolare al 
sesto piano che il pubblico ritro
va, e le vicende cui si assiste so
no, quasi tutte, il compimento di 
fatti cominciati nella commedia 
precedente. Anche questo « segui
to » ha incontrato il favore del 
pubblico che ha applaudito unani- 
mamente ad ogni atto, con molto 
calore. I nuovi tre atti sono stati 
recitati molto bene da Giulio Do- 
nadio, la Carli, la Riva, la Ma- 
ver, Giovannella, Martini, Tassani, 
Colli. Dell’autore di questa comme
dia, col quale abbiamo avuto nel 
1939 rapporti di cordiale simpatia, 
abbiamo pubblicato, nel fascicolo 
389 della vecchia serie, Sesto pia
no ed una introduzione al Teatro 
di Alfredo Gerhi.
T̂T Rebecca, la riduzione teatrale 
del romanzo « La prima moglie » 
di Daphne du Maurier, è stata rap
presentata a Roma, al Teatro Qui
rino, con notevole consenso di 
pubblico, ma non di critica. Tutti 
i critici sono stati unanimi nel 
ripetere quanto arduo sia il com
pito di ridurre per la scena un 
romanzo, e come quasi impossi
bile possa essere la trasposizione 
di questa « Rebecca », giacché il ro
manzo e la trascrizione per il cine
ma, si fondano principalmente sul
la progressiva delusione e sulla 
disfatta, grado per grado, di una 
piccola creatura che va sposa ad 
un nobile vedovo, e là dove cre
deva di trovare la felicità, trova 
invece Tinsopprimibile presenza 
spirituale della prima moglie, la

morta. Diventata commedia, la 
vicenda ormai famosa della Du 
Maurier, non risulta che una som
maria scelta di quadri, un prete
sto per gli attori. Nei primi tre di 
questi quadri, sono stati pigiati 
vari episodi, e negli altri tre si 
scopre con una indagine da dram
ma poliziesco, che il marito, anzi
ché amarla, aveva sempre odiata 
la povera morta e l'ha addirittura 
uccisa. La conclusione assolutrice 
accentua il tono poliziesco. Siamo 
dunque ben lontani dalle vere in
tenzioni dell'autrice, così perfette 
ed inequivocabili nel romanzo ed 
anche nel film. Hanno recitato be
ne Filippo Scalzo ed Augusto Ma- 
strantoni. Alcune osservazioni so
no state fatte alla interpretazione 
della Palmer e di Gassman. Esor
diva Laura Solari.
★ Al Teatro Valle ‘di Roma, 
Pappino De Filippo — con voluta 
coincidenza di data — ha rappre
sentato il 25 aprile, la sua nuova 
commedia, in collaborazione a 
Mascaria, Quelle giornate. Si trat
ta delle giornate che i romani 
vissero durante i nove mesi del
l'occupazione tedesca a Roma. Il 
successo è stato vivissimo per 
merito dell’autore, interprete prin
cipale, di Nieo Pepe e della Ga- 
rella.
★ Il dio dei vent’anni è il titolo 
di una commedia in tre atti di 
R. Boissy, recitata, al Teatro delle 
Arti di Roma, da Luigi Almirante, 
Aroldo Tieri, Edda Albertini, la 
Braccini, la Fabbri e Leonardo 
Cortese. Tiepidi applausi e qual
che dissenso ad un modesto la
voro. La commedia che per i pri
mi due atti si trascina banalmen
te, al terzo aspira ad un certo 
significato poetico, ma lo fa così 
terra terra e con mezzi tanto in
genui, da eludere qualsiasi credu
lità. Il regista Gherardi ha dato 
alla commedia, non soltanto la 
regìa, ma anche un adattamento 
finale, privandola però di ciò che 
gli è sembrato superfluo, cioè ta
gliandola abbondantemente. Una 
vera collaborazione, come si vede.

L’Istituto italiano per il Dram
ma Sacro, costituitosi a Roma con 
la presidenza di S. E. Mons. Carlo 
Respighi, ha realizzato, al Teatro 
Argentina, la sua prima manife
stazione con Poliuto di Corneille. 
La tragedia si rappresentava per la 
prima volta in Italia, ed ha avuto 
un vivo successo. Regìa di Ferdi
nando Tamberlani. Interpreti: Sie
na Wnorowska, Luigi Pavese, Lo
ris Gizzi, Gilda Marchiò, Colaci, 
Degli Abbati. Versione del testo 
di Nicola Vemeri.

I  L I T T L E  

T H E A T R E S
Bella e proficua opera, quella dei 

teatri sperimentali inglesi. Orga
nismi affatto diversi dai grandi tea
tri con compagnie stabili e reper
torio di provata efficienza commer
ciale (un velo di sottile conformi
smo ne attenua, e spesso annulla, 
la validità sul piano dell’arte), i 
« Little Theatres » lavorano in una 
zona che potremmo dire perife
rica, di importanza nazionale as
sai limitata. Il loro lavoro, per la 
sua stessa natura e per le condi
zioni in cui si svolge, è scarsamen
te notato ed apprezzato: è raro il 
caso che un critico di grande gior
nale (Ivor Brown, poniamo, o Phi
lip Hope-Wallace, oppure il critico 
del « Times ») dedichi qualche riga 
della propria preziosissima prosa 
alle fatiche degli « amateurs », co
me gli Inglesi li chiamano. Eppure 
questi parenti poveri del grande 
teatro possiedono una vitalità ed 
una intelligenza scenica notevolis
sime, dimostrano per il dramma un 
amore tenace e disinteressato, che 
vorremmo trovar sempre anche 
sulle tavole dei teatri normali. Es
si svolgono inoltre un'azione ri- 
generatrice, della quale tutto il 
teatro inglese si avvantaggia. E 
individuabile, nei contatti inciden
tali e sotterranei fra il « Little 
Theatre » e il grande teatro, un 
processo di penetrazione dell'uno 
nell'altro, che a breve o lunga 
scadenza — non è dato intuire 
darà i suoi frutti.

Il tono di questi « sperimentali » 
che il pubblico inglese ama e fre
quenta con entusiasmo è quanto di 
di più caratteristico e simpatico si 
possa immaginare. Se ne accorse 
anni fa Priestley, e ce lo descrisse 
in una efficace pagina del suo 
« English Joumey ». « Questi tea
tri attirano i giovani più appassio
nati sensibili e intelligenti delle 
città industriali su cui da qualche 
anno la depressione economica in
combe come nera e pesante nube. 
Alcuni di questi giovani, in varie 
località, mi hanno detto che cosa 
significhi per loro lavorare per il 
teatro, ed in molti casi le persone 
con le quali ho parlato non face
vano nè i registi, nè gli scenografi, 
nè recitavano parti principali, ma 
vendevano soltanto i programmi o 
i biglietti, o facevano i conti di 
cassa.

« Fra gente che ha sofferto il 
peso maggiore della depressione
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industríale, fra giovani i quali 
spesso non sanno che cosa sarà 
della loro vita e del loro lavoro, 
questi teatri hanno aperto piccole 
finestre su di un mondo di idee, di 
colorii, di nobile agire, di squisito 
teatro; hanno mantenuto desti il 
pensiero e la fantasia idi attori, so
stenitori e pubblico; hanno svolto 
la funzione di avamposti per l'e
sercito dei cittadini di domani, 
spronandoli a resistere e a vivere 
nonostante il minor cibo sulla loro 
tavola e gli abiti più logori sulle 
loro spalle, a vivere una vita più 
ardente, intelligente e ricca di pen
siero di quella che mai i loro pa
dri conobbero... ».

In questi teatri dei sobborghi e 
delle città di provincia si ignorano 
le colla-udatissime consuetudini, si 
evitano le troppo facili ripetizioni 
del lavoro svolto dai grandi teatri, 
si sperimentano vie inesplorate, 
si tenta di conquistare al teatro, 
interpretandoli nell'intimo, i fer
menti vari, discordanti, caotici del 
tempo presente. Questi « sperimen
tali » vogliono dire parole umane, 
comprensibili agli orecchi nostri, 
fuor della muffa delle cose iterate 
a sazietà. Nulla di straordinario in 
tutto questo, s'intende: molto più 
semplicemente si può dire che si 
riallacciano all'unica vera funzione 
del teatro, cercando di immettervi 
linfa vitale. Ma, in tempi di acque 
stagnanti, non è poco.

Giovani sono, nei « Little Thea- 
tres », gli interpreti e i registi, gio
vani e sconosciuti gli autori. Han- 
no già prodotto opere di conside
revole importanza: ad alcune di 
esse, succintamente, richiamandoci 
all’analisi fatta da Sylva Norman, 
vogliamo qui accennare.

Cominciamo da quella che pare 
la più impegnativa: This Way lo 
thè Tomb, di Ronald Duncan. E' 
questi uno scrittore di rare qua
lità, un drammaturgo che, pur es
sendo alle sue prime prove, mo
stra di possedere una conspicua 
abilità ed un temperamento poeti
co tutt’altro che trascurabile. This 
Way to thè Tomb è una curiosa 
storia, parte in prosa parte in ver
si, imperniata sulla figura di San
t’Antonio. E’ divisa in due scene, 
contrapposte: una scena del XIV 
secolo ed una del XX. Nella pri
ma agisce Antonio con i suoi 
tre discepoli, i quali rappresen
tano il suo -corpo, la sua anima 
ed il suo intelletto. L'eremita sul 
monte prega e digiuna, resiste 
alle tentazioni (personificate se
condo il costume medioevale) e 
alla fine si accorge di aver vinto 
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la paura, il desiderio e la morte, 
e di avere avuto il perdono da 
Dio.

Nella seconda scena agiscono 
gli uomini di ima moderna com
pagnia di televisione, i quali, per 
provare la veridicità della leg
genda, aprono la tomba del Santo 
e la trovano vuota. Naufraga così 
la leggenda e quegli uomini riti
rano i loro microfoni e gli appa
recchi trasmittenti. Ma il vecchio, 
che essi avevano con troppa im
pazienza sconfitto, raduna intorno 
a sè il povero venditore di car
toline illustrate, il poeta e il ragaz
zo della radio. Questi discepoli ri
conoscono il loro Santo e con lui 
rinnovano il miracolo, giacché 
« dalla morte sorge la nostra vita ».

Semplice e d'una primitiva 
compostezza è la prima scena; 
la seconda, che le si contrap
pone, è tenuta invece sul tono 
della satira incisiva e mordace. 
L'autore -cerca di -comporre il 
contrasto marcatissimo fra questi 
due mondi in una più alta armo
nia, qua-si a voler dimostrare che 
la vita e la fede mai si potranno 
estinguere. This Way to thè Tomb 
è stata rappresentata al « Mer- 
cury », uno dei più antichi « Lit
tle T-heatres » della periferia di 
Londra.

