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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.

T A B A C C O  D ' f l à R A R



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...

IN TE R P R E TA TO  DA

C H I A R E T T A  C 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 B 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 TU RCO  - E G l STO O L IV IE R I

PRESENTA UN F IL M  D IR E T T O  DA

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



STUDIO DRAMMATICO 

I N T E R N A Z IO N A L E

“ I  N O M A D I , ,

TORINO LONDRA
Via Campana, 36 Teatro Buckmaster

*

Lo Studio Drammatico Interna
zionale “ I Nomadi „ è incaricato di 
far pervenire al Teatro Buckmaster 
di Londra, opere drammatiche 
(commedie, drammi, tragedie in uno 
o più atti), soggetti cinematografici, 
articoli letterari (teatro - letteratura 
- arte) di autori italiani, soprattutto 
della nuova generazione, scuola e 

tendenze moderne.

Si ricorda che le iscrizioni alla 
Scuola di recitazione sono ancora 
aperte. La Scuola ha - tra le 
sue varie esplicazioni - anche 
un corso di lingua inglese.

PER INFORMAZIONI 
ED IS C R IZ IO N I

rivolgersi alla Segreteria dello 
Studio Drammatico Internazionale, 
Via Campana, 36, dalle ore 13,30 
alle 15, tulli i giorni, esclusi i {estivi

SONO IN  VENDITA i N. 18 e 19-20 ( DOPPIO) DI

^  g Ì P i d )  f i ?

G o  ¿ T s d ò c o c O  ¿ ò L v i r l
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

G R I N G O I R E  

L E  F U R B E R Ì E  I I I  N E R I I A
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE BANVILLÉ 
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLINI
«Gringoire» è l’unica commedia in prosa scritta da Banville, è l’unica sua 
opera di teatro degna di rimanere, e che è rimasta e rimarrà: un gioiello, un 
piccolo capolavoro, col quale si sono cimentati i primi famosi attori del 
mondo, tra cui, in Francia, Coquelin aîné, e in Italia, Zacconi. «Gringoire» 
non è una commedia storica, ma s’ispira alla storia di due personaggi real
mente esistiti; il protagonista del lavoro e Luigi XI. — « Le furberie di Ne- 
rina » un gioco, un ricamo, un dialogo di sapore molierano. Banville ha voluto 
dimostrare che non c’è furbo al mondo che possa competere con le astuzie dj 
una donna che vuol soggiogare un uomo, specie quando è innamorata. E’ 
tutta brio, leggiadria, sapore comico, trovate e battute sapientemente dosate.

L ’ A J O  N E L L ’ I M B A R A Z Z O  

1 1 0 1  D E S I D E R I O

DISPERATO P i  ECCESSO 01 0 0 0 1  CUORE
DUE COMMEDIE IN TRE ATTI DT GIOVANNI GIRAUD
re v is io n e  e p re s e n t a zione di lu c io  r i d e n t i
Fra i tre nomi più significativi per la scena di prosaiche Roma vanto tra la 
fine e il principio dei secoli XVIII e XIX (Metastasio, Giraud, Cossa) Gio
vanni Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primo per le trovate 
di spirito nella poesia e nel teatro. Pochi uomini, nessun commediografo 
visse una vita così varia ed Intensa; nella Storia del Teatro, Giraud 
ha un'importanza estetica ed etica. Staccandosi nettamente dalla grazia 
leziosa e spensierata del Settecento, fu ii solo a guardare con occhi 
nuovi persone e costumi, annunciando così le preoccupazioni del nuovo 
secolo. Fra le molte sue commedie « L’Ajo nell'imbarazzo » e « Don Desi
derio disperato per eccesso idi buon cuore » sono certamente i due capolavori.
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c o n t e r r a n n o

P. A .  C A R O N  D E  B E A U M A R C H A IS

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 
Prelazione di RENATO SIMON I

Questa versione della celebre àommedia, che fu arditamente 
definita « la 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 Simoni.

★

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 lesto del Secolo XVIII 
in uso nei Teatri Reali di Drury-Lane e Covent-Garden
di Londra, a cura di ODOAR.DO CAMPA

Questo testo, adattato dal famoso attore e poeta laureato Colley 
Cibber (1671-1757), è quello di cui si son serviti dal 1700, a 
cominciare da lui, tutti i più sommi tragici inglesi, il Garrick 
in particolare, il Kean, il Macready, fino al 1877. In tale anno 
il celebre Henry Irving, obbedendo alVonorevole pregiudizio 
di voler conseguire una maggior dignità artistica, riesumò il 
testo tradizionale, senza ottenere maggior successo di quello 
ottenuto dai 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 Vellani- 
Marchi, porteranno i nn. 21 e 22, ed usciranno in giugno.

L I B R E R I A  

D E L  T E A T R O
BORGO SS. APOSTOLI 35r
F I R E N Z E

*

CELSO SALVINI

L E  U L T I M E  

R O M A N T I C H E

GIACINTA PEZZANA 
VIRGINIA MARINI 
ADELAIDE TESSERO

★

Volume in 16° di pagine 136 
con illustrazioni fuori testo

*

Nuovo contributo alla storia del Teatro cor
redato da una importante nota bibliografica

C L. 80 — J

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 il 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.



I  C A P O L A V O R I

S E R I E

c o m p l e t e  d e l l a  
n o s t r a  c o l le z io n e

G T p cp g  £7 GuEXTnì fr^ i 

Co cÌ^tóò(ÌÒCiÒ CVAL'AU
siamo riusciti a mettere insieme, 
giacché, come abbiamo annun
ciato, i numeri 1 -2 -3 -5 -6 , 
sono esauriti. La serie completa 
comprende perciò tutto il già 
pubblicato, dal n. 1 al n. 19/20 
che è doppio. Tutta la serie 
costa, eccezionalmente, e solo 
per le cinque serie annunciate, 
L. 1200. I primi che leggeranno 
questo annuncio saranno i for
tunati, giacché come volumi 
singoli disponiamo soltanto a 
cominciare dal n. 7 e costano: 
dal n. 7 al n. 12 L. 70 l’uno; 
dal n. 13 al n. 18 L. 50 l’uno; 
il doppio, 19/20, costa L. 100.

*
Rivolgersi direttamente al- 
Amministrazione (non Direzione) 
della Società Editrice Torinese, 
(SET) Corso Valdocco, 2 - ed 
ancora più rapidamente, servirsi 
del conto corrente postale, 
intestato a SET n. 2/6540.

LE RICHIESTE
di fascicoli arretrati di «II Dramma» 
tanto della vecchia serie come della 
nuova; di volumetti di «Teatro»; di 
abbonamenti; di vendita all'estero delle 
nostre pubblicazioni, ed in genere tutto 
ciò che ha carattere puramente com
merciale, devono essere fatte « esclu
sivamente » alla AMMINISTRAZIONE 
della Società Editrice Torinese (S.E.T.) 
•in ’Corso Valdocco, 2 - Torino. Chi per 
quanto sopra si rivalse alla Direzione di 
«Il Dramma» commette un errore ed 
impone ai mostri uffici una inutile per
dita di tempo, che va, praticamente, a 
danno del richiedente.

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

( S / A a à  / d  ¿ / fa te

In questo stesso fascicolo presentiamo il volume a Ibsen - Le 
opere teatrali più acclamate ed universalmente conosciute del 
grande norvegese » come risulta nella sua edizione di lusso, rile
gata da amatore. Ma poiché qualche lettore scrive, domandando 
di voler conoscere con esattezza quali sono le opere contenute 
nel volume, diamo qui l’elenco preciso:
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND (1866) - 
PEER GYNT (1867) . LE COLONNE DELLA SOCIETÀ’ (1877) - 
CASA DI BAMBOLA (1879) - SPETTRI (1881) - UN NEMICO 
DEL POPOLO (1882) . L’ANITRA SELVATICA (1884) - ROS- 
MERSHOLM (1866) - LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA 
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892) . IL 
PICCOLO EYOiLF (1894) - QIAN GABRIELE BORGMANN 

(1896) - QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, mentre il volume è 

preceduto da un’ampia prefazione « Ibsen in Italia » di Lorenzo 
Gigli, nella quale i rapporti del grande norvegese con il nostro 
Paese, tramite il teatro italiano, sono particolarmente interessanti 
per il nome di Eleonora Duse, che non si può dissociare da un 
omaggio italiano ad Ibsen.

Il volume di mille pagine, in formato grande, su carta spe
ciale appositamente fabbricata, e stampato con nitidissimi carat- 
teri, reca —■ alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante ; sono elencate le « prime rappresentazioni dei drammi 
di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899 ; sono elencate le « prime 
edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen dal 
1871 ai giorni nostri. Infine, Z’cc Indice » è fatto con il riferimento 
ai singoli atti di ogni opera pubblicata.

E’ un libro che non può mancare in nessuna biblioteca pri
vata; è il volume più indicato per un dono di amicizia. Il let
tore che vuole regalare un esemplare da amatore del nostro 
« Ibsen » a persona che abita in qualsiasi altra città, non avrà 
che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e 
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare « ad per- 
sonam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per 
posta raccomandala, avvertendo, con una lettera all’interessato, 
del dono e dei gentile donatore.
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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016

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

i d o n e i

Se 11 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 una 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
nei. 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 le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli 
alla validità scenica dell’opera e 
non soltanto a quella letteraria. 
Scenografie 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 mezT- 
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità dì quanti — professionisti o 
dilettanti — sono « uomini di 
teatro ».

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

1» Cèchov: 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 i  Ooquelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.

3» WildoS Salomè - I l  ventaglio di Lady Windermere - L'importanza di 
chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17 X 24, 240 pagine 
con 16 tavole illustrate in néro e a colori - Prezzo L. 380.

VOLUMI DA PUBBLICARE

4. M olière S Tart uffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera.

5» A n tico  te a tro  e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa.

6* O stròvskl: Povertà non è vizio - L'impiego redditizio - I l  sogno 
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.

'7• Labiches II cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.

8. M aeterlinck : L' uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e 
S eliseti a : a cura di M. Vailini.

9* Ungo* Ruy Blas - Demani -  Cromwell a cura di D. Guardamagna. 

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

A TUTTI GLI ABBONATI DI 
(( IL DRAMMA,, l’Editrice “ 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 V importo, il numero 
della ricevuta di abbonamento.

Il© TolstÒl : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell' istruzione : a cura di K. Antònov.

12. Calderon de la  Barca: La devozione alla Croce - I l  mago 
prodigioso - I l  gran teatro del mondo: a cura di vj. Bo.



Il prossimo fascicolo sarà un numero 
doppio ed uscirà il 15 luglio. Avremo 
così la possibilità di far dono ai let
tori di una commedia in più, giacché 
ogni fascicolo semplice non può con
tenerne che una, mentre in un fasci
colo doppio, destreggiandoci con lo 
spazio, possiamo pubblicarne anche 
tre. I titoli delle tre commedie di
cono da soli l’interesse del fascicolo 
stesso, che conterrà

Q U E S T I  ¡ A I T A S I
APPARIZIONI IN TRE ATTI 
DI EDUARDO DE FILIPPO

TRAGEDIA DI BAMBINI IN TRE 
ATTI DI FRANK WEDEKIND 
VERSIONE ITALIAN A DI 
GIACOMO P R A M P O L IN I

l i  f i l i l a  PAOLO !
COMMEDIA IN TRE ATTI E SEI 
QUADRI DI GASPARE CATALDO
La commedia, di Eduardo è ormai un 
« avvenimento » negli annali del tea
tro contemporaneo: centinaia di re
pliche e milioni di incasso; non si 
tratta più di un successo: è una sta
tistica. Dell’importanza della comme
dia di Frank Wedekind abbiamo detto 
in un annuncio a parte, in questo 
stesso fascicolo. Della commedia di 
Gaspare Cataldo, informiamo il let
tore che è stata rappresentata dalla 
più importante Compagnia di prosa 
della trascorsa stagione teatrale, la 
Morelli-Stoppa, ed è stata vivamente 
applaudita a Roma ed a Milano. E’ 
il primo tentativo italiano, degno di 
attenzione, di portarsi su un piano 
inconsueto, di uscire da,gli schemi abi
tuali, di abbandonare per sempre la 
formula trita del vecchio teatro, com
preso quello precedente dello stesso 
autore, per raggiungere un contenuto 
poetico fatto di intenti delicati, non 
disgiunti da una abilissima struttura 
tecnica. Infine un atteggiamento spi
rituale, di cui è doveroso prendere 
atto, e per il quale ci siamo indotti 
a pubblicare la commedia che, ripe
tiamo, per esigenze tecniche della 
Compagnia Morelli-Stoppa (comie tut
te le altre del repertorio), non è stata 
rappresentata che a Roma e Milano.

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Lorenzo Ruggì, vice presidente dell'Istituto di Bologna che ospita i quarantadue nostri vecchi compagni (il presidente, avvocato Re Riccardi, abita a Roma, come abbiamo avuto occasione di dire) è sempre presente, con la sua affettuosa assistenza, allo svolgersi quotidiano delia vita degli ospiti. Egli ci ha scritto una lettera cordialmente scherzosa, con la quale ci ricorda come in molti conventi di poveri frati, specie di quelli di San Francesco, quando si ha estremo bisogno di qualche cosa, si suole esporre un cartello in chiesa, sotto la statua del Santo, con scritto sopra: San Francesco, abbiamo bisogno di un fornello (e poco tempo dopo, a piede della statua, si trova il fornello). Oppure: San Francesco, abbiamo bisogno di una scopa (e subito dopo si trova la scopa). Oppure: San Francesco avremmo bisogno di un asino col basto (il condizionale accompagna meglio le domande un po’ pesanti); ma tuttavia la mattina dopo trovarono legato per la cavezza, al gancio del tabernacolo su cui troneggiava il Santo, un asinelio sardo con relativo basto. Se la Casa di riposo degli Artisti Drammatici avesse anche una propria chiesa ed una statua di San Francesco, gli ospiti tutti avrebbero deposto giorni fa un cartello con questa richiesta: San Francesco, i vecchi della Casa di Riposo hanno inutilizzato, fulminando tutte le valvole, il loro decrepito apparecchio radio; ne avrebbero (condizionale) bisogno di uno nuovo. E sarebbero andati a letto tranquilli. La necessità di rivolgersi al Santo, continua Ruggì, è* data dal fatto che il bilancio della Casa non permette spese che chiameremo voluttuarie. In mancanza di un nostro San Francesco, mandiamo a te la richiesta.Siamo arrossiti immediatamente, si capisce, giacché non meritiamo nemmeno l ’idea di un simile paragone. Abbiamo però detto in principio come la lettera di Ruggì fosse cordialmente scherzosa.Ma noi abbiamo questa nostra Rivista, ed in virtù di essa, se non per noi, possiamo contare su moltissimi amici. Abbiamo perciò immediatamente pregato Lorenzo Ruggì di provvedere a nostre spese la Casa di Riposo di un nuovo apparecchio radio. La somma, alla fine di questa nostra sottoscrizione, che ci auguriamo possa raggiungere ormai il milione, sarà aggiunta al milione stesso. Diremo così: « un milione ed un apparecchio radio ». I nostri amici che hanno già \dato, 'sanno che occorre, dunque, una nuova piccola offerta. Ci rivòlgiamo sempre agli stessi perchè sono i soli sui quali possiamo contare. Non sarà certo ida Dino Falconi, o dall’avvocato Ribaldi, della Suvini Zerboni, che gestisce alcuni teatri di Milano, o da altri ■ ed nitri ancora, che ci verrà mai un aiuto (nemmeno una lettera scrivono costoro, in risposta òlle nostre domande; che una lettera costa quattro lire di francobollo); ma da Remigio Paone, Renato Perugia, Anna Orsi Fontana, Ida Gasp crini, ecc. ecc. ci verrà anche la spesa dell’apparecchio radio. Ciò che conta, oggi, è che i nostri quarantadue compagni non abbiano soltanto il pane, ma possano anche ascoltare, per il conforto del loro spirito, le voci del mondo. Non abbiamo la pretesa di far profezie, ma giureremmo che l ’ascolto sarà sempre in preferenza sull’onda che trasmette una commedia. E se per caso si tratterà di una commedia a qualcuno di loro famigliare \per ricordo d’interpretazione, l’interessato dirà agli altri compagni: « se sapeste come la facevo io quella parte... ». Tutti gli altri scuoteranno il capo, e si avvieranno tranquilli a dormire.

DODICESIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
« Amici di 'Remigio, per la gioia di sa- Filodrammatica Bellunese -perlo uscito con le sue gambe dalla Belluno....................» 500camera 49 » (continuazione del fa- Silvio Scialpi, per onorare scicelo precedente) : la memoria del suo fra-Aurelio Amante . . . . L. 500 terno amico Orazio Fer-Giuseppe Signorellii . . . »  500 raresi.................» 500Guido Sacerdote . . . .  » 500 Ugo Ottolenghi ............» 500
Signora vedova Mari . . . »  100 Allievi della Libera Accade-T~7T T . . . , mia d’Arte di TorinoDott Remigio Paone, del (Sezione prosa e cine-Teafra N“ov° di M'iam) e matografla) . » 440della «Spettacoli Errepi», Andrea Fusc0................» . 200per incassi serali, big iet- Trieste Troupe of thè Auleti, di favore, a tutto ,1 10 rican Theatre . . . »  200giugno « 5.000 «ovai™ Cimara . . .  » 100Per la vendita del nostro Ombretta Favro . . . .  » 100« Indice dei fascicoli ar- ---— -----rettati »................ » 1.970 Totale L. 11.010Giuseppe Signorili . . . »  500 Totale precedente L. 678.892,60

Totale ad oggi L 690,502,60



ANNO 22 NUOVA SERIE

N. 15 DEL 15 G IUGNO 1946 Uffici : Corso Valdocco, 2 - Torino - lei. 40.443 - Un fascicolo L. 50 - Abbonamenti : 
Annuo L. 1050; Semestre !.. 510; Trim. L. 275 - Conto Corr. Postale 2/0540 - Per la 
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Tristezze. H teatro di prosa non avrebbe potuto subire, i prima di questo mese, un’umi
liazione maggiore. Alcuni attori, tra i più cari al pubblico, sono stati costretti a difen
dersi con mezzi tanto energici quanto inconsueti, per poter far rispettare 11 loro di
ritto di esistenza, e non soltanto personale, ma di tutta la categoria; difesa elle si è 
riversata sul pubblico che affollava il teatro ed è stato invitato, a metà spettacolo, 
ad abbandonarlo. L’episodio è avvenuto la sera del 2 giugno, al Teatro Olimpia di 
Milano, per l’ultima recita della Compagnia De Sica-Besozzi-Gioi. Da che la memoria 
e le cronache ci aiutano a sapere di teatro, un fatto simile non era mai accaduto. 
Ecco i precedenti che portarono alla disgraziata, ma unica soluzione: per quanto gli 
spettacoli dati da questa Compagnia siano stati tra i migliori dell’annata teatrale, gli 
incassi, pur costantemente alti, non sono bastati a coprire le spese. Il capocomico si

gnor Gianni Folli il 15 maggio dichiarava fallita la sua impresa arti- 
stico-teatrale. Intervenne il signor Suvini, della società Suvinl Zerboni, 
che, con altri teatri di Milano, gestisce anche l’Olimpia, e, accordatosi 
col signor Folli per il rimborso avvenire di somme anticipate e da anti
cipare, si sostituì al capocomico, diventando a sua volta capocomico e 

dichiarando per iscritto che la Compagnia avrebbe continuato fino alla sera del 2 giu
gno. La dichiarazione, tramite il Sindacato, venne affissa all’ordine del giorno. Giun
giamo cosi al sabato primo giugno e, sempre sull’ordine del giorno, viene specificato 
che la sera di domenica due, spettacolo di addio, sarebbero state liquidate le spet
tanze degli attori, dal 29 maggio: cinque giorni con tre mattinate. Ma la sera del 
2 giugno il signor Suvini fa sapere che non avrebbe mantenuto l’impegno all’ora indi
cata, ma soltanto il giorno dopo « se però a sua volta fosse stato soddisfatto dal signor 
Folli di undici giorni di paga arretrati da lui anticipati ai momento del trapasso di 
capocomlcato ». Poiché sarebbe stato foUe (ci si perdoni il gioco di parole alla Dino 
Falconi, che non è davvero nelle nostre abitudini) attendere che Folli pagasse il signor 
Suvini il giorno dopo la fine della Compagnia, gli attori decisero di non continuare lo 
spettacolo. I cronisti dei giornali di Milano del giorno tre, riportando l’episodio, riferi
scono le insolenze del signor Suvini agli attori; « ricattatori, pirati, ecc. ». La fac
cenda, come è naturale, è stata rimessa al Sindacato lavoratori dello spettacolo del 
quale è segretario il signor Gittardi; è necessario che l ’organo sindacale prenda esatta 
posizione in merito e si pronunci dando ogni maggiore soddisfazione. Si tratta, questa 
volta, di una «moralità del teatro» che deve essere ben tutelata, e non si pensi che 
la « faccenda si spenga da sé » giacché noi la terremo invece vivissima, fino a quando, 
nell’interesse della categoria, sia stata data la più valida chiarificazione.

HERMAN HEIJERMANS: LA BUONA SPERANZA, dramma in quattro atti; versione italiana 
di Adelchi Moltedo *  VITTORIO CALVINO: UN’ ANIMA PER G IU LIA , radiodramma 
in un atto *  A rtico li e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di: ADELCHI MOLTEDO; 
FERN ALDO D I GIAMMATTEO; VITO PANDOLFI; VINICIO MARINUCCI; LUCIO 
RID EN TI; ACHILLE VESCE; ETTORE DE ZUANI; *  In copertina : SALVATORE FIUME: 
Sintesi della commedia «La Buona Speranza» *  Seguono le cronache fotografiche e le rubriche rarie.
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D I  H E R M A N  H E I J E R M A N S

Il Teatro di Heijermans, delimitato in confini stabiliti, ha carattere sociale, giacche Vau- 
tore si propone, con le sue opere, la rivendicazione dei diritti del popolo. Di tendenza socia
lista, ha fatto di ogni suo dramma un grido di sofferenza, ed alcune sue opere come II ghetto, 
dramma in quattro atti; Giubileo, tragedia in quattro atti; Legami, tragedia sociale in quattro 
atti; Il sole che sorge, tragedia sociale in quattro atti, denunciano apertamente il 
desiderio dell’autore di portare il suo contributo all’idea, non solo, ma prendere posizione 
di netta difesa. Se Heijermans, fosse stato un mediocre commediografo, le sue opere 
sarebbero rimaste, sia pure pregevolissime nell’assunto, un movimento spirituale; ma 
per nostra fortuna Herman Heijermans è nato poeta, ed abbiamo così avuto delle opere 
di non comune rilievo artistico, tra le quali primeggia La « Buona Speranza », considerata il 
suo capolavoro. Non crediamo che in Italia si conosca questo autore; almeno per ciò 
che risulta dalle nostre ricerche. La Francia lo conosce per merito del « Théâtre Libre » 
di Antoine, dove fu rappresentato, il 12 giugno 1893, un atto tradotto dallo stesso; autore: 
Ahasvère. Ma questo rientra nell eccezionalità. L’Inghilterra, TAmerica del Nord e la 
Germania pre-nazismo lo hanno invece molto rappresentato e con vivissimo successo. La ver
sione in lingua inglese di La « Buona Speranza », è di Lilian Sannders e Carolina Heijer- 
mans-Harwinh. Vissuto dal 1864 al 22 novembre 1924, Heijermans denuncia politicamente 
gli aspetti dell’altro dopoguerra, e le prime complicazioni che condussero poi l’Italia e la 
Germania alla dittatura, lo sorpresero e lo indussero a schierarsi decisamente contro ciò che 
egli giudicava come « inimmaginabile e feroce tirannia », Da quel momento il suo nome non 
fu mai più pronunciato in Germania e fu proibito nominarlo in Italia. Anton Giulio Bra- 
gaglia ha tenuto molti anni La « Buona Speranza » nel suo cassetto, ed ogni tentativo per rap
presentarla, quando aveva un teatro, fu sempre immediatamente frustrato. Se gli fosse stato 
possibile, ancora per merito di Bragaglia, avremmo conosciuto assai prima anche questo 
autore e La « Buona Speranza ». In America, questa commedia è così popolare da indurre 
perfino alcuni critici ad affermare che da essa può essersi ispirato Eugene O’ Neill, per i  suoi 
« drammi marini ». Può, dicono ; e se ciò fosse, benedetta sia quell’ispirazione, dal momento 
che essa ci ha fatto dono di quei gioielli che sono gli atti unici del mare; ma a parer nostro 
l’affermazione non regge, e l ’inganno è generato dal fatto che tanto Heijermans come O’ Neill 
hanno in comune il mare-personaggio. Meglio: il mare-protagonista. Senonchè il mare di 
Heijermans sta come fatto sociale, e diventa artistico solo in virtù del poeta, come si è fatto 
cenno. La possanza del mare domina tutte le creature di Heijermans — pescatori, armatori, 
gente di mare —- essi diventano protagonisti e coro insieme, giacche sulle loro vite incombe 
la fatalità del mare, che ad ognuna di esse, e per intere generazioni, regola il destino. 
Heijermans, partendo in difesa dei pescatori del suo Paese come classe sociale, ha trovato 
nelle sfere più alte della poesia una mirabile grandezza; mentre O’ Neill dei drammi marini, 
non è che la più riuscita sopravvivenza di Jack London, ed il mare sta come « inevitabilità », 
così come lo fu negli scrittori d’eredità melvilliana e stevensoniana. Nello sviluppo del
l’americano, di origine irlandese, il mare prende forma e sostanza romantici; in quello del
l’olandese diventa sostanza sociale e raggiunge la sua missione ingigantita dall’arte. Infine 
gli atti unici marini di O’ Neill, tagliati con l’accetta, giungono come inni di speranza sul 
mare ibseniano « Fin de Siècle » : un mare trattato male dalla vita. I l mare-proletario di 
Heijermans è percorso da battelli che reggono male il mare perchè sono fradici (consape
vole l’armatore che ha assicurato il legno ma non l’equipaggio) e gli uomini vanno a fondo 
senza protestare. Delimitando nell’ambito di una famiglia la sua vicenda drammatica, Heijer
mans agita intorno ad essa tutto un villaggio olandese, lutto un mondo di reietti, che tenta 
di difendersi, senza pertanto riuscirvi. Opera mirabile, altamente suggestiva, nata per la 
scena: lu mano di un maestro ha contato su tutti i suoi rilievi. Il regista non avrà che da 
seguirlo fedelmente.
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L E  P E R S O N E
ISACCO JEFFERSON, presidente della Compagnia 
Anglo-Olandese di pesca a Jefferson, Van Der Bor- 
ren & Co » - MATILDE, sua moglie - CLEMENTINA, 
loro figlia - IL CONTABILE KAPS - CATERINA, madre 
di GIORGIO e BERNARDO - GIOVANNA - COSIMO 
- DANIELE ■ MARIA - SIMONE - SARA ■ TERESA ■ 
TOMMASO - UN SUONATORE - DUE DOGANIERI.
SULLA COSTA OLANDESE IN UN VILLAGGIO DI PESCATORI

Una stanza nuda e pove
ramente ammobigliata 
in casa di Caterina.

Nella parete a destra due alcove e una porta, che 
dà sulla strada. A sinistra, un cassettone con imma
gini sacre, fotografie, ecc. In fondo, una porta comuni
cante con la cucina, una credenza con sportelli a vetri, 
un piccione in una gabbia. Una finestra con vasi di fiori 
sul davanzale. E’ pomeriggio.

Clementina (con un album da disegno sulle ginocchia) 
— Su, su, Cosimo!

Cosimo (svegliandosi di soprassalto, con un sorriso da 
ebete) — No, non dormivo.

Clementina — Un poco più da questo lato, la testa. 
E fermo. Ma che avete? Prima posavate così bene. E la 
mano sul ginocchio.

Cosimo — Quando si posa così a lungo, si finisce con 
lo stanca-rei.

Clementina (impaziente) — Ve ne prego: smettete di 
masticare.

Cosimo — Ma io non mastico : guardate.
Clementina —- E allora, per favore, tenete la bocca 

chiusa.
Daniele (entrando dalla cucina) ■— Buongiorno a tutti.
Clementina — Buongiorno. Andate a fare due passi 

attorno alla casa.

Daniele — No, è già tardi. (Guardando il disegno di 
Clementina) Non l’avrei proprio riconosciuto. (Aggiu
standosi gli occhiali) Se posso prendermi la libertà, 
guardate, il suo mento è diverso e gli occhi, gli occhi 
non mi vanno. Ma il naso, sì che è il suo, e la cravatta 
è di una somiglianza impressionante.

'Clementina — Davvero?
Daniele — E il letto con le cortine è meraviglioso. 

(Mettendosi in bocca una cicca) Perchè non prendete 
anche me per modello?

'Clementina — Vedremo. (A Cosimo) Quella mano più 
in alto. E fermo con la bocca.

Cosimo — E’ facile dirlo... Ma, quando siete abituato 
a ciccare e non potete farlo, è diffìcile starsene fermo 
con le labbra. Non è così, Daniele?

Daniele — Guarda che è già tardi! Mangiamo alle 
quattro e la direttrice è inflessibile in fatto d’orario.

Clementina —■ E’ indispensabile esser così con voialtri 
vecchi.

Daniele — Non c’è che dire! (Facendo schioccare le 
dita) Sono stanco e disgustato delPa-silo dei vecchi. Quel 
poco di mangiare gettato quasi in faccia, come se fos
simo dei mendicanti. E il caffè di questa mattina? Come 
fondi di un barile d’acqua piovana. E i legumi duri 
come i nostri calli.

Clementina — Al vostro posto... Ma fermo con la 
bocca, Cosimo... Al vostro posto ringrazierei Iddio del- 
Passistenza trovata nella vecchiaia.

Cosimo -— Le tue lamentele sono fuori di luogo.
Daniele — Iddio? Ah! no! Ecco ciò che mi son gua

dagnato con tutta una vita passata per mare... E quanti 
e quanti viaggi, e quanti naufragi, e quanta fame. A 
mare, da quando avevo dieci anni, E i miei due figli se 
li è preisi il mare. Statemi a sentire: la settimana scorsa 
non mi è stato dato il permesso d’uscire, perchè, con 
vostra licenza, avevo sputato fuori della sputacchiera. Vi 
domando: è una cosa che si può fare apposta? L’Asilo 
dei vecchi è una galera. Vi ci buttano dentro e poi se 
ne lavano le mani. Sarebbe stato meglio che m’avessero 
mangiato gli squali, quando navigavo.

Cosimo — Non t’avrebbero mangiato. Sei troppo duro.
»

L A  B U O N A  
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Daniele — Non m’avrebbero mangiato? Ma inghiot
tirebbero anche uno scheletro. Ho visto il vecchio Gu
glielmo spezzato in due sotto i miei occhi. Eppure non 
era tenero di pelle.

Clementina — Il vecchio Guglielmo è stato mangiato 
da uno squalo?

Daniele — Da uno? Da sei! Cadere da bordo ed es
sere afferrato è stata faccenda d’un attimo. E attorno il 
mare rosso di sangue.

Clementina (con un sorriso incredulo) — Una cosa 
veramente terribile! Eppure, mi sarebbe piaciuto desi
stervi. Dev’essere stato emozionante.

Daniele — Ah!, vi sarebbe piaciuto di assistere?
Clementina — Ha gridato?
Daniele — Altro se ha gridato!
Cosimo — Già, come se fosse possibile non gridare, 

sentendosi azzannare da quei denti! (Giunge dall’esterno 
il suono d’un violino. Cosimo comincia a muoversi sulla 
sedia al ritmo della musica).

Clementina (chiudendo l ’album, indispettita) — Per 
°SSh basta. (Alzandosi) Spero che domani sarete un 
poco più tranquillo.

Cosimo (sgranchendosi) — Non ne potevo più! (Fa 
schioccare le dita e muove le gambe a tempo di musica).

Daniele (dalla finestra) — In casa non c’è nessuno.
I l  suonatore ambulante — Eppure, m’aspettano una 

volta la settimana.
Daniele — Sono tutti andati al porto.
Clementina — Là! (Getta alcuni soldi dalla finestra).
I l  suonatore (smettendo di suonare evidentemente 

per raccattare il danaro per terra) — Grazie, grazie.
Cosimo —- Stupido, sono dietro quella pietra.
Daniele —- No, no, più in qua.
Clementina — L'ilo gettato dall’altra parte. Che 

asino. Ma è cieco?
Cosimo — Ha soltanto mezz’occhio e con mezzo oc

chio non può veder molto. Là, alle tue spalle.
I l  suonatore — Non li vedo.
Daniele (scorgendo Bernardo dalla finestra) — Ehi! 

Bernardo, aiutalo a cercarli!
Clementina — Ci debbono essere 10 centesimi.
Bernardo (con tono sgarbato) — Ma perchè non glieli 

avete dato in mano? (Al suonatore) Eccoli.
I l  suonatore — Ancora grazie. (Riprende a suonare 

e si allontana).
Cosimo — Avete inteso quel maleducato?
Clementina (a Bernardo, mentre entra) — Scim

mione, l ’avevate con me?
Bernardo (confuso) — No, non sapevo che eravate 

qui. Pensavo...
Cosimo — Non devi pensare un corno; dovresti pen

sare solo ad imbarcarti, per andare da tua madre.
Bernardo — Non sono affari che vi riguardano.
■Cosimo — Com’è insolente! Ascoltami, ragazzo mio: 

non mi faceva male l’umhelico, quando dovevo andar 
per mare...

Daniele — Andiamocene, sono già le quattro.
Clementina — Allora, Cosiimo, domani alle dieci.
Daniele — Non è possibile: domani dobbiamo grat

tare le pietre.
Clementina — Grattare le pietre? E’ un lavoro nuovo. 

Di che si tratta?

Daniele — Strappare l’erba dal cortile.
Clementina — Allora, nel pomeriggio.
Cosimo —- Sì, nel pomeriggio. (Prendendo una cicca 

dalla scatola di Daniele) Buongiorno. (Escono).
Clementina — Mi pare che vi tormentino continua

mente.
Bernardo (con un riso imbarazzato) — Sì.
Clementina — Siete stato sulla spiaggia? (Egli an

nuisce) Avete raccolto molto?
Bernardo —• No, e allora... allora...
Clementina — Avete veramente paura d’andare per 

mare? (Bernardo annuisce, sorridendo vergognoso) Ep
pure ci vanno tutti.

Bernardo (senza convinzione) — Già, ci vanno tutti.
Clementina — E allora?
Bernardo (esitante) -— Preferisco stare a terra.
Clementina — Lontana da me l’idea di forzarvi. 

Quanti anni avete?
Bernardo — I l mese scorso ho compiuto quattordici 

anni.
Clementina — Siete già un uomo, dunque!
Bernardo (annuisce).
Clementina (ridendo) — Un marinaio che ha paura, 

non serve a niente.
Bernardo (accendendosi) — A terra non ho paura. 

Mi provochino e vedranno la lama del mio coltello!
Clementina — Bene!
Bernardo (di nuovo confuso) — Non pensate male 

di me! (Giunge di lontano il fischio d’un piroscafo) 
E’ l’«Anna». Ha un morto a bordo. Ha la bandiera 
a mezz’asta.

Clementina — Un altro? Ed è il secondo in questa 
settimana! Prima l ’« Agata Maria».

Bernardo — No, la « Carlotta ».
Clementina — Già, l’« Agata » è stata la settimana 

scorsa. Ma si sa chi è morto sulI’«Anna»? (Bernardo 
fa cenno di non saperlo) INon avete domandato? Non 
siete curioso?

Bernardo — A lungo andare ci si fa l ’abitudine; e 
poi quando a bordo non c’è nessuno che interessi... 
(cupo) nè mio padre, nè Giuseppe, nè Enrico, tutti... 
già, lo sapete. E Giorgio poi... è ancora in carcere.

Clementina — Già! Che vergogna per tutti voi.
Bernardo (indignato) — Ma che vergogna e vergogna!
Clementina — Quando uscirà?
Bernardo — Non si sa.
Clementina — Non lo sapete?
Bernardo — Lo hanno condannato a sei mesi, de

dotto il sofferto. Ma non sappiamo quanto tempo sia 
trascorso prima del processo.

Caterina (dalla finestra) — Buongiorno.
Clementina — Buongiorno.
Caterina (a Bernardo) — Chi ha fatto uscire le gal- 

line? Guarda quel gallo. (Con la voce e con i gesti cerca 
di far rientrare i volatili nel pollaio) Giovanna! Gio
vanna !

Bernardo — INon le spaventare. Entreranno da sole.
■Caterina (entrando) — E’ un tormento continuo. 

(A Bernardo) Su, muoviti, muoviti! E adesso un’altra 
bega con Antonio.

Bernardo (con indifferenza) — Se si tratta solo d’una
IO
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bega, poco male! (Esce svogliato e lo si vede cacciare 
le galline).

Caterina — Ah, se questo fannullone non fosse mai 
nato! Ve ne andate già?

Clementina — Voglio andare a sentire che cosa è 
accaduto sull’« Anna ».

Caterina — Volevo andarci anch’io, ma ci vuole an
cora del tempo prima che entri in porto. Ne ho avuto 
abbastanza di stare ad attendere sulla banchina. E il 
ritratto di mio fratello l’avete terminato?

Clementina — Domani. Voglio fare anche quello di 
Bernardo, con la gerla sulle spalle, proprio com’è en
trato poco fa.

Caterina — Di Bernardo? Mi è perfettamente in
differente.

Clementina — Mi pare che qui non lo si vezzeggi 
troppo.

¡Caterina — Vezzeggiarlo? Proprio no! Più presto 
me lo levo dai piedi, tanto meglio. (Dalla finestra, a 
Bernardo) Falle entrare, falle entrare! (Scaccia i polli 
con la voce).

Bernardo — Ma il gallo si spaventa con tutti questi 
gridi.

Caterina — Ah, si spaventa? Si vede che ha preso 
da te !

Clementina (ridendo) — Guardate: è andato ad ap
pollaiarsi sul tetto di Antonio.

'Giovanna (entrando, in grembiule nero e con un 
badile in mano) — Buongiorno.

Caterina (aggressiva) —• Tutte le galline fuori e il 
gallo appollaiato sul tetto di Antonio.

Giovanna (ridendo) — Non aver paura: non ci la
scia certo l’uovo.

Caterina — Ma sentitela! E lo sa che per poco non 
siamo venuti alle mani, quando la volta scorsa sono 
entrate nel suo campo di patate.

Giovanna — Le ho fatte uscire io, vecchia borbot- 
tona. Teresa ha scavato ieri le patate.

Caterina — Potevi dirmelo prima!
Giovanna -— Guardate che ho fatto! Le sembra na

turale borbottare. E non la smette neanche la notte. 
L’altra notte imprecava in sogno. Ma continua, conti
nua pure! In fondo, sei tanto cara e buona! (A Ber
nardo che entra) E tu, poverino? Il gallo è sul tetto? 
E non vuole scendere?

Bernardo — Ci mancavi soltanto tu. Taci.
Giovanna — Scommetto che se v’innamorate delle 

sue galline diventa geloso. ¡Ma guardate come impalli
disce. Ha paura del gallo.

Clementina — Via! Via!
Giovanna — Dovrebbe fare il fornaio. Non è vero, 

zia? Con i suoi piedini bianchi nella farina d’orzo. 
(Ride).

Bernardo (con rabbia) — Andate, andate tutti al 
diavolo !

Giovanna —- Povero piccolino; povero piocolino!
Clementina — Ma non lo tormentate così. Avete 

scavate le patate?
Giovanna —■ Dalle quattro di stamattina. Fatica spre

cata. Tutte gelate e marcite.
Caterina — Mala sorte per i poveri! Pioggia, piog

gia, e nient’altro che pioggia. Tutto marcisce e non

c’è rimedio; così ci avviamo verso l’inverno. Un ben 
duro inverno sarà.

Giovanna — Ma non ricominciare a borbottare. Su, 
ridi un poco. Non sono abbastanza malinconica? E Gior
gio può venire da un momento all’altro.

Caterina — Giorgio? E che importa?
Giovanna — Che importa? Nulla. Sta allegra. Tortu

randoti e piangendo, le patate non aumentano. (A Cle
mentina) Debbo parlare così tutto il santo giorno. Ho 
preso un coniglio.

Clementina — Colla trappola?
Giovanna — Sì. Quel mascalzone voleva mangiare 

alle nostre spalle, poveri come siamo. Ma l’ha pagata! 
Vi pare che ci saremmo lasciate spennare da lui? Men
tre scavavo, la molla è scattata... Se vedeste com’è 
grasso ! t

Clementina —- E’ stata una bella preda. Adesso debbo 
andarmene.

Jefferson (sulla porta, a Clementina) — E’ forse di
ventata questa casa tua? Posso entrare, Caterina?

Caterina — E occorre domandarlo? Troppo onore.
Jefferson —■ Ho le scarpe sporche.
Caterina — Non fa nulla. Sabbia asciutta non sporca. 

Accomodatevi.
Jefferson — Mi seggo con piacere. (Siede con qual

che sforzo, per i dolori reumatici alle gambe) E’ pro
prio così, Caterina, ogni giorno ci facciamo più vec
chi. Buongiorno, Giovanna. (Le stende la mano).

Giovanna — Buongiorno, signor Jefferson. Guardate. 
(Ridendo, gli mostra le mani sporche).

Jefferson — Che andate a qualche funerale con quei 
guanti neri? (Giovanna annuisce e fa qualche passo ca
denzato, come si accompagna un mortorio; poi a Cle
mentina, accennando all’album) Fammi vedere.

'Clementina (impaziente) — No. Non te ne intendi, tu, 
di disegno.

Jefferson — Grazie. Questa è la ricompensa! Educare 
una figlia, farle imparare a disegnare per poi non poter 
nemmeno sapere ciò che sa fare. Non dico giudicare, 
ma soltanto guardare. Ebbene, voglio guardare. (Le 
strappa l’album di mano).

Clementina — No, quando sarà finito.
Jefferson — Fammi vedere: nn’occhiatina soltanto.
Clementina (riprendendo l’album) — Basta, babbo, 

non m’annoiare.
Jefferson (ridendo) — E sempre rimproveri.
Bernardo (fermandosi esitante sulla soglia) — Buon

giorno, signor Jefferson.
Jefferson — Capiti proprio a proposito.
Bernardo — Chi? Io?
Jefferson — Abbiamo bisogno di te.
Bernardo — Bene.
Jefferson (passandosi un dito sulle labbra) — Per

bacco, comincia a crescerci qualche cosa.
Bernardo — Sì, signor Jefferson.
Jefferson — Comincia a diventar grande. Da quanto 

sei disoccupato?
Bernardo — Da otto mesi.
Caterina — Non dice la verità. E’ da più di un anno.
Bernardo — Non è vero.
Giovanna — Sì, da più di un anno. Del resto, conta 

tu stesso: novembre, dicembre...
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Jefferson — Calma, ragazzi! Niente baruffe. La vita 
è così breve! Dunque, Bernardo, saresti contento d’im- 
barcarti sul « Quarantasette » ? Che ne dici?

Bernardo (spaventato) — Sul «Quarantasette»?
Jefferson — Sulla « Buona Speranza ».
Clementina — Sulla?... come?
Jefferson (aspro) — Non t’immischiare in cose che 

non ti riguardano! Taci, ti dico.
Clementina — Ma proprio questa mattina bai detto...
Jefferson (con ira) ■— Clementina!
Clementina — Ma, babbo!
Jefferson (rabbioso, battendo il piede in terra) — Ti 

ripeto: non immischiarti in cose che non ti riguardano!
Clementina (scrollando le spalle) — E’ stupido ar

rabbiarsi per niente! Buongiorno.
Caterina — Buongiorno. (Clementina esce).
Jefferson (ridendo) — Proprio come la madre! Di 

tanto in tanto debbo puntare i piedi in terra, altrimenti 
mia moglie e mia figlia vorrebbero comandar loro le 
mie flottiglie di pescherecci, ed io dovrei starmene in 
casa a sbucciare le patate! Come se non ne avessi sbuc
ciate abbastanza nella mia gioventù... Ma è cosa di tanti 
anni fa. Ma con un flotta di otto unità, si ha ben altro 
da pensare. (Ridendo) Sebbene mi piaccia ancora am
mirare un bel paio d’occhi neri. Posso permettermi di 
dirlo? Non sono più pericoloso: è passato il mio tempo,

Caterina — Dite tutto ciò che volete.
Jefferson — E che dice il nostro piccolo amico?
Caterina — Ti decidi o non ti decidi a parlare?
Bernardo — Piuttosto...
Caterina (aspra) — Piuttosto... piuttosto...
Giovanna — Che razza di fantoccio!
Jefferson — Niente baruffe, ragazzi. Deciditi una 

buona volta, ragazzo mio. Ne manca soltanto uno per 
completare l’equipaggio. Il capitano, il secondo mozzo, 
la guida: tutti arruolati. Il capitano ha pensato a te 
come giovinetto... Che ne dici?

Bernardo (nervoso) — No... no, signor Jefferson.
Caterina — Marmocchio! Non posso trascinarlo a 

bordo a scudisciate!
Giovanna — Se fossi uomo...
Jefferson — Ma il guaio è che non sei uomo, ma sol

tanto una bella ragazza (Ride) E mandai in gonnella 
non possiamo arruolarne. (A Bernardo) Ma perchè non 
ti vuoi imbarcare? Hai forse paura del mal di mare? 
Eppure, sei già un uomo.

Caterina — Sarebbe meglio arruolarlo come zimbello 
di bordo.

Giovanna — Ma lui preferisce fare il vagabondo e 
vivere alle nostre spalle. Chiamalo stupido.

Jefferson — Soltanto uno sciagurato può comportarsi 
come te. Tuo padre...

Bernardo (aspro) — Mio padre è morto in mare, an
negato; ed i miei due fratelli anche. No, non ci vado.

Jefferson (conciliante) — Se non si sente, è me
glio non forzarlo, cara Caterina. Lo comprendo perfet
tamente. Neanche mio padre è morto nel suo letto. Ma 
se si ragionasse così, tutta l’industria della pesca an
drebbe a rotoli.

Caterina (con collera) — Tutto ha un limite.
Jefferson — Le aringhe ubriache non si prendono 

■con colpi di remo sulla testa.

Giovanna — Le aringhe ubriache? Sarebbe divertente 
vederle.

Jefferson — Non ha capito il significato, ma noi due, 
io e voi, Caterina, ci siamo intesi.

Caterina — Già, già... non mi pare che sia cosa da 
prendere in scherzo. Questo disgraziato parla come se 
avessi dimenticato mio marito e i miei figliuoli... Ma 
io, no, non ho dimenticato. (Scoppia in singhiozzi che 
subito reprime).

Giovanna — Zietta, zietta cara, non ti disperare così! 
(A Bernardo) Stupido; femminuccia!

Jefferson — Non piangete, Caterina. I morti non ri
tornano in vita con le vostre lacrime.

Caterina — Lo so, Io so. I l mese entrante saranno do
dici anni che la « Clementina » è naufragata : novem
bre 1888. Bernardo aveva allora tre anni. Una scimmia 
simile potrebbe ricordarlo meglio di me.

Bernardo (nervoso) — Non mi sono mai sognato di 
dirlo; non ricordo nemmeno il viso di mio padre, nè 
quello dei miei fratelli... ma... ma...

Jefferson — E allora?
Bernardo — Voglio fare un altro mestiere. Ma andare 

per mare, no.
Caterina — Un altro mestiere? Ma che cosa sei capace 

di fare? Non sai neanche leggere e scrivere.
Bernardo — E’ forse colpa mia?
Caterina — No, la colpa è mia! Ho avuto la pensione 

per tre anni: il primo, tre gulden la settimana; il se
condo, due e mezzo; ed il terzo, due e un quarto. Per 
gli altri nove anni ho dovuto tribolare da me.

Jefferson — Mi dispiace che abbiate dimenticato il 
mio aiuto.

Caterina — No. Ve ne sarò sempre grata. Se non avessi 
trovato lavoro da voi e dal pastore, e guadagnato un po’ 
di danaro e avuto degli avanzi da portare a casa... io... 
e questo sporcaccione che ora mi rimprovera...

Bernardo — Non ti rimprovero nulla. Vaglio fare 
qualunque cosa: scavare la sabbia... piantare erba sulle 
dighe, salare il pesce... Sono tutti mestieri, no? Perchè 
debbo proprio andare per mare, e solo per mare? Mi 
piacerebbe fare il falegname, il muratore, il fattorino...

Giovanna (interrompendolo) — Il borgomastro o il po
liziotto, ed andare in giro di notte ad acchiappare i  ladri. 
Che grande uomo!

Jefferson (ridendo) — Che lingua!
Bernardo (fuori di sè) — E va all’inferno! Mi hai 

inteso mai lamentare? Mi hai inteso dire una sola pa
rola, quando il sale mi mangiava la carne delle mani e 
non potevo dormire per il dolore?

Caterina — Fare il muratore, fare il falegname: è 
pazzo. E quante volte i muratori hanno degli infortuni. 
Ogni mestiere ha i suoi rischi, si capisce.

Jefferson — Sì, Bernardo, rischi ve ne sono in tutti 
i mestieri. I minatori, i macchinisti, i fuochisti... Pensa 
a quante volte, malgrado la mia età, vado incontro ai 
miei pescherecci con un mare d’inferno, e mi arrampico 
alla biscaglina, e... Insomma, non ti va, fa come vuoi.

Caterina — Ma non abbiamo altra scelta. Iddio solo 
sa che cosa l ’inverno ci prepara... tutte le patate marcite.

Jefferson — E’ così nell’intero Distretto. Allora, gio
vinetto?
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Bernardo — INo, signor Jefferson.
Caterina — E allora, fuori di casa, disutilaccio.
Bernardo — Va bene, mamma.
Caterina — Via! (Minacciosa) Potrei—
Jefferson — Calma, calma!
Giovanna — Se avessi un figlio come questo—
Jefferson — Devi trovarti prima il fidanzato.
Giovanna (con tono scherzoso) — L’ho già trovato. Se 

avessi un figlio come questo, gli tirerei gli orecchi sino 
a strapparglieli. Pazienza. E’ un vigliacco! Un marinaio 
sa che presto o tardi... Ma il mio non ci pensa. Se Giorgio 
fosse come lui, saprei come regolarmi. Figurati, zia... 
Giorgio...

Jefferson — Giorgio?
Giovanna — Affronterebbe anche il diavolo. Non è 

vero, zia? Ed ora ritorniamo alle patate. Arrivederci, 
signor Jefferson.

Jefferson —■ Dimmi una cosa, occhi neri. Ridi conti
nuamente?

Giovanna (con uno scoppio di risa) — No. Ora mi 
inetto a piangere. Arrivederci. (Prima di uscire) Zia, 
parlagli di Giorgio.

Jefferson — Giorgio? Ah! è quel vostro figlio, che—
Caterina — Sì.
Jefferson — Condannato a sei mesi per una rissa?
Caterina — Sì. Non è stato capace di tenere le mani 

a posto.
Jefferson — Calori di gioventù.
Caterina — Gli hanno dovuto certamente fare qualche 

cosa.
Jefferson — Sciocchezze. Non è una scusa. La disci

plina se n’andrebbe al diavolo, se ogni marinaio po
tesse a suo piacere mettere in moto i propri pugni.

Caterina — E’ giusto, ma...
Jefferson — E lei è innamorata di quel... galantuomo?
Caterina — Ne è pazza. Ed è giusto. Se vedeste com’è 

bello... tutto suo padre— e poi anche così robusto. Ecco 
la sua fotografia. (Pensierosa) Mi preoccupo del suo ri
torno... Mi cadrà anche lui sulle spalle; sebbene — e 
debbo dirlo ad onor suo — egli non se ne starà con 
le mani alla cintola. Un gigante di quella fatta troverà 
sempre un capitano.

Jefferson — Lasciate che vi parli chiaro: non lo pren
derei. I suoi precedenti mi impensieriscono. Non ho 
ragione?

Caterina — Sì, non una, ma mille ragioni. Ma il mio 
ragazzo... posso mandarlo direttamente dal capitano?

Jefferson — Sì, purché gli facciate prima compren
dere—

Caterina — Sì, signor Jefferson.
Jefferson — Se esce in tempo, può imibarcarsi sulla 

«Buona Speranza». E’ uscita proprio ora dal bacino.
Caterina — INon so come dirvi grazie.
Jefferson — Allora, arrivederci. (Si ode dalVesterno 

un vocio confuso) Ohe c’è?
Caterina — Gente che ritorna dal porto. L’« Anna » 

ha avuto un morto a bordo.
Jefferson — L’«Anna»? Il piro-peschereccio di Pe- 

tersen? Male! Chi è il morto?
Caterina — Non lo so. Vado ad informarmene. (La 

scena rimane vuota. Continua a giungere dall’esterno un 
vocio confuso. Passano dei pescatori, che parlano fra

loro. Si sente la campana della chiesa suonare a morto. 
Giorgio entra furtivo-, si guarda intorno, apre la porta 
della cucina, dà un’occhiata dalla finestra e getta a terra 
un fagotto legato con un fazzoletto rosso. Si lascia cadere 
su una sedia accanto alla tavola, posa la testa sulla mano 
e borbotta delle parole indistinte. Si alza inquieto, trova 
del pane, ne taglia una fetta, e ritorna presso la tavola, 
mangiando. Lascia cadere il pane e rimane con lo sguardo 
perduto nel vuoto. Non s’odono più i rintocchi funebri).

Bernardo (entrando) — Giorgio! Sei proprio tu?
Giorgio (rideiulo) — Sì, proprio io. Ma potreste anche 

darmi la vostra zampa.
Bernardo (prendendogli la mano) — Hai visto la 

mamma?
Giorgio — No. Dov’è?
Bernardo —■ Chi? la mamma?
Giorgio — Ma perchè mi guardi così?
Bernardo — Dimmi— dimmi: sei stato ammalato?
Giorgio — No, non sono mai ammalato.
Bernardo — Eppure— sei così pallido.
Giorcio — Perchè non dici che sembro un morto? 

Dammi lo specchio. (Guardandosi) Dio, che faccia! 
(Rabbioso, posa lo specchio sulla tavola),

Bernardo — Ma si sta così male in carcere?
Giorgio — Macche; non puoi immaginare come ci si 

sta bene. Per dirtene una, ti danno tutti i giorni bi
stecche. Avete dell’acquavite?

Bernardo — No.
Giorgio — Valla a comperare: se non ne ho subito 

una goccia, -casco per terra.
Bernardo (timido) — Ma non ho danaro.
Giorgio (cercando in tasca) — Ne ho io. (Butta dei 

soldi sulla tavola) Guadagnati in carcere.
Bernardo — Allora, vado a comprarla alla « Testa 

Rossa », qui all’angolo.
Giorgio — Comprala pure all’inferno... purché tu fac

cia presto. (Richiamandolo) E la mamma... sta bene? 
(Bernardo annuisce) E Giovanna?

Bernardo —■ Sta scavando le patate.
Giorgio — Hanno del rancore per me?
Bernardo — Perchè?
Giorgio — Perchè io— (Rabbioso) Ma non fissarmi 

come un idiota.
Bernardo (confuso) — (Non posso ancora abituarmi 

alla tua faccia strana.
Giorgio — La mia faccia ti sembra strana? Forse per

chè non ho -più la barba? E che hanno detto quando io... 
Parla.

Bernardo — Non lo so.
Giorcio — Va all’inferno! Non sai mai nulla. (Ber

nardo esce di corsa).
Giovanna (entrando col coniglio morto in mano) — 

Dio! Giorgio! (Getta il coniglio a terra, gli corre in
contro, lo abbraccia e scoppia a piangere).

Giorgio (freddo e duro) — Basta! Smettila con questo 
pianto maledetto. Smettila, ti dico!

Giovanna — Sono tanto, tanto felice, caro!
Giorgio — Basta!
Giovanna — Che posso farci? è più forte di me! 

(Continua a piangere).
Giorgio (sciogliendosi dal-suo abbraccio) — Smettila! 

La mia testa non regge a tutte queste smancerie.
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Giovanna — Ah, le chiami così?
Giorgio — E’ giusto. Non puoi comprendermi. Sei 

mesi di segregazione in una lurida cella! (Coprendosi 
gli occhi con la mano) Tira un po’ la tenda; c’è troppo 
sole. Fa impazzire.

Giovanna — Ma dimmi, Giorgio... la tua barba?
Giorcio — La mia barba non andava loro a genio. Sono 

brutto, è vero? Sembrerò un riesumato.
Giovanna (ridendo e piangendo) — No, no! Perchè 

parli così? (Ricomincia a piangere).
Giorgio — Daccapo? E’ questo tutto ciò che puoi 

dirmi? (Accennando alle proprie tempia) Si sono fatte 
grige?

Giovanna — No.
Giorgio — Menti. (Si guarda di nuovo allo specchio 

e poi lo getta a terra, rabbioso>, allontanandolo con una 
pedata). Ho dei buoni occhi per vedere. Pensa: rinchiuso 
in una specie di covile, senza poter camminare, senza 
poter parlare, vedere... (Dà un pugno sulla tavola).

Bernardo (entrando) —• Ecco l’acquavite.
Giovanna — L’acquavite?
Bernardo — Per Giorgio.
Giorgio — Non è roba per te. (Beve avidamente dalla 

bottiglia) Un sorso e ti senti rinato!
Giovanna — Ma stavi mangiando del pane... hai fame?
Giorgio — No. Sì. Non so. (Si porta di nuovo la bot

tiglia alla bocca).
Giovanna — Basta, Giorgio, basta. Non potrai sop

portarlo a stomaco vuoto.
Giorgio — Basta? (Beve) Ah! questa è belila. E’ l ’u

nica cosa che ti rimette a posto lo stomaco. (Beve an
cora) Ma non fare quella faccia! Non aver paura, non 
mi ubriaco. Puzza? Non ci sei abituata. Ci sono prov
viste a bordo?

Giovanna — Altro che! (Accennando al coniglio) Guar
da com è grasso ! L’ho preso che non è nemmeno un’ora.

Giorgio — Ma è roba per domani. (A Bernardo, dan
dogli dell altro denaro) Tieni, va a comprare qualche 
cosa: del prosciutto, della carne.

Bernardo — Della carne?
Giovanna — Se vuoi mangiar carne, conserva il tuo 

danaro per domenica.
Giorgio — Per domenica, per domenica. Quando per 

sei mesi non ho mangiato che pane nero, legumi duri 
come pietre e pesce marcio! Sono così debole da non 
poter fare un passo. Altro che rimandare a domenica! 
Vorrei mangiar tanto da crepare. Posso berne un altro 
sorso? (Bernardo esce).

Giovanna — No.
Giorgio Obbedisco. C’è almeno un po’ di tabacco?
Giovanna — Come sono felice di vederti riprendere 

il tuo buon umore. Guarda, dev’essercene in quel vaso.
Giorgio Dio sia lodato! E dov’è la mia vecchia pipa?
Giovanna — Te l’ho conservata io.
Giorgio — E con chi siete state durante la mia as

senza?
Giovanna — Con zio Cosimo. (Gli dà intanto la pipa 

che ha preso da un cassetto).
Giorgio (riempie e accende la pipa. Aspira delle lun

ghe boccate) — Da sei mesi non ne avevo inteso più il 
sapore. (Una pausa) Ma questo non è tabacco; è paglia! 
L’acquavite puzza, il tabacco puzza...

Giovanna — Sarebbe meglio che mangiassi prima 
qualcosa.

Giorgio — Dormi sempre dalla mamma?
Giovanna — Sì, accanto alla stia dei maiali. Abbiamo 

comprato dei maialini.
Giorgio (ridendo) ■— E allora posso dormire qui?
Giovanna — Qui si sta bene ed al caldo.
¡Caterina (da fuori) — Perchè avete abbassato la ten

dina?
Giovanna (col dito sulle labbra, fa segno a Giorgio 

di tacere).
Caterina (entrando) — Che stai facendo? Che è suc

cesso allo specchio? Chi è seduto lì?
Giorgio (alzandosi) — Eh!
Caterina (spaventata) — Dio mio.
Giorgio — Ma sono io... Giorgio.
Caterina — Ah, che tuffo al cuore. (Giorgio, ridendo, 

fa per abbracciarla) No, non ancora, aspetta un mo
mento.

Giorgio (offeso) — Aspettare un momento? Perchè?
Caterina (con tono di rimprovero) — Che cosa hai 

fatto sino ad oggi, per rendermi feli'ce?
Giovanna (conciliante) — Lascia stare questi discorsi.
Giorgio — Ali, vuoi ricominciare? Ma se è così...
Caterina — Se è così?
Giorgio — Riprendo il mio fagotto e via.
Caterina (scoraggiata) — Ed è così che mi ritorni a 

casa!
Giorgio — Vuoi forse che mi risieda sul banco degli 

accusati? Grazie, no.
Caterina (sul punto di piangere) — L’intero villaggio 

non ha fatto altro che parlare della disgrazia tutto il 
tempo che sei stato via. E non posso fare un passo 
senza...

Giorgio (aspro) — Chi ha da dire qualcosa di me 
venga a dirmela in faccia. iNon sono nè un ladro, nè...

Caterina — No, ma sei trasceso a vie di fatto contro 
un tuo superiore.

Giorgio — Avrei dovuto torcergli il collo.
Caterina — Figlio mio, porterai sfortuna a tutti noi.
Giorcio (camminando su e giù agitato) — Tu pure! 

Trattato come una bestia in carcere e qui peggio! (Af
ferra il fagotto) Non sono affatto disposto a... (Esita 
accanto alla porta e lascia cadere il fagotto) Basta, mam
ma! Non piangere più!

Giovanna — Su, zietta cara!
Caterina Tuo padre, che riposa in mare, sapeva 

soffrire senza reagire, e se fosse stato ancora vivo non 
t’avrebbe guardato più.

Giorgio Sono lieto di non somigliargli. Non ho 
sangue di pesce nelle vene. Dunque, la smettiamo o no 
con i rimproveri, e con queste lacrime?

Caterina (abbracciandolo) — Calmati. Rientra in te. 
Dicci come è andata.

Giovanna — Su, raccontaci tutto. Siedi.
Giorgio — Sono stato seduto abbastanza. Lasciatemi 

camminare, avanti e indietro; così per non perdere l’a
bitudine. (Riaccendendo la pipa, a Giovanna) Tutto è 
accaduto per causa tua.

Giovanna (ridendo) — Per me? Questa è bella! Non 
credevo di essere tanto importante.
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Giorgio — Bella, altro che bella! Te lo avevo detto. 
Non dovevi dargli troppa confidenza.

Giovanna — Ma di chi parli?
Giorgio — Di quel luridissimo individuo. Non lo ri

cordi? Quella sera hai ballato con lui nel salone della 
« Testa Rossa ».

Giovanna — Ballato? Io?
Giorgio — Sì, la notte prima della nostra partenza.
Giovanna — Ah! con il nostromo della tua nave? Ma 

è stato lui, che tu... Sei stato tu a presentarmelo, non 
ricordi?

Giorgio — Per convenienza. Ma non appena a bordo, 
ha cominciato a dire tante menzogne sul tuo conto, ed 
ho inteso con i miei orecchi che diceva al capitano...

Giovanna (furiosa) — Che cosa?
Giorgio — Che lui... che Ini... insomma ha parlato di 

te come se tu fossi una prostituta.
Giovanna — Ah, sì?! Mascalzone.
Giorgio -— Ma non appena è tornato sotto coperta, gli 

ho rotto il muso. Cinque minuti dopo ero ai ferri, e poi 
il processo e sei mesi di carcere. Maledetto!

Caterina — Non maledire: è scritto nella Bibbia.
Giorgio — Per noi non c’è scritto niente nella Bibbia.
'Caterina — Vergognati di parlare a questo modo.
Giovanna -— Ma non ha ragione? Ora calmati, dimen

tica. Non parlarne più.
Giorgio — Non parliamone più. Hai ragione. (Parla 

aspro per trattenere le lacrime) Dammi un fiammifero. 
(Riaccende la pipa) Su, mamma. (Va alla finestra e alza 
la tendina) Quel gallo maledetto se ne sta appollaiato 
sul tetto. Mi crederesti? Vorrei imbarcarmi subito. Due 
giorni soli di mare, mare, mare, e ritornerò buono come 
una volta. Ma, perchè Teresa corre piangendo? Teresa!

Caterina — Zitto. Non la chiamare. L’« Anna » è tor
nata adesso senza suo marito. (Si vedono passare alcune 
donne, che parlano piano fra loro) Povera disgraziata, 
con sei bambini!

Giorgio — Si tratta di Antonio? (La madre annuisce) 
Che disgrazia! (Lascia cadere la tenda e rimane pensoso 
con gli occhi fissi a terra).

La stessa scena 
dell'atto precedente.

Due settimane dopo. Giovanna sta apparecchiando la ta
vola, mentre entrano Simone e Maria.

Maria —• Buongiorno. Non c’è ancora nessuno?
Simone — Non lo vedi? (Accenna ad andarsene).
Giovanna — Ve ne andate già?
Maria — Babbo, rimani ancora un poco.
Simone — Va bene. Resto ad aspettare fuori. Debbo, 

debbo...
Maria — 'Non devi far proprio nulla.
Simone — Mi tratta peggio d’un ragazzo. (Esce bor

bottando).
Maria —- Questa mattina comincia per tempo.
Giovanna — E’ ridiventato cattivo?

Maria — Avreste dovuto vederlo ieri: quasi tutto il 
villaggio lo seguiva. Ma, quando la mamma era viva, 
non osava. Gli dava magari degli schiaffi quando puz
zava d’acquavite. Ma questo io non posso farlo.

Giovanna — Se vi sentisse Tommaso...
Maria — Non ho mai visto bere Tommaso... e il 

babbo non era abituato a bere. Non c’è che fare! Non 
posso tappargli la bocca con un turacciolo, nè portarlo 
a guinzaglio. (Guardando dalla finestra) Eccolo. Se ne 
va di filato alila « Testa Rossa ». Vecchio ubriacone. 
Quanti anni compie oggi, Caterina?

Giovanna — Sessantuno. Li porta bene, non vi pare? 
Sedetevi. Quando sposerete? (Siedono sotto la finestra).

Maria — Dipende dalla durata del viaggio. Vorremmo 
sistemarci subito (con un sorriso esitante) perchè... per
chè... mi comprendete. Ma occorrono i documenti e ci 
vogliono due settimane per averli. Ma cinque settimane, 
cinque piccole settimane passeranno presto, e così avremo 
anche i documenti.

Giovanna — Noi sposeremo a dicembre.
Maria — Allora, sarà quasi alla stessa epoca. E voi?... 

anche voi?... su, ditemi la verità. Io sono stata sincera 
con voi. (Giovanna scrolla le spalle e ride).

'Caterina (entrando) — Come al solito, ride. Buon
giorno, Maria.

Maria (baciandola) — Ancora per altri cento anni.
Caterina (aprendo la cesta) — Che Dio me ne guardi! 

Altri cento anni! Non ho messo tanto da parte per man
tenermi eoisì a lungo. (Sciogliendo un pacchetto) Prova
tene una. (A Giovanna) Anche tu. Tartine pepate. No, 
no, una .sola, e tieni a posto quelle tue lunghe zampe 
di granchio. Per ognuno dei due ragazzi, mezza libbra 
di tartine pepate, mezzo pacchetto di tabacco da ma
sticare, ed un pacco di sigari. (Non indovinerete poi la 
sorpresa che ho serbato a Bernardo, ora che ha comin
ciato a mostrarsi uomo. Guardate. (Cava di tasca un 
paio di orecchini).

Giovanna — No, devi darli a Giorgio.
Caterina -— Invece se li merita Bernardo, ora che si 

è finalmente deciso.
Maria — Li avete comprati?
Caterina — Comprati? E vi pare che io sia in grado 

di comprare qualcosa? Sono dei vecchi orecchini che 
portava mio marito la domenica, quando era a casa.

Maria — Sono fatti come un ricamo: piccole navi, 
alberi, vele. Se li avessi io, me ne farei un fermaglio.

Giovanna — E perchè deve averli proprio quel fan
nullone? Mi sembrerebbe che Giorgio, come fratello 
maggiore...

Caterina — Non chiamarlo più fannullone, ora. Non lo 
merita, se ha messo giudizio, ed ha deciso.

Maria — Ma quante storie prima di firmare.
Caterina ■— E’ vero. Ma poi ha preso coraggio; va 

con suo fratello, e questo lo ha molto sollevato. Ma in 
fondo lo compatisco : è stato suggestionato dalla fine di 
suo padre e dei suoi fratelli...

Giovanna — E’ incredibile. Prima lo investi e lo ma
ledici; ora te ne vai in brodo di giuggiole per lui!

Caterina — Non farci caso. Fra un’ora se ne andrà... 
Ancora un’ora, e non bisogna mai lasciarsi con rancore. 
Un bicchierino, Maria? Scegliete fra queste bibite. Le 
hanno preparate per il mio compleanno. Ma se avessi
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saputo che partivano... Finisci di apparecchiare, Gio
vanna. Sara ed i nostri ragazzi saranno qui fra poco. 
(Cosimo e Daniele, entrano).

Cosimo — Buongiorno.
Daniele — Buongiorno a tutti.
iCosimo — Che fortuna! Siamo arrivati in tempo. Un 

bicchiere d’acquavite, ma che sia colmo.
Daniele — Anche a me. (Giovanna versa e porge loro 

i bicchieri).
Sara (entrando) — Buongiorno a tutti.
Caterina — Un bicchierino?
ISara — Non posso fermarmi. Ho la pentola sul fuoco.
Giovanna — Su, un momento soltanto.
Sara — Non posso. Non ho chiuso la porta, e il gatto 

potrebbe far cadere la stufa. Ma un bicchierino l’ac
cetto con piacere, anche se lo bevo in piedi. (Col gesto 
di augurio) Ancora per molti e molti anni, e che i vostri 
ragazzi... Ma dove sono?

Caterina — Giorgio è andato a salutare gli amici; 
Bernardo è andato assieme a Tommaso a portare a 
bordo gli strapuntini, le cassette, ed i cappotti d’acqua. 
Saranno qui fra poco. Debbono imbarcarsi alle tre.

Sara (vuotando il bicchiere) — Immagino come debba 
dispiacervi vederli partire.

•Giovanna (a Sara) —- Ma sedetevi almeno un minuto. 
Bevete un altro bicchierino. (Lo riempie).

iSara •— Ve l’ho già detto che non posso restare.
iSimone (sulla soglia quasi ubriaco) — Buongiorno a 

tutti.
Caterina — Buongiorno, Simone, Entrate. C’è posto 

anche per voi.
Cosimo — Un bicchierino?
Maria — No.
iSimone — Perchè no?
Maria — Hai già bevuto abbastanza.
Simone — Non è vero. Neanche una goccia.
Caterina — Avete visto Giorgio?
Simone (borbottando) —■ Uh... Giorgio...
Cosimo (poiché Simone ha già bevuto il bicchierino 

offertogli, rivolto a Giovanna) — Diagliene un altro per 
fare la misura giusta.

Maria (in collera) — No, no.
Simone — No? Va all’inferno. (Si siede e accende 

la pipa).
Caterina (a Simone) — C’è molto lavoro ai bacini?
Simone —■ Ora sì. Ascoltate...
Sara — Bisogna che me ne vada...
Giovanna — Àncora un poco. I ragazzi non potranno 

tardare. Prendete una sedia.
Sara — No, quando mi siedo il tempo passa come un 

lampo. Accetto solo un altro mezzo bicchierino.
Giorgio (entrando) — Pare d’essere in coperta con 

tutto l’equipaggio al posto di manovra. Buongiorno a 
tutti. Eh, Simone.

Simone (fra i denti) — Uh...
Maria — Lasciatelo in pace.
Giorgio — Perbacco! Ha messo delle arie con me! Un 

altro quarto d’ora soltanto. (Giovanna riempie i bic
chieri) Alla tua salute, mamma! E anche alla tua, Gio
vanna! E anche alla vostra, Daniele.

Giovanna (accennando a Daniele, ridendo) — S’è ad
dormentato col bicchiere in mano.

Daniele (svegliandosi di soprassalto) —■ Potrà acca
dere anche a te, quando avrai la mia età.

Giorgio (ridendo) — Ma io non diventerò mai vec
chio! Le navi che fanno acqua, vanno a fondo.

Sara — Non vuol diventar vecchio! Se lo aveste detto 
quando sembravate uno straccio, pazienza, ma ora siete 
in salute. State proprio bene.

Simone (borbottando in maniera appena intelligibile) 
— Non debbono... non debbono... li ho avvertiti... Questa 
è la verità.

Maria — Smettila.
Giorgio — Lasciatelo fare. Non dà fastidio a nessuno.
Simone (gesticolando) — Non debbono... non debbono.
Maria (con irritazione) — Ma che dici? Che significa 

questo non debbono?
Simone (borbottando) — Le ordinate, il fasciame... è 

la verità. (Tutti ridono).
Tommaso (dalla soglia) — Buongiorno a tutti.
•Caterina — Come, voi solo? E... Bernardo?
Tommaso — Non mi fate parlare.
•Caterina ■—■ Eppure siete andati assieme a portare a 

bordo le cassette e gli strapuntini...
Tommaso — Non vorrei dirlo... ma è la verità: ha 

paura, tanta paura. (A Maria) Ce ne andiamo?
Giovanna — No, prima un bicchiere. E’ il compleanno 

della zia.
Tommaso — E allora per molti e molti anni ancora, 

Caterina.
Caterina — In che preoccupazione mi avete messa!
Giovanna (ridendo) — Tu esageri, zia!
Caterina (con collera) — Sì, sono molto preoccupata. 

E lei se ne meraviglia! Ho preso un anticipo dal signor 
Jefferson.

Giorgio — INVin preoccuparti mamma, dal momento che 
ha firmato in piena regola...

Tommaso (a Giorgio) — Ce ne andiamo?
Giorgio — Non ancora. Voglio aspettare Bernardo. 

Perchè tanta fretta?
Sara (a Giorgio) — Ma non vedete ohe quei due muo

iono dal desiderio di restare un momento soli? (A Tom
maso) Arrivederci e buona fortuna! (Tommaso e Maria 
salutano ed escono).

Caterina — Sono già le due e mezza. Incomincio a 
preoccuparmi.

Sara — Già, le due e mezza? Sono rimasta qui tanto 
tempo? E la porta di casa è aperta; buon viaggio, Gior
gio. Arrivederci, Caterina. Buongiorno a tutti (Esce).

Jefferson (entrando bruscamente) — A che gioco gio
chiamo?

Giorgio — L’avete con me?
Jefferson — Sì, con voi.
Giorgio — Si vede che non avete la testa a posto.
Jefferson — L’autorità marittima è stata informata.
Giorgio — Ma siete pazzo.’ Chi vi ha detto che non 

vado a bordo?
•Caterina — E’ già pronto.
Jefferson — Non si tratta di lui, ma dell’altro vostro 

figlio.
Caterina — Mio Dio, c'he c’è?
Jefferson (a Cosimo e Daniele, che al suo ingresso 

si sono alzati per andare presso la finestra, rimanendo in 
ascolto) — Sono forse affari che vi riguardano? (I due
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scompaiono) Questa casa comincia ad essere poco rac
comandabile: si gozzoviglia e si fa baldoria.

Giovanna — E’ il compleanno della zia.
Giorgio — Ed amebe senza special ricorrenza, saremo 

padroni di fare ciò che ci piace, in casa nostra.
Jefferson — Vi prego di cambiar tono.
Giorgio — Che cambiare e cambiare? Uscite!
Caterina — Calmati, per carità! Compatitelo, signor 

Jefferson. E’ arrabbiato. (A Giorgio) E quando sei ar
rabbiato ti lasci scappare dalla bocca certe cose.

Jefferson — Se tra dieci minuti non siete a bordo, 
vi ci farò portare con la forza.

Giorgio —• Vorrei vederlo! Ma a chi credete di par
lare?

Giovanna — Giorgio, ti supplico...
Jefferson — «A chi credete di parlare ». Ha il corag

gio di dirmi questo. (A Caterina) Venite un altra volta 
a pregarmi di spendere una buona parola per questo 
avanzo di, galera.

Giorgio (beffardo) — Avete speso una buona parola 
per me? {Ride) Voi mi pagate e io vi dò il mio lavoro; 
ma per il resto vi saluto.

Jefferson — Siete un impudente ed un villano.
Giorgio (minaccioso) — Se non fosse per la mamma...
Giovanna (abbracciandolo) — Giorgio! Giorgio! (Una 

pausa).
Jefferson — Così mi si tratta in casa vostra, Caterina. 

{Sulla soglia) Ricordatelo. E non dimenticate che vi ho 
dato l’anticipo in buona fede. Buongiorno.

Caterina — Sì, signor Jefferson.
Jefferson {restando ancora un istante sulla soglia) — 

Vi ho mai trattata male?
Caterina — No. Voi e il pastore...
Jefferson — Uno dei vostri figli non vuol lavorare per 

me. L’altro... {A Giorgio) Finirete male, ve lo dico io.
Giorgio — Virate di bordo! Sono un marinaio, ma qui 

comando io. E’ proprio enorme. Un armatore òhe non 
vuole si fadeia questo, o quello, e si mette a spiare dalla 
finestra...

Jefferson — Continuate pure con la vostra bella mu
sica. Vostro padre che era un brav’uomo, non avrebbe 
mai osato minacciarmi. Voi giovani, non avete alcun ri
spetto per i capelli grigi.

Giorgio — Questa è bella! Rispetto per i capelli gri
gi? ! Bisogna vedere a dii appartengono i capelli griigi, 
e poi parleremo di rispetto. So bene che vi sono capelli 
grigi diventati tali nella povertà e nella fatica...

Jefferson — Potete dire che io non abbia lavorato 
e sofferto?

Giorgio — Non mi raccontate delle storie! Lavorato! 
sofferto! Avete lavorato con molta abilità, e non solo 
siete diventato' ricco, ma pretendete di fare anche il ti
ranno 'Con i vostri dipendenti. Non siete peggiore degli 
altri... Ma a casa mia pretendo che mi si lasci in pace. 
Mio padre era d’una pasta diversa. Non possiamo essere 
tutti uguali... E forse, se i miei figli vivranno tanto..., 
quando andranno, come feci io dodici anni fa, a chiedere 
notizie del loro padre e dei loro fratelli, non troveranno 
il padrone comodamente seduto nel proprio ufficio, con 
un bicchiere di grog dinanzi, accanto ad una stufa calda 
ed una cassaforte ben fornita... e non saranno mandati a!

diavolo per essere ritornati così spesso a fare la stessa 
domanda... E non si vedranno chiudere la porta in fac
cia, e non si sentiranno dire: «Se vi saranno notizie, 
ne sarete informati ». Non la chiamate anche voi crudeltà, 
questa?

Jefferson — Mentite. Non mi sono mai comportato 
così.

Giorgio — Non sciupiamo óltre parole su questo argo
mento. Desidero solo ricordarvi che non l ’ho dimenti
cato. I capelli grigi! Quelli di mia madre sono grigi... e 
per quali sofferenze! Anche quelli di mio padre erano 
grigi, ma per voi non avevano colore. Nemmeno il suo 
volto esisteva per voi.

Jefferson — Che discorsi senza capo nè coda! Voglio 
darvi un piccolo consiglio, giovanotto, prima della vo
stra partenza: se a bordo credete di fare l’insolente, 
come avete fatto con me, ora, vi accorgerete che cosa sia 
la disciplina sulla « Buona Speranza ».