Un altro autore nuovo alle sce
ne è Sydney Polley, un dilettante 
nel miglior senso della parola. 
In The Story Speaks, opera di 
derivazione quasi pirandelliana, 
Polley imposta un conflitto di 
personaggi in rivolta contro i-1 
loro autore, i quali, non soddi
sfatti della situazione in cui egli 
li fa vivere, cominciano a scri
vere peT proprio conto la loro 
storia. In un'altra sua opera, Per
irai! of a Lady, lo scrittore, ri
creando il tipico ambiente della 
« Victorian era », narra di una 
ragazza appartenente ad una ri
gida e tradizionale famiglia, la 
quale, amata -e poi abbandonata 
da un violinista, ritorna dopo la 
morte a tormentare, con la sua 
ossessionante presenza, quelli che 
sono rimasti. Questi due drammi 
sono stati messi in scena tempo 
addietro in un altro teatro della 
periferia di Londra, il « Gate
way », sotto la direzione di Irene 
Edouin.

Un ambiente tutto appartato ed 
estraneo alle crona-chisti-che esi
genze del dopo-guerra (alle quali 
parecchi di questi commediografi, 
come Erik Hutchinson, Joan Tem
plen, R. F. Delderfield, indulgo
no) è quello della Sally Lunn di

Leo Walmsley, semplice e scabro 
dramma di pescatori dello York- 
■shire. Dello stesso tono, ma di 
genere diverso, è Crystal Moon 
dii Irani-a Ritchie: una giovane 
scultrice di talento si trova dinan
zi a tre alternative, ognuna delle 
quali potrebbe dare un indirizzo 
definitivo alla sua vita. La donna 
non ha la forza di scegliere per 
una soltanto, rinunciando alle al
tre, e vuole compiere tutte le 
esperienze che le si presentano. 
Alla fine del suo tentativo, -dieci 
anni dopo, non le resta che la 
disperazione di un’esistenza spre
cata. Ha voluto acquistare la fa
ma, provare la gioia della mater
nità, essere l’ amante devota di 
un uomo: tutte e tre le volte, 
inevitabilmente, ha subito la stes
sa tremenda -crisi, ha avuto la 
stessa amarezza. Crystal Moon è 
compresa, insieme ad un rifaci
mento drammatico dell'episodio 
di Paolo e Francesca, dovuto alla 
mano abile di Stephen Phillips, 
nel programma dell’« Amersham 
Playihouse», uno speritmentale 
che lavora nei pressi di Londra.

Green Shutters, di Wiliam Din- 
ner e William Morum è un 
dramma che per molti versi si 
ricollega, pur essendo di diver
sissima ispirazione, alle opere più 
su citate di Sydney Polley. An
che in esso, come nei drammi di 
Polley, si nota lo sforzo per li
berarsi dal luogo comune, per 
uscire dagli schemi fossilizzati 
delle commedie borghesi: è un 
coraggioso procedere su una via 
mai toccata, una via ancora buia, 
dove gli autori si muovono a sten
to, incespicando per gli ostacoli 
imprevedibili. Un duro e sadico 
giovane — questo è il tema del 
dramma — tenta di sconvolgere la 
vita di una famiglia, scoprendo 
alcuni fattacci riguardanti i due 
uomini che la compongono (uno 
morto, e l'altro pazzo) e minac
ciando di rivelare un delitto di 
antica data. Ma, nonostante l'osti
nazione del giovane, il tentativo 
fallisce e la famiglia rimane salda 
ed integra.

Molte altre le opere che si vor
rebbero citare, ma è opportuno 
fermarsi qui, alle più importanti. 
Bastano questi accenni, crediamo, 
per fare intendere quale palpito 
di vita nuova corra nei piccoli e 
dimenticati « sperimentali » ingle
si. E' un mondo da portare alla 
luce, un mondo che attendiamo di 
conoscere meglio attraverso i te
sti delle opere, e che potrebbe 
serbarci grandi e gradite sorprese.

F. Di Gìammatieo



DUE SCENE DELLA COM
MEDIA THIS WAY TO 
THE TOMB (QUESTA 
VIA ALLA TOMBA) DI 
RONALD DUNCAN. È 
UNA CURIOSA STORIA. 
PARTE IN  PR OSA E 
PARTE IN  VERSI, IM
PERNIATA SULLA F I
GURA DI SANT’ANTONIO

CLAIRE LUCE, 
protagonista della 
commedia A q u i 1 a 
d’oro (li Clifford 
Box. L ’ attrice 
è fot o g r afa t a 
nel suo carne ri no

Una scena di Portvait of a Lady (Ritratto di Signora) di 
Sydney Polley, uno degli autori dello Sperimentale “ Gateway,,

■ ' MB I ;
f i :,5,

Nella foto sopra: Una scena di Crystal Moon (Luna dp
cristallo) di lrania Ritchie e nella foto 'a epa/ito : 
Green Shutters (Persiane verdi) di Williayri ■ Dinner è 
William Morum. Di queste due commedie diamo notizia piu 
ampia. nelVarticolo “ Little Theatres,, in questo stesso fascicolo
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$ Con spirito di cordiale simpatia per la nostra 
Rivista, e con l’augurio delle migliori fortune per il 
nostro Teatro, Paul Vincent Carroll, l’illustre autore 
di II Corsiero bianco e L’ombra e la sostanza, ci ha 
fatto avere questa sua recente fotografia el il magni
fico disegno eseguito da Carolina Edmundson per 
Julie Haydon, la sua maggiore interprete americana. 
L’immagine delViblustre drammaturgo alla sua tavola 
da lavoro, non è — come potrebbe sembrare — la 
stereotipata foto dell’« autore », ma ha una intenzione, 
giacché ha significato di promessa. Dice, infatti, Car
roll, nella sua dedica, che egli lavora alla nuova com
media XI savio non ha parlato che sarà rappresentata 
prossimamente anche in Italia, e che noi pubbliche
remo. Nel dire a Paul Vincent Carroll la nostra vivis
sima gratitudine, anche a nome di tutti i lettori, au
guriamo alla sua nuova opera il successo che le pre
cedenti hanno ottenuto in tutto il mondo.
♦ Irlandese purissimo, di nascita e di personalità — 
Paul Vincent Carroll — è nato nella contea di Louth, 
presso Dundolk, nel 1900. Le sue opere lo hanno con
sacrato autore di portata e risonanza mondiale. Per 
circa dieci anni è stato maestro in quelle stesse scuole 
nelle quali insegna l’antagonista di L’ombra e la 
sostanza. I suoi sentimenti si identificano, perciò, nei 
suoi stessi personaggi con esperienza personale, lunga 
ed amara, e con evidenza polemica. Polemica non 
ispirata da lotte di fede o da interessi particolari, ma 
dalla rivolta dell’uomo contro la sopraffazione, la me
schinità, la miseria morale cui presta, qualche volta, 
compiacentemente, un sacro manto la dignità sacer
dotale. Il motivo di successo dei suoi drammi è perciò 
la sofferta sincerità dell’impulso e la rispondenza uni
versale. Artisticamente, Carroll è un modernissimo 
avendo superato la fase evolutiva del Teatro irlandese. 
Le due citate opere di Carroll hanno rispettivamente 
meritato, a New York, il premio per il miglior la
voro straniero dell’annata, nel 1934, ed il premio dei 
critici americani nel 1939.

(Fotografia « Pix Publishing. Ine. » - New York)
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la grande interprete, sensitiva e 
mistica, di «Brigida» in “ L’ombra e 
la sostanza ,, di Paul Vincent Carroll

(Disegno di Carolina Edmundson)
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O T T O C E N T O  T E A T R A L E  E  R O M A N T IC O
Laura Bon, non iu una grande attrice. In quell'ottocento così ricco, 

anche teatralmente, di gloria artistica, non riuscì — pur con molto 
valore — nè ad essere una Ristori, come sognava, e nemmeno a por
tarsi alla celebrità di Fanny Sadowsky e di Clementina Cazzola, che, 
nel 1865, si consideravano le due « amazzoni della scena italiana », 
così come la Ristori era, per il vocabolario dei cronisti del tempo, 
« la prima tragica dell'universo ». Ammettiamo pure che quei nostri 
colleghi avessero un concetto vago degli aggettivi, così come oggi 
usano i cineasti, ma comunque Laura Bon, aveva in quel tempo, il 
privilegio di essere annunciata al Teatro San Ferdinando di Napoli 
« con un cartello scritto a caratteri monstre » per il suo esordio con 
la Medea « dell'insigne letterato duca di Ventignano ». Furono gli 
anni della sua maggior fortuna d'arte; ritornava accompagnata dalla 
eco dei successi di Vienna, al Teatro Josefistadt, dove aveva recitato 
la Stuarda di Schiller, tradotta dal Maftei, e dove si scrisse che « ave
vano ravvisata un'attrice che potrebbe essere comparata., alla Ristori ». 
Ma noi sappiamo che a Vienna non vi era iandata in virtù dell'arte sua; 
¡'avevano trascinata gli intrighi politici: Vittorio Emanuele II — del 
quale godeva tutta la fiducia — la faceva viaggiare in quegli anni, 
all'insaputa perfino del suoi ministri, di teatro in teatro, in Italia e 
all'estero, per stabilire positivi contatti con i fautori della Causa ita
liana. Imbottita perciò di commendatizie, da molti autorevoli perso
naggi ebbe protezione ed aiuti non soltanto come donna, ma anche per 
l'arte sua. E bisogna dire che assolvesse il compito a meraviglia. Jarro, 
suo biografo, ricorda che doveva « parlare e diportarsi con molta cir
cospezione: ammaliare con le floride grazie della sua persona, ripetere 
a memoria alle persone indicate ciò che il re voleva comunicare, e 
che non poteva essere fatto nemmeno col servizio diplomatico segreto ».

In quegli anni Laura Bon toccava la quarantina e del re era ormai 
amica e confidente, dopo esserne stata per tredici armi — i più belli 
della sua movimentata esistenza — l'ardentissima amante.

Per questa avventura, ebbe momenti clamorosi di notorietà, di in
trighi politici, di amicizie illustri: da Massimo d'Azeglio, che le fu 
devoto e quasi tenero; a Brofferio « poeta storico luminare del Foro, 
popolarissimo fra gli uomini di maggior conto che avesse il Piemonte » 
che curò e guidò in qualche momento i suoi interessi, come pure la 
consigliò nelle ore più agitate della sua folle passione; a Camillo 
di Cavour che, pur detestandola, e dimenticando diplomaticamente di 
essersi sentito un giorno chiamare « birro » dall'attrice, le fece poi 
buon viso nel proporle alleanza in un brutto intrigo, tanto da ritenere 
di doversi giustificare con le parole di Talleyrand: «politica delle gon
nelle ». Ne ebbe un rifiuto sdegnoso, perchè si trattava di strappare 
all'amante di lei una confidenza che avrebbe potuto comprometterlo. 
E l'attrice iu così generosa da dimenticare quel colloquio un istante 
dopo essere uscita dalla camera di lavoro di Cavour.

Si confuse così, nel suo nome, la donna e l'attrice. E se la donna 
ebbe felicità e amarezze infinite, l'attrice ne fu indubbiamente meno
mata nella serena valutazione, pur possedendo qualità di indiscusso 
valore artistico. Avrebbe potuto essere una grande attrice; sacrificò 
invece alla passione amorosa la sua fede d'arte. Con tutto ciò, nel 1846, 
al Teatro Re di Milano « divenne a un tratto l'idolo del pubblico — 
come ricorda il Rasi — specialmente con la Teresa di Dumas e la Pa- 
risina del Somma. Si riunì poi, nel 1848, a suo padre nella Compagnia 
Lombarda, con Alemanno Morelli e Bellotti-Bon. Ma intollerante di 
gioco o piuttosto di quiete, di natura mobile e bizzarra, lasciò l'arte 
per lunghi periodi conducendo sempre vita travagliata anche in mezzo 
alle dovizie ».

Ernesto Rossi, nelle sue memo
rie, la ricorda « attrice intelligen
tissima: se avesse voluto, avrebbe 
potuto essere di decoro all'arte e 
utile a se stessa: disgraziatamente 
non aveva tutti i giorni della set
timana; credo glie ne mancasse 
qualcuno: però era sempre una 
buona compagna, più dannosa a se 
stessa che agli altri, e quando vo
leva bravissima ».

« Volle », infatti, a ventanni — 
quando poteva disporre del suo 
cuore — passando dal ruolo di in
genua a quello di prima attrice as
soluta, nella Compagnia Pisenti e 
Solmi; ed a quaranta — quando 
ormai placata la passione — potè 
formare delle Compagnie proprie, 
unendosi ad attori già in fama e 
prediletti dal pubblico.

Figlia di Francesco Augusto Bon, 
attore e poeta (autore di numero
sissime commedie; soprattutto del
la ancor viva Trilogia di Ludro) e 
di Luigia Ristori-Bellotli, Laura 
nacque a Torino nel 1825. Esatta
mente non si sa bene in quale gior
no, giacché lei stessa non riusci
va a rendersene conto con preci
sione: « L'epoca della mia nascita 
— scriveva a Jarro — è rimasta 
sempre un equivoco. Chi mi disse 
nata il 24, chi il 25, chi il 27, e in 
una biografia stampata a Torino, 
il 28. Quello che posso dirvi è che 
mio fratello materno, figlio del pri
mo marito di mia madre, Luigi Bel- 
lotti-Bon, nacque in Udine il 1820: 
aveva cinque anni e sei mesi più 
di me. Per cui egli era nato il 15 
aprile 1820, ed io nacqui il 24 ot
tobre 1825. Sarà così? ».

Come tutti i « figli d'arte » Lau
ra Bon recitava già a quattro anni 
quelle parti infantili che nei dram
mi di allora non mancavano; a do
dici anni, già alta di statura e mol
to sviluppata, nella Compagnia 
Zerri, della quale faceva parte suo 
padre, ottenne il primo successo 
nella parte del giovane re, in I fi
gli di Edoardo IV di Delavigne. 
Nel 1842, suo padre accetta di di
rigere l'Istituto filodrammatico di 
Milano, e Laura entra a far parte, 
con sua madre, della Compagnia 
di Tommaso Zocchi, nonno di Tom
maso Salvini. Tra quei comici e 
soprattutto da Giuseppe Salvini, 
ottimo attore, che aveva sposato 
la figlia dello Zocchi, ebbe così 
validi insegnamenti da ottenere il 
primo vero consenso e l ’unanime 
riconoscimento di pubblico alla 
sua arte.

Laura era bella, d'un'avvenenza 
quanto mai attraente, e, come in 
tutte le famiglie di comici, era te
nuta in ottima considerazione di 
perfetta moralità. Nell'autunno del
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1844, sempre con sua madre, nella 
Compagnia di Romano Jannetti, re
citava a Casale Monferrato. Assi
duo in un palco di proscenio, as
sisteva alle rappresentazioni il gio
vane duca di Savoia, Vittorio Ema
nuele. I ventiquattro anni del duca 
non rimasero indifferenti alle gra
zie di Laura Bon. E quando la bella 
attrice preparò la sua « beneficia
ta » — che oggi con guittissima 
tradizione ancora si perpetua, pur 
nobilitata dalla denominazione di 
« serata d'onore » — l'ufficiale d'or
dinanza conte Sarmazzaro, non cer
to di propria iniziativa, la indusse 
a presentare al duca l'« invito », 
che consisteva in un fazzoletto di 
seta sul quale era impresso il ma
nifesto dello spettacolo. Tradizione 
ancora più umiliante e triste di al
lora, alla quale non rinunciavano 
nemmeno i « commedianti » di gran 
nome, era quella di trovarsi la se
ra della beneficiata, aU'ingresso del 
teatro, con indosso gli abiti da 
scena, e dietro un panchetto sul 
quale era deposto un vassoio. Gli 
spettatori, entrando, presentavano 
il biglietto all'inserviente e depo
nevano nel « bacile » — questo era 
il termine — il proprio obolo a fa
vore del « seratante ». Quella sera, 
Laura Bon, travestita da uomo, 
giacché recitava II birichino di Pa
rigi per prima parte dello spetta
colo (nella seconda parte, con al
tra commedia, riprendeva gli abiti 
femminili) elemosinava, senza com
prendere l'umiliazione — giacché 
la consuetudine era quella — 
quando vide passare, accompagna
to dai suoi molti ufficiali, il duca 
Vittorio che le sorrise, ma non de
pose nel « bacile » alcun obolo. Più 
tardi, ricordandole quel primo in
contro, le disse la sua pena per la 
consuetudine del « bacile », facen
dole comprendere quanto quella 
forma di mendicità fosse umiliante 
per gli attori. E come si trattasse 
di vera ripugnanza al gesto e non 
avarizia, dimostrò sempre molto 
generosamente.

Terminata la rappresentazione 
del Birichino dii Parigi, durante 
l'intermezzo e mentre Laura ritor
nava quella incantevole creatura 
che già era, il conte di Sannazza- 
ro le portò in camerino un mazzo
lino di violette che ella, dalla ri
balta, aveva notato poco prima 
nelle mani dell'illustre personag
gio. Ritornò a recitare con quei fio
ri appuntati sul petto.

Ogni sera, dal palchetto di pro
scenio e dalla ribalta, il futuro re 
e l'attrice si parlarono con gli oc
chi così eloquentemente, che quan
do ■— con la complicità del padro
ne di casa — si incontrarono una

notte sulla terrazza d'una modesta abitazione d'affitto, non ebbero bi
sogno di incominciare dalle prime sillabe la loro storia d'amore. Natu
ralmente i colloqui notturni all'aperto non potevano durare molto per i 
rischi e l'ardore di un simile amante, sicché ella lo seguì una notte, nella 
non lontana casa segreta dell'ardentissimo giovane.

Incominciò così una storia d'amore, che avrebbe potuto finire all alba 
di quella notte stessa, quando cauta e smarrita ritornò nella sua casa 
che ancora i  suoi dormivano, e durò invece — tra alternative varie di 
tempo, di luoghi e di eventi — lunghissimi anni

La Compagnia ripartì da Casale Monferrato; a Laura rimase il se
greto d'amore e la incerta speranza di rivedere l'uomo che avrebbe do
vuto invece cancellare dal suo ricordo. L'amore e la passione della 
donna trovarono in quei mesi il loro miglior appoggio nell arte, sì che 
la Bon faceva progressi prodigiosi e, recitando un dramma a successo, 
Il ricco e il povero di Souvestre, Io interpretò a Venezia, una sera, con
temporaneamente alla Ristori: luna al Teatro San Luca; ¡altra al San 
Benedetto. E i critici « nel tesser raffronti fra le due interpretazioni, fra 
l'attrice nuova e la Ristori già venuta in fama, concedettero la palma 
alla Bon nelle pietosissime scene della morte, all'ultimo atto ». Giovanni 
Prati, l'eterno poeta delle attrici, non rinunciò con un sonetto di nostal
gico rimpianto, dall'invocar e:

Che se il canto avess’io del suo Petrarca,
Un’altra Laura ascenderebbe al cielo.

Siamo al 1848: gli ardenti moti di Milano spingono la Compagnia 
lombarda a Torino. Laura recita con Alemanno Morelli e suo fratello, 
sotto la direzione del padre. Il duca di Savoia combatte da generale e 
vince a Golfo, a Balestro e a Pastrengo. Sei mesi a Torino prima di poter 
rivedere l'uomo sempre amato. Lo ritrovò una sera all improvviso, in un 
palchetto del teatro, e si rividero immediatamente, sfidando — lei gio
vinetta — la severità della famiglia, il sospetto e il pettegolezzo dei 
compagni. L'amore divampò in furiosa passione per il principe, e tanto 
ella lo ricambiava, che alla partenza della Compagnia si lasciò convin
cere a non seguirla. Fu uno scandalo, naturalmente, fra gli attori; e per 
la famiglia « onta e disonore ». Ma Laura sfidò lira di suo padre che 
non rivide più e con lui si riconciliò solo al letto di morte e rimase a 
Torino nella casa dell'attore Tessero, famoso tiranno. Sono questi i mo
menti nei quali la passione ingigantì, furono gli istanti migliori e mai più 
ritrovati interamente in avvenire.

1849: infausti avvenimenti sembrano veder scadere la fortuna e la glo
ria dell'antico Piemonte. Abdicato Carlo Alberto, suo padre, il principe 
sale al trono. Laura sente che non potrà mai più rivederlo e ritorna a 
recitare. Teatro Gerbino: Luisa Strozzi del Battaglia; il pubblico rinnova 
i successi di Laura Bon. Sembra che la ormai notissima storia sia finita 
con tanto avvenimento pel furioso amante. Lo credono i compagni di 
Laura; ma la speranza non è spenta nel cuore di lei. Rivide il nuovo re, 
impopolare e male accetto, dall'angolo di una strada, durante 1ingresso 
del sovrano in Torino. E per quanto nei primi passi del regno, Vittorio 
Emanuele II, avesse ben altre preoccupazioni, pure dimostrò di non aver 
dimenticato l'attrice. Si rividero: ricominciò una passione che anche con 
periodi di soste, si rinnovava e riaccendeva nel cuore di entrambi. Il re 
giunse al punto di recarsi ad attenderla alla porta del teatro, camuffato 
con abiti borghesi, nascosto dietro un pilastro dei portici di Po. E la 
conduceva nel suo appartamento a palazzo, delirando di desiderio per 
quell'essere ormai in balia di un destino ironico per la sua povera con
dizione di commediante.