Giorgio — Ma è cosa che sa anche un bambino di 
un anno!

Jefferson — Quando sarete più vecchio, vi vergogne
rete della vostra impudenza. L’armatore col suo grog e 
con la sua stufa calda...

Giorgio — E con la sua cassaforte!
Jefferson — E con le sue preoccupazioni e i suoi fa

stidi, che non potete neanche immaginarli. Chi è che dà 
da mangiare a tutti voi?

Giorgio —• E chi è che vi porta il pesce? Chi rischia 
ad ogni ora la propria vita? Chi va a dormire con i 
panni inzuppati addosso e con le mani rovinate dal sole? 
Siamo in dodici sulla vostra nave. Il nostro guadagno è 
del venticinque per cento sull’utile; e il vostro è invece 
del settantacinque. Noi lavoriamo, mentre voi ve ne state 
comodamente a casa. La vostra nave è assicurata, ma 
noi... possiamo andarcene all’inferno, se la nave affonda. 
Assicurare questa povera carne battezzata? Non ne vale 
la pena! (Si vedono passare gruppi di pescatori. Una 
voce dall’esterno chiama)

Voce — Giorgio, sei pronto?
Giorgio — Vengo' subito, ragazzi.
Jefferson {tagliando corto) —■ Va bene. Ricordatevi 

che ho dato un anticipo a vostra madre, ed intanto vo
stro fratello Bernardo ha disertato.

Caterina — !No, non posso crederci.
Jefferson (a Caterina) — Il capitano mi ha telefonato 

proprio ora dal porto, e sono venuto a dirvelo, non po
tevo prevedere che sarei stato insultato da questo vostro 
figliuolo. A proposito, Caterina, devo anche dirvi che, 
da oggi, mia moglie non Ila più bisogno di voi.

Caterina — Ma non è colpa mia...
Giorgio — Bella bravura! Vendicarsi con mia madre.
Jefferson (o Giorgio) — Alla fine del viaggio sarete 

sbarcato. Perciò regolatevi. Siamo intesi?
Giorgio {fuori di sè) — Tutto, ho inteso. E siamo d’ac

cordo. Ma ora fuori! fuori! {Sbatte la porta alle spalle 
di Jefferson, che esce in fretta).

Caterina — Che bel compleanno!
Giovanna -— Zia, non ti crucciare! Giorgio aveva ra- 

gione.
Caterina {alzandosi) — E’ il signor Jefferson, che ha 

ragione.
Giorgio {con ira) — Volete corrergli dietro?
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Caterina — No, voglio andare in cerea di Bernardo- 
Dio mio! Dio mio! Se ha disertato... lo arresteranno, 
lo ¡porteranno in carcere.

Giorgio — Volete o non volete augurarmi buon 
viaggio?

Caterina — Non capisco più niente; devo andare. Ar
rivo fino al porto e ritorno subito,. (Esce).

Giovanna — Povera zia! Come mi fa pena! (Una 
pausa) Dov’è il tuo sud-ovest? (1). Ci mancherebbe altro 
che dovessimo cercarlo all’ultimo momento. E’ stato quel- 
l ’ubriacone di Simóme, a metterlo fuori di sè. Ma non 
stare cosi accigliato. Ecco il tuo sud-ovest. (Coglie un 
geranio da un vaso e glielo mette all’occhiello) Pensami, 
pensami sempre! (A Caterina che rientra) Zia, già di 
ritorno ?

Caterina -— Bernardo non è qui?
Giorgio (ridendo) — Guarda: Pho in tasca.
Caterina — Teresa lo ha visto gironzare dietro la 

casa.
Giorgio — Mammina, ce ne andiamo. Ci accompagni?
Caterina ■— No.
Giovanna — Allora, vieni più tardi?
Caterina — Sì. Non dimenticare il tabacco e i sigari.
Giorgio — Se vieni troppo tardi, non mi rivedrai più. 

(Esce con Giovanna).
Bernardo (entrando e richiudendosi la porta alle 

spalle) — Zitta!
Caterina — Ah, sei qui!
Bernardo (cercando di farsi più piccolo) — Zitta!
Caterina — Che significa? Pèrche mi dici di star 

zitta? Se non corri subito a bordo, griderò tanto da far 
accorrere qui l’intero villaggio.

Bernardo (con estrema agitazione) — Richiama Gior
gio... non farlo andare... non farlo andare!

Caterina — Vigliacco! La paura ti fa impazzire.
Bernardo (tremando di terrore) —- La « Buona Spe

ranza » è in pessime condizioni: la carena è marcia... i 
gaglì sono marci...

Caterina — Non raccontarmi delle frottole per giusti
ficarti. Poche chiacchiere, e fila a bordo.

Bernardo -—- Se non mi credi...
Caterina — Non sono disposta ad ascoltarti ancora. 

A bordo, altrimenti ti ci accompagno a furia di schiaffi.
Bernardo — Battimi, battimi pure! Te ne scongiuro: 

richiama Giorgio! Mamma, Simone sa tutto. Ha fatto 
lui le riparazioni e mi ha avvertito.

Caterina — Simone? Quell’ubriaconie, incapace di 
connettere. Bella figura! Prima firmare il contratto d’ar
ruolamento e poi scappare. Ti ripeto di andare subito 
a bordo.

Bernardo — No. Nemmeno se mi ammazzi. Non m’im
barco su una nave simile.

Caterina — Ma che ne puoi sapere tu, della nave? 
Non è uscita proprio ora dal bacino?

Bernardo — I conienti non sono stati nemmeno cala
fatati. Simone mi ha detto...

Caterina — Ma smettila con questo Simone. Va’ a bor
do, su... ecco il tuo tabacco.

(1) E il nome del cappello della tenuta di pioggia che si usa a bordo.
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Bernardo —--Non ci vado. Non ci vado a nessun costo. 
Tu non sai, che nell’ultimo viaggio c’era un piede d’ac
qua nella stiva.

Caterina — Nell’ultimo viaggio, la « Buona Speran
za » ha portato quattordici tonnellate di aringhe. Ed ora, 
solo perchè devi imbarcarti tu, è diventata marcia da un 
momento all’altro?

Bernardo — Ho dato un’occhiata nella stiva... i barili 
galleggiavano... Sembrava che la morte fosse annidata 
lì sotto.

Caterina — Ogni nave ha acqua in sentina. Vallo a 
raccontare ad un’altra e non alla moglie d’un vecchio 
marinaio, che i barili galleggiavano. Ma allora, il capi
tano e tutti gli altri, tuo fratello compreso, sono dei 
pazzi? Vuoi aver la pretesa di capirne più di loro? Va’ 
subito a bordo. Non potrei sopportare di vederti trasci
nare sulla nave con la forza.

Bernardo — Mamma, mamma cara, te ne scongiuro, 
non costringermi ad andare!

Caterina — Dio mio, perchè avete voluto e volete pu
nirmi proprio nei miei figli? Visto che non vuoi andarci 
con i tuoi piedi, ti trascineranno le guardie. La forza 
pubblica è stata già avvertita. Chi poteva immaginare che 
dovesse avvenire una cosa simile nella mia famiglia?
(Cerca di spingerlo fuori la porta).

Bernardo — Mamma, non mi toccare... non sono più 
padrone di me... potrei...

Caterina —■ Ah! ora gli viene il coraggio! Alza, 
alza pure le mani contro tua madre!

Bernardo (dandosi dei pugni in testa) — Se mi por
tano con la forza a bordo, non mi rivedrai più. Nemme
no Giorgio rivedrai mai più.

Caterina — La nave è nelle mani di Dio. (Raddolcen
dosi) Su, un ragazzo della tua età non deve comportarsi 
come un bambino. Ho pensato di farti una bella sor
presa, regalandoti gli orecchini di tuo padre.

Bernardo — Mamma, mamma cara, non ne ho, non ne 
ho il coraggio. Finirò annegato. [Nascondimi, te ne scon
giuro, nascondimi.

'Caterina — Bambino mio, sei completamente fuori di 
te. Se credessi ad una sola delle tue parole, ti pare che 
lascerei andare te e Giorgio? Siediti. Fatti mettere gli 
orecchini. Guarda. (Parlandogli, come si parla ad un 
bambino) Argento massiccio... e su di essi vele e piccole 
navi. Sta férmo! Uno è già a posto. Ti metto l’altro. 
Vatti a guardare allo specchio.

Bernardo — No, no.
Caterina — Su, caro. Non farmi arrabbiare per niente. 

Lo sai, quanto voglio bene a te ed a tuo fratello. Siete 
tutto ciò Che ho al mondo. Ogni sera pregherò il buon 
Dio, perdbè vi faccia ritornare sani e salvi. (Gli mette lo 
specchio dinanzi, asciugandosi le lacrime) Su, dài al
meno un’occhiata ai tuoi orecchini.

I l  Primo doganiere (dalla soglia) — Il capitano della 
« Buona Speranza » ha interessato l’autorità marittima. 
Andiamo giovinetto... non abbiamo tempo da perdere.

Bernardo — No, non vengo... non vengo a nessun 
costo! La nave è marcia!

I l  Secondo Doganiere — Allora, non avresti dovuto 
firmare il contratto. Vieni con le buone, non costrin
gerci ad usare la forza. (Gli batte amichevolmente la 
mano sulla spalla).
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Bernardo (afferrandosi disperatamente allo stipite) — 

Non mi toccate, non mi toccate.
I l  Terzo Doganiere — Vuoi proprio costringerci a 

metterti le manette?
Bernardo (battendo i  denti per il terrore) — Mamma, 

mamma, aiuto! non mi vedrai più! Morirò annegato!
I l  Primo Doganiere (con rudezza, afferrandogli il pol

so) —- Andiamo, andiamo!
Bernardo (aggrappandosi ancora più forte allo stipite) 

— No, no! Piuttosto tagliatemi le mani. Dio, Dio! (Si 
rannicchia contro il muro, folle di terrore).

Caterina (quasi gridando) — Il ragazzo 'ha paura.
I l Primo Doganiere — Ditegli che si sbrighi.
Caterina (singhiozzando) -—■ Va’, va’, te ne scongiuro ! 

Iddio avrà cura di te. (Gli stacca le mani dallo stipite).
Bernardo (disperato) —-Non mi vedrai più... mai più!
I l  Primo Doganiere — Via! Via!
Teresa (affacciandosi dalla strada alla finestra) — Che 

è successo?
Caterina (singhiozzando) — Hanno portato via Ber

nardo... ed ora non ho più coraggio di uscire per andare 
a salutare Giorgio. Che disgrazia! Che disgrazia!

La stessa scena 
degli atti precedenti

Sei settimane dopo. E’ sera. jE’ acceso un lume, ma e il 
fuoco del caminetto che illumina la scena. Fuori imper
versa un violentissimo temporale.

Giovanna (leggendo accanto al letto, su cui è stesa 
Caterina) — Senti come son belli questi versi. Mi ascolti? 

« Madre Maria, volgete il vostro sguardo pietoso 
Su questi Vostri figli.
Cingeteli con le Vostre braccia amorose 
E consolateli nel loro atroce dolore.
Supplicate l ’altissimo Iddio,
Perchè abbia pietà di loro ».

(Guardando il letto) Zia, ti sei addormentata? (Si sente 
bussare alla porta. Va ad aprire in punta di piedi e fa 
cenno di silenzio, con un dito sulle labbra, mentre entra
no Clementina e Kaps) Piano, per piacere, piano.

Clementina — Chiudete subito la porta. Che tempo 
da cani. Ho gli oicichi pieni di sabbia. Ma Caterina è 
ammalata?

Giovanna — Si è buttata vestita sul letto. Non si sente 
bene. Ha un po’ di tosse e di febbre.

Clementina — Le ho portato delle uova ed una tazza 
di brodo. Datemele, Kaps. (Chiamandolo) Kaps!

Kaps -— Sono qui.
Clementina — Mettete tutto sulla tavola. Che castigo 

di Dio: è un po’ sordo, ma quando 'tira vento, lo di
venta come una campana! (Ad alta voce) Dove sono 
le uova?

Kaps — E’ inutile gridare così. Vi sento benissimo.
Caterina (dal letto) — Chi è "Venuto?
Clementina — Io, Clementina.
Caterina (alzandosi) — Il vento è cessato?
Clementina — Vi ho portato una tazza di brodo. (A

Kaps) Ma dov’è questo brodo? Ne avete fatto cadere 
più della metà.

Kaps — Non è facile portare una tazza di brodo, col 
vento che vi soffia negli occhi e che ve li riempie di 
sabbia. Come volete non perderne un poco?

Clementina — Dove sono le uova? (Kaps comincia 
a cavarle dalla tasca) Una, due, tre, quattro... ma dove 
diavolo avete messo le altre due?

Kaps (frugandosi nell’altra tasca e tirando fuori le 
dita tutte gocciolanti di rosso d’uova) — Che disastro! 
E’ accaduto quando mi avete urtato. Guardate in che 
stato sono ridotti le chiavi e il fazzoletto.

Giovanna (ridendo) — Pinete farvene una frittata!
Clementina (a Kaps) — Non ho più bisogno di voi. 

Potete tornare a casa.
Kaps — Che avete detto?
Clementina — Potete ritornare a casa; andrò poi da 

sola.
Kaps — Allora, buona notte. (Esce).
Clementina ■— Non posso comprendere come mio 

padre continui a tenere un contabile simile: irascibile 
e sordo. (A Caterina, che ha incominciato a bere il 
brodo) Vi piace?

Caterina — Ottimo. Vi prego di ringraziare tanto vo
stra madre da parte mia.

Clementina — Non è il caso. Il babbo e la mamma 
sono ancora in collera con voi per la faccenda di vostro 
figlio. Giovanna può venire un momento con me a ve
dere il mare? Non l’ho mai visto così grosso. E’ proprio 
un grande spettacolo.

Giovanna — Volentieri.
Caterina —■ (No, non lasciarmi sola. Vi pare che sia 

il caso di andare alla spiagga con questo tempo? (Dal
l’esterno un rumore di cose che precipitano).

Giovanna — Che sarà mai?
Clementina — Si è rotto qualche cosa.
Cosimo (apre la porta e la stanza è investita da un 

colpo di vento) •— Dio mi protegge. L’ho scampata pro
prio per miracolo.

Giovanna — Siete ferito?
Cosimo ■— Mi son preso un colpo a poppavia... e che 

colpo. Meno male che non l’ho avuto in testa. L’albero 
accanto alla stia dei maiali si è spezzato in due.

Caterina — Hai visto se è caduto sopra?
Losimo — Mi pare di sì.
Caterina — Speriamo che non sia penetrato; il tetto 

è così marcio.
Giovanna — Ma no, no! La zia si aspetta sempre il 

peggio. (Sorpresa) Ma come mai, zio Cosimo, siete fuori 
con questo tempo da cani quando son già passate le otto?

Cosimo — Debbo cercare un medico per Daniele.
Clementina -— E’ ammalato?
Cosimo — Si è messo a letto all’improvviso. Vecchiaia. 

Il suo stomaco rifiuta ogni cibo. I fagioli e il grasso di 
prosciutto mangiato a pranzo... con vostra licenza... tutto 
rigettato...

Clementina — Ad nn vecchio ammalato dànno fagioli 
e grasso di prosciutto?

Cosimo — Pretendereste forse che la direttrice gli pre
parasse una bistecca o nn pollo arrosto? Stamattina era 
fuori della grazia di Dio, solo perchè è stato necessario
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dargli un uovo sbattuto. Nel pomeriggio Daniele ha 
incominciato a delirare... parlava di reti... del faro che 
doveva accendersi, e degli squali che vengono da set
tentrione. Dico alla direttrice: « Qui occorre un medi
co ». « Occupatevi di voi», mi risponde. Rimane un po’ 
sopra pensiero e poi mi dice: «Forse è meglio chiamare 
un medico ». Come se non avesse potuto comprenderne 
la necessità sin da mezzogiorno. Sono stato dal medico, 
ma non l ’ho trovato. Sono perciò venuto in cerca di 
Simone, perchè mi porti in città col suo carrozzino.

Clementina —- Sarete in buone mani, con Simone; il 
meno che potrà aecadervi sarà di cadere dalla diga.

Cosimo — Questa sera non è ubriaco. Ma sentite che 
vento! Tra poco tutte le tegole del tetto voleranno via.
(Uno scroscio di pioggia più violento sovrasta la sua 
voce).

Clementina — Avete detto che Daniele delira?
Cosimo — Si. Meno male, perchè ha tanta paura di 

morire.
Clementina — Ma tutti abbiamo la stessa paura.
Cosimo (con profonda convinzione) — Tutti? E’ una 

idea vostra. Quando verrà il mio turno, mi dirò: «Tutti 
quanti dobbiamo andarcene. Dio dà e Dio toglie». Vi 
prego di non ridere per quello che sto per dire. Noi 
prendiamo il pesce e Dio prende noi. Nel quinto giorno 
egli creò il mare e le creature ohe lo abitano e disse: 
« Crescete e moltiplicate » e le benedisse. Nel sesto 
giorno creò l ’uomo, e gli disse: « Cresci e moltiplicati » 
e lo benedisse. No, non ridete. Non c’è ragione di ridere. 
Quando ero sui banchi, oppure alla salatura, mi è tante 
volte mancato il coraggio d’usare il coltello, perchè 
quando strappavo col pollice la testa idi una aringa, la 
bestia sembrava mi guardasse. E bisognava prepararne 
un quintale in due ore! Quando sventravo i merluzzi 
per entrarne il fegato, si riempiva un barile con i fegati 
di 1.400 merluzzi. Anche i merluzzi sembrava mi guar
dassero. INiessuno era bravo quanto me a togliere spina 
e fegato! Lo ripeto: noi prendiamo il pesce e Iddio 
ci prende. Tutti dobbiamo andarcene, uomini e bestie. 
E poiché dobbiamo andarcene tutti, è come se nessuno 
di noi dovesse andarsene. E’ come vuotare un barile 
pieno in un barile vuoto. Avrei paura di stare nel barile 
vuoto, ma con tutti gli altri nel barile pieno non può 
mancare il coraggio. E’ stupido aver paura.

Caterina — Discorsi veramente adatti ad una notte 
come questa, col fortunale che imperversa. Forse bai 
bevuto un po’.

ìCosimo — Nulla. Nemmeno una tazza di caffè. Ma 
dove può essere Simone?

Caterina (tendendo l’orecchio) — Ho indovinato o 
no circa la stia del maiale? Ma sentite, sentite quella 
povera bestia. (Si avvia verso la porta) Scommetto qua
lunque cosa che il muro è crollato.

Giovanna — Vado a vedere io.
Caterina —• No, voglio andare io. (Esce dalla porta 

della cucina).
Giovanna — E’ un bel tipo di ostinata. Vado ad aiu

tarla. Versatevi intanto una tazza di caffè. (Esce).
Clementina — Che fortunale! Ringrazierò Iddio quan

do la « Buona Speranza » sarà ritornata sana e salva in 
porto.

Cosimo — Questa notte nessuna nave in mare è sicura. 
Ma la « Buona Speranza » è una vecchia carcassa, e le 
vecchie carcasse sono le ultime ad andare a fondo.

Clementina — Avete detto?...
Cosimo —- Tutti quelli che hanno navigato sanno... 

(Sviando il discorso) Ne volete una tazza anche voi?
¡Clementina —• No... grazie. (Una pausa) Questa sera 

voglio pregare Iddio perche porti la « Buona Speranza » 
in salvamento.

Cosimo — E’ senza dubbio un’opera buona... ma ci 
sono anche tante altre navi fuori... e allora perchè pre
gare per una sola nave?

Clementina — Ma la « Buona Speranza » è in uno 
stato tale... dicono. (Si arresta esitante).

Cosimo (sorseggiando il caffè) — Che dicono?
Clementina —• Dicono... che, pensavo che... m’è pro

prio venuto in mente ora...
Cosimo — Se la « Buona Speranza » fosse stata nelle 

condizioni che dite, vostro padre non avrebbe certo...
Clementina (mentre Caterina rientra) — Zitto! Non 

mettete in apprensione quella povera donna.
Caterina — Meno male che siamo andate a vedere.
Giovanna (entrata assieme a Caterina) — Tutto a terra.
Caterina — Poveri figli miei! E come dev’essere at

territo Bernardo... proprio nel suo viaggio di ritorno.
Giovanna — Un po’ di caffè, mamma? Scusa, volevo 

dire zia. Cado sempre nello stesso errore. Questa sera 
è così terribile e tanto lunga.

Simone (entrando) — Buona sera.
Caterina — Chiudete, presto, altrimenti il lume si 

spegne.
Simone — Che vento! (A Maria, che lo segue sin

ghiozzando) E smettila con questo tuo pianto.
Caterina — Perchè piangi?
Maria — Perchè penso a Tommaso... in mare con 

questo fortunale...
Caterina — Ma prendi esempio da Giovanna. Anche 

il suo fidanzato è in mare. Sii degna d’essere la moglie 
d’un bravo marinaio, stupida! (A Giovanna) Dàlie una 
tazza di caffè.

Maria — Siamo già alla sesta settimana.
Cosimo — Non piangere, prima d’averne il motivo. 

Tanto nessuno ti sente. L’equipaggio è forse alla porta?
Simone — Non ho nessuna voglia di andare; ma poi

ché si tratta di Daniele... (Cominciando a sorseggiare il 
caffè offertogli da Giovanna) Accidenti, come scotta. 
(Una pausa) Non è notte questa di andare in giro, e 
tanto meno da passare sulla diga. Ma vi assicuro che in 
una notte come questa, preferisco essere nel mio carroz
zino, anziché per mare! (A Cosimo) Allora, andiamo?

Cosimo — Sì; ma fa attenzione nel guidare. Buona 
notte a tutti. (Escono. Una pausa).

Giovanna — Ce ne stiamo qui sedute come delle 
mummie; parliamo di qualche cosa di bello per di
strarci.

Maria — La notte scorsa il vento soffiava anche così 
forte... e ho fatto un sogno terribile... un sogno spaven
toso !

Clementina — Sciocchina. I sogni bisogna sempre 
interpretarli al contrario.

Maria — Non posso precisare se sia stato effettiva-
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mente un sogno... ho inteso battere all’imposta... una 
volta... sono rimasta in ascolto... e poi un’altra volta. 
Mi sono alzata... ma non ho visto nulla. Mi sono distesa 
nuovamente ed ecco ancora un colpo... così... (batte con 
le nocche sulla tavola). Improvvisamente è apparso Tom
maso con la faccia bianca... come... Dio, Dio mio! E 
non c’era nulla; nient’altro che il vento.

Caterina (atterrita) — Hai inteso battere tre volte? 
Hai detto tre volte?

Maria — Cosi. (Batte di nuovo sulla tavola).
Giovanna — Sei proprio senza cervello. Impressio

nare questa povera vecchia con la storia dei colpi al
l’imposta. Immaginazioni. (Battono alla porta. Tutte 
trasaliscono. Entrano Sara e Teresa).

Sara -— Che aspetto strano avete tutte quante! Buona 
sera.

Teresa — Posso entrare un momento?
Giovanna — Meno male che siete venute.
Sara — C’è un tempo orribile. Ho gli occhi e gli orec

chi pieni di sabbia. E che freddo! Mettete qualche al
tro pezzo di legno nel camino.

Teresa — Non potevo resistere più in casa. I barn- 
bini addormentati... neanche un’anima cui parlare... e 
il vento con quel suo ululo. Due pali d’ormeggio sono 
stati spazzati via.

Caterina (prendendo una calza e cominciando a 
rammendarla) — Due pali d’ormeggio?

Sara — Via, cambiamo discorso.
Giovanna — E’ appunto ciò che volevo dire. Volete 

un po’ di latte zuccherato?
Sara — Ma sì. Che domanda!
Giovanna — Giorgio non prende mai zucchero.
Clementina — Il vostro ragazzo, Teresa, si è com

portato come un vero marinaio. Lo vedo ancora salu
tare colla mano, mentre la nave salpava.

Teresa (lavorando con i ferri) — Un vero tesoro... 
e non ha ancora dodici anni... Avreste dovuto ve
derlo due mesi fa, quando l ’« Anna » ritornò senza suo 
padre. Si comportò come un uomo già fatto. La sera 
mi faceva compagnia... e come parlava... ne sa più di 
me. Speriamo che non abbia sofferto il mare.

Sara (continuando a lavorare) — Vi sembrerà una 
sciocchezza, ma se si portano occhiali rossi, non si 
soffre il mal di mare.

Giovanna (rattoppando delle mutande di flanella) — 
Li avete provati? O siete come i medici, che speri
mentano sugli altri le proprie medicine...

Sara — Ho dormito tante notti a bordo, quando era 
vivo mio marito... ho fatto molti viaggi.

Giovanna — Mi sarebbe piaciuto vedervi col sud-ovest 
e l’incerata.

Clementina (a Sara) — Ma eravate sposata?
Sara — Avete inteso? Mi domanda se ero sposata. E 

come. Era un brav’uomo. Soltanto quando qualche 
cosa non gli andava a genio, senza voler parlar male 
di lui, non poteva tenere le mani a posto. Conservo 
ancora una caffettiera con il manico rotto in uno di 
quei momenti di collera; non la darei nemmeno per 
un milione.

Giovanna — Sara, raccontateci il fatto dell’olio di 
Haarlem.

Sara — Se non fosse stato per quell’olio, forse non 
sarei vedova, e quel eh’è peggio, una vedova Che non 
può risposarsi.

Clementina — Dev’essere interessante.
Giovanna — Sentirete. (A Sara) Su, bevete il vostro 

latte.
Sara — Non mi va giù. Ma che state guardando, 

Caterina? E’ il vento. Dunque, mio marito era un tipo 
strano. Sarebbe difficile trovarne un altro simile a lui. 
Distratto e ostinato. Un giorno, durante un fortunale, 
un colpo di mare lo gettò contro il boccaporto, pro
prio quando stavano issando la mezzana sulla sinistra. 
E lui si fracassò una gamba. Eccomi al fatto. Il capi
tano poteva fare un cataplasma, tagliare un callo, ma 
rimettere a posto una gamba spezzata, proprio no. Il 
secondo di bordo voleva legarla, ma Giacobbe si op
pose. Voleva soltanto dell’olio di Haarlem. E dove
vano ogni giorno strofinargli la gamba con quell’olio. 
Perciò sempre e continuamente olio di Haarlem! Ma, 
quando lo portarono a casa, la gamba era ormai per
duta. Non avreste dovuto farmi parlare di questo; non 
è davvero un ricordo lieto.

Giovanna — Vii ho chiesto di ripetere la storia per
chè ricordo che l’ultima volta voi stessa ne avete riso.

Sara — E’ vero. E poi non si possono far rivivere i 
morti. Ma se vi fermate col pensiero su ciò che mi 
è accaduto, dovete convenire che è proprio una ver
gogna che non possa risposarmi.

Clementina — E chi ve l ’impedisce?
Sara — Quei cretini che fanno le nostre leggi. Un 

anno dopo il « Capriccio » naufragò con i suoi topi e 
il suo equipaggio. E’ Chiaro che, siccome Giacobbe si 
era ugualmente imbarcato, malgrado avesse una gamba 
sola, anche lui si trovava tra gli scomparsi. Per con
seguenza non dovrebbe esserci alcun impedimento a che 
io mi rimaritassi. Ma no! E’ necessario inserire tre 
volte un avviso sul giornale, e se tutte le tre volte 
Pavviso rimane senza esito, cioè se nessuno protesta, ac
campando dei diritti, soltanto allora si può ottenere il 
permesso di risposare.

Teresa — Ma a che scopo risposarvi? Avete avuto 
già due mariti. Se non ne avete abbastanza degli 
uomini...

Sara — Dio volesse che la pensassi così.
Teresa — Penso invece che non mi risposerò mai. 

Si vive in uno stato di continua ansia cogli uomini sul 
mare. 'Non potrei sopportarlo più. Col mio primo ma
rito ho vissuto in continuo incubo.

Clementina — Raccontateci, Teresa, raccontateci. 
Starei delle nottate intere ad ascoltare queste storie di 
marinai.

Caterina — Ma, per carità, non parlateci nè di tre
pidazioni nè di morte.

Sara — Non fate la borbottona. (A Teresa) Sì, rac
contate. (A Giovanna) Datemi un po’ di caffè.

Teresa (sferruzzando tranquillamente e parlando con 
voce piana) — E’ stato tanti e tanti anni fa. Abitavo al
lora a Vardinghen e non avevo ancora bambini. Ero 
sposata da un anno. Pietro è figlio di Antonio. Mio 
marito partì col « Magnete » per andare a pescare sui 
banchi di aringhe. Tutte sapete ciò che accadde. Il 
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«Magnete» affondò, ed io non lo sapevo; era tanto 
lontano da me il pensiero che potesse accadere una 
cosa simile.

Giovanna (trasalendo per un colpo di vento più 
forte) — Zitta, un momento.

Sara — Non è nulla... è il vento.
Teresa — Dunque... a Vardinghen c’è una torre e 

sulla torre un semaforo.
Caterina (continuando a lavorare) — C’è anche a 

Massluis.
Teresa — Il semaforo alza un pallone rosso tutte le 

volte che avvista un peschereccio, e quando individua 
la nave, informa subito l ’armatore e le famiglie del
l ’equipaggio. Ma non c’è mai bisogno di avvertire le 
famiglie, perchè non appena il pallone è issato, i ra
gazzi corrono per le vie gridando che hanno alzato il 
pallone. L’ho fatto anch’io quando ero bambina. Allora 
le donne vanno alla torre ed attendono giù sino a quando 
discende la vedetta. E, se è la loro nave, regalano 
un po’ di danaro alla vedetta. E’ un uso; una gen
tilezza.

Clementina — E allora?
Teresa (con lo sguardo fisso sul fuoco) — Sul «Ma

gnete » c’era il mio primo marito. Vi ho detto che 
ero sposata da un anno. Il « Magnete » rimase in mare 
■sette o otto settimane, mentre aveva a bordo provviste 
soltanto per sei. E tutte le volte che i ragazzi grida
vano « Teresa, hanno alzato il pallone » correvo alla 
torre come una pazza ad' attendere che scendesse la 
vedetta. Gli avrei strappato le parole di bocca... ma 
non ero nemmeno capace di domandare: «E’ forse in 
vista il ’’ Magnete” ?». Fissavo la vedetta e lui rispon
deva malinconico: «No, è la ’’ Concordia” »; oppure 
la « Maria », appure la « Fedeltà ». E mi strappavo a 
forza dalla torre, tutta in lacrime, pregando Iddio di 
far arrivare il «Magnete» in salvamento. Ma la nave 
non tornava mai... non tornava mai. Questo durò due 
mesi, due interminabili mesi. Infine dovetti rassegnarmi. 
I l pesce noi lo paghiamo a troppo caro prezzo.

Clementina — E ad Antonio che cosa accadde?
Giovanna — E’ cosa ormai passata; non vale più la 

pena di parlarne.
Teresa — No, cara, vorrei parlarne a tutti e per 

giornate intere di lui. Che magnifico uomo! Mai una 
parola dura dalla sua bocca, mai1. Se ne andò in due 
ore, per un colpo dell’argano, e senza un lamento. Se 
fosse accaduto una settimana dopo, me l’avrebbero por
tato a casa, l’avrei sepolto qui. Ma gli squali facevano 
già la posta attorno alla nave. Sentono l ’odore, quando 
c’è un morto a bordo.

Caterina — E’ vero.
Teresa — Nessuno può immaginare che cosa voglia 

dire esser la. moglie di un pescatore. Che crepacuore, 
quando la persona che amate è chiusa in un sacco... 
con una pietra dentro... e poi... tre volte attorno al
l’albero maestro... «Uno, due, tre... in nome di Dio! ». 
I l pesce noi lo paghiamo a troppo caro prezzo. (Sin
ghiozza in silenzio).

Maria — Mio padre non conosceva il vino, ed è per 
un fatto simile che si mise a bere, ed ora è un ubria
cone. Quando annegarono i miei due fratelli, il babbo 
portò a casa i loro « avanzi paga » : diciotto gulden. 
Sembrava pazzo. Gettò il danaro in terra... e bestem
miò... bestemmiò! Non posso ripetere ciò che gli uscì 
di bocca. Io avevo allora quattordici anni, raccolsi 
piangendo il danaro da terra, poiché ne avevamo tanto 
bisogno. Diciotto gulden non erano una somma disprez
zabile.

Giovanna -— Appena diciotto gulden per una vita. 
Appena diciotto. (Una raffica violenta di vento la fa 
trasalire) Un momento; zitte.

Sara — (Non è niente. Ma che cosa vi atterrisce così 
facilmente questa sera?

Giovanna -— Mi atterrisce? Vi assicuro che vi sba
gliate.

Caterina — Se il mare potesse parlare!
Clementina — Raccontateci anche voi qualche cosa, 

Caterina. Dovete saperne tante.
Caterina — Non è argomento di racconto, la vita che 

si conduce sul mare. Significa soltanto lavoro. Lavoro 
duro per gli uomini, e non meno duro per le donne.

Clementina — Ma deve essere qualche volta emo
zionante.

Caterina (tranquilla) — Appena lo spessore di una 
tavola fra voi e l ’eternità. (Una pausa) Ieri sera mi 
son trovata a passare dinanzi alla casa del borgoma
stro. Erano tutti attorno alla tavola e sulla tovaglia 
fumava un piatto di merluzzo bollito. I bambini re
citavano la preghiera con le mani giunte. Allora ho 
Xtensato - se ho fatto un pensiero cattivo, Iddio mi 
perdoni - che era un’ingiustizia da parte del borgoma
stro... e da parte di tutti gli altri... starsene tranquilla
mente seduti attorno alla tavola. Perchè il vento sof
fiava con una violenza terribile dal mare... No, non è 
bene avere idee cattive. Se questa è la nostra vita, è 
necessario rassegnarsi.

Teresa — Già... e lei parla con cognizione di causa.
Caterina — Mio marito era un pescatore, uno fra 

mille. Ha visto di tutto sul mare. Sperduto nella nebbia, 
naufragato durante un terribile fortunale, in balia delle 
onde un giorno ed una notte interi, aggrappato ad un 
battello capovolto assieme ad un altro marinaio, im
pazzito. Ma di questo non parlava mai. Erano cose che 
facevano parte del suo mestiere. Infine annegò, sul banco 
di Dogers, quando colò a picco la « Clementina ». Lui 
ed i miei due figliuoli maggiori. E’ accaduto dodici anni 
fa. Come avvenne, non so; non lo saprò mai, ma è così 
facile da supporre. Nè una tavola nè un pezzo d’albero 
ritornarono sulla spiaggia. Nulla, assolutamente nulla. 
Da principio mi parve che non potesse essere vero; ma 
ora, dopo tanti anni, non è più possibile ricordare i 
loro volti con precisione. E forse questo è un bene: 
sarebbe terribile se si ricordasse sempre con esattezza. 
Eccovi accontentata. Vi ho raccontato anche la mia 
storia. Ogni moglie di marinaio può raccontare la sua.
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Teresa ha ragione. Il pesce noi lo paghiamo a troppo 
caro prezzo. Ma voi piangete?

Clementina (dando sfogo alle sue lacrime) —- Dio, 
Dio mio, fate che nessuna nave naufraghi questa notte!

Caterina — Siamo tutti nelle sue mani: Dio è buono 
e misericordioso.

Clementina — Che nessuna nave naufraghi questa 
notte!

Giovanna (balzando in piedi, con violenza) — Sì, 
tutte, tutte le navi vanno a fondo! E tutte voi contri
buite a farci impazzire! (Battendosi la testa con i pugni) 
Una piange senza ritegno; un’altra trattiene a stento 
le lacrime. Avrei preferito star sola questa sera.

Cleméntina —- Ma che vi prende, Giovanna!
Giovanna (con veemenza) — Suo marito... suo fratello... 

il mio povero zio! Tutti questi orribili ricordi. Invece 
di cercare di incoraggiarci a vicenda. Ma perchè non 
mi domandate nulla? (Gridando) Anche mio padre è 
morto annegato... annegato... e altre centinaia e centi
naia sono morti allo stesso modo. E voi siete crudeli... 
crudeli. (Esce di corsa, chiudendosi la porta alle spalle).

Maria — Vado da lei?
Caterina — No, lasciala sola. Ritornerà in sè. Questi 

due giorni di fortunale sono pesati nel suo cuore. E’ 
troppo per lei. (A Clementina) Ve ne andate?

Clementina — E’ tardi... E mi dispiace per vostra 
nipote; si è lasciata andare un po’ troppo. Non sono 
in collera. Chi mi accompagna a casa?

Sara — Andiamo via tutte. Camminando unite, il vento 
non ci butterà per terra.

Maria — Buona notte.
Caterina — E ancora grazie per il brodo e le uova. 

Buona notte. Se vedete Giovanna, fatela rientrare. (Si 
ode più forte l ’ululo del vento. Ascolta ansiosa presso 
la finestra; poi raccoglie le tazze, ed infine spinge una 
sedia accanto al camino, sedendosi. Rimane a fissare la 
fiamma, muovendo appena le labbra, facendo scorrere il 
rosario fra le dita. Giovanna entra, si abbandona su una 
sedia accanto alla finestra e si scioglie il fazzoletto dal 
capo con gesto nervoso) Va subito a letto. Sei così scon
volta. Ti sei comportata molto male con Clementina. 
E quella povera ragazza ha affrontato questo tempo per 
portarmi il brodo e le uova!

Giovanna (rude) — I tuoi figli sono sul mare con 
questo tempo; c’entrano anche lei e suo padre.

Caterina — C’entriamo anche noi: è la nostra vita.
Giovanna — Anche per noi, naturalmente. (Un pausa) 

Che mare!
Caterina — Sei andata giù a vedere?
Giovanna — Non riuscivo a stare in piedi per il vento. 

Il mare frange sulla banchina ed ha spazzato via quasi 
tutta la cancellata. (Una pausa) Tutti quei racconti mi 
hanno sconvolta.

Caterina — Questa sera non ti comprendo. Non sei 
mai stata così. Va a letto. Prega. L’unico conforto è 
nella preghiera. La moglie di un marinaio non può esser 
debole. Dopo questo fortunale, ce ne saranno degli 
altri. Ci sono sempre fortunali... ed a mare ci saranno

altri pescatori, oltre i nostri ragazzi. (Le sue parole si 
smorzano in lift mormorio indistino. Le sue magre dita 
sfiorano carezzevolmente il rosario).

Giovanna (improvvisamente) — Bernardo lo abbiamo 
quasi trascinato via... e l ’ho deriso sino all’ultimo mo
mento. (Vedendo che Caterina ha ricominciato a pre. 
gare, va verso la finestra, torcendosi le mani. Alza esi
tante la tenda e rimane a fissare la notte. Poi apre cauta 
l ’imposta. Le raffiche di vento investono la tenda, la 
fiamma del lume barcolla e poi si spegne. Chiude in 
fretta la finestra).

Caterina (trasalendo, con collera) — Ma sei pazza? 
Chiudi la finestra. (Giovanna incomincia a piangere) Cal
mati. Dammi i fiammiferi. Su, svelta! Sono vicino alla 
saponiera. Li hai travati? (Giovanna riaccende il lume, 
singhiozzando) Sono tutta un pezzo di ghiaccio; male
detto vento. (Giovanna si accovaccia accanto al fuoco, 
continuando a piangere) Perchè ti sei messa così?

Giovanna (rabbrividendo) ■— Ho paura.
Caterina — Non devi aver paura.
Giovanna — Se accade qualche cosa, allora...
Caterina — Sii ragionevole: spogliati e mettiti a letto.
Giovanna — No, voglio star qui tutta la notte.
Caterina -— Ma come farai, quando sarai sposata e 

sarai madre?
Giovanna (come pazza) — Zia, non sai quel che dici. 

Non sai proprio ciò che dici! Se Giorgio... (respira 
affannosamente) Perdonami: fino ad ora non ho avuto 
il coraggio di dirtelo...