Abbiamo riferito come Ernesto Rossi, parlando di lei nelle sue me
morie, crede le mancasse « qualche giorno della settimana »; ma invi
schiata in un'avventura simile, in un'epoca romantica, quando le giovani 
donne si auguravano di morire almeno ad ogni tramonto, noi crediamo che 
Laura Bon fosse fin troppo saggia per poter conservare « tutti gli altri giorni 
della settimana ». Più di una donna avrebbe perduto del tutto la facoltà 
di ragionare. Così parve, infatti, all'attrice in quello stesso periodo, du
rante una malattia grave del re. Maria Adelaide, sua moglie, non lo 
abbandonava un istante giorno e notte, e Laura Bon si trascinava tra
vestita da uomo, per le scale di servizio del palazzo, implorando da un 
fidato cameriere qualche notizia rassicurante. Quando il re fu conva
lescente la mandò a chiamare; era « debolissimo e commosso-, le parlò 
con tanta tenerezza, con sì adorato trasporto, la colmò di carezze, e 
quando giunse l'ora del teatro le disse di non lasciarlo perchè aveva 
fatto sospendere la recita a sua insaputa, affinchè non si allontanasse da
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lui nemmeno il tempo per recitare una commedia ». Egli era geloso del 
pubblico, degli attori, degli autori che la visitavano, degli ammiratori 
che la corteggiavano. Per due giorni Laura non uscì da queir apparta
mento; ma quando si ritrovò sola in strada e si sentì nuovamente umile 
creatura, come tutte le altre che le passavano accanto, ebbe timore e 
rossore: sentiva di essere additata, capiva che giudicata soltanto e 
brutalmente la « favorita del re » non poteva essere una condizione di 
privilegio. Che cosa avrebbe potuto lare, lei che amava con tutta la 
sua anima ed era tanto riamata? Gridare a tutti la nobiltà è il disinte
resse della sua passione? L'avrebbero maggiormente derisa. Aveva 
ventinove anni e non conosceva che quel grande ed unico amore. Bi
sogna renderle giustizia: non ne ebbe mai alcun altro, almeno per quei 
tredici anni di martirio.

Cercò di allontanarsi dai comici, dalle camere d'aititto, si studiò per 
placare in qualche modo i pettegolezzi della città. Cambiò casa, e in 
un appartamento di via San Massimo 10, al secondo piano, a pochissimi 
noto e senza mai uscire, le sembrò di potersi rilare l'esistenza. Ormai 
era il re a recarsi da lei e sempre con maggior frequenza, aiutato nei 
preparativi dalla discrezione del suo fido cameriere, certo Cinzano. Come 
anche il re perdesse il controllo di sé, è chiaro se si pensa che la volle 
anche al Castello di Moncalieri, in un periodo di assenza forzata da 
Torino, e che in quella tenuta furono scoperti da Maria Adelaide, un 
pomeriggio, mentre nel parco — seduti su una panchina — si tenevano 
per mano, dimentichi della vita tino ai punto di non considerare l'im
prudenza e ii pericolo. Non avvenne uno scandalo. La giovane attrice 
iu subito rimandata a Torino; ma la sera stessa il cameriere segreto 
andò a riprenderla e la ricondusse a Moncalieri negli appartamenti 
privati del re. « Con sua moglie aveva tutto felicemente composto, e 
con l'amante volle dissipare ogni dubbio o timore: iu festevole e ardente; 
la stringeva a sé, Taccarezzava, la vezzeggiava, la idolatrava. Era in 
uno dei suoi furori di passione ». Sono parole di Jarro.

Rimase nascosta in quelle camere ancora tre giorni, e poi con la 
scusa della caccia, passarono insieme al Castello di Stupinigi. Erano soli 
e « menavano vita da innamorati: liberi, senza ritegni di sorta non 
avendo a temere sorprese di impronti o di importuni ». Ritornati a Torino 
seguì un periodo nel quale i due amanti si rividero poco: il re era 
occupato — diceva —; invece si era acceso di nuova passione « ine
luttabile passione, la cui ioga secondo suo costume, non sapeva raf
frenare o temperare in alcun modo ». La nuova eletta era una giovane 
donna di Pinerolo, « tra i venti e i ventidue anni, di forme assai svilup
pate, con sguardi che rapivano, capelli neri, carnagione tendente ai 
bruno, ma vivida freschissima e l'insieme del volto era un incanto; 
essa respirava la grazia, la forza. Tutta la sua aitante persona fioriva 
in leggiadrìa e l'andatura era maestosa ». Si chiamava Rosina Vercel- 
lonì, la stessa che il re — rimasto vedovo — sposò molto tempo dopo, 
morganaticamente, come è risaputo.

La storia dolorosa di Laura Bon incominciava in quei giorni; se avesse 
saputo o potuto rendersene ragione, rinunciando, si sarebbe ancora 
salvala; lei, attrice, con la sua professione. Ma volle rivaleggiare con 
una donna che la superava in bellezza e soprattutto in più fiorente 
giovinezza, distruggendo così la sua vita a poco a poco, con le sue mani, 
inseguendo una chimera con la sola giustificazione che ella amava 
ancora.

Sei mesi di malattia senza che il re si occupasse di lei più di quanto 
può concedere la cortesia di un amante annoiato-, infine — poiché era 
incinta — dette alla luce una bambina. Era il 1853. Quando l'evento tu 
comunicato al re, questi ebbe qualche istante di tenerezza e ritornò a 
lei la sera stessa del parto. Volle che la bimba tosse denunciata con i 
nomi di Emmanuela, Maria, Alberta, Vittoria Bon e del conte Vittorio 
di Roverbella. Per quindici giorni, tutte le sere, il re ritornò al capezzale 
dell'ammalata. La passione si riaccendeva in lei che non sapeva valutare 
esattamente la natura di quelle visite e le circostanze che avevano con
dotto a lei il padre della bambina e non l'antico amante. Ma quella 
passione — ella confessava a Jarro — le aveva « scombussolato l'anima ». 
Non aveva torto sapendo che « intorno alia sua rivale si levava molto 
scalpore; costei menava gran pompa: esciva in pubblico attorniata de' 
parenti nuovamente agghindati; sforzava abiti e gioielli, attraeva gii 
sguardi agli spettacoli: tutta Torino nera sossopra ».

Gelosa, avvilita per ¡'abbandono, in pena per il suo incerto avvenire, 
rifiutando per orgoglio ogni aiuto materiale, pur convinta che il re 
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non ¡'amava più, non voleva arren
dersi alla rivale, non le riusciva di 
lar tacere il suo cuore, di uccidere 
tutte le speranze. Mesi e mesi in 
queste alternative di inutile attesa, 
macerata di sofferenza, tino a quan
do il re la mandò a chiamare, e 
« con la sua bella voce sonora le 
disse che considerazioni dell'avve
nire, altissima dignità, ragioni di 
Stato, tutto lo consigliava a rom
pere la soave consuetudine di in
contrarsi. Dovevano sagrificare tut
te due la loro felicità ai fini su
premi. Egli aveva doveri imprescin
dibili. La voce delia sua coscienza 
faceva tacere quella dei cuore! Era 
straziato, ma fermo e risoluto. La 
sua voce tremava ».

Bisognava partire, allontanarsi 
da Torino, pensare alla bambina, al
l'avvenire. Dovette accettare quan
to le fu proposto: oltre una pensio
ne, Iu disposto per un collegio si
gnorile nel quale la bambina avreb
be trovato miglior conforto che 
non seguendo sua madre nella vita 
randagia dei comici. Giacché a 
Laura Bon non rimaneva che ritor
nare a recitare. E iu accompagnata 
con la carrozza di posta a Milano, 
gentilissimamente, ma con due a- 
genti di polizia. Per entrare in una 
nuova Compagnia bisognava atten
dere il primo di quaresima, inizio 
dell'anno comico, e intanto rimase 
a Milano, all'albergo La bella Ve
nezia « facendo pazzie » dannose a 
sé stessa, giacché figurava nei re
gistri di polizia come « scacciata dai 
Piemonte » con l'ingiunzione di non 
poter più ritornare nel regno Sardo.

Pure la lolle donna, un mese do
po, travestita da uomo e con la 
complicità di gente prezzolata, riu
scì a raggiungere Torino e rivedere 
il re. Avrebbe potuto incorrere in 
severi provvedimenti, fu invece 
accolta con bontà ma anche ama
rezza: il re capiva la necessità di 
calmarla e la esortò a « restar lon
tana, che le darebbe prova d'amo
re e poi tornerebbe ». Confortata 
e illusa dalle buone parole, un po' 
lusingata, spinta a seguire « l'e
sercizio dell'arte sua » ritornò a 
Milano « con lo stesso passaporto 
falso, gli stessi mezzi e vestita da 
uomo, trasognata e sconvolta ».

Senza attendere la quaresima eb
be occasione di potersi scritturare 
nella Compagnia del conte Belli di 
Fano. Ebbe successo: fu ripresa da 
fervore per la sua arte, ed il pri
mo di quaresima — come era stato 
stabilito — raggiunse Genova per 
esordire quale prima attrice nella 
seconda Compagnia Domenicani, 
con l'attore Antonio Stacchini. Il



suo nome figurava a grossi carat
teri nell'elenco artistico, ma « le 
guardie strappavano e sforacchia
vano con le daghe i manifesti dai 
muri ». Fu necessario l'intervento 
delle autorità, si mandò a Torino 
a domandare protezione a Cavour, 
e intanto le recite si iniziavano 
con altra attrice, dal momento che 
la polizia proibiva a Laura Bon di 
comparire alla ribalta. Si sfruttava 
il suo nome nei vari partiti per 
creare imbarazzi al re, e la polizia 
la teneva in disparte e la vigilava 
per timore che fosse compromesso 
l'ordine pubblico. Cavour accon
sentì che la Bon comparisse in pal
coscenico, e Laura esordì nella 
Luisa di Ligneralles di Dumas pa
dre, dramma che otteneva indici
bile successo per l'interpretazione 
della Mars, famosa attrice france
se. Laura Bon fu « portata alle 
stelle» e la sua bravura e la sua 
bellezza valsero a sedare tutti i 
facinorosi che avevano tentato di 
opporsi alle sue recite. Dopo Ge
nova, Parma, Modena, Reggio, Li
vorno, Palermo-, ma quando la 
Compagnia fece i preparativi per 
recarsi a Torino, le fu negato il 
passaporto. Da Torino, Cavour die
de ordine di farla partire per Na
poli. A questo punto le cose si 
sarebbero messe male per Laura, 
se la bontà e l'amicizia di Massimo 
d'Azeglio non l'avessero protetta 
ed aiutata. Fu, con commendatizie 
di d'Azeglio e sempre segretamen
te per interesse del re, presentata 
al principe Don Leopoldo, cugino di 
Vittorio Emanuele. Subito scrittu
rata al Teatro dei Fiorentini, per 
tre mesi sostituì la Sadowsky, che 
si ritirava temporaneamente per 
essere madre. Il palcoscenico rie
sce a distoglierla dai suoi pensieri: 
successi, ammiratori, rivalità arti
stiche, la distraggono dal « cocente 
rammarico di altre rivalità». Ter
minati i tre mesi al Teatro dei Fio
rentini, deve raggiungere in Sicilia 
la Compagnia nella quale è scrittu
rata; ma a Livorno imperversa il 
colera: occorrerebbe fuggire-, in
vece tutti i forestieri vengono in
ternati. Ancora una volta il re la 
soccorre a mezzo del console sar
do a Livorno, e può così raggiun
gere la Sicilia. Tristissimi avveni
menti a quel Teatro Santa Cecilia, 
dove una sera l'attrice Benedetta 
Petracchi, livornese, che recitava la 
parte di Anna nella Maria Stuarda, 
durante la famosa scena fra le due 
regine, fu coita da malore e cadde. 
Morì di colera fulminante la notte 
stessa, e in pochi giorni morirono 
quasi tutti gli attori della Compa
gnia. Laura Bon, salva, fu scrittura-

ta nella Compagnia dei fratelli Bosio e vi rimase un anno. Nel 1858, 
a Firenze, fu con la Compagnia di Ettore Pagnini, dove ottenne successi 
notevoli e la protezione artistica di Giovan Battista Niccolini, per aver 
superbamente interpretata la sua Medea. Le si scortava la carrozza con 
fiaccole accese; la sua fama ingrandiva, ed ebbe proposte -— per la prima 
volta ad una attrice italiana — di andare a recitare nell'America del 
sud. Rifiutò. Perdette suo padre nei mesi che maturavano gli eventi 
del 1859, ed a Firenze continuò a recitare, esaltandosi col pubblico, di 
mese in mese e poi di settimana in settimana, per gli avvenimenti po
litici che aprivano all'Italia una nuova epoca. Giunse così al 1860 e la 
Toscana aveva già, col suo plebiscito, proclamato Vittorio Emanuele 
re d'Italia. 11 16 aprile il nuovo sovrano entrò in Firenze da Porta a 
Prato: quando fu in piazza Pitti, una donna si fece largo ed uscì dalla 
folla, precipitandosi verso il cavallo del re, che avrebbe potuto tra
volgerla se il cavaliere non fosse stato abile a scartarla. « Nella mano 
destra protesa, coperta da un guanto bianco, stringeva una lettera. Il 
re s'inchinò, prese il foglio e rivoltosi al generale Cigala che gli caval
cava al fianco, disse: « Ha riconosciuto quella signora? ».

Laura Bon fu raccolta svenuta. La sera seppe che il re l'aveva fatta 
cercare: « passò la giornata in una specie di frenesia » anche perchè 
fu subito risaputo della presenza a Firenze della sua rivale. Non ottenne 
il colloquio chiesto al re, ma persone incaricate dal sovrano la soccor
sero e la calmarono con tanto zelo, da ottenere l'intervento cordiale del 
barone Bettino Ricasoli, grande uomo di Stato e governatore della 
Toscana.

Ma per lei era finita. Aveva capito ormai che la rivale non le avrebbe 
più dato tregua se avesse ancora insistito nei suoi propositi. In quei giorni 
moriva a Bologna l'attrice Antonietta Robotti, che era stata prediletta 
dal pubblico per diciotto anni, quale prima attrice della Compagnia 
Reale Sarda, e la Bon ottenne di essere scritturata a quel posto. Ma 
una volta la Compagnia a Torino il capocomico ebbe serie preoccupa
zioni da parte della polizia perchè la Vercelloni minacciava di fare uno 
scandalo in teatro. La Bon « fu arrestata in casa »; ebbe cioè la proibi
zione di uscire e perciò di recarsi a recitare. Lo scandalo 'dilagava in 
città sempre più e durava ormai da mesi; infine il re prese la risolu
zione di ricevere la Bon « ufficialmente » durante le consuete udienze. 
Fu in quel colloquio che si pensò definitivamente alla sistemazione della 
bambina, come pure alla sua vita materiale avvenire. Il conte Nigra ebbe 
tale incarico, ed al Nigra stesso, che la esortava a non commettere 
imprudenze, la Bon rispose: « lo non ero nata a queste cose. Ho 1 anima 
schietta: credetti ad un grande amore e me ne inebriai. Sarei andata per 
lui in mezzo alle Somme ».

Andò, invece, povera commediante, verso la ribalta che non l'aveva 
ingannata mai. Ebbe ancora momenti di fortuna e di celebrità; ma si 
sentì vecchia inutile e tìnita il 9 gennaio 1878 apprendendo la morte 
di Vittorio Emanuele. Incominciò a vivere d'inerzia, senza più volontà 
di ripresa, senza speranze.. La sera del 31 gennaio 1883 si uccise con 
un colpo di pistola, a Milano, Luigi Bellotti-Bon « il più onesto capo
comico » come insegnano le cronache del teatro. L atrocissima morte del 
fratellastro la turbò profondamente.

In seguito le venne ridotta la pensione; soffrì grandemente per la 
sorte toccata alla sua figliuola che « maritatasi in mal punto fu tutta la 
vita infelicissima. Ruppe ogni vincolo di famiglia e più che riprovevole, 
sventurata, precipitò di guaio in guaio, ogni giorno uno scalino verso 
l'abisso di ogni miseria. Ancor giovane la morte fu per lei liberazione ».

Laura Bon trascinò la sua vita a Venezia, in una cameretta di Campo 
Fantin: dodici anni di solitudine e di squallore, aiutata quasi sempre dai 
comici di passaggio in quella città. Pure a vederla « serbava sempre nella 
persona eretta, nel passo, una certa maestà e la dignità delle eroine che 
aveva impersonato sulla scena ». Portava sempre con sè un ombrello 
dal lungo manico consunto e strappato, stimolo di derisione per i ragazzi 
della calle.Il 24 luglio 1904, a settantanove anni, il suo cuore si fermo. La miseria 
più desolante era intorno a lei. Trovarono in quella camera un ombrello 
nuovo, ancora involto nella carta del magazzino che 1 aveva venduto. 
Le era stato regalato da un'attrice, perchè smettesse quello vecchio a 
lei abituale, cagione del dileggio; ma a Laura Bon era sembrato troppo 
bello e non l'aveva mai adoperato. Forse le era sembrato di conservare 
Un tesoro. Lucio Ridoni»
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IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO IL DRAMMA 
IN DUE PARLI E SEI QUADRI DI

JO HN STEINBECK

U L D É È  M I N I A T A

rappresentato dalla Compagnia di 
Ruggero Ruggeri, con la regìa di 
Vito Pandolfi. Il grande interesse 
suscitato da questo dramma, dovuto 
ad uno dei più grandi romanzieri 
americani, era dato, soprattutto, dal 
doverlo giudicare come autore dram
matico. Se non che, La luna è tra
montata è nata in origine come 
dramma, e divenne romanzo sol
tanto in un secondo tempo. Ma que
sto era noto a pochi. Si è anche 
creduto di assistere ad un’opera di 
propaganda, sapendo che il roman
zo conquistò la sua straordinaria 
popolarità, oltre che in America, 
anche sui campi di battaglia del
l’Europa sconvolta dall’uragano. Ma 
in questa eccezionale opera di John 
Steinbeek la propaganda non ap
pare mai fine a sè stessa. Nei due 
« tempi » di questa Moon is downo, 
anzi, il carattere antiretorico dello 
Steinbeek si conferma una volta di 
più sulla scena, attraverso la tessi
tura lineare, sobria e pensosa del 
dramma. H fascino del lavoro con
siste nella sua obbiettività: non solo 
nel contrasto centrale fra un mon
do di guerrieri che si muovono pe
santemente, come macchine decise 
allo sterminio, ed un piccolo paese 
di gente lìbera, laboriosa e tranquil
la, che alla guerra non ha mai pen
sato e che si trova sopraffatta al
l ’improvviso, come sorpresa nel so
gno, dalla incresciosa realtà; ma 
nella muta, e talvolta evidente, ri
bellione di alcuni fra quei giovani 
ufficiali al destino che incombe 
su di loro. C’è, acutamente osser
vato, un altro dramma nel dram
ma; minore, meno ingombrante, 
ma che interessa quanto il tema 
principale. E’ un’opera altamente 
suggestiva e commovente, che se
gna una data nella Storia dell’Uma
nità, e che non poteva mancare in 
questa nostra rassegna di teatro, 
come documento di un’epoca che non potrà mai essere dimenticata.

« Fine della stagione teatrale a 
Parigi. Le commedie importanticé 
naturale, sono state già rappresen
tate durante l'inverno. Sulla soglia 
della primavera non manca qual
che esperimento, ma il gioco non 
vale la candela. Sono commedie 
alle quali non hanno creduto, per 
primi, i direttori dei teatri se han
no aspettato il primo sole d'aprile 
per presentarle al pubblico. Sono 
commedie che « assolvono l'impe
gno » — secondo il vocabolario 
teatrale — e poche repliche ba
stano al pubblico; poche righe so
no fin troppe nei giornali; poche 
parole bastano ai lettori stranieri, 
solo per la cronaca. B la nostra 
cronaca è questa: Al «Théâtre de 
l’Oeuvre » è stata rappresentata la 
nuova commedia di Louis Ducreux 
Un souvenir d'Italie, che deve la 
sua piacevolezza a delle abilità 
sceniche particolarmente effimere 
e ad effetti teatrali. Il soggetto 
non presenta molto interesse, ed i 
personaggi non sono convincenti. 
Ma si ride facilmente e volentieri 
alle scene di « Commedia italia
na » del primo atto, mentre la fan
tasia talvolta sarcastica degli al
tri due atti, conduce spesso a dei 
grandi problemi: la responsabilità 
dèlia nostra influenza sugli altri, 
gli insensibili e profondi cambia
menti operati in un essere dalla 
vita ch'egli conduce, l'imposisibi- 
lità di riservare una parte di sè 
stessi e di sfuggire al tempo, ecc. 
Una commedia, insomma, molto 
« teatrale », troppo abile talvolta, 
che interesserà certamente se non 
le si chiede troppo. Le scenografie 
di Wakhewitch sono improntate ad 
un ironico cattivo gusto, la musica 
di Georges Ari-c molto spirituale, 
ma mal riprodotta, la messa in 
scena dell'autore, eccellente. An
che gli attori sono stati bravi: 
Claude Larue, Léonce Corne, Ri
chard Francoeur e, infine, la rive
lazione dell'annata, Maurice Tey- 
nac la cui arte intelligente e dut
tile raggiunge sempre la comicità.
"Á" Al « Théâtre des Noctambules » 
è stato rappresentato 11 dramma 
Les incendiatares di Maurice Cla
vel, un'opera molto interessante, 
ma che possiede una certa sedu
zione nella semplicità del tono, nel 
dialogo trattenuto, nel suo pudore 
volontario che non manca di for
za. Disgraziatamente, una certa