Caterina — C’è stata qualche cosa fra te e Giorgio? 
(Giovanna singhiozza più forte) Non è stato bello da 
parte tua... avere dei segreti per me. Il tuo fidanzato... 
il tuo uomo, è mìo figlio. (Il vento ulula più forte. Una 
pausa) Smettila di piangere... smettila di fissare il fuoco 
a quel modo. Non voglio farti alcun rimprovero, seb
bene abbiate fatto male... tu e lui. Siediti accanto a me 
e preghiamo.

Giovanna (con disperazione) — (Non voglio pregare!
Caterina — Non vuoi pregare?
Giovanna (fuori di sè) — Se accade qualche cosa...
Caterina — Non accadrà nulla.
Giovanna (con lo stesso tono disperato) — Se accade... 

se accade... non pregherò più, mai più. Vuol dire che 
non c’è nè Dio nè Madonna... Allora non c’è nulla... 
nulla.

Caterina — Non parlare così.
Giovanna —- Ma che potrò fare con un bambino... se 

lui non tornasse più? !
Caterina — Che dici?
Giovanna (battendo il capo sulla tavola) — Il vento... 

il vento... mi fa impazzire... (Caterina apre il suo libro 
di preghiere e tocca Giovanna sulla spalla. Giovanna 
scuote il capo, allontana il libro con la mano e abban
dona di nuovo la testa sulla tavola, singhiozzando dispe
ratamente. Il vento continua a soffiare furioso attorno 
alla casa).

Caterina — Dio onnipotente, credo con tutta la mia 
fede nella vostra infinita misericordia...
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A destra in fondo, la porta che dà sulla strada. L’ufficio 
è diviso dal resto dell’ambiente da una balaustra. Tra 
questa e la porta due panche di legno. Alla parete in 
fondo, tre finestre che danno sul mare. Si scorge il mare 
calmo, quasi immobile, nel sole. Di faccia alla finestra 
centrale, una scrivania; un’altra scrivania a sinistra, 
verso il proscenio. Alla parete di sinistra una porta, co
municante con l’interno della casa. Fra la scrivania e la 
porta una cassaforte. Sulla parete una lavagna sulla quale 
sono segnati degli appunti. Carte geografiche, ed un 
quadro con dipinta una nave. Al centro una grande 
stufa di ferro.

Matilde (entrando dalla porta di sinistra) ■—• Isacco!
Kaps (leggendo e fumando la pipa) •— I seguenti re

litti: «2447 Ordinate, marcate Kutsa; .dieci vele, mar
cate M. G. S. ».

Matilde — State zitto un momento, Kaps. Jefferson...
Kaps (è sordo: continuando a leggere) — Quattro pez

zi di coperta, due vele, cinque cavi da rimorchio.
Jefferson (con impazienza) — Ora non ho tempo.
Matilde — Trovalo. Ho fatto la minuta della circolare 

per la sottoscrizione dell’orologio della torre. Chiama 
al telefono il borgomastro.

Jefferson (prende il ricevitore con gesto impaziente) 
— Pronto. Mettetemi in comunicazione con il borgoma
stro. Presto. (Alla moglie) Che idea! Venirmi a distur
bare proprio mentre sono cacciato nel lavoro sino agli 
orecchi. (Parlando al telefono, con tono cortese) Parla il 
borgomastro? La mia mogliettina...

Matilde (suggerendo) — Prega la signora di venire 
un momento al telefono: devo parlarle della sottoscri
zione.

Jefferson (sgarbato) — Sbrigati. (Con tono cortese) La 
signora può venire un momento al telefono? Proprio 
così, borgomastro. Le signore... capite. (Ride) Questa è 
buona. (Rude, alla moglie) Che accidenti ancora debbo 
dire? Sbrigati.

Matilde — Leggerle la circolare, prima di mandarla 
alla tipografia.

Jefferson (guardando il foglio, che gli porge la moglie, 
diventa furioso) — Tutta questa roba? sei pazza? credi 
proprio che non abbia altro da fare?

Matilde — Ma preoccupati anche un poco delle appa
renze (con sguardo significativo anche per Kaps).

Jefferson — Va all’inferno! (Cortese) Buongiorno, si
gnora. La mia mogliettina? (A Matilde) Dov’è quel 
tuo maledetto foglio? Sbrigati. (Cortese) La mia mo
gliettina ha fatto una minuta della circolare per la 
sottoscrizione dell’orologio della torre. Ve la leggo. Mi 
sentite? « Signore e signori ». Come? che dite? Ah!, 
preferireste: «Cari concittadini». Sì, è giusto. Mi sen
tite? «Avrete certamente sentito parlare della nuova 
chiesa ». (A Matilde) Accidenti a te e alla tua chiesa! 
Sì, signora: sto leggendo: «Avrete certamente sentito 
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parlare della nuova chiesa. Questa chiesa, come sapete, 
ha una torre. Questa torre si slancia verso il cielo, e ciò 
è bene, è una fortunata combinazione ed un richiamo 
necessario per tutti coloro della nostra generazione... ».

Matilde — Scandisci meglio le parole.
Jefferson — Chiudi quella maledetta bocca. Scusate, 

dicevo al mio contabile. Sì, sì. « Ma la torre può ser
vire anche a qualche altra cosa, anche necessaria: può 
indicare il tempo a noi, figli di questa epoca. Se n’è 
stata lì, sin dal 1882, senza dar mai una risposta alla 
domanda: che ora è? E potrebbe farlo, tanto più che è 
stata costruita a tale scopo ». Che avete detto, signora? 
No. « Occorreranno circa tremila gul'den. Chi ci aiuterà? ». 
Che cosa avete detto? Naturalmente sapete i nomi. Sì, 
sì. Tutte le signore del Comitato sottoscriveranno cer
tamente la stessa somma. Ognuna un centinaio di gul
den. Sì, benissimo. Sì, mia moglie è a casa. Arrivederci, 
signora. (Appende il ricevitore con ira) Ma come ti 
è venuta questa stupidissima e maledettissima idea? 
Cento 'gulden gettati ai carni dalla finestra, per far sa
pere agli altri che ora è. Ma che t’importa se sulla torre 
ci sia o non ci sia un orologio? Se dal 1882 nessuno si 
è preoccupato di ciò, vuol dire che non ce n’era bisogno...

Matilde — Voglio lasciarti cuocere nel tuo brodo.
Jefferson — La moglie del borgomastro sarà qui fra 

un quarto d’ora. E adesso, vattene. (Ritorna alla scri
vania). „

Matilde — Vattene, continuamente vattene. Se la sera 
bevessi meno, la mattina saresti di umore migliore. 
Dammi cinque gulden.

Jefferson — No. Questa mattina mi hai preso, mentre 
dormivo, due gulden dalla tasca. Mi pare che incomin
ciamo a passare i limiti.

Matilde — Che razza di uomo, che spilorcio : conta 
il danaro prima di andare a letto. Bene. Allora è meglio 
essere precisi: ho preso un gulden soltanto.

Jefferson — Vattene, ho detto.
Matilde — Allora, invece di cinque dammene quattro. 

Quando verrà la moglie del borgomastro, sarò costretta 
ad offrirle un bicchiere d’acquavite. Abbiamo tre da- 
miniane della tua sporca e puzzolente acquavite in 
casa, ma non una bottiglia di Porto o di qualche li
quore presentabile. (Jefferson, con gesto impaziente e 
sgarbato, le mette dinanzi alcune monete) Ma credi forse 
che io sia la tua serva? Senza di me, non saresti certo 
così spendaccione. (Esce).

Kaps (leggendo) — « Immiden, 24 dicembre. Oggi sono 
entrati in porto cinque pescherecci con un carico coni- 
plessivo di circa quattro tonnellate fra aringhe e mer
luzzi ».

Jefferson — Non avete altro da fare? Prendete il li
bro mastro e registrate i conti dell’« Attesa ».

Kaps (sfogliando le pagine) — La « Regina Gugliel- 
mina », la « Matilde », la « Buona Speranza ». Questa me 
la saluti!

Jefferson —• H totale?
Kaps •— 144.347 gulden.
Jefferson — Avevo indovinato. Ma come avete potuto 

essere così scemo da detrarre quattro gulden e ottan
totto centesimi per il fondo vedove ed orfani? Se 
siete sulla strada di diventare un perfetto idiota... lì

Una settimana dopo. 
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c’è la porta. Commettete errori su errori, e sempre a 
nostro danno.

Kaps (ridendo, con tono confidenziale) — Posso dire 
qualche cosa a mia discolpa. Non mi sono certo legato 
la lingua quando... quando...

Jefferson — Basta.
Kaps — E ciò che mi avete rimproverato è stato sol- 

tanto uno spostamento di zeri... a vostro vantaggio. (Jef
ferson esce, spazientito. Kaps prende del tabacco dalla 
scatola dì Jefferson, ne riempie la pipa e l’accende).

Simone (entrando e rivolgendosi a Kaps, alza un po 
il tono della voce, dal momento che, come sappiamo, il 
contabile Kaps è un po’ sordo. Così faranno anche gli 
altri che si rivolgono a Kaps, ma naturalmente, senza 
alzare troppo il tono) — Jefferson non c’è?

Kaps •— Il signor Jefferson non c’è.
Simone — E’ uscito?
Kaps •— Potete dire a me ciò che volete.
Simone — Yi domando se è uscito.
Kaps — Allora, è uscito.
Simone — Ancora nessuna notizia?
Kaps — No. Si ricomincia con quest’andare e venire? 

Il principale ha detto Ohe avrebbe informato, se vi fos
sero state notizie.

Simone — Domani saranno nove settimane.
Kaps — E con ciò? La « Jacoba » è tornata dopo cin- 

quantanove giorni, con un carico di centonovanta quintali.
iSimone — Voi sapete qualche cosa!
Kaps — Avete incominciato a bere presto, oggi.
iSimone — Non ho bevuto una goccia.
Kaps — Allora vi è rimasta in corpo l’acquavite di 

ieri. « So qualcosa ». Ma ho forse la potenza di tirare 
le navi con un cavo?

Simone — Vi ho avvertiti quando la nave era in bacino. 
Che cosa vi ho detto, allora?

Kaps — Un cumulo di sciocchezze per scroccare un 
bicchiere.

Simone — Mentite- C’eravate voi e c’era il vostro prin
cipale. Ho detto che la nave era marcia... che quel ma
ledetto scafo non reggeva più il calafataggio... che era 
una bara galleggiante...

Kaps — Sì, è proprio ciò che avete detto. Ne con
vengo. E con ciò? Vi credete così importante da pre
tendere d’essere ascoltato anche quando siete ubriaco 
fradicio?

Simone — Mentite, mentite; non ero ubriaco.
Kaps — Ne convengo: non eravate ubriaco. Ma cre

dete di essere un piccolo Dio da pretendere che quando 
voi, semplice operaio, dite no, il mio principale debba 
mandare alla demolizione una sua nave, malgrado che 
la Compagnia d’assicurazione abbia detto di sì?

Si ai ONE —■ Ricordatevi che vi ho avvertiti. Ed ora ag
giungo che se Tommaso, il fidanzato di mia figlia, dico 
Tommaso per non parlare degli altri... scorrerà sangue...

Kaps — Siete proprio divertente. Vi consiglio di an
dare a bere qualche bicchiere; può darsi che l’acquavite 
invece di farvi sragionare vi faccia parlare da senno.

Simone (alla figlia che entra) — Ti avevo detto di 
aspettare fuori. Ancora nessuna notizia.

Maria — Come? ancora nessuna notizia?
Simone (a Kaps) — Ricordatevi ciò che ho detto : 

scorrerà sangue. (Esce con la figlia).

Jefferson (entrando) — Chi è venuto?
Kaps — Simone con la figlia. Vi ha minacciato... 
Jefferson — Minacciato? Ma è pazzo? Fra dieci mi

nuti ritorno. Chiunque venisse, che mi aspetti. (Esce. 
Suona il telefono).

Kaps (rispondendo) — IN’on vi capisco. Sono il conta
bile. Il principale sarà qui fra dieci minuti. Chiamate 
di nuovo.

Sara (entrando) — Buongiorno, carino.
Kaps — Eccone un’altra. Che volete?
Sara — Debbo parlarvi. Che vento freddo! Posso ri

scaldarmi un poco le mani?
Kaps — No, qui non si entra: restate fuori della ba

laustra.
Sara — Che Iddio vi mandi un accidenti, carino mio. 

Non sono venuta a chiedere notizie della « Buona Spe
ranza ». (Entra nel recinto riservato e si riscalda le 
mani alla stufa).

Kaps -— Vi avevo detto di non entrare. (Tenta di spin
gerla fuori).

Sara (guardandogli nella tasca della giacca) — Ah, 
vecchio ladro: avete i sigari del padrone. Sareste di
sposto a guadagnarvi un gulden?

Kaps — Secondo.
Sara — Ho promesso al capitano Boll di sposarlo. 
Kaps — Congratulazioni.
Sara — E’ in porto con un carico che impiegherà 

qualche giorno per essere scaricato; avrei perciò tutto 
il tempo. Ma come posso fare per sposarlo?

Kaps — Non occorrerà mica una legge speciale per voi. 
Sara — Non posso risposarmi, perchè mi manca il 

documento comprovante la morte di mio marito.
Kaps — Allora è un’altra faccenda: occorre far pub

blicare tre volte un annuncio sul giornale, e se vostro 
marito non ritorna... e non può tornare, perchè i morti 
non ritornano... potrete ottenere una nuova licenza.

Sara — Se volete occuparvi voi di queste pratiche, 
Boll ed io ve ne saremo eternamente grati.

Kaps — Ma è una faccenda da avvocati. E’ facile ca
pirlo. Perciò dovete andare in città.

Sara — Quanti fastidi! Ma lasciatevi guidare dal vo
stro buon senso : sono tre anni che non ho più notizie 
di Giacobbe e che il « Capriccio »...

Cosimo (spalancando la porta, agitato) — Le notizie 
le avete! le notizie le avete!

Kaps — Quali notizie? State sognando?
Cosimo (con voce tremante) — Ma come, non avete 

ricevuto nessuna notizia della « Buona Speranza » e dei 
ragazzi?

Kaps — Nessuna. Ma non comprendo che gusto ci sia 
a consumare il pavimento dell’ufficio con questo con
tinuo venire qui. Non sono in grado di darvi nè buone 
nè cattive notizie. Se fossero cattive si saprebbero su
bito. Ad ogni modo... Sono già passati sessantacinque 
giorni...

Cosimo — L’ufficio di porto ha ricevuto un telegram
ma... Vi supplico, Kaps, toglieteci da questa incertezza. 
Mia sorella e mia nipote non vivono più.

Kaps — Vi dò la mia parola Che non sappiamo nulla. 
Potete andarvene. Sarete avvisato.

Cosimo — Eppure ci dev’esser qualche cosa... ci de
v’essere assolutamente...
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Kaps — Chi ve l ’ha detto che ci sono notizie? 
Cosimo — Lo scrivano dell’ufficio di porto ha detto... 

(Uscendo) Ah, Dio mio...
Sara —• Forse ha ragione.
Kaps — Può darsi.
Sara — E il signor Jefferson ha ancora qualche 

dubbio?
Kaps — Ma che dubbio volete che abbia dopo nove 

settimane... una nave in quelle condizioni... e con un 
fortunale di quella specie... provviste soltanto per sei set
timane. (Non scommetterei un centesimo per la loro sorte. 
Se avessero appoggiato in un porto inglese, ne saremmo 
stati informati.

Clementina (entrando dalla porta di strada) — Kaps, 
ci sono visite in casa? Buongiorno, Sara. Di ohi è quella 
carrozza che aspetta fuori?

Kaps (guardando dalla finestra) — Il borgomastro... la 
riunione di un Comitato per la sottoscrizione dell’oro
logio della torre. Una nuova pariglia di cavalli: vorrei 
avere il danaro ohe costano quegli animali.

Clementina (posando l’album sulla scrivania) — Ho 
incontrato Cosimo. Poveretto, come è invecchiato: l’ho 
riconosciuto a stento. (Aprendo l’album) Eccolo, com’era 
tre mesi fa, vivace... allegro. (A Kaps) Potete guardare 
anche voi.

Kaps — Grazie. INon ho tempo.
¡Sara — Si è troppo addolorato per la morte 'di Da

niele. Erano sempre assieme. E ora non ha più un amico 
nell’ospizio. Questa è una gran pena per lui.

Clementina — E gli altri li riconoscete?
Sara —• Altro che! Questa è Caterina; questo Bernardo 

con la gerla sulle spalle; questo... (Suona il telefono).
Kaps — Il principale è uscito. Qualcuno ha chiamato 

poco fa.
Clementina (prendendo il ricevitore) — Sì. Il babbo 

non c’è. (A Kaps) Quanto starà a tornare?
Kaps — Pochi minuti.
Clementina (trasalendo) — Che dite? Una tavola del 

coperchio del boccaporto col numero quarantasette? Non 
vi comprendo. (Con un grido lascia cadere il ricevitore). 

Kaps — Che c’è ? che c’è?
Clementina (in uno stalo di terribile agitazione) — 

Non posso ascoltare più... non ne ho la forza!
Kaps — Telefonavano forse dall’ufficio di porto? 
Clementina — Il cadavere di Bernardo buttato dal 

mare sulla spiaggia! Dio, Dio mio, è atroce.
Sara — Il cadavere di Bernardo?
Clementina —- Un telegramma da Newediep... una ta

vola di boccaporto... un cadavere...
Jefferson (entrando) — Che è successo? Perchè 

piangi?
Kaps —• Notizie della «Buona Speranza».
Jefferson — Notizie?
Kaps — Il capo dell’ufficio di porto è al telefono. 
Jefferson — Proprio lui? (Allontanando Clementina) 

■Scostati, togliti dai piedi! (A Sara) E voi, che ve ne 
state lì con la bocca aperta, che volete?

Sara (uscendo di corsa) — Nulla, nulla.
Jefferson — Pronto, con chi parlo? Ah, siete voi? 

Un telegramma da Newediep? Non capisco neanche una 
parola. (A Clementina) Smettila con questo tuo male
detto pianto. Avete detto... una tavola di boccaporto col 
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numero quarantasette? Maledizione! e un cadavere... 
ancora riconoscibile? Bernardo Verneer? Riconosciuto 
da chi? Ah, dal capitano dell’» Attesa », dai suoi orec
chini? Sì, sì, degli orecchini d’argento. E allora questo 
particolare è più che sufficiente. Perciò non occorre 
mandare nessuno da qui per l’identificazione del cada
vere? Che sfortuna. Questo villaggio è maledetto! Già, 
già... non possiamo far nulla contro la volontà di Dio. 
Ne avevo il presentimento. Grazie. Sì. Gradirò la comu
nicazione ufficiale al più presto possibbile. Debbo infor
marne gli assicuratori. Arrivederci. (Appende con vio
lenza il ricevitore) Che colpo, che colpo! dodici uomini.

Kaps — Bernardo, il figlio della vecchia Caterina? 
Gettato sulla spiaggia? è proprio strano. Ero certo che 
non avremmo più avuto notizie di quella nave... come è 
accaduto per la « Clementina ».

Jefferson — Già. (A Clementina) Te ne vai per pia
cere da tua madre? E che sciocchezza parlare davanti a 
quella donna. Tra cinque minuti tutto il villaggio sarà 
qui. Ma mi hai o no inteso? e continui a piangere, come 
se a bordo ci fosse stato il tuo fidanzato...

¡Clementina — Ma perchè non avete dato ascolto a 
Simone?

Jefferson — Era ubriaco.
Clementina (con veemenza) — Non è vero: non era 

ubriaco !
Jefferson — Ti dico che era ubriaco! Ed anche sup

ponendo che non lo fosse stato, chi ti autorizza a met
tere il naso negli affari che non ti riguardano? 

Clementina — Io mi sento colpevole.
Jefferson (furioso) —■ Colpevole, colpevole! Si vede 

che i troppi romanzi ti hanno sconvolto il cervello. Col
pevole! Ma sei pazza a pronunciare una parola simile 
per una disgrazia...

Clementina — Simone disse che la nave era una 
bara galleggiante, ed io vi ho sentito rispondergli che, 
ad ogni modo, era quello l’ultimo viaggio della « Buona 
Speranza ».

Jefferson — Vattene pure in giro per il villaggio a 
disegnare tutti gli straccioni Che incontri, ma non già a 
lasciarti sfuggire dalla bocca simili stupidaggini. Che ne 
sai tu degli affari che si trattano nel mio ufficio? Una 
bara galleggiante! E voi, Kaps, avete forse inteso usare 
tale espressione?

Kaps (a disagio) — No. Non ho inteso proprio nulla. 
Jefferson — Una bara galleggiante! Ma chi lo ha 

detto? Già, un competentone di quella fatta, marcio d’ac
quavite! Ma per un armatore, conta il giudizio di un 
ubriaco o il nulla osta a navigare dell’assiourazione, che 
in caso di disgrazia deve pagare? Credi tu che quando 
li chiamo e dico: «Signori, potete coprire la nave con 
quattordicimila gulden », sono così imbecilli da ri
schiare una somma simile su una bara galleggiante? Do
vresti arrossire, pensando alla sciocchezza che ti sei 

' lasciata sfuggire. Una sciocchezza che potrebbe compro
mettere la mia buona reputazione, se tutti non mi co
noscessero.

Clementina — Se io fossi proprietaria d’una nave e 
sentissi...

Jefferson —- Che Iddio guardi i pescatori dall’aver 
mai una proprietaria che disegna fiori e paesaggi e 
sparge lacrime su poesiole. Io sono padre e protettore di
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più di cinquanta famiglie. Gli affari sono affari. Ed ora, 
vattene da tua madre, die c’è da lei la moglie del bor
gomastro, e chissà quante altre stupidaggini avrà già 
detto anche lei.

Kaps —■ Ho qui la lista dell’equipaggio. (Incomin
ciando a leggere) Guglielmo Hengst, anni tremasene, am
mogliato con quattro figli.

Jefferson — Aspettate che se ne vada...
Clementina — Non parlo più.
Kaps (continuando a leggere) — Giacobbe Suart, anni 

trentaicinque, ammogliato con tre figli; Ferdinando Plaus, 
anni venticinque, ammogliato con un figlio; Giorgio Veer- 
ner, ventisei anni, celibe; Nicola Boom, trentacinque 
anni, ammogliato con sette figli; Claudio Steen, venti
cinque anni, ammogliato senza prole; Salomone Berger, 
venticinque anni, ammogliato con un figlio; Marco Staad, 
ammogliato senza prole; Tommaso Migher, anni 19, ce
libe; Giacobbe Boom, anni venticinque, celibe; Ber
nardo Veerner, anni quattordici, celibe, e Pietro Stap- 
pers, di anni dodici.

Clementina — Sette famiglie e sedici bambini!
Teresa (spalancando la porta, con respiro soffocato per 

la corsa) — Ci sono notizie? C’è nessuna notizia del mio 
bambino? Abbiate pietà di me, signor Jefferson!

Jefferson — Mi dispiace, signora Stappers.
Maria (entrando subito dopo Teresa) — Non può es

sere, non può essere! Mentite! INon è possibile!
Jefferson — L’autorità marittima di Newediep ha te

legrafato a quella di qui... è stato trovato sulla spiaggia 
il cadavere di Bernardo Veerner. Sapete ciò che signi
fica tale circostanza... Ed anche una tavola del bocca
porto della « Buona Speranza » è stata rinvenuta.

Teresa (in un impeto di ribellione) ■— Ah, Madonna, 
mi hai tolto anche quel bambino! Non aveva ancora 
dodici anni! (Singhiozzando) Figlio, figlio mio!

Maria (pazza di dolore) — Allora... allora... (Scoppia 
anche lei in un pianto disperato).

Jefferson (alla figlia) —■ Dalle un bicchiere d’acqua.
Maria (allontanando il bicchiere) —■ Andatevene! 

(Cade in ginocchio afferrandosi alle sbarre della balau
stra) Uccidete anche me! Dio, Dio mio, fatemi morire!

Clementina —- Ve ne scongiuro, Maria. Non disperatevi 
così. Alzatevi!

Teresa — Al suo primo viaggio... e come salutava con 
la mano mentre la nave... (Singhiozza disperatamente).

Jefferson — Fatevi coraggio, Teresa. Non c’è che 
fare! Iddio ha voluto così. Da anni non c’era stato un 
fortunale simile. Pensate alla Hengst con quattro bam
bini, ed a tutti gli altri. E... sebbene per il momento 
nulla vi può consolare... sono pronto a versarvi anche 
subito la paga del vostro figliuolo. Intanto andatevene 
a casa e rassegnatevi all’inevitabile. (Indicando Maria) 
Portatevela con voi. Non è in grado di camminare sola.

Maria — Non voglio andare a casa, voglio morire, 
voglio soltanto morire!

Clementina (rialzandola) —■ Cara, venite con me. 
(Escono).

Jefferson (a Kaps, camminando su è giù nervosa
mente) — Perchè oggi siete così stordito? Non vi sen- 
tite di metter penna in carta? E’' inutile che mi rispon
diate. Avete a portata di mano la contabilità del fondo 
vedove ed orfani?

Kaps (avviandosi ,incerto verso la cassaforte) — Lo 
scaffale è chiuso. (Jefferson gli butta la chiave) Grazie. 
(Apre, prende il registro e ritorna con la stessa aria 
stupida alla scrivania).

Jefferson (sfogliando le pagine) — Novantacinque ve
dove... Quattordici fra marinai invalidi e pescatori...

Kaps — Siamo a corto di fondi! Sarebbe perciò 
opportuno promuovere una sottoscrizione fra la cit
tadinanza.

Matilde (entrando dì corsa ed agitata) — Che ca
tastrofe! La moglie del borgomastro vorrebbe par
larti un momento. Come piange!

Jefferson — No. fNe ho abbastanza e non ho tempo!
Matilde (a Kaps) — Ecco la minuta della circolare. 

Portatela subito in tipograa.
Jefferson —- Cerca di interessare la moglie del bor

gomastro a promuovere una colletta per le povere vit
time.

Matilde — Ma non ti pare, Isacco, ohe sarebbe un 
po’ troppo promuovere due sottoscrizioni in una sola 
volta ?

Jefferson — Allora, lascia fare a me. (Escono)
Clementina (entra piangendo e si siede presso la 

scrivanìa di Kaps) — Kaps, come sono infelice!
Kaps -— Non ne avete il motivo. Navi ne naufragano 

ogni giorno. E, fra tante, cosa volete che conti la 
«Buona Speranza»? Ho qui... ma ove è andato a 
finire?... il listino ufficiale dei naufragi in tutto il 
mondo, nel mese d’ottobre. In un mese... in un mese 
soltanto, sono andati a fondo centocinquanta velieri e 
trenta piroscafi. (Indicando il mare) Quando lo vedete 
come oggi, così calmo e liscio, con i gabbiani che 
strisciano sulla superficie... dovete fare uno sforzo per 
convincervi Che si tratta dello stesso mare capace d’am
mazzare tanta gente. (Mentre parlano entrano Cosimo e 
Giovanna che si lasciano cadere sulla panca fuori della 
balaustra).

Clementina — Entrate, entrate, Giovanna. (Giovanna 
scuote il capo).

Cosimo (tremando) — Veniamo da casa... perchè 
Sara... proprio come avevo detto...

Jefferson (rientrando) — Venite, Giovanna. Sedetevi. 
(Avvicina una sedia alla stufa) Credo ohe sappiate 
già...

Giovanna (scoppiando a piangere) — Sì, di Bernar
do... ma di Giorgio... ed accade tanto spesso che si 
lascino andare alla deriva nella lancia di salvataggio.

Jefferson — No, non credo sia il caso di illudersi con 
questa speranza. Dopo tanti giorni... e il cadavere di 
Bernardo riprovato sulla spiaggia...

Giovanna — Può anche darsi che non sia Bernardo. 
Chi ha detto che è proprio lui?

Jefferson —• Il capitano dell’« Attesa ». Lo ha iden
tificato dagli orecchini.

Giovanna — Può ancora darsi che si sia sbagliato. Ci 
sono anche altri orecchini simili. Sono venuta a doman
darvi un po’ di danaro per poter andare a- Newediep.

Jefferson — Che idea; ma è una pazzia!
Giovanna (piangendo) — Ma Bernardo deve essere 

seppellito...
Jefferson — Ci penserà il borgomastro del luogo.
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Simone (entrando di soppiatto, quasi ubriaco) — Ho 
inteso... ho inteso proprio ora... (Si avvicina barcollando 
a Jefferson con gesti convulsi).

Jefferson (arretrando impaurito) — Fuori di qui, 
ubriacone.

Simone — Non abbiate paura. Non vi ucciderò. Non 
ho nessuna intenzione cattiva.

Jefferson — Kaps, chiamate una guardia, subito, 
chiamate una guardia.

Simone (sostenendosi alla balaustra) — Risparmia
tevi il fastidio; me ne vado da solo. Volevo soltanto 
dire che... con la « Buona Speranza »... è accaduto...

Jefferson — Andatevene al diavolo !
-Simone (barcollando e perdendo quasi Vequilibrio) 

— Non mi venite troppo vicino. Non bisogna mai av
vicinarsi troppo ad un uomo armato di coltello. Non 
ho nessuna intenzione di farvi del male; voglio dirvi 
soltanto che vi ho avvertito... quando la nave era an
cora in bacino.

Jefferson — Mentite, mascalzone!
-Simone — Ma allora... per semplice soddisfazione... 

dovete domandare al vostro contabile... e a vostra fi
glia... ohe erano presenti...

Jefferson (con violenza) — E’ una spudorata men
zogna! Non -siete degno di risposta, stupidissimo ubria
co. Ho avuti rapporti col vostro principale e non con 
voi... Kaps, vi decidete o no a chiamare una guardia?

Kaps (indolente) — Dove trovare una guardia...
Simone (barcollando) — Il mio principale... ma non 

è stato lui -a fare il calafataggio! (A Kaps, che si è 
avvicinato alla balaustra) -Non avete ¡inteso anche voi 
quando l’ho avvertito? Eravate o non eravate presente? 
Sì o no?

Kaps (guardando imbarazzato Jefferson) — No, non 
c’ero. Bd anche se c’ero, non ho inteso nulla.

Jefferson (a Clemetnina) — E tu non sai rispondere 
all’accusa di questo ubriacone, dal momento che af
ferma che eri presente?

Clementina — Babbo...
Jefferson (minaccioso) — Rispondi. Ti ordino di 

rispondere.
Clementina (agitata, a bassa voce) — Non ricordo.
-Simone — Questo è basso e vile. Fate schifo. Vi ho 

detto al momento opportuno che la nave era tutta un 
marciume. E ve lo ricordate benissimo..

Jefferson — Allucinazioni. Fantasie nelle quali volete 
trascinare mia -figlia e il mio contabile. Maledettissimo 
affare.

Simone — Ecco : affare.
Cosimo (tremando) — -Ma, sì... ora ricordo anch’io.
Jefferson — Che diavolo ricordate? anche voi? avete 

forse avvertito me anche voi?
Cosimo — No, non -dico questo. Sarebbe una bugìa. 

Ma vostra figlia, ha detto ora -dì non aver mai inteso 
che la nave fosse marcia. Però la seconda notte del 
fortunale, in casa di- mia sorella Caterina... ha detto...

Clementina (con voce tremante) ■—- Chi? Io? Ohe 
cosa?

Cosimo (irato) — Sì, voi, quella sera. Ed io risposi 
con queste precise parole: «non dite sciocchezze, per

chè se vostro padre avesse saputo che la Buona Spe
ranza era marcia »...

-Giovanna (interrompendo con violenza) — Mentite, 
mentite; incominciavate a piangere, avevate paura che la 
nave naufragasse. Ero presente. E con me anche Sara 
e Teresa. Ah, vipere, vipere!

Jefferson (battendo il pugno sulla tavola) — Vipere? 
Vi abbiamo sfamate per anni ed anni, canaglie! E non 
avete nemmeno il minimo riguardo di credere a noi, 
invece che a questo sudicio straccione...

Giovanna — Credere a voi? Ma tutti e due mentite 
per difendere i vostri interessi.

Jefferson — Fuori dal mio ufficio, fuori.
Giovanna (fuori di se) -— Bernardo lo avete fatto tra

scinare a bordo dalle guardie... e lui sapeva che la nave 
era tutta un marciume! Giorgio era troppo fiero -per 
mostrare-di aver paura! Assassino! assassino! (Prorompe' 
iti una risata nervosa) Non è -proprio il caso di met
terci alla porta; ce ne andiamo -perchè se restassi ancora 
qui, vi sputerei in faccia; vi sputerei mille volle in 
faccia.

Cosimo -(afferrandola per le spalle) — Calmati, an
diamocene.

Jefferson (dopo una pausa) — Indipendentemente dal 
rispetto, che ho per vostra zia, che è una brava donna, 
vi compatisco. Comprendo il vostro stato di eccitazione... 
(risoluto) altrimenti! -La « Buona Speranza » era in grado 
di prendere il mare in perfettissimo stato -di navigabilità. 
(Una pausa) La s-ua perdita mi costa enormemente, seb
bene fosse assicurata. E anche se costui mi avesse avver
tito, avrei potuto, come uomo d’affari, fidarmi della pa
rola di un beon-e idiota? Un uomo sempre alterato dal 
vino, che affidamento può -dare -con le -sue parole?

Simone — Il vino non mi- vela gli occhi, e conosco il 
mestiere da esperto : io ho detto a voi, a lui, ed a lei che 
una bara galleggiante come quella non... Questa è tutta 
la verità: bisognava intenderla.

Giovanna (lasciandosi cadere su una sedia, singhioz
zando) — Dio mio, come potete permettere questo? 
come potete permetterlo! (Una pausa. A Jefferson) Da
temi il danaro per andare a Newediep non parlo più.

Jefferson (aspro e duro) — No. Nemmeno un cente
simo. Una ragazza che mi ha trattato come voi mi avete 
trattato...

Giovanna — Non sapevo ciò che dicevo... Infine non 
posso -credervi più malvagio del demonio. Non sapevo 
dunque quel che mi -dicevo. Datemi il denaro.

Jefferson — L’autorità marittima ha detto che non 
occorre mandare nessuno a Newediep.

Giovanna (avviandosi barcollante verso la porta) — 
Non occorre, non occorre! L’autorità marittima sa dun
que che cosa occorre al mlio cuore di donna? (Esce, 
seguita da Cosimo e da Simone. Jefferson continua a 
camminare su e giù nervosamente. Kaps risiede alla 
scrivania e affonda il capo fra i suoi registri).

Jefferson (fermandosi di scatto, a Clementina) — E 
se metti -ancora piede nel mio ufficio...

Clementina — No, mai più. (Una pausa) Ciò che 
ora mi domando, è se posso continuare a rispettarti, e 
anche se posso ancora avere d-el rispetto per me stessa. 
(Esce).
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Jefferson — Se viene qualche altro, mandatelo via... 
Siamo intesi? {Siede, rimane un poco sapra pensiero, 
poi chiama al telefono) Pronto. Datemi Dirxen. Dirxen, 
l ’assicuratore. Pronto? Parlo con Dirxen? Non c è più 
nulla da fare per la « Buona Speranza ». Una tavola del 
boccaporto e il cadavere di un marinaio trovati sulla 
spiaggia. (Aggressivo) Che volete dire? No, no, da parte 
mia! 'Qualsiasi ricerca è inutile. Sono passati sessantacin- 
que giorni. Non c’è più alcuna prohabilità. (Addolcendo 
il tonoi) Bene. Vi aspetto nel mio ufficio, ma al più pre
sto possibile, sì... Quattordicimila gulden. Arrivederci. 
{Appende il ricevitore).

Caterina {entra durante le ultime parole, con una 
espressione incerta ed attonita. Si abbatte sulla panca, 
piangendo in silenzio) — Io... io...

Jefferson {senza avvedersi della presenza di Caterina, 
guardando nella cassaforte) — Avete toccato voi la po
lizza di assicurazione? Che il diavolo vi porli, dove 
mettete le mani, líate disordine.

Kaps ■— Le polizze sono nello scaffale superiore, dietro 
la scatola dei contratti.

Jefferson —• Tacete. {Prende le polizze e le palpa 
con soddisfazione e rapacità. Volgendosi, con le polizze 
strette in mano, si accorge della presenza di Caterina) 
Prima d’entrare, era tanto difficile bussare?

Caterina {remissiva) — Vorrei...
Jefferson (sgarbato) — Siete arrivata un po' in ritardo. 

Quella ragazza che vive con voi, è venuta qui a fare 
tanto chiasso che per poco non ho chiamato le guardie. 
{Burbero) Entrate e chiudete il cancello.

Caterina — E’ vero... è proprio vero... il pastore mi 
ha detto... {Jefferson annuisce. Caterina scoppia a pian
gere, rimanendo con lo sguardo perduto nel vuoto e con 
le mani inerti lungo i fianchi).

Jefferson —■ Per voli... soltanto per voi ho della sim
patia. Siete stata sempre una brava donna. Vostro marito 
era anche un buon uomo. Ma i  vostri figliuoli!... E duro 
dirlo dopo il colpo che avete ricevuto, ma i vostri fi
gliuoli e vostra nipote non vi somigliano .affatto. {Cate
rina china il capo sul petto) Pensate agli anni che avete 
lavorato per me... sino a quando vostro figlio Giorgio mi 
ha minacciato col pugno teso ed ha schernito i miei 
capelli grigi, mettendomi alla porta. E l’altro vostro fi
glio... {Accorgendosi che Caterina è del tutto svenuta, 
si arresta preoccupato, si alza, e la scuote dolcemente) 
Caterina, su, coraggio. Kaps, dell’acqua. {Le bagna i 
polsi e la fronte; la donna rinviene un poco) Maledi
zione, maledizione!

Kaps — Volete che chiami la padrona o la signorina?
Jefferson — Non occorre. Rinviene.
Caterina (rimane qualche tempo immobile, con lo 

sguardo assente, poi comincia a singhiozzare piano) 
Non voleva... non voleva andare a nessun costo. E con 
queste mie mani gli ho strappate le dita aggrappate allo 
stipite della porta...

Jefferson —• Non avete nulla da rimproverarvi.
Caterina — Prima che se ne andasse gli ho messo io 

stessa gli orecchini del padre, ornandolo come un agnello 
pronto per .il sacrificio. E il mio figliuolo maggiore... 
non sono andata neanche a salutarlo, « .Se ritardi trop-

po », - sono state le sue ultime parole - «non mi vedrai 
più ». Mai... mai più.

Jefferson — Calmatevi, calmatevi, in nome di Dio!
Caterina {singhiozzando, con il volto nascosto fra le 

mani tremanti) — Dodici anni fa, quando si trattò della 
« 'Clementina », mi sono seduta a questo stesso posto...

Jefferson — Coraggio, .coraggio, è necessario.
Matilde i(entrando all’improvviso) — Isacco! Ah, po

vera Caterina, come mi dispiace, è 'terribile... spavento
so... tutti e due i vostri figliuoli.

Caterina — Mio marito... tutti i miei figli! Il mare, 
sempre il mare, implacabile.

Matilde — Non ivi disperate. Stiamo per aprire una 
sottoscrizione... io e la .moglie del borgomastro. Abbiamo 
già scritto la circolare, che sarà pubblicata sul giornale 
di domani. (A Kaps) Eccola! {Jefferson fa segno a Ca
terina di andarsene) Ma, Isacco, falla aspettare un mo
mento. Ho un paio di cotolette... le faranno bene... E 
dimentichiamo il passato. Non hai nulla .in contrario 
perchè ritorni a far pulizia? State tranquilla. Non vi 
dimenticheremo. Arrivederci, e siate forte. {Esce).

Caterina — Ora la mia unica speranza è il bambino...
Jefferson — Quale bambino?
Caterina — Il bambino che mia nipote deve avere... 