verbosità astratta rischia di gua
stare lo stile, ed i personaggi stes
si sembrano -anch'essi delle astra
zioni. L'autore ci racconta un 
dramma d'amore nel quadro della 
Resistenza; ma è veramente peno
so constatare come la prima opera 
di un certo valore riguardante la 
« Resistenza » ci offra di essa una 
immagine nella quale la maggio
ranza dei patrioti rifiuteranno, for
tunatamente, di riconoscersi.' L'in
terpretazione è stata ineguale; José 
Quaglio e François Gaudray non 
sono riusciti a raggiungere la pa
dronanza delle loro difficili pairti, 
mentre Max Falene e Jacques 
François sono stati eccellenti.
^  Al « Théâtre Potinière » è stata 
rappresentata la commedia La nuit 
du diable di Jacques Robain. L'a
zione è poco interessante, ed è 
molto spiacevole che le tre scene 
d'amore, sulle quali è improntata 
tutta la commedia, siano così uni
formemente deludenti. Il maggior 
merito spetta a Giselle Paiscal che 
ha saputo prestare una parvenza 
d animazione ad un testo cosi vuo
to, ma non potremmo d'altronde 
biasimare Marie Dèa di essersi li
mitata ad un’esibizione di grazie 
serpentine, nè Simone Valére di 
non essere riuscita ad attenuare il 
carattere artificiale della sua parte- 
Tutta la commedia è un gioco; la 
sola trovata felice è stata quella 
di mescolare a delle avventure fit
tizie, un bravo ragazzo nella parte 
di un intruso che non sogna altro 
che di passare una tranquilla notte 
su un baule nel granaio. Interpre
tato da Jacques Tarride con una 
arte maliziosa, questo Bernardo è 
il divertimento dello spettacolo, t 
dimostra che Jacques Robain pos
siede delle reali qualità di autore 
comico.

Al « Théâtre Hébertot », è sta
ta rappresentata la commedia di 
Steinbeek Uomini e topi tratta dal
l’autore medesimo dal suo celebre 
romanzo omonimo. Secondo Poi 
Gaillard, i personaggi sono mira
bilmente veri e vivi, creati con 
tanta sicurezza da rendere anche 
sensibile la solitudine di ognuno 
di essi. L’opera non è solo la sto
ria drammatica dell'innocente e 
mostruoso Lennie, ma anche la 
tragedia della solitudine degli uo
mini e del loro anelito alla feli
cità. Essa pone, inoltre, degli in
terrogativi; potranno e sapranno, 
questi uomini, comprendersi ed 
unirsi? Sapranno creare un'orga
nizzazione sociale che generi la 
fraternità e non più l'isolamento 
forzato di ogni individuo? Lo svol
gimento, pur dimostrandoci di non
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aver colto nel segno, giacché tutti 
i personaggi, alla fine, riprendono 
la loro solitudine, non dà tuttavia 
all'opera un tono pessimista. Al 
contrario, essa lascia un'impres
sione di bontà umana, singolar
mente fortificante. Senza dispera- v 
re degli uomini che ci fa vedere, 
per quanto bacati ed egoisti, in
fonde bontà, giacché quegli uomini 
ritiene ancora capaci di possibi
lità. « Gli uomini non possono 
tutto » dice Steinbeck, ma egli ci 
dimostra anche che la nostra na
tura è fatta per la gioia e che, 
nella maggior parte, siamo noi 
stessi che formiamo il nostro de
stino.
A  Al « Théâtre de l'Humour » è 
stata rappresentata ila commedia 
poliziesca Revenant di Michel Du- 
lud. La commedia è assolutamente 
vuota ed mutile ed i vari «trucchi» 
di cui è composta, sono visibilis
simi. « E se anche il cartello pub
blicitario — dice Poi Gaillard — 
non certo lusinghiero per New- 
York, avverte che la commedia di 
Dulud ha fatto correre a vederla 
tutti i newyorkesi, siamo certi che 
i parigini non li imiteranno af
fatto ».

■ Marcel Pagnol, è stato nomi
nato accademico di Francia. Il set
timanale « Opera » ha pubblicato, 
quale « Hommage » scritti di Ni- 
voix, Marcel Achard, Raimu, Pier
re Fresnay, Henri Poupon, Fernan- 
del, ecc., con i quali autori ed at
tori esprimono in forma quasi 
sempre nostalgica, la loro frater
nità di affetto a Pagnol. La mag
gior parte di essi ricorda Pagnol 
ai suoi primi passi, e qualcuno 
anche prima, quando — maestro 
di scuola a Marsiglia — non riu
sciva non diciamo a farsi rappre
sentare, ma nemmeno a farsi rice
vere dai direttori di teatro. Ma 
una sera Topaze giunse alla ri
balta. Da quel momento all’Acca
demia di Francia, Pagnol ha pas
sato la sua vita su un letto di 
rose.
■ Ad amministrare la « Comédie 
Française » (che in Francia, per 
tradizione, è un posto altamente 
onorifico) è stato chiamato il com
mediografo André Obey. Ma non 
tutti sono stati lieti al suo paese, 
giacché — dicono —- l'autore del
la recentissima Maria, è un arri
vista che a quel posto voleva an
darci e ci è, infatti, riuscito. Ma 
ora che le sue ambizioni sono 
soddisfatte — concludono — essi

sperano che svolga il suo compi
to, tenendo presente il bene del 
sodalizio e non la sua persona.
■ A consolare André Obey da 
tanta indignazione dei suoi colle
ghi, l'attore Pierre Blanchar, gli 
ha rivolto pubblicamente, in « Les 
lettres françaises », una lode in
condizionata per la commedia Ma
ria, recitata alla « Comédie-Fran
çaise », e che non aveva — anche 
questa —• soddisfatto i molti col
leghi. Del successo e della nomi
na, era stato fatto un fascio solo. 
Blanchar, dopo avergli detto che 
gli appassionati del teatro hanno 
trovato in Maria un'immensa spe
ranza di rinascita, conclude con 
queste parole: « Se voi potete am
mettere, mio caro amico, che un 
attore — per il suo amore al tea
tro — possa all’occasione giudi
care il valore di un'opera, io credo 
che la vostra commedia farà il 
giro del mondo ».
■ Denise Bourdet, moglie del ce
lebre drammaturgo Edouard Bour
det, scomoarso recentemente, sta 
per pubblicare, nelle « Editions de 
la jeune Parque », un'opera con
sacrata alla memoria del marito. 
A questo volume Jean Cocteau ha 
scritto la prefazione, intitolata: 
Edouard Bourdet et ses amis.
BR Grâce encore pour la terre è 
il titolo della nuova commedia di 
Jules Romains, già rappresentata 
a Nuova York, giacché l'illustre 
autore — che ha trascorso in Ame
rica il periodo bellico — non è an
cora rientrato in Francia.
fl Auprès de ma blonde, è il ti
tolo della nuova commedia di 
Marcel Achard. Verrà rappresen
tata prossimamente a Parigi.
B Le chemin de Crete, è il titolo 
della nuova commedia di Gabriel 
Marcel. Anche di questa si atten
de la rappresentazione.
B Père humilié, è il titolq. della 
nuova commedia in quattro atti di 
Paul Claudel, che sarà recitata in 
questo mese, al « Grand Théâtre 
des Champs Elysées », interpreti 
principali Georges Le Roy, Pierre 
Magnier, Andrée de Chauveron. 
Regìa di Jean Valcourt.

Di Paul Claudel, è stata ripresa 
a scopo benefico, nella « Salle 
Marcelin-Berthelot » L'Annonce 
faite à Marie, per l'interpretazione 
della Compagnia « Le Franc Théâ
tre ». Si tratta di un gruppo di 
giovani di non comuni qualità, che 
hanno già dato in Svizzera ottime 
prove.

I C O M IC I I T A L I A N I  
ALLA CORTE DI FRANCIA

*
TRISTANO MARTINELLI

A R L E C C H I N O
(1556-1631)

Chi è Arlecchino ? Perchè è stata 
questa la maschera più popolare, 
sebbene nel «ruolo» degli zanni non 
occupasse il primo posto ? Perchè, 
quando i comici italiani, in due 
riprese, che durarono, press’a poco, 
un secolo ciascuno, trionfarono e 
poi si stabilirono a Parigi, Arlec
chino fu il prediletto ?
Queste sono le domande, con le quali 
inizia un suo smagliante articolo

X

rispondendo poi egli stesso esaurien
temente, con quella precisione che è 
particolare a tutti gli argomenti tea
trali dell’illustre critico ; con quella 
eccezionale competenza che lo ha 
classificato maestro ; con quella gioia 
che è intimamente sua prima di 
infonderla al lettore. *  L’articolo 
inedito di Renato Simoni, precede 
la pubblicazione di due lettere 
gustosissime dell’arie echino Tristano 
Martinelli, dell’agosto e dell’otto
bre 1613. Troverete, nel prossimo 
fascicolo, gli originalissimi documenti 
corredati da alcune stampe inedite, 
sconosciute agli amatori, tratte da un 
Almanacco del 16Ó0 dedicato ai Co
mici italiani alla Córte di Francia. 
(Nel disegno: Tristano Martinelli, 
in una stamoa tra le più popolari)
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f t l  atto insolito di questi giorni la 
(t  commedia nuovissima di E-
duardo De Filippo, che ha riportato 
un pieno successo non solo di pub
blico, ii che avviene sempre, ma 
di critica, il che non è avvenuto 
mai. Nelle cronache dei recensori 
anche più diliidenti e scorbutici si 
sono lette parole grosse, richiami 
a nomi insigni, riferimenti a tesi 
filosofiche e morali. Erano ormai 
due anni che per i corridoi dei 
teatri s'incontravano anime in 
pena per il latto, senza dubbio al
larmante, di non veder quasi più 
novità italiane sulle scene italiane. 
E si era vista riaccendere, come 
avviene da secoli in tutti i paesi 
in tempo di crisi, la disputa Fa 
coloro che aspettano la bella com
media nuova dalla « élite » lette
rata, e quelli che invece se la 
aspettano dalla gente del mestie
re: oh Molière non venne luori 
dalla « routine » di quella Comme
dia dell'arte, che per prima cosa 
aveva mandato a morire ammaz
zali gli scrittori e le loro eleganti 
parole attenendosi sostanzialmente 
alle cose, ai latti bruti, alle situa
zioni e trovate sceniche, ai lazzi, 
a! mestieraccio? E saranno dunque 
costoro, oggi, a cantar vittoria per 
Questi fantasmi?