Sì, ci capita anche questo. Mio figlio 1 ha lasciata in
cinta. Una disgrazia. (Con un sorriso appena percetti
bile) No, non è una disgrazia.

Jefferson — E me lo dite come se si trattasse di 
uno scherzo? E avete permesso che una cosa simile 
accadesse nella vostra casa? Conoscete il regolamento 
dell’amministraziione 'del fondo delle vedove e degli 
orfani? In base alle sue norme non può esser dato alcun 
obito a chi conduce vita immorale, o serbi una condot
ta, ritenuta, a nostro giudizio, non buona.

Caterina — Mi affido alla bontà .dei signori del Co
mitato.

Jefferson —• 'Ci saranno delle difficoltà, ma farò del 
mio meglio. Ve lo prometto, ma non sono sicuro di riu
scire. Vi sono altre sette famiglie e altri sedici orfani che 
attendono aiuti. (Si alza, depane le polizze nella cassa
forte e la chiude) Aspettate. Mia. moglie vuol darvi qual
che cosa da portare a casa. (Esce).

Matilde (chiamando dall’interno) — Kaps! (Kaps esce 
e poii ritorna con alcuni piatti ed una pentola coperta).

Kaps — Riportate i piatti al più presto e sabato ritor
nate per la pulizia.

(Caterina rimane con lo sguardo assente. Kaps le mette 
i piatti e la pentola sulle ginocchia e le fa posare le mani 
sopra. Fatto questo ritorna alla scrivania. Caterina con
tinua a rimanere seduta attonita e immobile, muovendo 
appena appena le labbra. Infine si alza ed esce barcol
lando. Nel silenzio, solo il suono dei suoi zoccoli di 
legno. Il rumore si smorza man mano che la tragica 
figura di madre si allontana).
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I L  P R IM O  G E N U IN O  P A N O R A M A  D E L L A  
V IT A  T E A T R A L E  D E L L ’ U N IO N E  S O V IE T IC A

PIANTA DEL NUOVO .TEATRO CENTRALE DELL’ESERCITO ROSSO* DI MOSCA

1 teatro russo dopo la rivoluzione è per gran parte ancora scono
sciuto in Italia. Nel passato si ebbero saltuarie informazioni (spes

sissime volte, se non .sempre, talsate ad arte, presentate sotto un'unica 
luce e sfruttate per scopi che di culturale nulla conservavano), attinte a 
fonti indirette e, di conseguenza, già rigidamente inquadrate in schemi 
sotto i quali la viva sostanza dei movimento rigeneratore, che si intuiva 
in atto, acquistava scialbi e troppo approssimativi riilessi. I tentativi di 
sondaggio (quando non erano, per strane e fortunate coincidenze, impe
diti) brancolavano in questa aridità di informazione, procedevano attra
verso il cammino obbligato delie supposizioni arbitrarie, e presto s'esau
rivano. Ritornava il buio, e l'inditterenza.

Ci siuggì in questo modo, totalmente, il processo formativo di uno dei 
teatri più interessanti e ricchi del nostro tempo. Era una materia ricreala 
con leggi nuove, un costume drammatico indirizzato su vie mai battute, 
alla ricerca di basi a tal punto solide da poter sostituire quelle fortissime 
(per lungo sedimentarsi di secoli di vita culturale) della tradizione europea.

E' quindi spiegabile che, non appena i contatti furono o si ritennero 
ristabiliti, si determinasse un precipitoso correre verso i nuovi testi, i docu- 
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menti e le fonti. La fretta, tut
tavia, originò la confusione. 
Libri e libriccini stamparono, 
raccogliendo materiale da tutte 
le parti, senza distinguere fra 
l'autentico e lo spurio. E la 
prospettiva, che s'attendeva di 
vedere finalmente chiara, iu fal
sata una seconda volta, per ec
cesso di amore, o, anche soltan
to, per bassa speculazion'e.

Siamo giunti a oggi, trasci
nandoci dietro un bagaglio 
vieppiù ingombrante di cogni
zioni imperfette. E' questo il 
momento, ci sembra, di tirare le 
somme e di fare una prima 
ponderata revisione del mate
riale disponibile.

L'informazione seria e di pri
ma mano, documentata sino agli 
anni più recenti, è la condizio
ne indispensabile per questo 
lavoro. Ci soccorre, nel tenta
tivo che ora vogliamo lare, una 
aurea relazione di un uomo di 
teatro inglese, il quale è stato 
recentemente in Russia ed ha 
potuto studiare a suo agio l'or
ganizzazione teatrale del paese, 
esaminando progetti e realizza
zioni e, sovmttutto, conoscendo 
da vicino e a 1ondo gli uomini. 
Questa di Joseph Macleod, che 
iu direttore del « Festival Thea- 
tre » ed è assai apprezzato in 
Gran Bretagna come regista e 
studioso (da parecchio tempo è 
il titolare di una rubrica tea
trale alla B.B.C.), è la seconda 
opera fondamentale che appare 
nei paesi di lingua anglosasso
ne sul teatro sovietico. La pri
ma, Moscow Rehearsal di Nor- 
ris Haughton, è del 1938. Il pe
riodo compreso ira quell'anno e



i l  r e m o  o s s o ,  o « « i

i giorni nostri è trattato appunto nella relazione di 
Macleod, alla quale costantemente ci riferiamo nei 
tratteggiare questo primo genuino panorama della 
vita teatrale nell'Unione Sovietica.

E' indispensabile, per penetrare nell'intimo del 
teatro, come di tutta la cultura sovietica, por mente 
a quella che s'usa chiamare (il concetto ricorre in 
quasi ogni pagina dell'opera di Macleod) la sua « so
cialità». Termine obbligato e cornice da cui mai è 
lecito uscire, essa ha radici sia nei princìpi costitu
tivi del nuovo « costume » sovietico, sia nei tondo 
dell'anima slava, che in quelli ha trovato il naturale 
sbocco della sua capacità espressiva. La collusione 
inevitabile dei due elementi ha creato il piano — « ri
voluzionario » per definizione e per contenuto — sul 
quale si è venuta plasmando la vita comune dell'ag
glomerato dei popoli russi.

Secondo la costituzione staliniana, e in base ai 
princìpi enunciati da Lenin e dagli altri rivoluziona
ri, ogni cittadino ed ogni nazione hanno diritto di 
possedere e di esprimere, nei quadro unitario della 
società, la propria individualità e la propria cultura. 
Nell'Unione Sovietica non è concepibile una cultura 
e (per entrare nell'argomento che ci interessa) un 
teatro centrale, artificioso ed egualitario, e, dall'altra 
parte, un teatro regionale 1orzatamente circoscritto e 
rudimentale.

11 governo sovietico orienta il proprio agire, di
nanzi ai problema teatrale, in due >direzioni: da una 
parte l'evoluzione della coscienza del cittadino come 
individuo e come esponente della cultura nazionale, 
e dall'altra Tassorbimento di quei portati della civiltà 
europea d'Occidente, nella cui lunga e fruttuosa tra
dizione la Russia si inserisce. L'isolamento che molti 
hanno creduto di scorgere, è soltanto apparente.

Questa azione, perseguita <sin dagli inizi della tra
sformazione strutturale del paese, ha trovato una 
formula realizzativa che va sotto il nome (noto ormai 
anche da noi) di « realismo socialista ». L'espressione 
è stata usata per la prima volta nei 1932, quando fu 
sciolta l'Associazione russa degli ,scrittori proletari 
(R.A.P.P.): tu quello il segnale della battaglia contro 
il cosiddetto « formalismo », negatore dei valori del
l'individuo.

li critico ungherese Goerg Lukasc, in un articolo 
pubblicato su International Literature, afferma che la 
distinzione fra l'attività economica e la cultura, di 
moda nell'era zarista, non è suffragata dai fatti ed 
è, obiettivamente considerando, errata nei confronti 
di qualsiasi stadio dell'evoluzione storica. Nei circoli 
non socialisti si tentano rivoluzioni formali per arre
stare il « declino della letteratura », per cui in essi 
si sviluppa ad un tempo e il naturalismo (copia foto
grafica dei particolari in superficie) e il ribelle « sog
gettivismo » dell'espressionismo, del surrealismo, ecc.; 
entrambi pretendono, poi, di essere la vera espres
sione dei tempi.

Il realismo socialista non è stato un'invenzione, ma 
ha semplicemente rappresentato un correttivo di 
questi estremismi. II critico d'arte russo Dmitri Kalm 
sostiene che non è necessario complicare le prove 
delle opere teatrali all'inverosimile, esigendo che gli 
attori « conoscano ciò che faceva Amleto quando 
aveva dieci anni, o in quale banca Yegor Ruliciov 
(il protagonista delTopera omonima di Maxim Gorki) 
teneva il proprio denaro ». Ma occorre d'altro canto 
ricordare che registi « formalisti » come Meierhold e 
Tairov hanno spogliato l'attore della sua individua
lità, ,riducendolo ad una marionetta senza cervello.

Nel 1935 Tairov inscenò un dramma storico dal 
titolo Gli antichi guerrieri, con musiche di Boro- 
din, nel quale egli mise in ridicolo la pietà dei tempi 
andati, falsificandone in tal modo l'atmosfera. A que
sto esempio pctssiamo contrapporre la rappresenta
zione di Uriel Akosta, il dramma ebraico di Gutzkov, 
effettuata con la regìa di Sudakov al Teatro Maly nel 
1940. Tanto il regista quanto lo scenografo Rabinovic 
(il più quotato di tutta l'Unione Sovietica) si ebbero 
grandissime lodi per La veridicità con la quale ave
vano ricreato l'atmosfera di un convegno nella sina
goga, atmosfera necessaria per la comprensione del 
tema generale delTopera.

Ciò valga a dimostrare la preoccupazione del « rea-
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llsmo socialista » nel mantenere la giusta prospettiva 
temporale in ogni dramma, di oggi come di ieri. 
Maxim Gorki atiermava nel 1935, in un suo studio 
sulla composizione drammatica, che l'autore e il re
gista debbono guardare ai « fatti dei tempi trascorsi 
dall'alto di quei magnifici scopi che la classe lavora
trice si è imposta, quale progenitrice della nuova 
umanità ».

Non tutti i teatri e non tutti gli artisti seppero ade
guarsi a questa concezione estetica e spettacolare. 
Miolti restarono ancorati a vecchie idee ed a schemi 
tradizionali-, altri, pur animati dalla migliare volontà 
di svincolarsi dall'antico, fallirono il loro obiettivo o 
per ioga eccessiva (carne Tairov) o per mancanza 
di forze.

La concezione del «teatro teatrale», di quella che 
più propriamente, da noi, si suole definire « teatrali
tà », era ed è dura a morire, nonostante i programmi 
e gli incitamenti dall'alto. La prova più evidente 
l'abbiamo avuta con le recanti rappresentazioni al 
Teatro Mossoviet del Bugiardo e della Locandiera di 
Goldoni (diciamo tra parentesi che Goldoni è in Rus
sia uno dei classici stranieri che godono maggior 
favore). 11 regista Samvil Margolin commise un errore 
madornale, impostando la recitazione sui piano delia 
commedia dell'arte: tipi erano, e non uomini, i suoi 
personaggi. Volle formalizzarsi sul dato esteriore, 
poiché pensava che losse l'unico ad essere compreso 
dallo spettatore russo, e dimenticò che era stato 
proprio Goldoni a trasformare la commedia dell'arte, 
a ricrearla umanizzandola. Che il ,tipo fosse scom
parso per lasciar posto al personaggio, poco impor
tava al « formalista » Margolin. Un'aberrazione più 
grande nella regìa, non potrebbe darsi.

Per discutere sull'indirizzo nuovo del teatro, il Co
mitato delle Arti, unitamente alla Società teatrale 
panrussa, indisse nel 1939 ¡un convegno di registi, che 
ebbe una notevole importanza. Vennero allora fissati 
alcuni princìpi dai quali i migliori uomini di teatro 
più non si discostarono. Popov, che è forse il più 
grande regista dell'attuale scena sovietica, afiermò 
esplicitamente: «Per dare al teatro una propria indi
vidualità creativa, il regista deve poter imparare 
dalla comunità con la quale lavora, deve prestar 
orecchio alla collettività ed avere maggior fiducia nel 
suo gusto. Il regista deve saper liberare e utilizzare 
la fantasia creativa dell'attore ». Sulla facoltà della 
immaginazione pose energicamente l'accento il gran
de attore israelita Mikhoels, il quale riteneva che 
soltanto su questa base si potesse ottenere una colla
borazione proficua fra attore e regista.

Sul « realismo socialista » non mancano, del resto, 
i documenti e le asserzioni programmatiche. Ne vo
gliamo riferire qualcuna per chiarire in modo defi
nitivo il problema generale, prima di vederne le ap
plicazioni pratiche.
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Nel gennaio 1939 Kalinin disse: «Il realista-socia
lista dovrebbe riprodurre resistente realtà socialista, 
ma neU'istesso tempo dovrebbe stimolare lo sviluppo 
del pensiero e il sorgere di nobili aspirazioni nella 
mente dell'uomo ». Dal che si può constatare quanto 
sia sentita in Russia la ¡unzione sociale dell'arte.

Un preciso e insistito riferimento a questa funzione 
lo si trovava già nel manifesto del primo Congresso 
panrusso degli scrittori sovietici (Associazione che 
sostituì il R.A.P.P. nell'aprile del 1932), in cui era 
detto: « Il realismo socialista, nel fare la sua appari
zione come metodo basilare delle lettere e della cri
tica letteraria sovietica, chiede all'artista una veri
tiera e storicamente concreta rappresentazione delia 
realtà attuale nel suo sviluppo rivoluzionario. Inoltre, 
la veridicità e la concretezza storica della rappresen
tazione artistica debbono sposarsi ai problemi dei 
ritorno agli ideali e della educazione dei lavoratori 
nello spirito del socialismo ».

Due anni dopo un secondo manifesto dell'Associa
zione ribadiva: « Una nuova realtà ha dato origine 
a nuove emozioni, nuovi sentimenti, una nuova etica, 
nuovi rapporti fra gli uomini, nuove leggi sociali che 
governano la psicologia dei popolo, una nuova lo
gica, una nuova ideologia. Con una semplice traspo
sizione dei vecchi stili letterari non otterrete nulla. 
Le antiche regole abbisognano di una nuova inter
pretazione.: ci si deve accostare ad esse da una di
versa parte e talvolta si può giungere a sostituirle 
con altre ». La qual cosa è doppiamente vera per il 
teatro — commenta Macleod — dove il popolo, che 
vive in questa realtà nuova, collabora a crearne la 
rappresentazione.

Questa, per sommari cenni, l'impostazione genera
le: essa ci fornisce la chiave per cô mprendere le 
varie forme del teatro sovietico.

F. Di Giammatteo

Legno inciso di Vladimir Favorsky, nell’edizione russa dell’»Amleto»

A questa introduzione, seguiranno alcuni capitoli nei quali 
il lettore troverà un dettagliato panorama del teatro so
vietico negli ultimi anni. Conosceremo così i nuovi scrit
tori e le loro commedie; i registi ed i loro intendimenti, 
secondo il « realismo socialista »; sarà presentato Alexey 
Popov, il miglior regista dell’U.R.S.S.; saranno passati in 
rassegna i teatri nazionali e ci avvicineremo così anche 
al pubblico di quelle grandi città. Tutti gli articoli saranno 
illustrati.



«Tutto i! potere ai Soviet»: il «realismo socialista» rappresenta la realtà sto
rica, nel suo divenire: un dramma di Sogodin dal titolo «L’Uomo con il fucile».

IL  PANORAMA DELLA VITA 
T E A T R A LE  D E L L 'U N IO N E  
SOVIETICA CONTINUA NEL 
P R O S S IM O  F A S C IC O L O

Una scena della commedia «Le tre sorelle» di Cccov, rappresentata recen
temente al celebre Teatro d’Aite di Mosca. Non stupisca il lettore di ritro
vare tra i molti tentativi nuovi e le varie tendenze del teatro sovietico, Cecov 
e Gorki ed altri autori che appaitenr.eio a passate generazioni, giacché 
essi. considerati classici, con Shakespeare e Goldoni in testa, costituiscono la 

base anche del teatro russo, Fer la loro universalità.

CONOSCEREMO COSÌ I NUOVI 
SCRITTORI E LE LORO COMMEDIE; 
I REGISTI ED I LORO INTENDIMENTI, 
SECONDO IL «REALISMO SOCIALISTA»; 
SARÀ PRESENTATO AL EXEY POPOV, 
IL MIGLIOR REGISTA DELL’U.R.S.S.; 
SARANNO PASSATI IN RASSEGNA I 
TEATRI NAZIONALI E CI AVVICINE
REMO COSÌ ANCHE AL PUBBLICO DI 
QUELLE GRANDI CITTÀ. TUTTI GLI 
ARTICOLI SARANNO ILLUSTRATI.
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IL PITTORE MARIO VELLANf MARCHI A TEATRO PER NOT:

UNA SCENA DELL’ ULTIMO ATTO DEL DRAMMA DI ZOLA, RECITATO DALLA COMPAGNIA 
MALTAGLIATI- RANDONE-BELLA STARACE SAINATI, AL TEATRO ODEON DI MILANO, IL 4 GIUGNO 1946



'k  TERESA RAQUIN - Dramma in 
tre atti c quattro quadri di Emilio 
Zola (Compagnia Maltagliati - Teatro 
Odeon di Milano: 4 giugno 1946).

Vi sono opere drammatiche, che 
sembrano una palestra, uno stadio. 
Danno campo alle più complicate, 
più assurde e al tempo stesso più 
appassionanti acrobazie: contengo
no una somma enciclopedica di vir
tuosismi. Si corre dal vocalizzo al 
colpo apoplettico, ci si adagia nel 
delirium tremens e ci si inebria di 
convulse agitazioni amorose.

Teresa Raquin è un esempla
re, forse non illustre, ma certo ben 
riuscito di questo fenomeno natu
rale, una sona di saporoso concen
trato delle esercitazioni e delle 
commozioni .sceniche. I suoi inter
preti vi attraversano un cerchio di 
fuoco. Camminano sui chiodi sor
ridendo. Sollevano pesi e battono 
récords con un compiaciuto « Op- 
là ». Delitti, rimorsi, terrori .diven
gono attrezzi ginnici, per le loro 
virtù foniche e mimiche. Un pa- 
nopticum.

Il romanzo di Zola, che ne è sta
to l ’innocente responsabile, non 
manca di un suo fresco vigore po
lemico, non ci risparmia sensazio
ni ed emozioni, è frutto di una 
vena giovanile gonfia di linfe. Ma 
le diverse riduzioni teatrali che ne 
sono state compiute, e che hanno 
trovato una lunga, fortunata vita 
scenica, gli sono, icome sempre, fa
talmente inferiori. Lo inaridiscbno 
e lo esteriorizzano. Mettono in mo
to un fragoroso motore che non 
riesce però a far muovere e progre
dire le componenti del subcoscien
te che Zola tentava di rintracciare, 
sentiva fervide nella sua narra
zione.

Più si strepita e più .si singhioz
za, meno il dramma si rende cre
dibile, è vero.

Ma attraverso queste corde con
sunte, gli attori ritrovano alcune 
caratteristiche e singolari virtù 
■sceniche di cui avevano perso co
scienza e nozione.

Finalmente hanno la soddisfa
zione di servirsi del testo, non di 
servirlo : e in casi di questo ge
nere si può anche concederlo. Si 
gettano alle loro predilette prove 
di forza: e può capitare alle volte 
che la sincerità come la validità 
artistica del loro impegno, siano

tante da fare spettacolo per sé. Ci 
si può abbandonare all’impeto del
la interpretazione quando essa 
abbia per sè stessa una vitale ra
gione d'essere, un contenuto lar
gamente umano: come è stato per 
la Commedia dell'Arte, nelle sue 
forme più libere e più alte. Per 
oltre mezzo secolo, il meglio della 
nastra arte teatrale ha dato prova 
idi sè attraverso Teresa Raquin, 
usufruendone liberamente. Le di
verse edizioni sceniche raccolsero 
una calda popolarità, hanno scos
so e attratto una generazione dopo 
l'altra. A volte forse più per am
mirazione che per convinzione.

E oggi? Nonostante gli entusia
stici applausi al secondo atto, ci 
sembra che il potere di questo 
spettacolo, e di questo genere di 
spettacoli, si sia andato piuttosto 
indebolendo. Una recitazione mo
derna che fosse talmente densa di 
significato da poter vivere di sè, 
necessiterebbe, crediamo, di un te
sto-pretesto di altro stampo, di 
una struttura ben diversa.

Comunque lo spettacolo è stato 
sempre degno, e certamente in
teressante. Il regista StrehleT, 
pur rimanendo a volte estraneo al
l'assunto, si è impegnato con acu
tezza di visione, con un sottile gu
sto dell'epoca. Bella Starace Sai
nati — un volto, una voce, una 
luce d'anima, tanto soffusi di uma
nità — ha dato commosso respiro 
alla sua preziosa maestria scenica. 
AlU'altezza delle nostre migliori 
tradizioni, ha saputo emanare con 
profonda ispirazione la vita e il 
dolore di Rachele Raquin, ne ha 
dato un’immagne sgomenta, scon
volgente.

■Evi Maltagliati, come Teresa Ra- 
quin, ha impresso alla sua raffi
gurazione forza e trasporto di ac
centi. Invece, gli altri personaggi, 
e specialmente quelli interpretati 
da Randone e da Hinrich, hanno 
gravemente sofferto della loro ori
ginaria debolezza artistica, per la 
infelice distribuzione delle parti. 
In complesso la recitazione ci è 
parsa discordante, non priva di im
pacci e di stridori. Tutto lo spet
tacolo ha tradito una generale in
capacità a farsi tessuto dramma
tico, a raggiungere l’evidenza del 
dato reale. (Ottime però la scena 
e T ambientazione di Gianni Ratto). 
Questa volta, insomma, l’artifìcio- 
sità e lo squallore del dramma, non 
si sono potuti nascondere. Forse 
anche Teresa Raquin ha finito i 
■suoi giorni: è appassita per sem
pre. Prima o poi: è il teatro.

Viio Pandwlfi

NEL PROSSIMO FASCICOLO DOPPIO 
PUBBLICHEREMO LA - TRAGEDIA 
DI BAMBINI- IN TRE ATTI DI
F R A N K  W E D E K IN D

R I S V E G L I O  

D I  P R I M A V E R A
NELLA VERSIONE ITALIANA DI 
GIACOMO PR AM PO LIN I
Wedekind fu il più discusso autore tedesco, 
dopo la guerra del 1918. Alcuni videro i» 
lui un anarchico dell’arte, un bizzarro costrut
tore di contrasti grotteschi; altri un artista 
immorale che attingeva la sua materia sol
tanto nei limiti dell’amore sensuale. Il tem
po, unico giudice nella scala dei valori, ha 
dimostrato come Frank Wedekind fosse uno 
scrittore onesto che, con la sua opera, lottò 
in nome della libertà contro tutte le con
suetudini morali e sociali. « Risveglio di pri
mavera » è un dramma irto di audaci e sca
brose 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 con
seguenze non sono state mai risolte. Questa 
a 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.
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B IL A N C IO  D I S TA G IO N E

La stagione teatrale romana può considerarsi ormai conclusa, chè 
una formazione ¡capitanata da Cimara, il ¡cui esordio è annunziato 
all'Eliseo, ed alcuni spettacoli allestiti al Teatro delle Arti hanno ca
rattere decisamente estivo. In tutte le 'altre sale, l'attività è languente. 
E' tempo quindi di esaminare succintamente l'attivo ed il passivo che 
Tannata trascorsa ha presentato e di •trame qualche insegnamento e 
qualche indicazione per quella ventura. Prima, tuttavia, vogliamo rende
re conto di alcuni spettacoli nuovi tapparsi isulle ribalte della tCapitale.

Dell'« Arlecchino », il circolo di artisti e di appassionati, si è dato no
tizia nel lascicolo scorso. 1 lettori sanno perciò che sul suo palcosce
nico in miniatura si è dato il primo spettacolo del « Teatro tascabile di 
Roma », iniziativa che si propone di rappresentare atti unici di singolari 
caratteristiche d'arte o di polemica.

AWEliseo, la «goldoniana» di Cesco Baseggio, dopo averci offerto 
delle gustosissime esecuzioni dei capolavori dell'immortale rinnovatore 
del nostro teatro — le cui sporadiche apparizioni sulle scene italiane 
non saranno mai abbastanza lamentate — ha voluto rappresentare Tra
monto di Renato Simoni, una « novità » che arriva a Roma, chissà mai 
per quale mistero del teatro, dopo quarant'anni. La commedia, bella e 
delicata, reca naturalmente i segni dell'età in cui è nata, ma di quel 
tempo svela i segreti di una psicologia toccata con arte originale. La 
asprezza del suo contenuto contraddice il veocliio luogo comune del 
dolciastro sentimentalismo connaturato a certo teatro veneto, ed in al
cuni momenti preannuncia, con almeno dieci anni di anticipo, motivi 
addirittura pirandelliani.

Alle Arti, infine, Pietro Scharoff ha rimesso in scena Fascino, di 
Keith Winter, ottenendo dei buoni risultati ma senza raggiungere nem
meno in via approssimativa l'eccellenza della sua precedente, memora
bile edizione di alcuni anni or sono. Gii interpreti sono stati Olga Villi, 
Anna Proclamer, Filippo Scelzo, Carlo ed Ave Ninchi. Ed eccoci al 
nastro rapido bilancio, che sarà limitato, naturalmente, agli spettacoli 
presentati nei teatri romani.

Artisticamente, il bilancio è in un considerevole seppure non ecce
zionale attivo; finanziariamente, al converso, è paurosamente deficita
rio. Tutte le Compagnie hanno perduto, anche quelle che hanno ripor
tato unicamente dei grandi, clamorosi successi. Il rapporto tra costi ed 
incassi è fatalmente sperequato. Riduzione di paghe, economie di mes
sinscena potranno costituire dei sensibili, ma non decisivi accorgimenti. 
La soluzione radicale, a parer nostro, è nella compartecipazione dei 
proprietari di sale al finanziamento delle Compagnie.

Altra voce decisamente negativa è quella delia produzione italiana. 
A Roma, soltanto un buon successo «medio» con la commedia di Ga
spare Cataldo Buon viaggio, Paolo ed un trionio con Questi fantasmi 
di Eduardo De Filippo, del « fenomeno » De Filippo. Per il rimanente, 
un triste, scorante, forse ancora per qualche tempo irrimediabile silenzio.

Fra le novità straniere, sei opere di grande rilievo: L'ombra e la 
sostanza di Paul Vincent Carroll, Antigone di Jean Anouilh, A porte 
chiuse di Jean Paul Sartre, Spirito allegro di Noël Coward, Strano In
terludio di Eugenio O'Neill e La via de,l tabacco di Jack Kirkland ed 
Erskine Caldwell. A queste vanno aggiunte, con diverse particolarità di 
significato, Adamo di Marcel Achard, Amarsi male di François Mauriac, 
Fi-or di pisello di Eduardo Bourdet e Madre natura di André Birabeau.

I francesi sono in netto predominio, con i loro commediografi più 
moderni e con quelli di solida tradizione teatrale. Seguono gli autori dì 
------- 30--------------------------------------------------------------------------------

lingua inglese, con alcune delle 
opere più significative del loro tea
tro attuale. Totalmente scomparsi 
gli ungheresi, finalmente spazzati 
dalla ventata di rinnovamento che 
la tragedia ha portato in una so
cietà dalle nuove esigenze spiri
tuali. Assenti i russi, che non rie
scono ad affacciarsi sulle nostre ri
balte, come restano estranei alle 
nostre platee cinematografiche. 11 
repertorio francese è ancora il fa
vorito presso i nostri capocomici, i 
quali dimostrano un grande inte
ressamento per quello americano 
ed inglese ma rimangono poi inti
mamente estranei alle sue espres
sioni ed allarmati — non senza ra
gione — dalle esigenze tecniche 
di molte delle sue produzioni di 
maggior rilievo. Anche il pubbli
co, in generale, è meno pronto 
ad affiatarsi con de commedie di 
oltre Manica o d'oltre Atlantico 
che con quelle d'oltralpe. Ciò de
ve ascriversi, insieme ad altri 
•elementi, ,alla maggior dilffcoltà 
che provano i nostri attori nel- 
l'incarnare personaggi di struttu
ra anglo-americana, che essi le
talmente latinizzano, snaturandoli 
in varia misura e diminuendo in 
conseguenza l'interesse della com
media sullo spettatore ordinario, 
il quale, invece, accoglie • con pie
no, spesso entusiastico, gradimento 
i films d'America e d'Inghilterra, 
interpretati da attori non tanto 
più valenti quanto più autentici.

La stagione trascorsa ha visto 
inoltre una ielicissima ripresa de 
La mandragola del Machiavelli al 
Festival cine-musico-teatrale, che 
ha dimostrato la superba vitalità 
di uno dei maggiori classici del 
nostro teatro, e uno spettacolo di
scutibile in sede critica ma di as
soluta eccezionalità per sfarzo ed 
intelligenza di allestimento, il 
Matrimonio di Figaro inscenato da 
Luchino Visconti. Rilevante anche 
l'esecuzione di Maya di Gantillon, 
messa in scena da Orazio Costa 
per la Compagnia di Anna Ma
gnani e la « retrospettiva » di 
Georg Kaiser, Giorno d'ottobre, 
recitata da Laura Adani e Gass- 
man. Infine, ha svolto una co
raggiosa e proficua attività il 
gruppo sperimentale dell'A.T.l.M.,



che ha rappresentato, al teatrino 
« La Scena », Danza di morte di 
Strindberg, Esuli di Joyce, Che 
cosa cerchi? di Minski e Melisen
da per me di Meano: esecuzioni 
condotte con estrema esiguità di 
mezzi ed inesausto, intelligente 
iervore.

Fra i registi, il più attivo e 
quello che ha raccolto maggior 
messe di allori e provocato il più 
gran numero di critiche è stato 
Luchino Visconti. Uomo dal su
perbo intuito e dalla incandescen
te intelligenza spettacolare, Vi
sconti ha messo in scena Antigone, 
A porte chiuse, Adamo, Il matri
monio di Figaro e La via del tabac
co, recando a ciascun lavoro il se
gno inconiondibile della sua perso
nalità, senza dubbio la più torte 
nel campo direttoriale italiano. 1 
moralisti lo hanno accusato di es
sere il campione di un « teatro del 
vizio », ed hanno dato prova anco
ra una volta di una farisaica « sen
sibilità » di retaggio fascista. A noi 
sembra che le sue doti migliori si 
esplichino interamente a loro agio 
in un teatro drammatico, dai forti 
contrasti e dalle approfondite (e 
non necessariamente morbose) in
trospezioni. Ettore Giannini ha ot
tenuto un ottimo risultato di equi
librio, di alta serietà e di pieno 
rendimento spettacolare con Stra
no interludio ed ha piacevolmente 
orchestrato il giuoco satirico di 
Fior di pisello. Orazio Costa, con 
Maya e Amarsi male, ha ribadito 
le sue qualità di regista sensibile, 
attentissimo ed estremamente ana
lizzatore, che Io inducono, tuttavia, 
più a spiegare e a presentare il 
testo iche a riviverlo. Due registi 
hanno compiuto nella stagione tra
scorsa la doro prima fatica teatrale: 
Renato iCastellani, dal filtratissimo 
buon gusto e dalla lucida, fertile, 
distaccata intelligenza, con Spirito 
allegro, e Stefano Landi, dedito, 
appassionato notomizzatore del te
sto, con La mandragola. Due lietis
sime acquisizioni. Tra gli altri re
gisti presenti sui cartelloni ram
mentiamo Pietro Scharoff, Guido

Salvini, Gherardo Gherardi, Alessandro Blasetti, Cesare Meano, Gerardo 
Guerrieri, Paolo Grassi.

Due Compagnie sono emerse nettamente per altezza di repertorio e 
di interpretazioni: la « Morelli-Stoppa » e la « Pagnani-Brazzi-Ninchi- 
Cortese ». Esse, e particolarmente la prima, vanno ringraziate in modo 
speciale per averci dato i più nobili ed interessanti spettacoli della 
stagione.

Numerose le rivelazioni e le conferme di attrici e di attori, che sono 
venuti ad arricchire le tanto scarse file dei nostri interpreti. Edda Al
berimi non ha mantenuto, nel corso dell'annata, le grandi promesse ini
ziali de L'ombra e la sostanza, ma rimane indubbiamente tra le nostre 
più dotate attrici giovani. Olga Villi ha compiuto rapidi progressi sulla 
via della maturità, dando in Spirito allegro e in Incantesimo le più 
solide prove delle sue possibilità recitative, che si uniscono alle sue 
singolari doti fisiche. In Madre natura, Paola Veneroni e Pino Locchi 
hanno palesato delle vive, rilevantissime doti di freschezza e di uma
nità, ed il Locchi, giovaniissimo veterano della scena, ha compiuto il 
passaggio dai ruoli da ragazzo a quelli di attor giovane. Un tempera
mento di sicura, personalissima comicità, quello idi Anna Maestri, si è 
affermato in Spirito allegro ed in altre successive interpretazioni. In un 
saggio della scuola di regìa dell'Accademia d'Arte Drammatica abbiamo 
notato, caratterista di magnifiche qualità, l'allievo Paolo Panelli.

Tra i giovani, la stupenda prova di Rossano iBrazzi in Strano inter
ludio e quella oltremodo suggestiva di Valentina Cortese in Amarsi 
male. Vittorio Gassman, dopo un interessantissimo Adamo, ha offerto 
uno sconcertante «Max» in Rebecca: il bilancio, per lui, ¡si chiude in 
parità e quindi senza pregiudizio. Anna Proclemer approfondisce sempre 
più la sua maschera e va sciogliendo le sue acerbità recitative, come è 
apparso in Accenti di gioventù e nella ripresa di Fascino. Micaela Giu
stiniani ha effettuato, negli spettacoli organizzati da Meano, un gradito 
ritorno, con la sua recitazione tutta limpida grazia e ¡schietta freschezza.

Ottime, spesso magnifiche interpretazioni hanno aggiunto alcuni fra 
i nastri migliori attori al proprio album di successi. Così Rina Morelli, 
stupenda interprete di A porte chiuse e trepida protagonista di Buon 
viaggio, Paolo, Andreina Pagnani, complessa, calibratissima i« Nina » di 
Strano interludio, Anna Magnani, colorita, amara e nostalgica Maya, 
Nino Beisozzi, argutissimo Fior di pisello, Eduardo De Filippo, travol
gente cireneo di Questi fantasmi, Laura Adoni, tormentata donna fra 
due semi-uomini in Adamo e gustosa « predicatrice » ne La via del ta
bacco. La nostra breve rassegna non sarà completa se non avremo reso 
omaggio a Paolo Stoppa per il suo giornalista di A porte chiuse e per 
il suo commesso viaggiatore di Buon viaggio, Paolo, a Camillo Pilotto 
per il suo re di Antigone, a Luigi Almirante per il suo Messer Nicia de 
La mandragola e per il suo nonno de La foresta ¡pietrificata, a Giuseppe 
Porelli per il suo « tradito » di Fior Idi pisello e per il suo borioso e 
scornatissimo « divo » di Giuochi al castello.

Per Tannata ventura, già si fanno nomi di nuove formazioni e si 
compilano programmi. Quello che fondamentalmente ci auguriamo è 
che si risolva la jugulatrice situazione finanziaria, sì che le Compagnie 
passano essere numerose e di notevole durata. Circa il repertorio, l'in
vito è che le novità siano significative e vitali e le riprese valgano a 
presentare — come spesso è avvenuto quest'anno — degli utili elementi 
di rivalutazione dei testi e non soltanto ad offrire delle personali po>ssi- 
bilità interpretative. Infine, icome di rito ormai per ogni anno, chiedia
mo al Dio degli autori, se non le nuove commedie italiane, « la » nuova 
commedia degna di esprimere le aspirazioni e la realtà del nostro 
popolo, che si avvia al rinnovamento e alla resurrezione.

Vinicio .Hurinuoci
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Questo fascicolo porta la data d&l 15 giugno e, per essere esatti con 
la cronaca, si dovrebbe leggere « il igiorno 14 è giunta a Milano, dal. 
l'America, Marta Abba ». Ma noi stiamo scrivendo queste parole alcuni 
giorni prima, naturalmente, e perciò diremo che Marta Abba, il 14 giu
gno, si incontrerà a Milano ioon Remigio Paone. Abbiamo letto due 
cablogrammi di Marta (come si la, giacché la consideriamo nuovamente 
tra noi, nel Teatro, a iscrivere la •« Signora MilWkin » come sarebbe do
veroso?) •a Remigio Paone: col primo, domandava se era disposto ad 
ascoltarla quale uomo di altari teatrali ed in rapporto al suo Teatro 
Nuovo di Milano; col secando, ringraziando dell'offerta Paone di re
carsi ad incontrarla in qualsiasi aeroporto d'Italia, affermava che 
sarebbe giunta a Roma il giorno nove, e si sarebbe recata al Teatro 
Nuovo di Milano, da Paone, il quattordici. Sapremo subito quali inten
zioni animano Marta Abba, e poiché la sola ragione intuibile di un 
incontro con Remigio Paone, è quella che Maria voglia ritornare a 
recitare in Italia, di ciò esprimiamo gran gioia e per l'attrice illustre 
e per il Teatro italiano, nel suo momento decisivo per una svolta eu
ropea. Noi stiamo liberandoci, è evidente, dal provincialismo nel quale 
ci avevano cacciati in questi ultimi anni, ed un sodio di nuova vita 
(idee, opere, regìe) ci può venire anche da Marta Abba, attrice italiana 
tra le maggiori, che per dieci anni ha potuto pensare ed agire col suo 
cervello, in <piena libertà materiale e spirituale.
Non diremo dunque «bentornato » soltanto all'amica che ci fu sempre 
cara, per ammirazione, riflessi di lavoro e soprattutto per intimità fami
liare; ma anche all'attrice illustre che vedemmo allontanarsi con dolore, 
quando già aveva acquistata lama internazionale, con i suoi successi 
di Parigi e Londra. Ci lasciò, si disse, allettata di recitare in inglese 
in iun teatro di Broadway, e questa era la ragione ufficiale; ma non 
lu soltanto per questo che abbandonò l'Italia: volle liberarsi, soffocata 
com'era, in quel periodo più sordidamente autoritario del Paese, quando 
anche il Teatro, tenuto per mano con una stretta che non lasciava 
speranza, stagnava nella tristezza umiliante. Marta, ribelle nata, nello 
spirito e nell'arte, si servì accortamente della proposta americana. Il 
successo di Broadway fu immediato e lusinghiero: un'attrice straniera 
non avrebbe potuto desiderare di più. Come donna, il destino le aveva 
serbato una gradita sorpresa: un ricco gentiluomo idi Cleveland, nel- 
l'Ohio, le domandava di sposarla. Era nel 1938: Marta Abba divenne 
la -Signora Millikin, e di lei il pubblico italiano non udì più pronun
ciare il nome. Coloro che hanno ventarmi, lo sentono oggi per la prima 
volta. Ad essi diremo, dunque, che ritorna in Italia una grande attrice, 
la maggiore interprete delle opere di Pirandello, la sola che abbia avuto, 
giovanissima, rinomanza internazionale. Fu nel 1924 che Marta Abba 
fece la sua prima apparizione sulle scene, ai Teatro Manzoni di Milano, 
per una recita del Gabbiano di Cecov, con Nino Besozzi, anche lui, 
allora, ai primi passi. Ebbe un lusinghiero successo, e nell'autunno 
dello stesso anno, Luigi Pirandello -—■ che non la conosceva ancora ■— 
la chiamò al Teatro Qdescalchi di Roma (detto anche Teatro Piran
dello, o Teatro dei Dieci, perchè ¡ormato per Iniziativa di altrettanti 
commediografi) che era allora il nostro piccolo Teatro d'Arte. Recitò
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per prima Nostra Dea di Massimo 
Bontempellì ed in seguito divenne 
l'eroina delle creature pirandellia
ne. Il Maestro « attendeva » una 
sua interprete che si distaccasse 
dai caratteri teatrali dell'Ottocento 
ed aveva in sé J germi di quel suo 
teatro che in breve doveva con
quistare e stupire tutto ¡1 mondo. 
Volitiva, razionale, ¡attiva, ragio
nante, sensibile, moderna, equili
brata, priva di tradizionalismi sce
nici, compresa in un divenire spi
rituale progressivo e costruttivo, 
anelante ad un mondo morale ed 
estetico, Marta Abba collaborò con 
Luigi Pirandello per dodici anni. 
Se si eccettua Ludmilla Pitóel, non 
troviamo altro nome di attrice nel 
•mondo, da porle al fianco nell'in
terpretazione del teatro pirandel
liano. E le grandi attrici di tutto 
•il mgndo, è risaputo, vollero « re
citare Pirandello ».

Nella Unzione dell'Arte sua, 
Marta Abba iu la musa viva (il 
biografo di Pirandello, Nardelli, 
conierma questa certezza) e per 
il Maestro significò rinascita e ri
velazione. Ebbe, Marta, il grande 
•dono di Dio di sentir rivivere il 
Maestro nel cerchio della sua vita: 
Egli creava con la sua bruciante 
fantasia, all'unisono delle prodi
giose vibrazioni interiori che la 
giovane esistenza di Marta gli 
dava.

L'illustre attrice, nel 1936, recan
dosi in America, non lasciò sol
tanto il suo Paese e la sua casa, 
la sua arte e la sua ¡coniglia, ma 
anche e soprattutto Luigi Piran
dello. Fu l'ultimo addio, inconsa
pevole: il Maestro moriva a Roma 
sul finire del 1936.

Nel 1938, abbiamo detto, diven
tata la signora Millikin, non fu 
più Marta, per noi. Dal pomeriggio 
del quattordici giugno, dopo il col
loquio con Remigio Paone, certa
mente la gioia di chiamarla « Mar
ta » ci sarà nuovamente concessa. 
E' il nostro augurio.

rid.

A M A R T A  A B B A



M O R A L IT À  E D  IM M O 
R A L IT À  S U LLA  SCENA

Che voleva dire Aristotile quando, 
nei suoi lontani giorni, affermava che 
tutta la poesia è imitazione o mi
mesi?

Non credo che, su questo interro
gativo, gli studiosi e gli eruditi ab
biano 'mai veramente smesso di liti
gare. Imitazione, cioè copia del vero, 
che ci incanta per la sua perfetta ade
renza alla cosa imitata, o « idealizza
zione » della realtà? Sia come si vo
glia, la Tragedia, forma suprema del
la poesia, è per quel Grande « mime
si di un’azione seria e compiuta in se 
stessa... la quale, mediante una serie 
di casi che suscitano pietà e terrore, 
ha per effetto di sollevare e purifi
care l’animo da siffatte passioni ». 
Questa purificazione è definita da 
Aristotile «catarsi)). E sappiamo be
ne che altri, dopo di lui, adoperando 
un vocabolo brutalmente medico, la 
definirono « purgazione ». Ma qui, 
proprio sul vero significato di un tal 
vocabolo, le dispute e le polemiche 
son diventate, nel lungo giro dei se
coli, ancora più acerbe di quei litigi. 
Un critico tedesco, pedante e siste
matico come sanno esserlo soltanto 
i tedeschi, è riuscito a rintracciare 
qualche cosa come mille e cinque
cento pubblicazioni sull’argomento. 
Altri, a difesa di questa o di quella 
interpretazione dell’assunto aristote
lico, ha invocato testimonianze e pa
reri fin troppo illustri. Ma chi ve- 
glia inquadrare il problema entro i 
giusti limiti, finirà inevitabilmente 
per giungere alla più semplice e vor
rei dire scoperta delle soluzioni: che 
cioè, secondo Aristotile, lo spettato
re, assistendo allo spettacolo tragico, 
vede praticamente concretarsi al di 
fuori di sè, dinanzi ai suoi occhi, 
obicttivali, le oscure passioni, i tor
bidi sentimenti, gli istinti segreti che 
più o meno confusamente ribollono 
e fumigano nel fondo del suo animo; 
sicché, oggetlivandoli, contemplando
li e analizzandoli « dal di fuori », 
se ne ritrae inorridito, e se ne svin
cola. Qualcosa, a conti fatti, assai si
mile alle « confessioni » che i psicoa- 
na'listi provocano nei loro pazienti, 
adottando le norme di Freud. E, per 
altro verso, proprio tutto al contrario 
di quelle che saranno le teorie di 
Bossuet: denunziatore spietato di
lina presunta « immoralità » del Tea
tro per ragioni diametralmente op
poste a quelle per cui Aristotile gli

riconosceva, invece, una funzione al
tamente educatrice e morale.

Nemico aperto e dichiarato della 
scena, dunque, il Bossuet ne vergò 
la condanna in quelle sue Massime 
e riflessioni sulla commedia che, rin
tuzzando certe incaute difese del Tea- 
tro, scritte da un sacerdote italiano, 
il padre Caffaro, nelle prefazione del
le commedie del Boursault, chiama
vano in loro difesa ed appoggio nien
tedimeno che la intiera morale cri
stiana. In verità, non erano tempi 
propizi al Teatro, quelli degli ultimi 
anni del Re Sole. Invecchiando, Lui
gi XIV, sotto l’infiuenza della rigidis
sima Madame de Maintenon, aveva 
praticamente rinnegata quella che fu 
una delle predilezioni maggiori del
la sua giovinezza e della sua matu
rità. Ed aveva finito per riguardare 
la scena come qualcosa di somma
mente pericoloso, se non addirittura 
di peccaminoso, e per desistere dal 
proteggere ed incoraggiare il Teatro. 
Fu allora che i moralisti, che in pal
coscenico vedevano sgambettare do
vunque gli spiritelli furfanti di una 
« immoralità » terribilmente epide
mica e dilagante, scattarono imbal
danziti all’attacco del vecchio tem
pio: primo fra tutti, l ’austero Bos
suet, con lo scritto ricordato sopra, 
ragionando esattamente all’opposto 
di Aristotile.

Se per Aristotile la rappresentazio
ne di casi atroci e condannevoli ope
rava beneficamente nell’animo del
lo spettatore, sì da indurlo a « libe
rarsi » dalle male passioni, per Bos
suet, invece, le reazioni oltre il pro
scenio di siffatti spettacoli erano ben 
altrimenti efficaci: poiché non c’è 
Teatro senza comunione col pubbli
co, senza « contatto » spirituale, emo
tivo, psicologico, fra palcoscenico e 
platea, la rappresentazione delle me
no nobili passioni umane, dei loro 
disordini, delle loro irreparabili con
seguenze pratiche, comunque conclu
se, induce inevitabilmente lo spet
tatore a partecipare ad esse, quindi 
a intenderle ed a soffrirne, quindi a 
peccare. Non staremo qui a rievocare 
chi furono, in quella Francia dei 
primi anni del ’700, i fautori e gli 
avversari della tesi del Bossuet den
tro e fuori fi Teatro, dentro e fuori 
la Chiesa. Sta di fatto, affermano gli 
storici, che il Teatro ne uscì moral
mente discreditato. E, cosa ancor più 
grave, che a quel discredito morale 
coincise quasi perfettamente, almeno 
in Francia, un periodo di netta de
cadenza artistica.

Ma è anche vero che tanto accapi
gliarsi sulla funzione del Teatro, e so
prattutto sul suo etico uhi consistam, 
rivelava almeno un fervore polemico,

un vigore di idee e, diciamolo pure, 
una passione per l’arte della scena, 
quale ai dì nostri sarebbe follìa spera
re. E non perchè, spieghiamoci, il vec
chio problema della « moralità » o 
« immoralità » del Teatro non trovi, 
ancora oggi, indagatori provveduti di 
ingegno, di cultura e di sensibilità, o 
studiosi disposti a far baruffa sulle 
teorie del buon monsignore Bossuet: 
ma perchè, se ben guardate, queste 
dispute e discussioni e polemiche in 
tanto hanno ragion d’essere in quan
to interessano e appassionano le mas
se, e lo idee diventano materia viva 
e scottante, e anebe le teorie ed i 
concetti meno accessibili si mutano 
in linguaggio corrente. Voglio dire, 
in parole povere, che se queste idee 
non ribaltano verso quello che co
munemente definiamo « il pubblico », 
e se questo pubblico, a suo modo, 
non le assorbe e le fa sue, tutto re
sta nel campo della pura disquisi
zione accademica. Ma quali reazioni 
potremmo oggi chiedere alle distrat
te, talvolta ignare, spesso programma
ticamente insensibili platee odierne, 
non d’altro preoccupate se non di 
«.divertirsi »? Per queste platee non 
esistono altri problemi. Morale o im
morale, il Teatro ha da essere soprat
tutto un amabile passatempo digesti
vo. E tutto sommato, è meglio che 
sia, come dicono, « immorale » : c’è 
più sugo! Con la guerra, la disfatta 
ed il resto, è fiorito rigoglioso una 
sorta di Teatro che dà come l’accento 
a tutto questo nostro tempo sventura
to. Lo popolano invertiti d’ogni sorta, 
circolano fra le quinte personaggi pa
tologicamente devastati; lo sorreggo
no episodi terribilmente « dal vero », 
colti e riprodotti in tutta la loro mi
serrima crudezza. Se per volere divi
no padre Bossuet tornasse nella grigia 
palude del mondo e s’avvedesse che 
quell’onesto Teatro contro il quale 
levò la sua gran voce sdegnata, è di
ventato il paradiso dell’omosessua
lità, probabilmente si rimangerebbe 
d’un boccone le famosissime Massi
me e riflessioni e chiederebbe al Si- 
gnoriddio di ritornare subito lassù, 
magari fra i commediografi « immo
rali » del suo dolce tempo.

Ma padre Bossuet riposa nel cele
ste regno, dal quale nessuno è mai 
tornato. E non vedo chi, con la sua 
autorità, il suo prestigio, la sua se
verità adamantina, possa riprendere 
la buona battaglia. E poi, ammesso 
che un tale apostolo esista, chi lo 
ascolterebbe? Chi l’aiuterebbe a ri
portare in palcoscenico, non dico la 
«moralità », ma la fulgida, la sere
nata, la mortificata Poesia, buttata 
fuori dal mal gusto del cosiddetto 
«pubblico nuovo »?

Achille Aesce



Recentemente abbiamo parlato 
dell'attività dei «Little Theatres », 
di quei modesti sperimentali che si 
propongono, attraverso discordi 
ma utili e interessanti tentativi, 
un rinnovamento isostanziale del 
repertorio e della consuetudine 
scenica. Un giudizio obiettivo sul
la loro produzione, per 1 cenni 
troppo scarsi che ci giungono 
dalla Gran Bretagna e, soprattut
to, per la mancanza dei testi, non 
è ancora \passibile: già lo abbiamo 
detto. I l nostro è semplicemen
te un processo di intuizione, in 
.attesa ideila conoscenza diretta, 
ed è proprio per questo motivo 
che andiamo di continuo alla ri
cerca di elementi atti a chiarire 
le idee, capaci di allargare la sie
ro del nostro osservare e tali da 
avvicinarci a quel mondo che tan
to sentiamo ricco di succhi e di 
calore vitale.

Ci si permetta quindi di ini
ziare questa .rassegna con ¡l'ac- 
cenno ud un'altra commedia che, 
pur non essendo compresa nei 
programmi dei «Little Theatres» 
ed appartenendo, anzi, già al co
siddetto teatro normale, si inse
risce proficuamente nel quadro 
delle Iniziative di rinnovamento. 
S'intitola The Thraeian Horses 
e Sa parte del repertorio della 
« Company of Fourt », un movi
mento sorto qualche mese addie
tro con lo scopo di valorizzare 
nuovi autori, registi, attori e sce
nografi. ‘Autore di [questa com
media, che è stata rappresentata 
al « Lyric Theatre» (Hammer- 
smith), è (un ¡giovane, iMaurice 
Valency.

Si tratta della sottile satira di 
un argomento mitologico ira i 
più solenni e patetici: il sacrifi
cio di Alcesti, che eroicamente 
olire la vita per salvare il suo 
sposo, Admeto re di Fere. Euri
pide, nella risoluzione della sua 
Alcesti, aveva latto interve
nire Ercole, il quale, commosso 
da tanta dedizione, strappava la 
regina dalle mani di Tanatas e 
la riportava nel mondo dei vivi.

Qui invece l'eroismo si trasfor
ma in burletta, in una acida e 
spietata burletta. Alcesti è una

donna vanitosa, che ostenta quel 
suo supremo gesto d'amore e di 
coraggio, che pretende per esso 
ammirazione e plauso sconfinati. 
Tornata al mondo, s'adira contro 
il nobile e disgraziato eroe che 
l'ha salvata; non sopporta, la di
spettosa regina, che altri venga 
in primo piano e offuschi la sua 
gloria. Sono smanie, ripicchi, sfu
riate tremende. Ci vorrà Giove 
affine, e tutta la sua autorità di 
padre degli dei, per placarla.

L'azione è condotta abilmente, 
con nervoso umorismo, 1elice in 
particolare misura nella messa a 
fuoco dei tipi e nell'evidenza dei 
passaggi, più che nel dialogo in 
sè stesso. E' 1orse inutile dire che 
i critici dei grandi giornali hanno 
dedicato alla commedia poche ri
ghe, di massima, tuttavia, favo
revoli.

Detto questo, torniamo alle 
normali novità della stagione lon
dinese. AI « Si. James Theatre » 
è andato .in scena un dramma 
storico di Margaret Luce, scrittri
ce finora sconosciuta. Questo 
dramma, che s'intitola The King- 
maker, ha al suo centro la fi
gura del Duca di Warwick, po
tente personaggio di un tumultuo
so periodo della storia inglese: 
la guerra delie « due rose ». Ac
canici al Duca di Warwick si 
muove il giovane Duca di 
York, colui che diverrà re Edoar
do IV d'Inghilterra.

Uomini dello stampo di questi 
due, sanguigni e astuti, comples
si e mutevoli (che tanto irequen- 
temente si ritrovano nella storta 
di quel paese) sembrano nati ap
posta. |per ¡le tavole del palco
scenico e per una robusta crea
zione drammatica. S'aggiunga a 
questo dato esterno l'amore che 
gli inglesi portano alle trascorse 
vicende dei loro re e degli eroi 
della nazione, e si comprenderà 
Tinterminabile fioritura di drammi 
storici sulle scene britanniche (¡si 
ricorderà, per non citar d'altri, la 
recente Aquila d'oro di Clifford 
Bax).

Del Kingmaker di Margaret Lu
ce (la quale ha trascorso gran 
parte della Isua ¡giovinezza nel 
castello di Rockingham, pieno dei 
ricordi di re Edoardo IV), del suo 
intreccio e della sua efficacia rap
presentativa, diamo ora un sin
tetico ragguaglio, valendoci della 
recensione che James- Agate ha 
latto sul « Sunday Times ».

All'inizio del dramma Enrico VI 
è ancora al potere. Debole, privo 
di quel realismo e di quella spieta
tezza che un medioevale deve pos
sedere per mantenersi sul trono, 
egli cade facilmente vittima di 
Warwick. Questi si accorda con il 
Duca di York, gli impone la pro
pria volontà costringendolo ad agi
re secondo un suo preciso pro
gramma, e lo la re con il nome di 
Edoardo IV.

Di qui s i. dipana l'intricata e 
concitata vicenda. Il giovane re 
cede in un primo momento, poi 
si riprende, lotta, cerca con ogni 
mezzo di sollevarsi e di sottrarsi 
alTinlluaso di Warwick. Lo si vor
rà lare intervenire in Francia ed 
egli rifiuterà, malgrado che War
wick ritenga utile quell'azione 
per la prosperità del paese. Que
sta del rifiuto è la migliore scena 
del dramma.

Raggiunto il culmine della ten
sione emotiva, l'autrice segue il 
progressivo decadimento fisico e 
morale dei due protagonisti. Il re 
cade in preda .a una violenta ne
vrosi che non lo abbandonerà più, 
il « kingmaker » si chiude in un 
sospettoso isolamento, latto per 
metà di delusione politica e per 
l'altra metà di orgoglio ferito. 
Termina il dramma con la scon
fitta di Warwick a Bernet, dopo 
che egli aveva rimesso sul trono 
il vecchio e Imbelle Enrico.

L'intreccio ideato 'dalla Luce era 
a tal punto complesso e affollato 
che le azioni dei personaggi do
vettero essere trattate rozzamen
te, senza uno sfarzo di giustifi
cazione umana e .storica. Ciò che 
più di tutto qui si nota è la man
canza di uno stile sicuro e perso
nale che possa ridurre a unità il 
tumultuoso fluire della materia 
drammatica. « E' una discreta e 
decorativa costruzione, abbastan
za apprezzabile, ma diletta di 
mordente », per dirla con le pa
role di <un altro critco.

Dì questo diletto ha risentito la 
recitazione degli attori, da John 
Clement, nel personaggio .di War
wick, a Robert Eddison, il gio
vane attore che ha sostenuto la 
parte dì Edoardo e che con que
sta fatica si è imposto all'atten
zione idei pubblico, a Kay Ham- 
mand, la moglie del re.

Al v Lyric Theatre», ultimato 
il 1orzatamente breve ciclo di 
rappresentazioni dei Thraeian Hor
ses, è stata presentata una nuo
va commedia di quel brillan
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te scrittore teatrale che è Teren- 
ce Rattigan, autore di French 
Without Tears (opera che fu in
scenata anche in Italia, in ver
sione originale per i militari al
ienti, da una compagnia dell'E. 
N.S.A. Ne ricordiamo la rappre
sentazione torinese, con la regia 
di Graham Graham).

I critici hanno definito The 
Wiiuslow Boy (questo è il titolo 
della commedia nuova) l'opera 
meglio riuscita di Rattigan ed 
hanno decretato doversi l'autore 
ritenere il più « completo com
mediografo inglese ». E' una com
media, essi dicono, bene archi
tettata, bene realizzata e perfet
tamente recitata. Ambiente il pe
riodo « edoardiano » dell'inizio di 
secolo, argomento una vertenza 
giudiziaria (che suscitò allora 
grande scalpore) originata dalla 
espulsione dal collegio navale di 
Osborne di un cadetto, ingiusta
mente accusato di furto. Il ragaz
zo non si rassegnò e, forte della 
sua innocenza, lottò strenuamente 
per riabilitarsi dinanzi agli occhi 
della famiglia e del mondo, e vi 
riuscì, divenendo quasi un sim
bolo della libertà individuale.

Nei primo atto assistiamo al ri
torno a casa del ragazzo, alla 
esposizione delle accuse di cui è 
latto oggetto e alia decisione pre
sa dal padre di ottenere giustizia 
ad ogni costo. Tutti i membri del
ia famiglia aiutano e spronano il 
padre, nonostante i dolorosi sa
crifici che essi sono costretti a 
sopportare a mano a mano che la 
lotta procede. Alla fine, dopo una 
azione penale contro TAmmira
gliato e la burocrazia, trionfa fin 
nocenza del ragazzo, suffragata da 
prove irreiutabili.

Particolarmente incisivi, a giu
dicare dalie sommarie notizie che 
abbiamo potuto raccogliere sulla 
« prima », devono essere stati gli 
attori, a capo dei quali era Emlyn 
Williams (notissimo anche come 
commediografo) che sosteneva la 
parte dell'avvocato difensore. 
Frank Cellier era il padre, il 
quattordicenne Michael Newel il 
« Winslow boy »: egli ottenne un 
grande successo personale per la 
toccante sincerità della sua reci
tazione.

Varrà la pena ritornare su que
sta commedia di Rattigan quando 
avremo sottocchio le recensioni 
della stampa.

F. ». K.

A Parigi, al « Théâtre de la Mi- 
chodière », è stata rappresentata la 
commedia Auprès de ma blonde di 
Marcel Achard. « L'autore — dice 
Pierre-Aimé Touchard — si diver
te a presentarci una commedia al 
rovescio, raccontandoci, cioè, la 
storia di una famiglia, risalendo nel 
tempo. La commedia s'inizia, in
fatti, con la celebrazione delle 
nozze d'oro dei due protagonisti e 
termina quando essi si scambiano 
il bacio di fidanzamento. Idea di' 
vertente e pericolosa: divertente 
perchè ricorda certi film celebri, 
evoca la tecnica dei romanzi po
lizieschi e scompiglia le ordinarie 
leggi teatrali; pericolosa, perchè, 
'svelandoci i risultati prima delle 
cause, poteva deludere l'interesse 
che spontaneamente si ha per una 
azione che si svolge sotto i nostri 
occhi coll suo fatale peso di incer
tezze e di rischi. Tuttavia, nei pri
mi quadri, si ha per un momento 
T impressione che un interesse 
equivalente si sostituisca a quello 
che Fautore trascura deliberata
mente: egli infatti, facendoci co
noscere il destino delle sue crea
ture quando le stesse ilo ignorano, 
ci dà la piacevole illusione idi farci 
condividere i segreti degli dei, la 
loro potenza ed il loro sorridente 
scetticismo sulla povera volontà 
umana. L'interesse però sussiste 
soltanto nei primi quadri, nei qua
li l'abilità dell'autore è mirabile. 
Ma evidentemente egli si è stan
cato presto del suo gioco, e la pia
cevolezza della commedia rimane 
perciò, in una stranissima giran
dola di parole, affidata all'arte de
gli attori. Infatti la distribuzione 
delle parti è stata una delle più 
perfette che si sia mai vista; la 
messa in scena di una estrema abi
lità, ed i costumi molto originali. 
Dalla moda e da'll’arredamento del 
1939, ritorniamo indietro fino al 
1889. L'interpretazione di Pierre 
Fresnay, Yvonne Printemps, Ber
nard Blier e Claire Jordan, è stata 
■di primissimo ordine.
tyc Al « Théâtre St.-Georges » è 
stata rappresentata la nuova com
media di Roussin La Sainte Famil
le. La commedia vuol dimostrare 
che la famiglia, con il richiamo 
degli eterni princìpi e delle virtù 
degli antenati, è quella che intral
cia l'esistenza nel momento delle

prime velleità d'indipendenza. Nel
la commedia si mescolano le più 
gratuite complicazioni ed una vir
tuosità che .sfida l'analisi. E' il tipo 
di commedia che potrebbe definirsi 
« Teatro istantaneista », se la defi
nizione non fosse troppo brutta. Ma 
ciò che conta è che lo spettatore 
sia sorpreso dalle parole più stra
ne o da situazioni tanto imprevi
ste, da far ritenere imprevisto il 
preveduto. Roussin ha dimostrato, 
con una travolgente comicità, ciò 
che significa vera comicità, sana 
e rude, in confronto a tante labo
riose eccentricità. La commedia 
termina con alcune scene di vau
deville degne idi Feydeau. Il pub
blico non ha mai riso tanto ad una 
rappresentazione di commedia mo
derna. Interpretazione eccellente, 
con Marguerite Pierry, Robert Mur- 
zeau, Suzet Maïs, Jean Piot e 
Louis Velie.
|3fc E’ stata rappresentata al « Théâ
tre Antoine » la commedia Dix pe
tits negras, tratta dal romanzo omo
nimo dalla stessa autrice Agata 
Qhristie. Commedia famosa; rap
presentata per degli anni conse
cutivi a Londra e New York. In
terpreti: Hélène Perdrière, Henri 
Nassiet, Raoul Marco, Robert Le 
Béal, Georges Séllier, Robert Moot, 
■René Fleur, Yvonne Leduc e Jean
ne Lion.
|3̂c Al « Théâtre de l'Humour » è 
stata ripresa la commedia L'homme 
qui se donnait la comédie, di Emil 
Williams (titolo originale: Night 
must ¡all), nell'adattamento di Pier
re Rocher. Sii tratta di un lavoro 
poliziesco, ma molto ben costruito. 
La sua azione è particolarmente 
tesa e ispesso s'innalza fino a rag
giungere ila psicologia. Dan, giova
ne portiere d’albergo, è un rivolu
zionario, un ambizioso, un mito- 
miane. Così mitomane, però, da 
uccidere una ideile clienti allegre 
dell'albergo, tanto per cupidigia 
che per vendicarsi dei suoi modi 
brutali. Questo giovarne squilibra
to, conserva in una cappelliera la 
testa dellla sua vittima. Ma se Dan 
da questo punto di vista, è un mo
stro, non manca però di fascino 
quando vuole; sa così bene dissi
mulare che riesce facilmente a mo
strare un viso candido, da conqui
statore. Le donne lo chiamano 
« Cherubino » e sono, naturalmen
te, le sue principali vittime. Egli 
pensa idi conquistare — dopo aver 
commesso il suo primo delitto — 
la vecchia collerica ed avara si
gnora Bramson. Sono sufficienti po
che leziosaggini, alle quali ella 
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non ha più 'l'abitudine, per vincer
la. Il disegno di Dan nei suo ri
guardi è molto chiaro: il giorno in 
cui scoprirà dove nasconde il de
naro, fuggirà con quello. Ma fini
sce pei uccidere anche la signora 
Bramison. Arrestato, si uccide a sua 
volta. Questa mostruosa commedia, 
trova però anche una sua analisi 
ed una certa distensione in due 
personaggi di vecchie donnette, 
domestiche della signora Bramson: 
una cuoca sarcastica ed una came
riera stupida, alla quale il cinico 
Dan, in una bella sera d'agosto, 
ha dato un bimbo. Gli effetti co
mici di questi due personaggi sono 
sicuri, e Madeleine Suffel e Clau
dine Bonin le interpretano con bra
vura. Il personaggio di Dan, è sta
to interpretato da Guy Maurey, 
che ha saputo vincere le estreme 
difficoltà di una figura teatrale 
così ricca e complessa.

Al Teatro « Odèon » è stata ri
presa la commedia he duel, di Hen
ri Lavedan, rappresentata con con
vinzione lodevole e nel ,suo spirito 
stesso da Raymond Girard, Raoul 
Guillet, Raoul-Henri e Suzanne 
Rouet, che hanno ricevuto l'acco
glienza che meritavano.

Al Teatro « La Porte Saint-Mar
tin » è stata ripresa la commedia 
in tre atti di Yves Mirande e Mau
rice Vaucaire Peg del mio cuore.
« Ascoltando la commedia •— scrive 
il giornale Opero — si ha l'impres
sione di rivivere l'epoca felice in 
cui fu scritta, epoca in cui sembra
va che non vi fossero preoccupa
zioni e nella quale gli uomini sor
ridevano per le strade e si rideva 
per ridere. Si ride all'arrivo impre
visto di Peg, la piccola modistina 
di Broadway; si ride alle dichiara
zioni falsamente appassionate di 
Brent che ama tutte le donne; si 
ride del franco linguaggio di Peg. 
Si ride molto, ma ciò che ci faceva 
ridere quando avevamo vent'anni, 
ci fa ora soltanto più sorridere, 
giacché — purtroppo — abbiamo 
perso il gusto di ridere. Françoise 
Delille ha interpretato con brio la 
parte di Peg dove ha potuto far 
valere le sue rare qualità di at
trice.

I francesi cercano di giungere 
per primi nell'America' latina, e 
Fernand Ledoux, che vi è già stato 
e con ottimo esito, nel 1939, vi ri
torna con un buon equipaggio. Fra 
un mese sarà a Rio de Janeiro, poi 
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raggiungerà San Paulo, ed infine si 
presenterà con i suoi attori all’« O- 
deon » di Buenos Ayres. Porta con 
sé dei buoni attori, ma nessun 
grande nome. Nel bagaglio ha 
quindici commedie, tra vecchie e 
nuove. Le vecchie, is-ono del tipo 
Se volessi, di Geraldy, e le nuove 
vanno fino a Les mal aimés di Mau
riac. In tutto sei mesi 'lontani dalla 
Francia.
if. Helène des Capucines, idi Clau
de Briac, sarà prossimamente rap
presentata a Parigi. La commedia 
ha vinto il « Grand Prix du Re
tour», indetto dal giornale Opera, 
la cui giuria, presieduta da Marcel 
Pagnol, era composta da Jean-Jac
ques Bernard, Maurice Lehmann, 
Roger Ferdinand, Paul Raynal, Ar
mand Salacrou, Pierre-Aimé Tou- 
chard e Albert Willemetz. L'autore 
è un ex prigioniero di guerra, eva
so due volte e due volte ripreso, 
che nel 1944 riuscì finalmente a 
sfuggire alle prigioni tedesche. Dal 
semplice sketch scritto per diver
tire i suoi compagni di prigionia, 
egli ha tratto questa commedia in 
tre atti il cui unico soggetto è 
Elena, personaggio creato dall'im- 
maginazione del prigioniero. La 
commedia sarà interpretata da 
Henri Vidal, Jacqueline Gauthier, 
Jean Daurand, Jacques Tarride e 
René Berthier.
rjc Jean-Louis Barrault che, come 
è noto, ha lasciato la « Comédie- 
Française», metterà in scena al 
« Théâtre Pigalle » due commedie 
inedite di André Gide.
Dfc La nuova commedia in tre atti 
Miroir, di André Haguet, è stata 
accolta da Paule Rol'le al « Théâtre 
Gymnase » e sarà rappresentata 
nella prossima stagione.
^  E' stata festeggiata al « Théâtre 
Agnès-Capri » la cinquantesima re
plica di Laisse parler Jacob, il cui 
successo, dopo quello di Zig-Zag, 
conferma la bravura di Agnès 
Capri.

In occasione della « Grande 
Saison » parigina, la Compagnia 
d'arte drammatica Jean Darcante, 
darà al « Palais Royal » alcune rap
presentazioni eccezionali con la 
Celestina; Un Don Juan di Michel 
Aucoutier e Monsieur Chasse di 
Georges Feydeau, interpretate da 
Marcelle Géniat, Simone Renant, 
Marie Dèa, Pierre Larquey, André 
Bervil e Gisèle Préville.

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO IL DRAMMA 
IN DUE PARTI E SEI QUADRI DI

JOHN STEIN BECK

LA L I A  È TRAMONTATA
rappresentato dalla Compagnia di 
Ruggero Ruggeri, con la regìa di Vito 
Pandolfi. 11 grande interesse suscitato 
da questo dramma, dovuto ad uno dei 
più grandi romanzieri americani, era 
dato, soprattutto, dal doverlo giudi
care come autore drammatico. Se non 
che, La luna è tramontala è nata in 
origine come dramma, e divenne ro
manzo soltanto in un secondo tempo. 
Ma questo era noto a pochi. Nei due 
« tempi » di questa Moon is downo, il 
carattere antiretorico dello Steinbeck 
si conferma una volta di più sulla 
scena, attraverso la tessitura lineare, 
sobria e pensosa del dramma. E fa
scino del lavoro consiste nella sua ob
biettività: non solo nel contrasto cen
trale fra un mondo di guerrieri che 
si muovono pesantemente, come mac
chine decise allo sterminio, ed un pic
colo paese di gente libera, laboriosa 
e tranquilla, che alla guerra non ha 
mai pensato e che si trova sopraf
fatta all’improvviso, come sorpresa 
nel sogno, dalla incresciosa realtà; ma 
nella muta, e talvolta evidente, ribel
lione di alcuni fra quei giovani uf
ficiali al destino che incombe su di 
loro. C’è, acutamente osservato, un al
tro dramma nel dramma; minore, 
meno ingombrante, ma che interessa 
quanto il tema principale. E’ un’opera 
altamente suggestiva e commovente, 
che segna una data nella Storia del
l ’Umanità, 'e che non poteva mancare 
in questa nostra rassegna di teatro, 
come documento di un’epoca che non 
potrà mai essere dimenticata.



' 'SERGIO TOFANO, attore e direttore in palcosce- 
^  nieo, è anche scrittore e disegnatore. La sua comicità 

signorile, contenuta, garbatamente ironica, la ritro
viamo immediatamente nei suoi disegni, appena la sua inconfondibile 
matita è in vena di divertirsi. Giacche per disegnare, Sto. deve 
divertire prima di tutti Sergio Tofano, sia che riviva sul cartoncino 
bianco la giacchetta rossa del signor Bonaventura, sia che lo spirito 
di mestiere lo porti a considerare le avventure quotidiane de! teatro, 
e della scena di prosa in particolare. Come è appunto nel disegno col 
quale Sto riprende la sua graditissima collaborazione alla nostra Rivista.

E IL T E A T R O

L A  G IO V A N E  C R IT J C A

— Non c'è il critico del giornale “I l  Palpito dell'Attualità., ?
— No, (¡uello non viene mai a teatro di sera; il padre non gli ha 
ancora lasciato le chiavi di casa.

M A R T A  A B B A  1 9 3 6
Q l I \  DO ERA I \C O H  I 
I / I R T I I R R A

Una delle fotografie di Marta Abba e Pirandello, 
intenzionalmente cerebrale, che dieci anni fa tutti 
i giornali teatrali d’Europa hanno pubblicato.

Pirandello scrisse la commedia Trovarsi, al Lido di 
Camaiore, presso Viareggio, dove Marta Abba pos
sedeva una curiosa villetta di stile turco. Di giorno in 
giorno, il Maestro leggeva la commedia all'Interprete.



Disegno originale <li Tabet

LA 5.E.T. SOCIETÀ EP1TEICEI0RIKE5E

e d iz io n i i i  “ i l  m m -

continuando col proprio programma, nel 
voler contribuire con testi perfelti ed al 
minimo prezzo possibile, alla cultura dram
matica (Collana «1 Capolavori»; Collana 
«Teatro»), e nell’intento di portare un con
tributo prezioso alla Storia del Teatro Ita
liano, inizierà la stampa di un’opera il cui 
interesse documentario non ba bisogno di 
illustrare a chi si occupa o sappia di teatro 
e di letteratura. A l grande pubblico diremo 
che questa opera costituirà i l panorama tea
trale italiano - e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto 
e rappresentato da noi - dagli anni che prece
dettero la prima guerra mondiale fino a quella 
appena vissuta. I l  materiale raccolto sarà sele
zionato, riveduto ed annotato dallo stesso 
autore che quelle cronache del teatro di prosa 
ha scritto, e formerà una serie di volumi 
di indubbio interesse artistico e storico:

R E N A T O  S  I M O  N I

T R E N T A N N I  

D I  C R O N A C A  

D R A M M A T I C A

Documenti di un’epoca {da una illustrazione dell'opera di Simoni). 
ELEONORA DUSE, vista dal pittore Wandt, nella «Gioconda-

L ’opera sarà composta eli alcuni volumi in for
mato grande, su carta appositamente fabbricata, 
con caratteri Itisi espressamente, ricca di illustra
zioni in nero ed a colori.Di ogni volume saranno 
pre para tc due ed i zioni: 1 a prima, in tutto degli is
si ma, a grande tiratura e per un vasto pub
blico, al minimo prezzo possibile; prezzo che 
potrà essere stabilito soltanto al momento 
della pubblicazione, ma poiché la nostra



i.a celebre Co,,,,mania comica -Sichet- Galli-Guasti-Bracci- (gli uomini in una caricatura di Sacchetti, e Dina Galli nella caricatura di Marta). Il d, 
segno di Matta direnne popolarissimo come cartello, ritornando periodicamente sui muri delle città, con la stessa Compagnia, per tre, sei e no, e anni

R E N A T O  S I  M O N I

T R E N T A N N I  

D I  C R O N A C A  

D R A M M A T I C A

iniziativa non ha scopo di lucro, sarà sempre più che accessibile 
a tuttala seconda,m poche copie dilusso, su carta speciale, aneli essa 
appositamente fabbricata, e rilegatura in mezzo marocchino, da 
amatore. D i tutta l ’edizione, nella sua perfetta riuscita editoriale, 
avrà cura Lucio Ridenti. Dopo la pubblicazione del primo volume 
che avverrà in autunno di questo anno 1946, si potrà stabilire, in 
rapporto alla mole di tutto i l materiale raccolto, ed in conseguenza 
di quanto in esso contenuto, il numero dei volumi che formeran
no l ’opera completa. Ma certamente non supereranno i sei volumi.



Nella foto sopra : FI
LIPPO SCELZO eOLGA 
VILLI, in «Fascino» la 
commedia di Keit 
Winter ripresa a Ro
ma in queste ultime 
settimane (vedi «Let
tera da Roma» di que
sto stesso fascicolo).

Nella foto a sinistra: 
Due attori dell’Acca
demia di Arte Dram
matica di Roma (P. 
Panelli e R. Lupi) in 
una scena della gol
doniana «Famiglia 
dell'antiquario» reci
tata come saggio 
sperimentale dagli 
allievi dei vari corsi.

ALDO TIERI, in I mercanti di gloria di Pagnol 
e Nivoix. Questa commedia è stata recitata a 
Roma, al Teatro Eliseo, il 30 maggio, e Mari- 
nuoci ne dà notizia con questa nota, in appen
dice alla sua «Lettera da Roma» inviata 

precedentemente.

M E R C A N T I  D I  G L O R I A
Attualissima, benché scritta vent’anni or sono, 
quest’amara, mordente, nobilissima (ismontatura,, 
del mito dell’eroe innestata sulla denuncia delle 
speculazioni patriottarde a fini elettoralistici, 
ha potuto giungere finalmente, nel risorto clima 
di libertà, sui palcoscenici italiani ed ottenervi 
il caloroso successo che merita. È la prima 
commedia scritta da Marcel Pagnol, il quale 
inutilmente chiese a quel tempo l ’avallo della 
firma di Paul Nivoix a sostegno del suo nome 
sconosciuto, date le difficoltà di ordine politico 
che il lavoro incontrò perfino nella democrati
cissima Francia. L’esecuzione, sagacemente 

guidata da Gherardo 
f v Gherardi. ha visto una

magnifica interpreta- 
zione da parte di Luigi 
Cimar a, un’afferma
zione delle belle, intense 
qualità di Aroldo Tieri e 
la consueta prova delle 

‘ alte risorse dell’arte per
sonale ed espertissima 
di Luigi Almirante.

Un’altra scena di La famiglia dell’antiquario. LUIGI CIMARA e LUIGI ALMIRANTE in I mercanti di gloria.
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R A D I O D R A M M A  D I  V I T T O R I O  L A R V I N O

LE PERSONE: GIULIA - STEFANO - L’ANGELO ■ IL MENDICANTE - LA VEC
CHIA SIGNORA - IL CONDANNATO A MORTE - GIORGIO ■ VOCI MASCHILI

VOCI FEMMINILI.

In uno dei nostri fascicoli 
precedenti, sotto la deno
minazione « Indagini », ab
bicamo detto del radiodram- 
mki come espressione d’ar
te, cercando di mettere ia 
fuoco le caratteristiche pe
culiari di questa nuova for
ma di espressione artistica 
che in altri Paesi — nei 
quali il microfono ha una 
importanza sostanziale, qua
le apporto allo sviluppo del
la letteratura drammatica 
— è ormai molto diffusa, 
dando vita a dei testi che 
sono insieme teatrali ed 
astratti, come è necessario 
ad un pubblico, formato da 
milioni di ascoltatori, che 
« vedono » soltanto con l’im
maginazione, dando forma 
e sostanza anche all’irreale. Con tale apporto di ve
ra e propria nuova forma d’arte, è dunque pratica- 
mente risolto il problema di un teatro radiofonico, ne
gato fino a quando la sin
golare capacità di concen
trazione sulla parola par
lata, negativa al comune 
teatro-teatrale, non ha as
sunto la forma voluta, sì 
da creare effetti corali e 
sonori nello sviluppo del
l’azione. Il poeta è giunto,, 
finalmente, al pubblico ra
diofonico, come doveva es
sere e non come erronea
mente, soprattutto da noi, 
si è inteso di fare serven
dosi di un repertorio nato 
'per il teatro e soltanto 
adattato, non sempre effi
cacemente, al microfono. 
L’America del Nord, l’In
ghilterra, la Francia, sono 
all’avanguardia di questo 
'sviluppo; ma anche noi ab
biamo avuto esempi di « ra
diodramma » notevolissimi. 
Uno di essi è questo che 
pubblichiamo, dovuto ad un 
'giovane commediografo di 
sicura esperienza e di in
dubbia sensibilità artistica.