Noi veramente diremmo che, 
senza la preesistenza di tanto tea
tro di alta classe assaporato in 
questi ultimi decenni, nemmeno a 
dirlo con Pirandello in testa, la 
bella commedia di Eduardo non 
sarebbe venuta al mondo. Ma 
l'importante è che sia venuta al 
mondo, e che sia una bella com
media. SILVIO D'AMICO

in « Nuova Antologia »

Q U E S T I

F A N T A S M I
La commedia di Eduardo, che 

noi pubblicheremo in italiano, è 
così perfetta di costruzione, così 
scintillante nel dialogo, così uni
versale nella struttura, che — già 
tradotta in francese da Paolo Te- 
glio — sarà rappresentata a Pa
rigi nella stagione teatrale ventu
ra, col titolo: Nous, le fantôme!, 
non sappiamo ancora in quale tea
tro giacché questo dipende dal
l'interprete che dovrebbe essere 
Raimu.

Contemporaneamente sarà rap
presentata nell'America latina, ed 
anche in portoghese, nella versio
ne già pronta di Gino Saviotti, di
rettore dell’Istituto di Cultura di 
Lisbona.
-----  I lo --------------------------------

d i chi ¡¡a e d i chi dice

II Teatro, cioè il complesso ita
liano dello Spettacolo,-è passato al 
Ministero della Pubblica Istru
zione, e più precisamente al Sot
tosegretariato per le Antichità e 
Belile Arti, che prende nome « Belle 
Arti e Spettacolo ». Il Teatro en
tra così alla « Minerva » e ci au
guriamo che al prescelto Sottose- 
gretairiato, la delicatissima fun
zione sia affidata ad esperti che 
non imbriglino, soprattutto colla 
burocrazia abituale, un movimento 
che ha bisogno soltanto di essere 
sveltito. Ed infine, che alla « Mi
nerva » si tenga sempre presente 
che il Teatro non deve essere in 
alcun modo mortificato da limita
zioni di natura politica. Le gaz
zarre della passata stagione tea
trale per Adamo, ecc., sono inde
gne di un Paese civile.
'A' La Consulta nazionale della 
Società italiana degli autori ed 
editori, si è riunita a Milano, pre
sieduta dal dott. Vinciguerra, com
missario straordinario dell'ente. I 
consultori erano convenuti da va
rie parti d'Italia. La Consulta ha 
proceduto alla approvazione del 
nuovo schema di statuto della so
cietà che si propone di restituire 
la società stessa aH'amministrazio- 
ne dei soci che ne fanno parte.
'h  La Compagnia Morelli-Stoppa 
ha lasciato il Teatro Nuovo di Mi
lano dopo una stagione artistica
mente e materialmente trionfale, 
che onora questi nostri due attori, 
tra i .più colti, bravi e meglio pre
parati per ciò che intendiamo oggi 
nuovo teatro, cioè come dovrà es
sere normalmente domani. Ritor
nati a» Roma, loro abituale resi
denza, hanno messo in riposo la 
Compagnia, secondo quanto stabi
lito precedentemente dai contratti 
con i loro compagni, ,e si prepa
rano per la futura stagione tea
trale, con un bagaglio di commedie 
nuove estremamente importanti. 
Stappa e la Morelli, si sono -— in
fatti — assicurata la rappresenta
zione di Les mouches e Les vain- 
queurs di J. P. Sartre; La sauvage 
e Euridice di J. Anouilh; Le ma- 
lentendu di A. Camus. Quest’ulti- 
ma, già tradotta da Vito Pandolfi, 
sarà probabilmente la prima ad 
essere rappresentata. Luchino Vi-

sconti sarà il regista primo della 
Compagnia, anche nella prossima 
stagione.
'h  Evi Maltagliati ci informa che 
dal 3 giugno e fino alla metà di lu
glio, reciterà al Teatro Odeon di 
Milano, con una Compagnia di 
nuova formazione, che porterà il 
suo nome con quello di Randone 
e Carraro. Per lo spettacolo di ini
zio, che sarà la celebre Teresa 
Raquin di Zola, è stata scritturata 
anche Bella Starace Sainati.

Oltre Teresa Raquin la nuova 
Compagnia reciterà a Milano De
siderio sotto gli olmi di Euqenio 
O' Neill.

Nel dare questa notizia, ringra
ziamo Evi Maltagliati, di averci 
scritto personalmente. Noi deside
riamo, dagli attori, amministrato
ri, ecc. (dai veri interessati, in
somma) questa forma diretta di 
cordiale collaborazione, che evita 
le false notizie, i si dice, ed in ge
nere il pettegolume che è attac
cato alla crosta del teatro e non 
produce che muffa.
'fc E' stata rappresentata, in un 
piccolo teatro di Praga, Cyrano 
de Bergerac, con la messa in sce
na di E. F. Burian, uno dei ml-

che pubblicheremo nei prossimi 
fascicoli: GILBERTO LO- 
VERSO: SERA DI ANNA; 
VITTORIO CALVINO: 
UN’ANIMA PER GIULIA; 
MANER LUALDI: CALCE 
VIVA; GIAN FRANCESCO 
LUZI: IL  QUARTO AR
RIVA; GUIDO LOPEZ: IL 
SUCCESSORE. E di autori 
stranieri; LE QUINTE DEL- 
L ’AN IM A di NIKOLAJ 
NINO LA JE VIC E V RE INO V 
(versione italiana di Grazia e 
Fernaldo Di Giammatteo); LA 
FOLLE GIORNATA di EMI- 
LE MAZAUD (versione ita
liana di Lorenzo Gigli); UN 
VECCHIO BOIA di RENÉ 
LA PORTE (versione italiana 
di Giorgio Nannini); TUTTO 
SALVO CON LA SOLA 
PAURA di ALFREDO DE 
VIGNY (versione italiana 
di Micaela De Pastrovic.h).



gliori registi 'contemporanei di 
Europa. La rappresentazione è 
stata estremamente ¡interessante 
per la semplicità adottata nella 
messinscena e, soprattutto, per la 
utilizzazione di trenta riflettori di
sposti fra le quinte e nella sala, 
adoperati ,con meravigliosa abilità. 
Ridotto in quattro atti, il Cyrano 
di Burian ha assunto ,un nuovo stu
pefacente colore, grazie a questi 
proiettori che non hanno lasciato 
per un istante, con i loro occhi 
blu, rossi e gialli, l'enorme naso 
del personaggio. Un altra « trova
ta » del regista è stata inoltre quel
la di sostituire alla folla elegante 
del primo atto, delle pierette -e de
gli arlecchini che sottolineano di
scorsi e battute con una mimica 
meravigliosa. La « Commedia ita
liana », insomma, che guarda reci
tare la commedia francese. Il « Cy
rano de Bergerac » visto da E. F. 
Burian, con una Rossana aureolata 
di malva e di blu, un Cristiano do
rato e quel naso vivente e rilu
cente di colore, stupirebbe certa
mente il pubblico francese che for
se non vi riconoscerebbe più il 
suo Ragueneau, ma sentirebbe cer
to in questa messa in scena qual
che cosa di più possente ancora 
della parola di Rostand e compren
derebbe, forse, che questo teatro è 
ugualmente un grande teatro, un 
teatro di rilievo in cui delle for
bici di luce ritagliano degli splen
didi personaggi che rimano con il 
testo.
'fa Siamo informati da Madrid, 
dallo stesso traduttore Cesare di 
Bisceglie, che sta traducendo due 
commedie di Luigi Chiarelli,, e 
Buon viaggio, Paolo di Cataldo, 
per la prossima stagione teatrale in 
quella città. Apprendiamo inoltre 
che quest'anno sono state rappre
sentate, a Valencia: Una donna 
troppo onesta di Nicola Manzari; 
a Madrid: Ho sognato il paradiso 
di Guido Cantini; a Teneriffe ed 
a Las Palmas, nelle Canarie, L'or
chidea di Sem Benelli. Infine Pic
cola Tallien di Giuseppe Adami, 
col titolo Champagne, ha raggiun
to la centesima replica al Teatro 
Lara di Madrid.
~fa II 16 aprile, Vito Pandolfi ha 
tenuto alla Galleria Bergamini, in 
Milano, un'applaudita conferenza 
sul tema « Dramma sovietico e 
palcoscenico d'Europa ». Nella 
stessa Galleria si svolgerà in que
sto mese, un grande congresso 
delle lettere e delle arti, con la 
partecipazione di tutti gli intellet
tuali dell'Italia Settentrionale. Il 
congresso durerà una settimana.

Relatori: per la poesia, Salvatore 
Quasimodo; per la pittura, Renato 
Birolli; per la narrativa, Giansiro 
Ferrata; per la critica Sergio Sol
mi; per la musica, Gianandrea Ga- 
vazzeni; per l'architettura Aldro- 
vanjdo Marescotti; per il teatro, 
Vito Pandolfi.
~fa Antigone di Jean Anouilh, rap
presentata al « Cbrt Theater » di 
New York, nell'adattamento di Le
wis Galentiere, non è piaciuta. Il 
New York Times dice all'attrice 
capocomica Katherine Cornell, cui 
si deve l'esperimento, che le sue 
intenzioni sono degne di rispetto 
e che altrettanto si può dire della 
Compagnia, ma non della comme
dia. Antigone — continua testual
mente l'autorevole Times •—■ non 
ha la statura e la prestanza per 
reggere una serata. La trama si 
perde in discorsi irrazionali, in ca
ratteri che non hanno ¡niente che 
si possa riferire ad un essere 
umano. Malgrado Sofocle non sia 
menzionato, è la sua tragedia che 
forma la base di Antigone. La ver
sione di Anoui.lh-Galantiere segue 
la storia della figlia di Edipo, che 
nel seppellire il cadavere del fra
tello ucciso, sfida Creonte, il Re. 
Così come è presentato da Miss 
Cornell e dalla sua Compagnia, il 
lavoro è una mescolanza di clas
sico e di moderno. Fisicamente, es
so è rappresentato su un palcosce
nico quasi nudo, con tre gradini 
al fondo e il coro è rappresentato 
da un uomo che fuma una siga
retta. Anche il linguaggio è di di
versa qualità: c'è poesia, c’è lo 
slang moderno, ed espressioni fa
miliari seguono passaggi lirici. 
L'anacronismo espressivo, invece 
di trasportare Sofocle nel 1944, 
tende a renderlo meno moderno 
di quanto egli non sia in realtà.

Quando la balia rimprovera An
tigone di esser uscita « senza pren
dere un boccone » il senso della 
tragedia incombente è perduto.