(Siamo alle ultime battute di un concerto di pianoforte. Le agili dita di Giulia è 
lei che suona — scorrono sulla tastiera suscitando un’ondata di musica viva e forte. 
N. B. La musica può essere, ad esempio, il finale della « Ballata in sol minore » 
{op. 23) di Chopin. Quando la musica tace, scoppiano gli applausi e si odono le grida 
del pubblico).
Voci — Brava! Bene! Bravissima! 'Molto Lene (Ecc.).
Una voce maschile (in p. p. mentre durano gli applausi) — Brava! Siete insupera- 
Lile! Complimenti! Venite a ringraziare il puLLlico. (Ancora applausi e grida a sog
getto c. s.).
Seconda voce maschile (in p. p.) — Ma signorina! Perchè fuggite? Non vedete 
quanta gente vuole congratularsi con voi?
Giulia (con voce comtmossa) — Lasciatemi andare... Sono stanca morta! (Non mi 
reggo in piedi!
Seconda voce maschile ■— E’ l ’emozione! Ma venite, venite!
Giulia — No, no; corro a chiudermi in camerino... Non resisto. Vi ringrazio di tutto. 
Seconda voce maschile —- In camerino? Ma no!
Giulia — Sì, sì; lasciatemi...
Terza voce maschile ■— Dei fiori, signorina... Sono per voi...
Giulia — Grazie, igrazie... Ma ora non trattenetemi—
Seconda voce maschile ■— E cosa diremo alla .gente?
Giulia — Dite... dite che sono stanca... che mi sento male—
Seconda voce maschile ■— Vi sentite male?
Giulia — Ma no, è una scusa... Perchè voglio rimanere sola— Ma sto Lenissimo e 
sono felice... Capite? Felice! Ringraziate tutti gli amici. E grazie anche a voi... Buona 
sera. Ci vedremo domami... (Rapido passaggio di voci e brusìo di folla).
Voci maschili e femminili — E’ bravissima! Una tecnica superba! E’ il suo primo 
concerto? Sì. E’ giovanissima. Molto carina, non trovi? Deliziosa... E così disinvolta... 
(Dissolve. Rumore di porta che si chiude. Silenzio).
Giulia (sospira profondamente, felice, commossa).
Stefano (appassionato) — Giulia!
Giulia (sorpresa, spaventata) ■— Stefano !
Stefano (una voce giovanile, calda, sonora) — Ti ho fatto paura?
Giulia (ancora spaventata e un po’ irritata) ■— Certo! Perchè ti sei nascosto nel mio 
camerino? Chi ti ha fatto entrare?
Stefano (protesta) — Non mi sono nascosto. Ero seduto nella poltrona, qui nell’an
golo— e ti aspettavo. Soltanto tu non mi hai notato entrando—
Giulia (irritata. Non è affatto ben disposta verso di lui) — Perchè sei venuto? Non hai 
ricevuto la mia lettera?
Stefano — Sì, l’ho ricevuta. Volevo congratularmi con te per il tuo successo—
Giulia — Eri in teatro?
Stefano — Naturalmente. Pensi che avrei potuto mancare?
Giulia (secca) — Bene. Ti ringrazio. Ed ora arrivederci.
Stefano (implorante) -— Giulia—
Giulia (fredda) — Che c’è? Devo cambiarmi, ho fretta...

4-y
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Stefano (c. s.) —■ Giulia cara.. (Non capisci proprio? 
Perchè mi tratti così?

Giulia (infastidita) — Ma non abbiamo più nulla da 
dirci, mi pare. La mia lettera era chiara e precisa, no?

Stefano — Giulia, Giulia cara! Ma è possibile che tu 
voglia ridurmi alla disperazione? Non hai pietà di me?

Giulia —■ Stefano, te ne prego, non ricominciare. L’ul
tima volta «'he ci siamo visti mi hai chiesto di essere 
sincera con te. Lo sono stata. Ti ho scritto con la mas
sima sincerità. Non posso ricambiare il tuo amore, ecco. 
E pur apprezzando moltissimo i tuoi sentimenti, non 
riesco assolutamente a Contraccambiarli.

'Stefano —■ No, è impossibile. Giulia cara, te ne scon
giuro : rifletti...

Giulia — Ma perchè insisti ancora? Non fai che au
mentare la tua sofferenza e il mio disagio...

Stefano -—• Ah, ti rendi conto che io soffro? Te ne 
rendi conto? Da un anno non ho più pace, lo capisci?

Giulia —• Lasciami! Mi fai male!
Stefano — Scusami... E’ più forte di me... Vedi, io 

cerco di ragionare... cerco di comportarmi come vorresti 
tu... Ma è più forte di me... Avevo deciso di non vederti 
più... Dopo la tua lettera avevo proprio deciso di par
tire... E invece, da questa mattina non ho fatto che gi
rare qui' intorno, in attesa che il teatro si aprisse. Ti ho 
vista arrivare... Ti ho vista scendere dal tassì, entrare 
dalla porta del paleoscenico... Sono stato uno dei primi 
a prendere posto... Perchè volevo rivederti ancora una 
volta prima d’andarmene... Pensavo : non è possibile che 
Giulia, proprio Giulia abbia scritto una lettera così 
crudele... Giulia, dimmi: non sei tu che hai scritto quelle 
parole?

Giulia (con freddezza) — Stefano, basta! Io non 
posso, non voglio ascoltarti ancora... Ti prego di la
sciarmi. Devo cambiarmi per andar via.

Stefano Cironico) —• Hai fretta?
Giulia — Sì, ho fretta. Ebbene?
Stefano (con amarezza) — Vai da Giorgio, vero?
Giulia — No. Vado a casa.
Stefano — Perchè mi dici delle bugie? Giorgio stes

so nii ha detto oggi che ti ha invitata a cena. (Ansioso) 
Lo ami, vero?

Giulia —• Cosa importa a te?
Stefano —- Perché mi torturi?
Giulia (insofferente) — Oh, smettila!
Stefano (vibrante) — Giorgio è un mascalzone! Se lo 

avessi trovato qui lo avrei ucciso!
Giulia (ironica) — Oh, ecco! Come diventa meschi

no un nomo geloso! Giorgio è un mascalzone sempli
cemente perchè mi ama!

Stefano — Fai attenzione, Giulia! Tu scambi la sua 
vanità per amore... E se si trattasse solo di questo?

Giulia (ironica) —- Continua, continua... E’ molto 
carino da parte tua... (Scattando) Ma chi ti dà il diritto 
di farmi delle scene di gelosia? Posso amare chi voglio, 
no? Sono libera, liberissima. Non ho doveri nè obblighi 
verso nessuno.
-------48--------------------------------------------------- ---

Stefano (accorato, supplichevole) — Giulia cara, per 
l’ultima volta, ascoltami... Forse mi sono ingannato, è 
vero... Ma ho sempre pensato che tu potessi volermi 
un po’ di bene... Non mostravi forse di gradire la mia 
compagnia? Mi sorridevi, mi trattavi con una certa 
confidenza... Eravamo buoni amici...

Giulia — Ma questo non è amore.
'Stefano (incalzante) — Aspetta, aspetta... Lasciami 

parlare... Forse tu non immagini quanto posto abbia 
preso nel mio cuore questo amore... No, non lo im
magini... Ti ho amata dal primo momento in cui ti ho 
vista... Non ho osato mai dirtelo... Mi bastava vederti 
sorridere, mi bastava farti contenta... Dentro di me 
cresceva un sentimento di tenerezza, di devozione, di 
ammirazione... così grande, così bello... E appunto per 
questo mi ribello all’idea ohe tu possa rovinare la tua 
esistenza per correre dietro a quel...

Giulia — Basta! Ti proibisco di parlare di Giorgio.
Stefano (con violenza) —• No! Voglio che tu sappia 

chi è lui. Io lo conosco bene.
Giulia —• Non voglio sentire nulla. Finiscila! Stai 

diventando opprimente e ridicolo!
Stefano (¡colpito) —■ Ridicolo? Io, ridicolo?
Giulia (fredda) — Sì, tu. Con questo tuo insopporta

bile amore, con questa tua assurda gelosia...
Stefano ( implorante) —■ Giulia !
Giulia (insensibile, continua) — ...con questo tuo 

sentimentalismo da collegiale...
Stefano (minaccioso) —■ Giulia!
Giulia (c. s.) —- ...con queste tue meschinità d’animo 

che non sa vedere nel rivale che un mascalzone... E 
adesso vattene! Vattene e lasciami in pace una volta 
per sempre...

Stefano (sperduto, balbetta) — Tu mi scacci... Come 
un cane... Io che ti amo... (Rabbioso e disperato) E al
lora vai, vai da Giorgio, corri da lui che ti aspetta!

Giulia (lancia un urlo acutissimo. Contemporanea
mente un colpo di pistola, secco, lacerante. Poi silen- 
zio).

Stefano (dopo un istante, gridando) — Giulia! Giu
lia! Giulia! (Silenzio. Poi Stefano singhiozza disperato) 
Giulia mia cara! Mio amore! Apri gli occhi... Parla... Io 
non* volevo farti del male, te lo giuro... Non volevo... 
Perdonami, Giulia... Mia piccina... Perdonami... (I sin
ghiozzi e le parole incoerenti di Stefano Si allontanano, 
dissolvono. Silenzio. Dopo un istante si ode la voce del- 
l’Angelo, grave, pacata).

L’Angelo (piano, calmo) — Andiamo via, ora. Vieni.
Giulia (piano. La sua voce ha un tono quasi imma

teriale) — Chi sei tu?
L’Angelo — Sono l’Angelo che viene a prendere le 

anime dei morti. Andiamo.
Giulia — Dove andiamo?
L’Angelo — Via di qui. H tuo posto non è più sulla 

terra.
Giulia (esitante. La sua voce ha un tono infantile) 

— E lui?
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L’Angelo — Niente. Non riguarda nè me nè te. An
diamo.

Giulia (in fretta) — No, no: aspetta. Solo un mo
mento. Lo vedi lui? Ha abbracciato il mio corpo e sin
ghiozza... E’ disperato.

L’Angelo —■ Ormai non c’è più nulla da fare o da 
dire... Vieni.

Giulia -— No. Lasciami. Voglio guardare cosa fa lui. 
Forse tra poco qualcuno verrà... Non hanno sentito lo 
sparo... Ma più tardi, quando il custode salirà per spe
gnere le luci... Allora...

L’Angelo — Lui avrà il suo castigo.
Giulia — Ma no, non è possibile... I l suo castigo lui 

lo ha già. Non vedi com’è disperato? Non voleva ucci
dermi: mi amava... Forse che si desidera uccidere la 
persona amata? No, vero?

L’Angelo — Ma lui lo ha fatto.
Giulia (con improvvisa veemenza) — Sono stata io 

a costringerlo! Io l ’ho ridotto alla disperazione, ho esa
sperato i suoi sentimenti, l’ho offeso e deriso...

L’Angelo (severo) — Perchè hai fatto questo, Giulia?
Giulia (sconsolata) — Non lo so, non lo so. Forse 

per vanità. Perchè mi piaceva vederlo innamorato di 
me. I primi tempi, quando veniva a prendermi al Con
servatorio, era persino buffo col suo modo di compor
tarsi... Un po’ timido, un po’ maldestro... Comprava dei 
fiori per me, poi li gettava via perchè non aveva il co
raggio di offrirmeli... Era come un bambino... Geloso 
di chiunque altro mi si avvicinasse, pronto a soddisfare 
ogni mio desiderio, ogni capriccio, così devoto e pre
muroso... Ma non l’ho mai preso sul serio...

L’Angelo — Non lo amavi?
Giulia — No. Non lo amavo.
L’Angelo — Tutto è terminato e concluso, allora. 

Andiamo.
Giulia (con angoscia improvvisa) —- No, aspetta, 

aspetta...
L’Angelo —- Non posso aspettare.
Giulia —■ Te ne prego... Non posso abbandonarlo 

così, capisci? Bisogna fare qualcosa per lui, bisogna 
impedire eh e egli subisca le conseguenze d’una colpa 
che non è la sua. Dimmi: che cosa si può fare?

L’Angelo — Niente.
Giulia — Ma tu non hai pietà di lui!
L’Angelo — Ne hai forse avuta tu?
Giulia — No, no: lo riconosco: sono stata crudele 

e ingiusta, sono stata cattiva... Non voglio portare con 
me il peso di questo rimorso... Devo aiutarlo, capisci? 
Devo aiutarlo. Ma cosa posso fare io se non mi aiuti 
prima che sia troppo tardi?

L’Ancelo — Vuoi veramente fare qualcosa per lui?
Giulia — Sì.
L’Angelo —- Forse c’è un mezzo.
Giulia ■—■ Dimmi, presto. Dobbiamo fare presto!
L’Angelo — Bisognerebbe che tu non fossi morta. 

Che egli non ti avesse uccisa.
Giulia (con un filo di speranza) — Io posso rivivere, 

allora ?

L’Angelo — A una sola condizione: che un altro 
prenda il tuo posto. Io sono venuto a prendere un’anima.

Giulia — Ma come è possibile?
L’Angelo — Se tu trovi, sulla terra, una creatura 

umana che voglia morire, ora, subito, per sostituirsi a 
te, tu rivivrai.

Giulia — Ma non la troverò mai!
L’Angelo — E’ tutto l ’aiuto che io posso darti. E 

non per te io lo faccio, ma per lui... Lo vedi? Guarda
lo. E’ ancora lì ohe stringe tra le sue braccia il tuo 
corpo inanimato... Con quanta tenerezza disperata le 
sue labbra pronunziano il tuo nome! Come ti amava!...

Giulia {febbrile) — Io vado. Vado. Aspettami qui. 
Veglia su di lui, non abbandonarlo... Pundhè io possa 
fare in tempo...

S E C O N D O
(Dissolvenza d’apertura. Una caratteristica musichetta 

orientale. Una specie di melodia araba, un po’ saltel
lante, lamentosa, che si confonde col brusìo della strada 
e il confuso mormorio delle voci).

I l  Mendicante (con voce lamentosa) — Carità, signo
ri, carità per un povero vecchio cieco...

Voce maschile (arrogante) — Levati di mezzo, cane 
rognoso! Proprio dove passa la gente ti sei disteso...

I l  Mendicante — Ohe Allah ti conservi la vista, 
fratello... Sono paralitico... Cieco e paralitico... Un po
vero infelice, fratello...

Voce maschile (allontanandosi) — Perchè non crepa, 
questa carogna?...

I l  Mendicante — Tu dici bene, fratello... Perchè 
Allah non mi vuole? Io sono un povero vecchio inu
tile... ìNon posso camminare nè vedere... Carità, signori, 
carità...

Giulia (con voce soffocata, ansiosa) —• Fratello...
I l  Mendicante -— Chi sei tu che mi chiami così?
Giulia — Un’anima in pena...
I l  Mendicante — Dammi qualcosa per sfamarmi og

gi... Nessuno mi ha dato niente... Non ho di che sfa
marmi... Abbi pietà di me, sorella...

Giulia — Non hai nessuno che ti aiuti?
I l  Mendicante — Nessuno. Sono solo. E sono cieco. 

I ciechi sono due volte soli.
Giulia — Non puoi camminare?
I l  Mendicante — Camminare? Non vedi che mi 

trascino come un verme in mezzo ai rigagnoli della 
■strada? Oh, perchè Allah non mi vuole? Nessuna mise
ria è più grande della mia...

Giulia (con voce soffocata) — Vorresti morire?
I l  Mendicante (lamentoso) — Sempre io prego Allah 

che non mi faccia ancora penare... Nessuno mi vuole 
avvicinare perchè desto ribrezzo». Nessuno mi getta 
nemmeno una piccola moneta...

Giulia — Ascoltami... Se tu vuoi, le tue pene po
tranno terminare subito.

I l  Mendicante —- In che modo, sorella?
40
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Giulia — Non vuoi tu finire questa tua vita misera
bile e triste? Io te ne offro il mezzo. Basta che tu lo 
voglia e la tua vita finirà.

I l  Mendicante — Morire?
Giulia — Sì, morire... Per salvare un’anima infelice, 

per evitare il castigo di un innocente. Lo vorresti tu?
I l  Mendicante —- Morire?
Giulia — Si: ora. Subito.
I l  Mendicante — Ma perchè dovrei morire?
Giulia — Non hai pregato forse Allah che ti togliesse 

a questa esistenza di dolore e di miseria?
I l  Mendicante — Sì, ma io non voglio morire.
Giulia -— E percfhè non vuoi? Perchè?
I l  Mendicante — Perchè ciò il sole... E’ bello stare 

all’aperto, distesi, e sentire il calore del sole penetrare 
a poco a poco sotto la pelle e riscaldare il sangue nelle 
vene, dolcemente, come un fuoco benefico...

Giulia -— Ma la tua miseria è grande...
I l  Mendicante — Ma e grande anche la misericordia 

di Allah... Ogni giorno egli mi ha dato aria per respi
rare e sole per scaldarmi... (Dopa un silenzio, il men
dicante riprende con la sua voce lamentosa, in tono 
«professionale ») Fate la carità a tra povero infelice... 
Abbiate pietà di un povero cieco...

Una Voce — Tieni...
I l  Mendicante — Grazie, grazie, fratello... Che Allah 

ti schiuda le porte del Paradiso... (In tono diverso a 
Giulia) Vedi? Prima che ogni giornata finisca, Allah 
manda sempre un’anima caritatevole che mi getta la 
elemosina... Allah è grande!

Giulia — Ma tu stesso hai detto che vorresti morire...
I l  Mendicante — Sì, certo. Ma non quando voglio 

io, quando lo vuole Allah... (In tono lamentoso, il men
dicante riprende) Carità, signori, carità per un povero 
vecchio cieco... Un povero paralitico... (Dissolve. Un 
attimo di silenzio).

T E R Z O
(Uno squillo imperioso, prolungato, di campanello. 

E’ il telefono che suona, con insistenza).
Una voce maschile — ¡Pronto? Pronto?
Voce femminile •— E’ il dottor Morgan che parla?
Una voce maschile ■— Sì, personalmente...
Voce femminile — Dottor Morgan, sono la nipote 

della signora ¡Lewis... La 'signora ¡Lewis, ricordate? 
Quella vecchia signora che abita alla cinquantanovesima 
strada Est...

Una voce maschile — Sì, sì: ho capito. La cente
naria... Ebbene?

Voce femminile — Mia nonna è stata colta da un 
attacco di asma cardiaca... Bisognerebbe che voi veni
ste subito, dottore... E ditemi intanto cosa devo fare...

Una voce maschile — Ah, cara signora... Non c’è 
molto da fare. Vostra nonna è ormai sui cento anni... 
Cosa volete fare? Io verrò subito, comunque... Intanto 
provate con una iniezione di canfora... E controllate il 
polso...

Voce femminile — Va bene, dottore... Ma venite 
presto...

Una voce maschile — Sicuro. Vengo immediatamen
te. Cinquantanovesima strada Est, numero?

Voce femminile — Ventisette... (Dissolve).
Voce femminile — Nonna... Nonna... Come ti senti? 

(Un silenzio) Ora verrà il medico, nonna... L’iniezione, 
intanto farà effetto, vedrai, nonna... Un po’ di pazien
za, vero? (Silenzio).

La Vecchia (geme debolmente).
Giulia (piano) —• Signora Lewis?... Signora Lewis?
La Vecchia (piano) —• Chi mi ohiama?
Giulia — Sono io... Un’anima in pena Che ha biso

gno di voi...
La Vecchia — Chi può aver bisogno di mia povera 

vecchia che sta per morire?
Giulia —■ Io, signora. Io che cerco la salvezza per 

un innocente...
La Vecchia -— E che cosa posso fare io per te? Non 

vedi come sono ridotta? Non ho più fiato, non ho più 
forza, non sono quasi più viva... Ah, com’è pesante, 
ancora questo estremo momento!

Giulia — Vorreste morire?
La Vecchia — E me lo chiedi? Non ti accorgi quanta 

fatica mi costa respirare? Mi pare di avere un peso 
enorme sul petto... E non riesco a muovere le braccia... 
Soffoco piano piano...

Giulia — Allora, se la vita non vi offre altro che 
dolore e sofferenza, forse voi potete aiutarmi... Che im
porta a voi morire?

La Vecchia — Ah, certo. Non ne posso più...
Giulia — Volete finire subito questa sofferenza?
La Vecchia — Subito?
Giulia (ansiosa) — Sì, subito. Per aiutare un’anima 

in pena e per salvare un innocente...
La Vecchia —■ Ma cosa intendi tu per subito?
Giulia —■ Adesso. Ora. In questo momento. Solo 

così sarà possibile compiere un’opera buona...
La Vecchia (riprendendo un certo vigore) — Ma io 

non voglio morire subito.
Giulia — Come? Non volete? Ma se mi avete detto 

Che non potete più continuare così!...
La Vecchia — Ma sì, ma sì, ragazza mia... Ho detto 

questo, certo. Ma io spero di vivere ancora almeno 
fino a domani...

Giulia — E perchè domani?
La Vecchia (in tono piuttosto vivace) — Ma perchè 

domani compio cento anni! Cento anni, capisci? E sai 
cosa vuol dire questo? Che verranno i giornalisti a casa 
mia... Con i fotografi, sicuro... E metteranno il mio 
nome e la mia fotografia sul giornale... « La signora 
Sara Lewis compie cento anni... Essa ha visto il Presi
dente Lincoln quando era bambina...». Sicuro: perchè 
io ho visto il Presidente Lincoln... Non me lo ricordo 
più ma l ’ho veduto... E ti pare ohe io voglia morire 
senza toccare i cento anni? Sarò la gloria di Brooklyn, 
domani... Ah, no! Aspetto il dottor Morgan... Non può 
tardare... Lui mi darà qualcosa per aiutarmi... Certo, 
perchè io dirò ai giornalisti : « E’ stato il dottor Mor
gan che mi ha aiutata ad arrivare al secolo... ». Non ti 
pare molto importante, bambina mia? (Dissolve).
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Q U A R T O
(Il cupo rullo del tamburo. E la voce che segue si 

inserisce pian piano fino a divenire netta e distinta).
Voce — ...Per tutte queste ragioni considerate, il Pre

sidente della Repubblica, sentito il parere del Ministro 
della Giustizia, ha respinto la richiesta di grazia del 
condannato a morte... L’esecuzione avrà quindi luogo 
domani mattina all’alba, nel cortile della fortezza.» {Il 
rullo del tamburo, ancora, lontano).

Giulia {con voce dolce, supplichevole) — Che im
porta a voi morire ora, se domattina all’alba, sicura
mente, la vostra testa cadrà nel paniere della ghigliot
tina?

I l  Condannato {con voce aspra) — E perchè dovrei 
morire ora?

Giulia — Ascoltatemi, ascoltatemi... Un uomo mi ha 
uccisa... Mi amava e mi 'ha uccisa... Ma non voleva uc
cidermi ed è lì che geme e piange, disperato... Io devo 
sottrarlo al castigo per questa colpa che non ha com
messo... E solo potrò farlo se una creatura umana vorrà 
prendere il mio posto nel regno dei morti...

I l  Condannato (ironico, amaro) — E voi credete 
a questo? Credete che si possa sfuggire così al nostro 
castigo?

Giulia (con remissiva dolcezza) — Forse: se la carità 
non è del tutto spenta nel cuore degli uomini... Perchè 
io faccio appello alla carità degli uomini... Alla vostra 
carità...

I l  Condannato (c. s.) —* Alla mia carità? E perchè 
alla mia? Non vi converrebbe piuttosto rivolgervi alla 
carità del Presidente della Repubblica?

Giulia {angosciata) — Ve ne supplico! Perchè mi 
mettete alla tortura? Non mi restano che pochi istanti... 
Abbiate pietà di me...

I l  Condannato — Pietà? Hanno forse avuto gli uo
mini pietà di me? Io ho ucciso, è vero. E secondo la 
legge devo a mia volta essere ucciso. Questo è il mio 
castigo. Anch’io ho chiesto pietà. Ma essi hanno ri
sposto Che la giustizia non conosce pietà.

Giulia — Non potete rassegnarvi, dunque?
I l  Condannato — Rassegnarmi? No! 1N0! Io non 

mi rassegno.
Giulia — Ogni speranza è perduta, ormai... L’alba 

è già vicina...
I l  Condannato — Sì, sì; lo so. E questo è il mio 

terribile castigo, fl castigo più crudele della morte... 
L’alba è già vicina, ma io non voglio morire... Voglio 
vivere fino all’ultimo istante per assaporare ancora 
con disperata dolcezza la bellezza di questa vita che 
mi sarà tolta. Vedete attraverso la stretta finestra? Le 
stelle impallidiscono già... Penso a come le vedono i 
marinai che vanno sul mare... A come le vedono i pa
stori sulle montagne... Il cielo si fa più chiaro a 
oriente... Oh, questo cielo così bello al quale troppo 
di rado noi abbiamo levato il capo quando eravamo 
liberi! Cielo limpido, cielo sereno, cielo dolce della 
nostra infanzia... Odore di primavera nell’aria, pro
fumo di fiori, sentore di terra bagnata dalla pioggia... 
Calore dell’estate... Malinconia dell’autunno, silenzio

dell’inverno fasciato di neve... Tutto questo, tutto que
sto sotto il cielo.» Questo cielo così lontano... Eccolo, 
eccolo, lo vedete? Se ne scorge soltanto un piccolo 
pezzo attraverso le sbarre... Sembra così nuovo im
provvisamente... Sembra di non averlo mai visto prima 
d’ora... E voi vorreste che io muoia, che io rinunzi per 
un solo minuto all’ineffabile dolore di dire addio a tutto 
questo? {Silenzio. Il tic-tac lento e monotono dell1oro
logio).

Q U IN T O
Giulia {ha una voce bassa, stanca, addolorata) — 

Giorgio...
Giorgio (allegro, pieno di vita. Con sorpresa) — 

Giulia! Ma quasi non ti aspettavo più! Come mai 
così tardi? Vieni, vieni... Oh, ma hai le mani gelate! 
Cosa ti accade? Fa molto freddo fuori, vero? Ah,
non è davvero bello abitare in una villa a diechi chi
lometri dalla città.» D’estate si sta bene, naturalmente, 
ma d’inverno... A proposito, hai rimandato il tassì?™ 
Siedi, siedi... Qui accanto al camino... Vedi come è 
bello il fuoco? Ma perchè non parli?

Giulia — Sono terribilmente stanca...
Giorgio —• Il concerto, vero? Una grande fatica an

che per i nervi, sicuro. Ho saputo che hai avuto un 
grande successo. Me lo hanno telefonato... Ti faccio
i miei complimenti, cara... Tu sai bene c'he se non
avessi dovuto trattenermi qui per l ’inventario sarei 
venuto ad applaudirti... Ma proprio oggi il notaio mi 
ha consegnato ufficialmente la villa... Ottima idea 
quella del caro zio di ricordarsi di me nel testamento.. 
(Con altro tono) Ma perchè non parli Giulia? E mi 
guardi in modo strano...

Giulia (piano) — Sono sfinita, Giorgio... E ho tanta 
voglia di piangere...

Giorgio — Piangere? (Ride) Questa è bella! Hai 
avuto il primo grande successo della tua vita e ti 
viene da piangere! Io entro in possesso della mia ere
dità, una villa e dieci ettari di parco, e ti viene da 
piangere! Davvero è straordinaria! La racconterò ai 
miei amici... A proposito, sai che molti mi invidiano? 
Non soltanto per la villa, naturalmente, ma perchè tu 
mi ami... E non sanno quanto ci amiamo... Ti pare? 
Mentre ti aspettavo facevo dei progetti per l’avvenire... 
D’inverno abiteremo in città, naturalmente... Ma nella 
buona stagione verremo qui... E tu avrai il tuo regno 
nella bella veranda al primo piano... Si vede il lago 
di lassù... Metteremo un gran pianoforte sul quale po
trai suonare guardando le cime degli alberi e il lago™ 
Bellissimo... Ah, ma tu hai sempre le mani così fredde... 
Non riesci a scaldartele? Aspetta... C’è pronta una buona 
bottiglia di spumante per festeggiare il tuo grande suc
cesso e il nostro amore... Ora la aprirò...

Giulia — No grazie, Giorgio...
Giorgio — Non vuoi? Ah, capisco: mai bere a di

giuno... Allora, se credi, tutto è pronto di là... Antipa
sto, pollo freddo, insalata russa, datteri... e molti dolci, 
come piace a te...



V itto rio  Calvino

Giulia (implorante) — Giorgio!
Giorgio — Che cosa c’è?
Giulia — Ascoltami Giorgio... Io non posso fer- 

marmi con te.
Giorgio (ombroso) — Non puoi?
Giulia (piano) — (No. E’ successo qualcosa...
Giorgio — Cominciavo a sospettarlo... Ti vedo così 

chiusa, diversa, stavolta... Cos’hai?
Giulia — Giorgio caro... Vorrei farti una domanda... 
Giorcio (allegro) — La immagino: vuoi sapere se ti 

amo. E’ così?
Giulia (seria) — Sì, è così.
Giorgio (divertito) — Lo vedi? Ho indovinato. E 

non ci vuole molto, in verità. Qualunque donna mi 
avrebbe rivolto questa domanda, stasera...

Giulia — Perchè?
Giorgio — In queste circostanze, dico. Una donna 

va per la prima volta di sera a un convegno in casa 
dell’uomo che ama... Vince una riluttanza più che na
turale, un certo timore... Però, in fondo, ha bisogno 
di una certa garanzia... E allora, la prima domanda 
Ohe rivolge all’uomo che raccoglie è proprio questa: 
«Mi vuoi bene? » (Allegro) Ma sì, sì, sciocchino. Come 
puoi dubitarne? Via, beviamo alla nostra salute. (Il 
rumore della bottiglia di spumante stappata) Oh, lo 
spumante va tutto di fuori!... Non importa: vino ver
sato, abbondanza, felicità... A te: beviamo.

Giulia (seria, grave) — No, Giorgio.
Giorgio — Perchè no?
Giulia — Non posso.
Giorgio (un po' contrarialo) — Oh, cominci a preoc- 

ouparmi... Cosa ti succede?
Giulia (in tono calmo, grave) — Giorgio... Se non 

avessi compiuto un lungo lungo inutile viaggio, non sarei 
venuta da te stasera...

Giorgio (incerto) — Non capisco, scusa...
Giulia — E’ difficile che tu possa capire... Ma non im

porta... Solo desidero che tu risponda seriamente a una 
mia domanda... (Dopo un breve silenzio) Daresti la 
tua vita per me?

Giorgio (scherzoso) — Ma che domanda! Certo che 
darei la mia vita per te.

Giulia (con un filo di speranza) — Davvero Giorgio? 
Giorgio — E me lo chiedi?
Giulia — Veramente, se fosse necessario, tu rinun- 

zieresti alla vita per amor mio?
Giorcio (serio) — Come puoi dubitarne?
Giulia (incalzante) — E lo faresti anche ora? 
Giorgio — Subito.
Giulia (con un tremito nella voce) — Giorgio caro... 

Sei il migliore degli uomini... (Affrettandosi) Ora bi
sogna che andiamo... Se mi vuoi veramente bene devi 
accompagnarmi subito a teatro...

Giorcio — Al teatro, a quest’ora? E perchè?
Giulia — Lo saprai più tardi.
Giorgio — Sei misteriosa stasera...
Giulia (vibrante) •— Bisogna andare immediatamente. 

E’ molto grave e molto urgente...

Giorgio (preoccupato) — Se è così... Davvero sei 
molto strana... Ma se proprio lo vuoi, andiamo...

S E S T O

(Il rumore del motore dell’auto in moto, che conti
nuerà, in sordina, per tutto i l  dialogo che segue}.

Giorgio — C’è una nebbia maledetta!
Giulia (implorante) — Bisogna fare più presto, 

Giorgio !
Giorgio — Ma sì: non ci si vede a venti metri! E 

poi l ’asfalto è umido...
Giulia —- Perchè non prendi la strada bassa? E’ più 

breve...
Giorgio — Ma è più brutta. Costeggia la riva del 

lago e la nebbia è ancora più fitta lì che qui...
Giulia — Ma bisogna fare presto!
Giorgio — Come vuoi. Dopo tutto conosco la strada 

a memoria... (Il rombo del motore, più forte).
Giulia — Più presto! Più presto!
Giorgio — Non è possibile! (Il rombo del motore 

ancora più forte).
Giulia — Più presto! Più presto! (Il rombo del 

motore fortissimo. Improvvisamente si ode lo stridore 
dei freni e uno schianto. Poi silenzio).

S E T T IM O
Una voce (lontana) — Eh, accorrete!
Seconda Voce (più vicina) — Cosa è successo?
Terza Voce (vicinissima) — Un’automobile è preci

pitata nel lago! Alla curva delle Grazie...
Prima Voce (in p. p.) — Ma l’ho vista, io! Veniva 

giù dalla discesa a velocità pazzesca!
Seconda Voce — Ma guarda! Guarda! Laggiù! Qual

cuno nuota nel lago!
Voce di Giorgio (lontana) — Aiuto!
Prima Voce — Avete sentito? Su, corriamo!
Seconda Voce — Alla barca, lì... Svelti! (Lo sciac

quio dell’acqua, per un momento e poi dissolve).

O T T A V O

Una Voce — Ha avuto una forte scossa nervosa...
Seconda Voce — Sfido io!
Una Voce — Ma ha sentito cosa diceva? Sembra 

che qualcuno si aggrappasse al suo braccio... e lo ti
rasse giù nell’acqua...

Seconda Voce —- Ma c’era un’altra persona nell’au
tomobile?

Terza Voce — Pare di isì. Non s’è capito bene... Lui 
ha perduto i sensi... Ma sembra che ci fosse una donna...

Una Voce — Non è riuscito a salvarla?
Seconda Voce — Mah! (Pausa) Certo è difficile sta

bilire quello che avviene in momenti simili. Si ha un 
bel dire quel che si vuole, ma l’istinto di conserva
zione agisce così forte da soffocare qualsiasi altra vo
ce... Io ho visto, una volta, durante un naufragio, un 
uomo che nuotava colpire sulla testa un altr’uomo
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che si era aggrappato a lui... Ciascuno, nel pericolo, 
pensa prima di tutto a se stesso...

Prima Voce — A meno che non sia un santo o un 
eroe... (Dissolve).

N O N O
(Lentissima, dolcissima, appena accennata, la musica 

di pianoforte che Giulia suonava, al principio. La mu
sica dura per qualche istante, come sospesa nell’aria, 
poi dissolve pianissimo),

Giulia (con voce bassa, piena di stanchezza) — 
Niente.

L’Ancelo — Non hai trovato niente...
Giulia — No, pochi istanti mi sono Bastati per scan

dagliare il cuore di tanta gente... Nessuno vuole mo
rire... per me.

'L’Angelo — Nessuno.
Giulia — No. Anche per un condannato a morte la 

vita è un tesoro inestimabile al quale ci si aggrappa 
con tutta la forza del rimpianto disperato...

L’Angelo — Gli uomini non vogliono morire...
Giulia — No.
L’Angelo — Nemmeno per amore...
Giulia — No. Nemmeno per amore...
L’Angelo — Ebbene, allora è finita. Per te è finita.
Giulia — E per lui? Cosa sarà di lui?
L’Angelo — Pensi più a lui che a te?
Giulia ■— A me non penso più ormai... Che importa 

di me? Ma lui... E’ ancora lì, vero?
L’Angelo — Sì. E’ ancora lì come lo hai lasciato 

pochi istanti or sono... Non si è mosso... Sembra che 
egli non voglia più staccarsi da te...

Giulia — Posso chinarmi ad accarezzargli i capelli? 
Non posso fare nuU’altro per lui... (Piano) Stefano... 
Stefano caro...

L’Angelo — Perchè lo hai accarezzato così?
Giulia — Per dirgli addio. Tutto è stato inutile. Ed 

ora è troppo tardi. Può la mia mano gelida riscaldare 
il suo cuore? No, certo...

L’Angelo — Vorresti davvero tornare in vita perchè 
egli sia salvo?

Giulia ■— Perchè me lo chiedi? Sai bene che non è 
possibile. Nessuno vuole dare la vita per me...

L’Angelo — Ti sbagli. C’è qualcuno.
iGiulia — C’è qualcuno? Davvero c’è qualcuno che 

morirebbe per me?
L’Angelo —- Sì. Mentre tu andavi lontano nel tuo 

inutile viaggio, io ho trovato qualcuno che ha offerto 
la sua vita purché tu riviva...

Giulia (incredula, felice) — Davvero?
L’Angelo — Sì.
Giulia — Ora? Subito?
L’Angelo — Sì.
Giulia — E dov’è?
L’Angelo — Eccolo: è lui, Stefano.
Giulia (sorpresa) — Stefano?
L’Angelo — Sì. Perchè tu possa essere felice, ha detto. 

Perchè il sorriso torni sulle tue labbra mentre lieta
mente ti awii verso l’uomo che ami e che ti aspetta...

Giulia — Stefano ha detto questo?
L’Angelo — Sì. Chinati ad ascoltare le parole che 

sgorgano dal suo cuore... Non senti? (Invece delle pa
role di Stefano, noi udremo una musica dolce, tenue, 
di violini e leggera orchestra. Dopo un momento, quando 
la musica tace) Hai sentito?

Giulia (con stupore e commozione) — Sì. Eppure 
lui sa òhe io non lo amo...

L’Angelo — Ma «egli» ti ama. Non senti le sue pa
role? (Ancora si ode la musica come prima. Non la 
stessa, ma una musica che è come un grido di passione, 
un accorato richiamo).

Giulia (angosciata) — No: digli che taccia... Fallo 
tacere... Non posso ascoltare... Mi fa male al cuore...

L’Angelo (grave) — Troppo tardi, ormai. Egli ha dato 
la sua vita in cambio della tua.

Giulia (quasi gridando) ■— No! Cosa sarà di me, 
viva, senza di lui?

L’Angelo — Tu lo ami, allora?
Giulia — Sì, sì, lo amo... Forse l’ho sempre amato... 

L’ho amato anche quando non sapevo di amarlo, quando 
mi divertivo a farlo soffrire... Lo amavo quando mi sor
rideva con il suo sguardo fiducioso, lo amavo senza 
saperlo... Ora so, ora ne sono certa: non ho amato che 
lui. Lui che mi comprava i fiori e non aveva il co
raggio di offrirmeli... Lui che mi aspettava per ore e 
ore sotto la pioggia... Lui Che non chiedeva che di ser
virmi con devozione, in silenzio... Lui che si mostrava 
così tenero e buono... Che sarà la mia vita senza di lui?

L’Angelo — Eppure tu vivrai. Egli lo ha voluto...
Giulia — No... No... (Disperata) Non voglio che 

Stefano muoia...
L’Angelo — Senti? Il tuo cuore riprende a battere 

piano piano... I l sangue ricomincia a pulsare nelle vene, 
lentamente, debolmente...

Giulia (debolmente, come un soffio) No... Non 
voglio... Non voglio...

L’Angelo — Troppo tardi. E tu rivivi perchè la sua 
preghiera è stata ascoltata... Ha voluto dare la sua vita 
per te...

Giulia (pianissimo) — E ohe sarà di lui?
L’Angelo — Non morirà. Vivrà, accanto a te. Perchè 

questo è il grande miracolo del vero amore che fa che 
due corpi abbiano un’anima sola...

Giulia (c. s.) — L’anima mia?
L’Angelo — Non la tua e nemmeno la sua... Un’anima 

nuova nata da questo slancio di dedizione, un’anima 
che vivrà finché sarà vivo in voi il desiderio di dare 
uno la vita per l’altro. (Pausa) Il mio compito è finito, 
ora... Addio.

F I N E

Questo « Radiodramma » è istato trasmesso in Italia 11 24 gennaio 1946, interpreti E. Da Venezia (Giulia); U. Lay (Stefano); M. Busoni (L’Angelo); A. Calabrese (Il mendicante); A. Griarotti (La vecchia signora); S. Rizzi (E condannato a morte); G. Notar! (Giorgio). Regìa di Anton Giulio Majano.Già trasmesso dalle stazioni radiofoniche inglesi, questo radiodramma è anche in programma per i microfoni del Belgio e della Francia.
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UGO E PARISINA IN  UNA TRAGEDIA D I LOPE DE VEGA
Poco prima di partire dalla Spagna, qualche mese la, sono andato a 

vedere al « Teatro Español » di Madrid la tragedia di Lope de Vega 
El castigo ’sin venganza e poi mi son riletto la novella del Bandello, la 
XL1V della prima parte: « Il marchese Niccolò 111 da Este, trovato il 
figliuolo con la matrigna in adulterio, a tutti dui in un medesimo giorno 
la tagliare il capo in Ferrara ». Su per giù la stessa storia che, come si 
sa, è quella di Ugo e Parisina-, con questa differenza, che mentre il 
Bandello se la cava piuttosto alla buona, specie là dove racconta come 
accadde che i due s'innamorarono e passarono al peccato, Lope de Vega 
complica con mille sottigliezze e raggiri il patetico intrigo e modifica 
il tinaie del taglio della testa a « tutti dui » (nella tragedia spagnola lui 
è il conte Federico e lei la duchessa Cassandra) con un colpo di scena 
da gran teatro: per un tragico equivoco, in seguito a un diabolico tra
nello tesogli dal padre che ha scoperto la tresca, Federico ammazza 
Cassandra; quindi i cortigiani, aizzali dal duca, trafiggono lui a colpi di 
spada, credendo che effettivamente egli abbia uccisa la matrigna per 
odio e gelosia di figliastro. Così il castigo si compie « senza vendetta », 
cioè senza la pubblicità dello scandalo.

I critici eruditi hanno scritto molte pagine dotte su questa faccenda 
del come Lope de Vega attinse alla fonte del Bandello, ma forse non ne 
valeva la pena. Non son poi vicende eccezionali quelle di Ugo e Parisina 
o di Federico e Cassandra: cose che succedono, raramente, per fortuna, 
ma succedono, specie quando si vogliono o si cercano come nel caso 
raccontato dal Bandello e portato sulle scene dai gran Lope. Senza con
tare che ai tempi in cui fu scritto E1 castigo sin venganza (1631), c'era 
ancora per l'aria il ricordo di una tresca del genere: le male lingue 
sussurravano infatti di certi amori del principe Don Carlos con la ma
trigna Isabella di Valois, terza moglie del tetro Filippo II, quella che 
cacciava le tigri come lepri nel parco di Aranjuez. Verità o leggenda, 
latto sta che Lope de Vega tardò a rappresentare la sua tragedia — e si 
diede una sola recita — fino alla primavera del 1632, probabilmente per 
non dispiacere alla Corte, e soltanto nel 1634 la fece stampare a Bar
cellona.

D'accordo, il Bandello e Lope de Vega, nel riconoscere che prima 
di passare a seconde nozze Niccolò III d'Este, il duca della tragedia, 
«ad altro non aveva atteso che a darsi piacere», e aveva tanta turba 
di figlioli bastardi, che ancora al tempo del Bandello si continuava a 
dire per tutto il Ferrarese: « Dietro al fiume del Po trecento figlioli del 
marchese Niccolò tirano l ’altana delle navi ».

Tutti credevano che si sarebbe un po' calmato e avrebbe messo la 
testa a giudizio dopo lo sposalizio con la bella figliola del duca di Man
tova, appena quindicenne, ma invece accadde il contrario e, passata 
appena la luna di miele, tornò ai suol amorazzi e « tante donne vedeva, 
tante ne voleva». Lope è anche più esplicito e Cassandra si lamenta 
con Lucrezia, la sua dama di compagnia, di averlo avuto fra le sue 
braccia una notte sola in un mese; tutte le altre non volle neanche 
guardarla; e un marito che si comporta così con la moglie, conclude, o 
vuol essere disgraziato o è uno stupidone.

La tragedia spagnola, tanto per presentare il tipo, comincia con una 
delle frequenti scappate prematrimoniali del duca, ma l'avventura va 
a monte perchè la donna insidiata chiude la porta in faccia al nobile 
adoratore, e i.1 Don Giovanni di Ferrara rimane piuttosto scornato. Il 
che può anche voler dire, almeno per il pubblico, che tanti trionfi 
d'amore son più a parole che a fatti e che le sventure ducali hanno inizio 
fin dalla prima scena.

Intanto, nella scena successiva, il figliolo del duca, accompagnato 
dal fido servo Batin (una volta eran tutti servi dj fiducia e anche un 
po' ruffiani), vien mandato incontro a Cassandra che è partita da Man
tova con tutto il suo seguito; il viaggio è piuttosto accidentato, si rove
scia in un fiume la carrozza di gala e tocca proprio a Federico, che 
giusto arriva in quel momento e ancora non conosce la bella promessa
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sposa del padre, di parlarla a 
braccia fuori dell'acqua, tutta tre
mante e impaurita. Si capisce su
bito che cominciano i guai; an
cora grondanti d'acqua, infatti, t 
due si scambiano complimenti e 
parolette dolci e quando poi si 
presentano — to' che bella com
binazione, io venivo proprio in
contro a voi — la donna, che in 
amore ha spesso l'iniziativa, dice 
chiaro al giovanotto: « Son più 
contenta d'aver voi per tiglio che 
d'esser duchessa di Ferrara ». 
Confessione alquanto imprudente 
e pericolosa, tanto più che noi del 
pubblico T ascoltiamo ingentilita 
dai bei versi di Lope de V-ega, 
che in fatto di amorose scherma
glie poetiche non aveva nessuno 
che lo battesse.

Poi ci si mettono anche 1 servi 
e la damigella Lucrezia, alla pa
drona che le domanda candida 
candida cosa le pare di Federico, 
risponde franca: « lo credo che 
voi sareste più felice se si scam
biasse la sorte, se cioè sposaste 
Federico invece di suo padre ». E 
non è certo questo il miglior 
modo per prepararsi alle nozze 
ducali.

Quel che succede appresso noi 
ce ¡'aspettavamo: il marito conti
nua a far il gallo del pollaio per 
tutta Ferrara, ch'è sempre stata 
città di belle donne, e la sposina 
trascurata, si va rodendo, oltre 
che di dolore e di rabbia, anche 
d'amore per il bel figliastro. Fat
tasi finalmente ardita, racconta il 
Bandello, e vedendo che il ragaz
zo (proprio ragazzi tutt'e due: lei 
quindici e lui neanche diciassette 
anni) continuava a sospirare ed 
a sfogliare le margherite delle sue 
pene senza mai decidersi, un bel 
giorno ch'erano rimasti soli in 
casa perchè il marito, come usa 
da secoli, era partito per affari, 
gli buttò le braccia al collo e 
« lascivissimamente basciandolo e 
mille altri scherzi e vezzi disone
sti facendogli e dolcissime parole 
usando, dj modo inescò ed abba
gliò il misero giovinetto che... », 
leggete il Bandello e sentirete 
come andò a finire.

Anche nella tragedia di Lope 
de Voga il tenero idillio iniziale 
va a finire allo stesso modo, e c'è 
il duca che parte e i due che si. 
mettono d'accordo, ma la scena 
non è così sbrigativa e Federico 
e Cassandra sfoggiano prima le 
più squisite galanterie, e fanno a



chi è più bravo, a chi sa trovare 
i più bei versi e le più preziose 
metalare. Lui confessa che arde 
d'amore, ma non ha il coraggio 
di dire per chi, si paragona a Fe
tonte, a Bellerofonte, al greco Si- 
none, a Giasone, tira fuori tutta 
la mitologia,- e lei che ha capito 
benissimo ie vorrebbe arrivare 
presto ai fatti, insiste, lo incorag
gia con mille domande; « Ingom
ma, conte, sei innamorato forse di 
qualche immagine di bronzo o di 
una ninfa o dea di pietra? Ma se 
è donna, aprile pure il tuo cuore 
e vedrai che ti accoglierà fra le 
braccia. Dà retta a me, l'ediffcio 
più casto ha la porta di cera ».

Più esplicita e incoraggiante di 
così non potrebbe essere la bella 
Cassandra; ma Federico non si 
smuove dalla sua timidezza, tien 
duro nella sua sospirosa indeci
sione; e allora la furbissima fem
mina, per metterlo proprio alle 
strette, gli racconta la storia di 
Antioco malato d'amore per la 
matrigna. Capito? Niente affatto. 
Extraña invención!, esclama l'in- 
genuone; e ricomimcerebbe l'amo
rosa schermaglia se la donna, che 
si è accorta di aver a che lare 
proprio con un novizio, non gli 
gridasse sul viso: « Ma che extra
ña invención! Non vedi che ci sei 
cascato anche tu?».

S'aspetterebbe subito la festic
ciola intima descritta dal Bandel
le; invece Federico vuol lare an
cora il poeta e il gran Lape gli 
mette in bocca una di quelle fila
strocche a chiave eh'erano la de
lizia dell'epoca: « Alfine, signora, 
io mi vedo senza di me, senza di 
voi e senza Iddio; senza Iddio, 
per quel che io desidero; senza di 
me, perchè sono senza di voi; 
senza di voi, perchè non vi pos
seggo ». E come se non bastasse, 
spiega e rispiega, per un buon 
quarto d'ora svolge il tema del 
« senza di me, senza di voi, sen
za Iddio »; e meno male che a un 
certo punto la donna gli butta le 
braccia al collo e cala il sipario, 
se no chissà quanto andrebbe an
cora per le lunghe, senza conclu
dere, il giovane invasato di poesia.

Quando poi il maledetto duca 
scopre il tradimento, combina il 
tiro granguignolesco che ho del
lo: lega a una sedia la moglie in
fedele, le tappa la bocca e la na
sconde dietro una tenda; poi 
chiama il figliolo, gli dice che un 
birbante di Ferrara ha ordito con-

tro di lui una congiura e gli ordina 
di andare ad ammazzarlo a colpi 
di spada, là dietro la tenda. Se 
Federico ci pensasse appena un 
poco, direbbe che il padre è pazzo 
o che sotto c'è un trucco; ma 
nelle tragedie nessuno pensa mai 
a niente, corrono tutti alla cata- 
stroie gonfi d'ira e dj passione; 
e così accade anche ai povero 
Federico che si butta a corpo 
morto dietro la tenda con la spada 
sguainata. La danna muore senza 
un gemito e quando il disgraziato 
torna fuori brandendo ancora la 
spada sanguinante, trova tutti i 
cortigiani che l'aspettano e il pa
dre che grida: « Ammazzatelo! Ha 
ucciso Cassandra e non altro che 
perchè era sua matrigna e gli 
aveva appena detto che portava 
in grembo un altro figlio mio! ». 
Una vera diavoleria, insomma. 
Federico non ha tempo dì fiatare, 
cade morto e cala anche il sipario 
mentre il servo Batìn, rivolgen
dosi al pubblico, come voleva la 
usanza, melanconicamente conclu
de: « Qui termina, o senato, quel
la tragedia del "castigo senza 
vendetta " che, essendo in Italia 
meraviglia, oggi è d'esempio in 
Ispagna ».

Una tragedia vera, che la gran
de impressione, piena di sospiri 
e di crudeltà, d'idillii e di perfi
die, di abbandoni e di tenerezze, 
di tresche e di malizie, che è an
che questo abilissimo gioco del 
grande spagnolo. Forse, se Lope 
de Vega tasse drammaturgo di 
oggi, gli si potrebbe dire che ha 
forzato un po' la mano, che quel 
Federico l'ha fatto troppo arcadico 
e melenso, e quella Cassandra 
troppo donnetta vogliosa, più in
testardita in un capriccio che 
presa dalia passione («Che dob
biamo lare? », chiede a un certo 
punto a Federico. E lui che per 
amore ha perduto ogni controllo: 
« Morire ». « E non c'è altro rime
dio? », ribatte lei che di morire, 
a quel che pare, anche per amo
re, ne ha poca voglia); gli si po
trebbe anche dire che il duca di 
Ferrara è meno boia nella novella 
del Bandello quando la tagliar la 
testa a « tutti dui » che nel « Ca
stigo senza vendetta », con tanto 
apparato da libro giallo. Ma la 
tragedia è di tre secoli fa e così 
a distanza tutto appare grandio
so, gesti, parole, stranezze. Allo

ra 1 duchi sposavano in seconde 
nozze duchesse quindicenni e poi 
continuavano ad andare nei bor
delli; e lasciavano in casa figlio- 
ioni sfaccendati che bruciavano 
d'amore come fiammiferi. Una 
vita molto diversa; si girava per 
casa con le sciabole al fianco, si 
andava ai convegni d'amore con 
tutto un seguito di servi e di suo
natori; o guerra o donne, o so
spiri o massacri. Noi non abbia
mo niente da dire; da Lope de 
Vega accettiamo tutto, io scrit
tore più illustre e l'uomo più av
venturoso dell'avventurosa Spa
gna del secolo d'oro; gli altri rac
contavano favole e lui le portava 
sulle scene, tutta la vita per lui 
era teatro « Lope de Vega — an
notava Hebbel nel suo diario — 
ha composto più di duemila dram
mi e, oltre a questi, un'infinità di 
altre opere poetiche, sicché a 
ogni giorno della sua vita corri
spondono per lo meno novecento 
versi. Perchè andare a cercare al
tre divinità? In ginocchio e ado
rate. Che cos'è Shakespeare coi 
suoi trenta drammi di Ironie a 
Lope de Vega? Niente, assoluta- 
mente niente ».

Ettore De Zuani

D I  H A U P T M A N N

Nella sua residenza dì Agneten- 
dorl, nella Slesia orientale, è mor
to il 10 giugno, all'età di 84 anni, 
il poeta drammaturgo tedesco Ghe
rardo Hauptmann. La notizia del 
decesso di questa grande figura 
della letteratura moderna segue a 
pochi giorni di distanza l'ordine 
impartito al Poeta dalle autorità 
militari polacche dì occupazione 
di quella zona della Slesia di la
sciare la sue residenza; legittima 
dunque l'ipotesi che questo dolore 
abbia influito sulla sua salute già 
cagionevole e abbia provocato la 
catas troie.

Discendente da una iamiglia di 
tessitori che, dopo aver conosciuta 
]' agiatezza, ricadde in povertà, 
Gherardo Hauptmann era nato il 
15 novembre 1862 a Obersalzbrunn, 
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nella Slesia. Ragazzo appena de
cenne aveva fatto il garzone pres
so uno zio materno agricoltore, poi 
s'era recato a Jena per frequen
tarvi le scuole ed a Breslavia con 
l'intenzione di divenire scultore.

Soggiornò poi a lungo anche a 
Roma per soddisfare la sua pas
sione per la scultura. Dell'Italia, 
anzi, l'Hauptmann era uno schiet
to ammiratore, in quanto trovava 
nelle nostre bellezze, nella nostra 
arte e nel nostro clima quei com
plementi estetici necessari ad una 
compiuta educazione artistico-spiri- 
tuale del suo carattere nordico.

Soprattutto Hauptmann fu un au
todidatta: la sua cultura letteraria 
avvenne fra continui sacrifici che 
non affievolirono mai la sua pas
sione di imparare. Poco più che 
ventenne Hauptmann scrisse II ca
sellante Thiel, a cui seguirono Car
nevale e Prima del levar del sole.

Da qui ebbe inizio la sua ascesa 
luminosissima. Nel 1891 scrisse 
Anime solitarie e l'anno dopo I 
tessitori, dramma sociale che su
scitò discussioni infinite, tanto par
ve ardito l'argomento: uno scio
pero.

La produzione drammatica dello 
scrittore tedesco non subì più in
terruzione: ogni anno un'opera
nuova: da II collega Crampton a 
Plorian Seyer, da [La pelliccia di 
castoro a L'ascensione di Annele e 
via via a Elga, a La campana som
mersa — musicata poi da Ottorino 
Respighi — Il vetturale Henschel, 
Michele Kramer, ecc.

Gherardo Hauptmann s'era divi
so dalla moglie Maria Thienemann, 
ottenendo poi il divorzio, ed ave
va vagabondato senza mèta in Ita
lia ed in Svizzera, stabilendosi in
fine ad Agnetendori dove si era 
costruita una villa sontuosa. « Pre
mio Nobel » |per la letteratura nel 
1912, iu anche laureato ad hono
rem dall'Università di Oxiord.

La sua gioia è offuscata dal do
lore: è il periodo della guerra e 
due figli muoiono sul campo, quan
do già il primogenito era morto 
di malattia. « Vivere, amare, sof
frire è destino umano », scriverà 
egli nella prelazione ai Libro delle 
passioni. Durante i suoi lunghi sog
giorni in Riviera, che vanno dai 
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1925 al 1932, egli scrive L'isola del
la Gran Madre, Il fiore azzurro, 
Veland, Dorotea Angermann, Il de. 
monio, 11 grande sogno e Prima 
del tramonto.

Dopo un viaggio in America, 
Hauptmann ritorna in Germania, e 
Francoiorte gli conferisce il « pre
mio Goethe ».

Certo egli è stato non soltanto 
il decano, ma il più vivo, il più 
popolare rappresentante della let
teratura tedesca. Le sue opere eb
bero un periodo di grande noto
rietà in Italia, grazie alle interpre
tazioni di Eleonora Duse e di Er
mete Zucconi.

In questi ultimi anni il teatro di 
Hauptmann non godeva più del
l ’antica popolarità, iorse perchè i 
gusti del pubblico sono molto mu
tati, ma ciò non toglie che il gran
de drammaturgo abbia avuto sul 
finire del 1937 entusiastiche e com
moventi onoranze, compiendosi il 
suo settantacinquesimo anno d'età. 
A Vienna, in questa circostanza, gli 
fu conferito l'« Ordine per l'Arte e 
la Scienza » ed al « Deutsches 
Volkstheater » iu rappresentato
uno dei suoi drammi più noti con 
una eccezionale messa in scena cu
rata dallo Chmelnitzky. 11 vegliardo 
dovette presentarsi al proscenio 
numerose volte, visibilmente com
mosso.

L'attività di Hauptmann è com
pendiata in modo luminoso nelle 
frasi scritte da lui stesso nel libro 
dei ricordi, pubblicato negli ultimi 
anni della sua vita, che riportiamo 
testualmente: « Io sono immerso 
nella vita, ma non credo di aver 
concetti ben saldi: poiché m'accor
go di doverli continuamente rive
dere. E finché non avrò trovato 
quello che comunemente si chiama 
l'ultima verità, dovrò di continuo 
rimettere a soqquadro i miei con
cetti per sostituirne loro dei nuovi. 
La mia saggezza è di natura nega
tiva: so quello che è ingiusto, cat
tivo o ialso, so quello che non 
debbo lare, mentre il iato positivo 
sfugge alle mie capacità mentali. 
Ma del resto la massima parte dei 
precetti non sono ¡orse dei divieti? 
Eppure io vorrei precedere: il mio 
sforzo è diretto alla scoperta della 
positività. Vi riuscirò? ».

+ /La Compagnia De Sica-Besozzi- 
Gioi, nel pomeriggio del primo 
giugno, ha recitato a Sesto San 
Giovanni, vicino Milano, I giorni 
della vita di Saroyan, per un pub
blico quasi esclusivamente di ope
rai. Non è possibile descrivere 
l'entusiasmo col quale la rappre
sentazione si è conclusa/ il tono 
generale ha raggiunto la commo
zione. De Sica, ha detto: « Sono 
entusiasta del pubblico di oggi, 
attentp e sensibile come nessun 
altro. Penso che se fosse possi
bile avvicinarlo più sovente al 
teatro, esso sarebbe il primo a 
comprendere le opere d'avanguar
dia. Vorrei che si istituissero tanti 
teatri stabili, dove ognuno, con 
modica spesa, potesse avere un 
posto a sedere. Teatri piccoli, che 
consentano una recitazione inte
riore. In tal modo verrebbe di mol
to ampliato il numero di quelli 
che frequentano le sale di spetta
colo e ciò permetterebbe un giro 
assai più lungo di repliche ».

Il merito della rappresentazione 
spetta alla « Casa della cultura » 
che ha promossa 'l'iniziativa; a 
Giancarlo Pajetta che l'ha propo
sta, a Maner Lualdi e Giorgio Vi- 
gevani che l’hanno realizzata.

Alfuscita gli attori venivano ri
conosciuti e chiamati per nome, 
qualcuno anche col nome del per
sonaggio: « Tom, Nick, Elsa... Gra
zie... tornate! ».

E' risaputo che le commedie 
di Molière hanno fatto il giro del 
mondo e sono state recitate in 
tutte le lingue. Nessuno, però, 
avrebbe mai immaginato di tra
durle in dialetto africano, cosa che 
invece ha fatto un inglese con Le 
médecin malgré lui per una com
pagnia composta unicamente di 
negri.

'Cesare Giulio Viola, ha scritto 
un articolo su Politeama dal titolo 
« Io non intendo fare il doppio 
gioco» e per sottotitolo: «Si so
stiene onestamente che, se duran
te i trascorsi venti anni del fasci
smo gli autori italiani avessero 
avuto la libertà, avrebbero scritto 
le stesse commedie ».

Viola, in questa sua tardiva cri
si di coscienza, si rivolge soprat
tutto a Gherardo Gherardi.

H I CHI FA E H I CHI HIC1



NEL PROSSIMO FASCICOLO DOPPIO

E D U A R D O  D E  F I L I P P O
AMARA E PATETICA, CANDIDA E RISAPUTA. 
SCETTICA E SUPERSTIZIOSA, REALISTICA E FAN
TASTICA, COME / / UNIVERSALE-ITALIANO, QUESTA 
COMMEDIA MERITA IL TITOLO DI CAPOLAVORO

« E’ stata sera di gioia per tutti: in palcoscenico ed in platea ». — « i| falsi fantasmi e lo spavento che suscitano, sono antichi ospiti della scena: da Plauto fino al tempo nostro, dalla commedia cinquecentesca fino a quella di Eduardo, quante volte essi hanno scatenato alia ribalta fughe, equivoci, grida, complicazioni lepidissime! In «Questi fantasmi!» essi hanno forse superato in ilarità convulsiva e grottesca i loro predecessori, Eduardo De Filippo è un commediografo che trasforma e inventa: inventa nuovamente, ove gli serva, anche la materia già per tradizione acquisita al teatro, tanto il suo estro la modella e la arieggia con personalissima novità, tanto il segno che egli vi imprime ha lievito, sapore, senso di originalità. Essa è tutta fiorente nella sostanza e nel verbo, quando egli la scompone e ricompone ».« Il secondo atto, snodandosi, attorcendosi, sciogliendosi, ingroppandosi, ancora complicandosi sempre di più, mescolando tratti di finissima osservazione, di palpitante umanità, evidenti artifici e zampilli di comicità bellissima e lazzi e facendo confluire tutte le voci, tutte le ire, tutte le passioni, in una coralità perfettamente coordinata e in apparenza furiosa, ha toccato tali vertici di invenzione comica che, al calar della tela, ci fu veramente una corsa di spettatori gridanti e acclamanti verso la ribalta; e gli applausi che, fin dal primo atto, erano stati frequenti a scena aperta e caldissimi e insistenti alla fine, si mutarono qui in ovazioni. Di rado s’è assistito al teatro a un successo simile ».
( « .Corriere della Sera » R'ENATO SIMONI

« Oggi il nostro teatro sorge all’orizzonte con questo spettacolo. Di qui, pensiamo, possa prendere l’avvio per un nuovo cammino: di qui gliene viene offerta la possibilità. Come oggi il nostro paese si chiede, e a volte angosciosamente, se giungerà a suscitare una libera convivenza di uomini, così il nostro teatro si pone per forza di cose la domanda se dovrà operare o esaudirsi in una progressione di stenti. Lo spettacolo di Eduardo gN dà diritto e dovere diesistere, gli porge corpo e spirito, materia e forma, pensiero e lotta, per sollevarsi e agire. Questi primi colori, questa luce ancorasoffusa, provengono da quanto, avvicinato con dedizione da Eduardo, appare ancora incontaminato dalle vergogne e dalle colpe delle nostre vicende storiche: l’animo popolare. Nessuna oppressione lo ha potuto distruggere, nessun tradimento trascinarlo con sè. Questa natura genuina oggi ritorna a trasparire nel paese, ad onta della miseria di una classe (Dirigente, come s’illumina e vibra nel teatro dialettale di Eduardo, nonostante la miseria della nostra cultura. Nella forma essenziale e perenne dell’autore-attore, il dramma sgorga infine diretta- mente dal teatro della vita: è la nostra epoca, nei suoi sentimenti di disperazione e di speranza ».« Per provenienze opposte, qui e in Sartre, si è dannati. Ma inentrambi, la coscienza integra e rigida diviene libertà. Ribellione in
Sartre, al seguito di una cultura millenaria; ribellione in Eduardo, dalla natura stessa dell’uomo che il teatro desta dalle sofferenze quotidiane. In queste opere oggi il teatro ci offre una veritiera visione del nostro mondo».
(« l’Unità »). VITO PANDOLFI (Fo
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I  C A P O L A V O R I

COLLANA DEI.LE OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

T U T T O  I B S E N  
N E L L ’E D IZ IO N E  
D I  L U S S O  I N  
CARTA SPECIALE 
N  U  M  E  R A T  A 
E R I L E G A T A  
D A  A M A T O R E

Dell’ormai famoso volume IBSEN edito dalla SET, contenente le 15 opere più significa
tive (dal 1862 al 1900) del Grande norvegese — nuovamente tradotte da scrittori e critici 
di indiscusso valore — abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appassionati 
di Teatro, 500 copie in finissima carta di lusso, appositamente fabbricata, rilegate in mezza 
pelle, con fregi oro. La rilegatura è da «amatore»; ogni volume è differente, ha perciò 
il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie vengono stampate AD PER
SONAM. Ogni volume, cioè, porterà il nome del compratore sul frontespizio e con le 
seguenti parole: «Questa copia è stata stampata per X... Y...».
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. 2/0540.



D I CHI FA E D I CHI DICE
i t̂ A Montecarlo è stata rappre
sentata la nuova commedia di 
Paul Géraldy Gilbert et Mareellin. 
La piccola commedia si snoda in 
toni leggeri nel problema dolce
amaro dell' amicizia. Anche nei 
sentimenti più ipnri l'io reclama i 
diritti che la natura umana gli ha 
dato. L'autore, mettendo di fronte 
due giovani, non ricorre ad alcun 
intrigo: tutto si riduce ad una con
versazione fraterna, durante un 
pranzo campestre. Ce ne abba
stanza perchè il poeta faccia pas
sare nel dialogo le sfumature più 
delicate che vanno dall'affetto 
più caldo all'egoismo più stretto.

Il piccolo avvenimento di un 
atto unico, sia pure di- Géraldy, 
non avrebbe avuto maggiore im
portanza di una normale rappre
sentazione, se l'autore non avesse 
fatto, néll'o’ocasione, alcune di
chiarazioni che interessano par
ticolarmente il teatro e che tra
scriviamo:

« Un'opera teatrale deve essere, 
immediatamente, totalmente, uni
versalmente trasmissibile ed assi
milabile per quanto complesso, de
licato, difficile o sottile possa es
sere il soggetto. Deve essere so
prattutto chiara. Il teatro è un’ar
te popolare. Occorre che l'autore 
faccia uno sforzo totale affinchè 
il pubblico non debba fare alcun 
sforzo. Questo ragionamento mi ha 
sempre guidato, ma soprattutto mi 
ha ossessionato nella composizio
ne di Gilbert et Mareellin ».

Una rivista di Firenze, scrive 
che « non andremo più a teatro » 
ed aggiunge che « i grandi nemi
ci della salute delle Compagnie, 
i loro microbi, sono: lo Stato, l'in- 
dustria dello spettacolo, i fogli 
paga e gli attori ». Chi resta, dun
que? L'autore. Ma questa è la pri
ma voce del bordereau, -e l’auto
re dorme su un letto di rose con 
la sua percentuale progressiva, 
fino a quando i « microbi » conti
nuano ad essere vivi. Una volta 
uccisi (non sappiamo, da chi e da 
che cosa) come farà l’autore a re
stare prima voce del bordereau?
is#c [La Compagnia Melnati-Pola- 
Scandurra, e la Compagnia Dona- 
dio-Carli, hanno cessata la propria 
attività.

IN  UNO DEI PROSSIMI 
I L  DRAMMA SCRITTO 
PRIMA D I MORIRE, DA

FASCICOLI PUBBLICHEREMO 
N E L 1936, PO C H I G IO R N I 
FEDERICO GARCÍA LORCA

L A  C A S A  D I  B E R N A R D  A  A L B A
Solo a Parigi, nella stagione teatrale appena trascorsa, ed ancor oggi 

si replica, l’ultima opera del grande poeta spagnolo, è stata rappresentata 
allo « Studio des ChampnElysées », nella traduzione idi Jean Marie 
Creacli, interprete Germaine Kerjean. In Spagna, per ovvie ragioni, la com
media non è mai stata recitata. La Casa di Bernarda Alba, è perciò quasi 
sconosciuta in Europa, per quanto — almeno da noi — il desiderio di leg
gerla sia vivissimo. La nostra traduzione è stata condotta sul testo originale 
in possesso del nostro corrispondente da Buenos Ayres, dott. Amadeo Reca
nati, - giornalista, scrittore regista, uno degli uomini di teatro più in vista 
in quella capitale, avendola preferita, naturalmente, al testo francese, pure 
in nostre mani.

L’ultimo dramma di Lorca è il dramma dell’oppressione, della violenza 
contenuta. Circoscritto nella casa di Bernarda Alba, il sentimento che si 
nasconde in un episodio famigliare, non è meno valido nell’istinto di libe
razione. La vicenda si svolge interamente nella casa dove morirà Bernarda 
e dove vive la vedova con le cinque figliole. L’azione è tutta chiusa nella 
casa dove si consumano cinque cuori appassionati. Profumo di rinchiuso, 
ma profumo caldo: tutti gli odori della Spagna e tutti i richiami dell’amo
re. Il « patio » è aperto sul cielo, ma chiuso sulla città. In questa casa e 
nella commedia non vi sono che donne. Ma il personaggio più importante 
è invisibile e costantemente presente. Un giovane ronza intorno alla casa 
e ronza nel cuore delle vergini. Egli deve sposare la maggiore che è nata 
dal primo matrimonio ed è quella che ha il denaro. Ma è un’altra che egli 
ama e che seduce. Ed è una terza, ugualmente appassionata, che scopre 
la relazione scandalosa. Il dramma si annoda lentamente, con un rigore 
impeccabile e si snoda brutalmente in tragedia. E5 un’arte profondamente 
umana e nello stesso tempo specificamente spagnola. Un’opera stupenda.

Di Federico Garcia Lorca abbiamo recentemente pubblicato un fascicolo 
doppio contenente quattro commedie; non è un fascicolo di rivista; è un 
libro da tenere in biblioteca. I  nostri fascicoli doppi stono tutti particolar
mente degni per interesse letterario e teatrale.

Il disegno in alto è una idealizzazione di Federico Garcia Lorca, del pittore 
spagnolo Gregorio Prieto, attualmente esule a Londra. Ci è stato cortesemente 
dato dalla rivista « E1 Tor ».
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Nella collezione « Il Teatro nel 
Tempo » della Editrice « Poligono » 
di Milano, è uscito il terzo volume.

Terzo in ordine di pubblicazione, 
dopo Céchov (Le tre sorelle; Il 
giardino dei ciliegi; Zio Vania) e 
I monologhi e i Coquelin, ma se
gnato col n. 62, seguendo il « Piano 
sistematico della Collezione II Tea
tro nel Tempo » ; piano suddiviso 
(come è riportato in appendice a 
ciascun volume) in raggruppamenti 
di opere ed autori, per Nazioni. Il 
N. 62, dunque, è compreso nel rag
gruppamento «Teatro inglese» ed 
è dedicato ad Oscar Wìlde, con tre 
commedie celèbri: Salomè; Il ven
taglio di Lady Wìndermere; L’im
portanza di chiamarsi Ernesto. Tut
ta la collana è a cura di Paolo 
Grassi, e questo volume è stato af
fidato, per rintroduzione, a Guido 
Guerrasio, che ci ha dato un saggio 
introduttivo organico, il meglio 
{possibile elaborato*, trattandosi di 
una materia, ormai, troppo risapu
ta. Il «mito » di Oscar Wilde ha da 
tempo la sua « letteratura » e le 
pubblicazioni in tutte le lingue sul- 
l’infelice « rieducatore del gusto 
della società inglese » sono infinite. 
Guerrasio ne cita qualcuna nella bi
bliografia del volume stesso, ma 
sono evidentemente le sole delle 
quali ha avuto bisogno, altrimenti 
ad elencare opere su Wild e non 
basterebbero alcune pagine.

Il volume, presentando le tre 
commedie citate, si propone di es
sere un, saggio indicativo dell’opera 
di Oscar Wilde commediografo, e vi 
riesce benissimo. Soprattutto, l’Edi
trice « Poligono » ha il 'gusto della 
bella edizione, ed anche questo e- 
semplare è perfettamente riuscito 
per equilibrio di impaginazione, 
stampa, carta, riproduzioni in nero 
ed a colori. Una vera bella collana, 
che, ci piace ripetere sempre a 
maggior merito, onora un editore.
afe Carlo Veneziani, ha pubblicato 
pier le Edizioni Ariminum di Mila
no, un volume dal titolo Giochi di 
scena. Sono però, dice l ’autore, meno 
« giochi » di quanto si possa im
maginare, perchè si tratta di piccole 
commedie, in ciascuna delle quali 
i personaggi sono ridotti al minimo 
indispensabile: uno solo. Ora è un 
uomo, ora una donna protagonista 
del lavoro. E non sono affatto mo
nologhi perchè il monologo è un 
racconto privo di movimento, men
tre queste scene hanno azione, in
treccio e svolgimento, ora comico 
ed ora drammatico e fantastico, con 
------- «O--------------------------------

una tecnica, quindi, la quale prova 
quanto Carlo Veneziani sia uomo di 
teatro.
■
Fino a quando rimarrà aperta la nostra sottoscrizione, a beneficio della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, inseriremo in questa rubrica soltanto quegli annunci di ricerche ed offerte accompagnati da un contributo, anche modesto, per la sottoscrizione stessa.
NANDO PODI, piazzale delle Province, 8 - Roma, offre i fascicoli di « Il Dramma » nn. 131, 156, 187, 193, 202 , 204, 211, 213, 216; e desidererebbe cambiare i nn. 30, 167, 199.ALBERTO TESTA, corso Vitt. Eman., n. 20 - Torino, cerca: Serge Lifar, «La Danse» (1938), ed in genere libri e riviste sulla danza. Esclude il fascicolo di Francis De Miomandre, edito da Flammarion.GIUSEPPE MONTE SANTI, via Vespi- gnani 3/4 - Roma, cerea; i nostri volumi della Collana « Teatro », nn. 4, 5, 6 ed il fascicolo di « Il Dramma » n. 414/416 della vecchia serie.LUIGI PAVONE, piazza Cesarea, 3 - Napoli, dispone dei nn. di « H Dramma », vecchia serie; 396, 397, e cerca i nn.: 399, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389.

A" Durante le prove di Teresa Ra- 
quin al Teatro Odeon di Milano, da 
parte della Compagnia Maltagliati, 
circolava negli ambienti del teatro 
la storiella che riportiamo. Non sarà 
vera, probabilmente, ma è bene in
ventata. Dicevamo, dunque, che du
rante le prove della commedia il re
gista Strelber aveva già ripreso più 
volte Bella Starace Sainati, su certi 
passi che doveva muovere da un 
punto all’altro della scena. Non del 
tutto contento, il 'giovane regista in
sisteva ancora verso la .Sainati per
chè camminasse come intendeva lui. 
La cara ed amabile signora, invece 
di andare avanti, si 'fermò e disse il 
più italianamente possibile, con la 
sua napoletanissima intenzione:

—• Signò, so sessantanni ch’io 
cammino accussì; vui m’avita fa fà...
A ’ Si continua a scrivere ed a ri
petere inutilmente che noi « non ab
biamo teatro ». Non avremo teatro, 
può darsi; ma occorre sforzarsi di 
meritare che ce ne sia anche uno 
nostro.
A" Qualcuno afferma, anche tra gli 
attori, come non si riesca a tenere 
uniti gli attori. Si dimentica che 
essi vivono per lunghi periodi di 
tempo vedendosi tutti i giorni.
"A A tutti coloro che sono convinti 
che il teatro sia igià morto : con un 
pò di pazienza vedrete come anche 
l’acqua del nostro ruscelletto arriverà 
al mare.

AtNoì siamo modesti perchè è il 
genere di orgoglio che spiace meno 
ai nostri concorrenti.
A" Remigio Paone è nn vero amico 
del Teatro perchè indovina sempre 
quando il teatro ha bisogno di lui.
lA Ci hanno raccontato che Gigetto 
Àlmirante, arrivato in ritardo ad un 
funerale, è salito all’appartamento del 
morto, è entrato nella camera dove 
era stato deposto il feretro e, trovan- 
dola vuota, ha domandato ad un do
mestico : « Allora, non c’è più spe
ranza? ».
A ’ Chi nel Teatro, oggi, ha una si
tuazione finanziaria in regola alzi la 
mano.

Alcuni giovanissimi competenti di 
Teatro, sono già così vecchi che dalla 
loro bocca e dalla loro penna esco
no soltanto frasi storiche sulla mes
sinscena e la letteratura drammatica.
A' I nostri commediografi, quelli che 
più o meno hanno cinquantanni, sono 
come busti allineati su una mensola. 
Un bel giorno cascheranno tutti sulla 
testa del teatro.
A  Benassi isembra che scherzi, anche 
nella vita. Racconta un collaboratore 
da Venezia al quotidiano « L’Opinio
ne » che si pubblica a Torino, come 
tutte le volte che Benassi deve passa
re un traghetto si rifiuti, urlando, di 
pagare due lire. Ed al gondoliere stu
pito, continua a gridare: «Non sapete 
chi sono io? Sono Benassi! ». Ma — 
conclude quel giornalista, testimone 
oculare di quanto afferma — questa 
può sembrare una leggenda ; invece 
l ’avarizia di Benassi supera tutte le 
leggende.
A" Un mattino d’inverno del 1942 a 
Ginevra un autore drammatico aveva 
accompagnato Ludmilla Pitoeff da un 
fotografo. Questi, appassionato del 
teatro, voleva diventare attore. Però 
il suo fisico, bizzarro ed asimmetrico, 
pareva precludere tale proposito. Seb
bene l’autore drammatico fosse con
trario, Ludmilla insistette perchè il 
fotografo venisse provato. L’esperi
mento riuscì in pieno. Lo sconosciuto 
fotografo si chiamava Michel Simon.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese, Corso Valdoceo, 2 - Tori no
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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.

\  n  ¿ l À m

nel mondo dei den tifric i



'

I P  [ g  ( 2 )  © © W D .

C L t . A  ¿ ¿ e . L L L / A V L L  ¿ “i t l - L l A c  L  J A  L - L L  L i  e t  I L L  

e l i  L A .  t c ü b A A l i l i  ¿ ¿ I l i L U i ' t L  2 t i  M l  L A V i l I O U . l t  

C l i l î l A A  L ' L L i  G A L L A V I !  K H  w U U s  ¿ . ‘r L î L L l i , ,