Antigone fu data per la prima 
volta a Parigi, durante l'occupa
zione nazista, quando un autore 
poteva salvare la sua testa,, solo 
toccando molto cautamente la tesi 
dello « Stato contro l'mdividuo ». 
Senza dubbio questo fatto è una 
delle cause principali della debo
lezza originaria.
Hai letto nella pagina della nostra sottoscrizione a beneficio della CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI, la ciira raccolta in dieci soli elenchi? Sono 653.053,60. In questa somma c’è anche la tua offerta? Sì? Grazie. No?! Allora fa in modo che il tuo nome compaia subito nell’undicesimo elenco. E grazie anticipate.

Al Teatro Lirico di Milano, nel
l’ufficio di Direzione, è morto, il 
quattro maggio, Luigi Zoncada. Una 
discussione di carattere amministra
tivo, in difesa degli interessi del suo 
capocomico, ha fermato — nella con
citata e nervosa diatriba — il suo 
ammalatissimo cuore. E’ morto, dun
que, nel teatro e per il teatro un 
vero galantuomo, un amministratore 
scrupoloso, attento, devoto. In que
sti ultimi anni, il nuovo compito 
amministrativo lo aveva sbalordito 
con gli usi « moderni », i metodi, 
la disinvoltura di molti nell’occuparsi 
del denaro altrui, i costi, le paghe, 
ecc. Una girandola alla quale il suo 
temperamento di vecchio capocomico 
scrupoloso ed onesto, non riusciva 
ad ingranare e sulla quale il suo po
vero cuore si è fermato, proprio co
me quei bengala che s’innalzano nel 
buio no.n si sa per quale forza, com
pongono una stella e ricadono per 
sempre. Un attimo.

Luigi Zoncada, fu uno dei quattro 
« attori giovani » che poco meno di 
un secolo fa costituivano l ’ammira
zione dell’Arte drammatica italiana. 
Chi sappia appena di teatro, conosce 
i nomi dei « primi attori » di allora, 
e sa perciò che cosa volesse signi
ficare essere a quel tempo, attor gio
vane. I l quartetto era formato da 
Ruggero Ruggeri, Luigi Carini, Ber- 
ti e Zoncada. Ebbe perciò la sua 
gioia, sfiorò la fortuna, credette giu
stamente nell’avvenire e fece della 
sua professione un’idolatria. Diventò 
primo attore, ma non superò la sua 
notorietà di attor giovane; pallida 
fama, che — non consolidata — 
sfiorì con gli anni. Zoncada conti
nuò a recitare per molto tempo; fu 
capocomico; visse sempre del teatro 
e per il teatro, fino a quando', di
strutta nella mediocrità la sua perso
nalità di attore, si creò una maschera 
indifferente col viso da amministra
tore. Ma il suo cuore soffriva; ha 
sofferto fino a morirne. Non è una 
frase fatta: nel teatro si rinnovano 
ancora questi episodi di amore e di 
passione. Fu sempre nostro amico: 
una fraternità di affetto in tutto de
gna dei comici della nostra genera- 
razione. Addio, Gigi.

A L U I G I  Z O N C A D A



Bi La « Biblioteca cinematografica » 
(Saggi - sceneggiature - documenti) 
della « Editrice Poligono » di Mi
lano, &i arricchisce di un nuovo ed 
importante volume. Dopo i «Saggi 
critici » Umanità di Stroheim, ed al
tri saggi; Ragionamenti sulla sceno
grafia di Bandini e Viazzi, ed i vo
lumi « Sceneggiature di film » En
tr’acte di René Clair; Zuiderzee di 
Joris Jvens, a cura di Terzi, ecco il 
N. 1 della terze serie « Documenti » : 
Francesco Pas-inetti: Mezzo secolo 
di cinema. E’ un bellissimo volume, 
presentato con la composta ed intel
ligente originalità della « Poligo
no »; circa duecento pagine di for
mato grande, ricchissimo di illustra
zioni. Pasinetti è un esperto ed uno 
studioso insieme; pubblicando que
sto volume a distanza di cinquan
tanni dalla prima proiezione pub
blica del « cinematographe » (nello 
stesso tempo idea celebrativa del cin
quantennio) si e trovato nella con
dizione di dover fare in un certo 
senso « anche » un catalogo, quando 
la sua intenzione era di tenersi il più 
lontano dalla esposizione cronologi
ca, per attenersi soltanto, come egli 
infatti dice, al panorama di rivela
zioni e di momenti particolarmente 
degni di attenzione, durante mezzo 
secolo di attività cinematografica. Il 
volume inizia la sua « storia » con 
la formazione dei vari registi ed il 
loro lavoro, dividendo la loro atti
vità muta e parlata con l’avvento del 
sonoro, allargandosi man mano nel
l’indagine al Cinema europeo ed 
americano. Un indice di nomi e di 
titoli completa il volume, che è in
sieme studio e diletto, giacche il li
bro ,si legge con molto piacere am 
che se non si è iniziati.
H Nino Berrini  ̂ commediografo, ri
torna al suo vasto pubblico, ma non 
dalla ribalta. Un grosso volume, che 
egli definisce romanzo — e romanzo 
è, ma non soltanto tale, che la cro
naca e la storia sono a base della 
narrazione — dal titolo II villaggio 
messo a fuoco. La tragedia di Boves, 
il paesino dimora abituale di Ber- 
rini, è protagonista maggiore, nel suo 
patimento dopo la calata dei tedeschi 
in Italia. Il volume è tutto vivo, le 
parole ardono ancora nell’esistenza 
di tutti per gli avvenimenti di questi 
anni, nè il teatro poteva restar fuori 
— nel corso della narrazione — e 
per la parte da esso avuta nel ven
tennio fascista, e per la personalità 
dello scrittore. Vi è narrata con ric
chezza di particolari la vicenda di Ro
berto Bracco e delle attrici Emma ed

Irma Gramática, per il dramma I 
pazzi; ritroviamo le persecuzioni 
a Sem Benelli; sappiamo delle tribo
lazioni dello stesso Berrini per il 
veto irrevocabile posto al suo dram
ma storico Uultimo degli Zar 
più per rivalità di persone che per 
« vedute » politiche degli oppositori. 
Un libro che interessa tutti, ricco di 
spunti polemici in tutti i campi, e 
dove il teatro non è ultimo nelle 
amare esperienze. L’editore Bertello 
ha stampato dignitosamente il grosso 
volume.
SERGIO LUPI, viale Eritrea, 91 - Roma, cerca il fascicolo de « Il Dramma », vecchia ,serie, n. 414-416. Ha a disposizione di chi potesse favorirlo i nn. 369 e 370, da cambiare o cedere.
CARLO A. GIÓVETTI, calle Di Luca, n. 19 - Modena, cerca i seguenti numeri arretrati de « Il Dramma »: 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 32, 33, 40, 41, 47, 48, 55, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 81, 86, 87, 88, 89 e il numero di « Scenario » del novembre 1943. E’ disposto a dare in cambio altri numeri de « Il Dramma » o di « Scenario » e numerose commedie, delle quali fornisce l ’elenco a richiesta.

Elezioni: il paese si diverte con 
tonnellate di carta colorata appic
cicata sui muri. Gli striscioni dei 
teatri, in quest’epoca, sono costretti 
ad aumentare dimensioni, ma sono 
soffocati ugualmente. Qualche volta 
questi ultimi diventano burloni: 
sbucano di sotto a quelli politici con 
lettere tronche e nomi incompleti, 
formando assonanze e dissonanze di
vertenti. Ne abbiamo visto uno, che 
tra le altre affermazioni, ricordava 
a caratteri di scatola: «Il nostro par- 
tito è presente, ecc. ecc. ». Ma dopo 
il PRE, mancando il pezzo strappa
to, la parola continuava sullo stri
scione di una rivista e si comple
tava su per giù con le stesse dimen
sioni di caratteri con CARIO. Sem
brava davvero una burla del sor
nione Macario.

Riabbracciando in questi giorni 
Dina Galli, nel suo camerino, abbia
mo notato che la piccola fiamma, la 
magnifica piccola fiamma di un tem
po, è sempre accesa nei suoi occhi.

Abbiamo ascoltato Olga Villi re
citare. Era distintissima: sembrava 
che portasse un uccellino sulla pun
ta di ogni dito.

Al Teatro Olimpia di Milano, le 
repliche della bellissima commedia 
di Saroyan I giorni della vita, 
interpretata in modo mirabile da

De Sica, Besozzi e tutti i loro com
pagni, è stata tolta dopo poche re
pliche, per far posto ad una rivista 
di Falconi e Biancoli, che ha titolo: 
Ah! ci risiamo. Purtroppo non può 
essere sempre festa.
i9|c Una nostra bella e grande attri
ce, per eccesso di dolcezza, qualche 
volta sembra, sulla scena, più de
bole di un pesa-lettere.

iPer taluni la bontà non è dono 
naturale, ma puro frutto della ra
gione: quando proprio capiscono che 
li prenderemmo volentieri a calci, 
ci danno qualche cosa per la nostra 
sottoscrizione. Noi ridiamo, perchè 
sappiamo che sono ricchi; ma loro 
non riescono a sorridere.

Quanti autori si lamentano, oggi; 
quanti attori si lamentano, oggi; 
quanti registi si lamentano, oggi; se 
costoro pensassero a tutte le fortune 
che hanno avuto quando nel teatro 
i milioni veri sembravano noccio
line, non si lamenterebbero più. Ma 
no! ma no! (dice una voce dentro 
di noi). Si lamenterebbero, si lamen
terebbero.

Gli attori non hanno età: ogni 
anno non è che il passaggio da una 
data all’altra; ogni decennio non 
è che il passaggio da un periodo di 
tempo ad un altro; ogni trenten
nio da un’epoca ad un’altra. Solo 
quando muoiono compiono gli anni.

L’artista è l’uomo di talento che 
è convinto di essere sempre ai pri
mi passi.
>)C Alcuni autori, di quelli fermati 
dal « 2'5 luglio », ci avevano stancato 
col teatro; ma ora gli stessi si sono 
messi a fare la rivista e ci faranno 
venire il disgusto. Ma non del tea
tro, che è un’altra cosa.

Siamo stati con Rina Morelli, a 
Milano, a colazione. Non vedevamo 
la « Piccoletti » (come la si chiama
va un tempo) da vari anni. « Ti sei 
fatta ancora più brava », le abbiamo 
detto. Ha risposto: «No. Mi sono 
fatta più grande ed ho allargato il 
cuore ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese, Carso Valdacco, 2 - Torino
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Non contiene alcuna sostanza 
alcalina - Non intacca lo smalto 
Non irrita le gengive - Non è 
abrasivo - È neutro - Dissolve 
ogni sedimento - Conserva e ridà 
ai denti il loro primitivo candore.
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