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Fra breve si avranno i risultati del Concorso « Il film della vostra vita». La Nazionalcine di : Roma ha assunto di realizzare una .delle trarne premiate che possegga requisiti cinemato-, grafici.. Partecipate al 2" Concorso con una trama di vita vissuta

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso 
Gl. VI. EMME al nutrimento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. II famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL- 

impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

V E L V E R I S
|VELO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE LA PELLI



C O M P A G N I A  

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À  P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 141.000.000 

SEDE E D IR E Z IO N E  G E N E R A LE

T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati dalla fondazione: oltre L. 343.000.000 
Capita li assicura ti: oltre 28 m iliard i
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?  C A L Z E  I N V E C E  D I  

U N  P A I O

Geniale trovata di Franceschi per l’econo
mia dei punti. Le calze “ TR ITT IC O ”  
anziché a paio si vendono a gruppi di tre 
unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di 
fornire una calza di riserva per l’eventuale 

sorpresa delle smagliature.

® MILLE AGHI VINCIANA
Fior flore delle Mille aghi, pellicola sottile e lu
minosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
giudicate le più belle del mondo. — Due pesi - 
Mattinata: indicate per passeggio - Pomeriggio: 
lievi come il respiro. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI SFORZESCA (le calze di lunga vita)

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI 
non hanno soltanto il pregio della perfetta tec
nica, sono «prodotto di qualità », creazioni ori
ginali, una pregevole opera d’arte, destinata ad 
accreditare all’estero l’estetica ed il buon gusto 
della moda italiana. Per essere autentiche de
vono portare ricamato il nome « Franceschi » e 
la stampiglia « Mille aghi » ; mancando di que
ste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMI
TATA non permette di metterle in vendita in 
nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente 
a Milano nel cenacolo di Franceschi, in via 
Manzoni 16, ove vengono consegnate in un arti
stico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto 
prezioso capolavoro.

•  MILLE AGHI ALCIONE

Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato 
di seta compensato; per la loro durata e per la 
difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le 
calze dei punti ». (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
® MILLE AGHI ALTA MODA

Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color 
della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. 
Esclusivamente nei colori di Alta Moda: ” Ama
ranto ”, ” Azzurro ”, ” Carminio Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle Case 
di moda straniere. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 90
•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)

Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane. 
(Tre punti per ogni trittico) . il trittico L. 95

Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe 
femminili, gioventù e snellezza. (Due punti per 
ogni paio).............................il paio L. 65

•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe. (Tre 
punii per ogni trittico) . . .  il trittico L. 120

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, franco di ogni spesa, 
devono aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre l'importo delle calze, i punti necessari all'acquisto, i quali devono 
essere staccati dall’Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che 
I tagliandi sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare 
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi, e in questo caso devono consegnare all’in
caricato la loro carta individuale, dalla quale all'atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al 
mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli 
ne effettuerà la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, prezio
samente custodite nell'artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti neces
sari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.

U n ico negoz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n zo n i 16



VOL. I - Sei personaggi in cerca d’autore - Ciascuno a suo modo -
Questa sera si recita a soggetto................................. L. 28

VOL II - Enrico IV - Diana e la Tuda - La vita che ti diedi . . L. 30 
VOL. Ili - L’uomo dal fiore in bocca - Il gioco delle parti - Il piacere

dell'onestà - L’imbecille - L’uomo, la bestia e la virtù . L. 28 
VOL. IV - Come prima, meglio di prima - Vestire gli ignudi - Come

tu mi v u o i.............................................................L. 28
VOL. V - Cosi è (se vi pare) - Tutto per bene - La ragione degli altri L.. 30 
VOL. VI - La signora Morii, una e due - Sogno (ma forse no) - L’amica

del le. mogi L- La morsa - L’innesto............................. L. 28
VOL. VII - Pensaci, Giacomino! - Lumie di Sicilia - Il berretto a 

sonagli - La giara - Cecè - Il dovere del medico - Sagra
del Signore della Nave............................................. L. 30

VOL. Vili - Ma non è una cosa seria - Bellavita - La patente - L’altro
figlio - Liolà - O di uno o di nessuno..........................L. 28

VOL. IX - Non si sa come - Quando si è qualcuno - Trovarsi . . L. 30
VOL. X - All’uscita - La nuova colonia - Lazzaro - Favola del figlio

cambiato - I Giganti della Montagna......................... L. 30
CIASCUN VOLUME È RILEGATO IN TELA VERDE 

CON IMPRESSIONI A PASTELLO
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - TEL. 40-443 
UN FASCICOLO L. 2,50 - ADIIONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. SO

Pubblicando in questo fascicolo uno dei « drammi marini » di Eugenio O’ Neill, vogliamo rendere omaggio anche a Diana Torrieri, che della forte commedia — con la guida del suo maestro Anton Giulio Bragaglia — è stata l’efficace e recente interprete, lodata dalla critica tutta, ammirata ed applaudita dal pubblico. E noi che abbiamo avuto la fortuna, nel 1926, di ascoltare nella medesima interpretazione una grande e non dimenticata attrice, Alda Borelli, che « Anna Christie », « audacemente rappresentò » — come si disse allora — per la prima volta in Italia, possiamo affermare come Diana Torrieri — attrice particolarmente sensibile per recitare parti del genere — abbia quel dono particolare di poter sempre aderire a certe nuove forme di teatro, sì da renderla intelligente collaboratrice dell’autore. Ne risulta — dice Elio Talarico in una sua « Testimonianza a Diana » — una possibilità trasfigurativa di primo ordine della quale la nostra attrice si serve anche per allusioni e suggerimenti: la fantasia e la coscienza dello spettatore vengono così magicamente messe in moto dalla voce dai gesti dalla mobile maschera: la Torrieri agisce, in ultima analisi, con lo stesso procedimento del poeta e di pari passo con lui nel creare interesse e stati d’animo universali. Si è anche detto che la Torrieri, attrice moderna, nervosa, sensitiva, parla con tutto il corpo prima ancora che con la sua elettrica voce di donna quasi disumana. E Talarico afferma: « Sì, come sono disumani per le folle tutti i veri artisti; ma ciò non impedisce a Diana Torrieri, quando gli ascoltatori siano distratti o incautamente perplessi davanti a una nuova esperienza drammatica, di richiamarne l’attenzione per mezzo d’una scintilla improvvisa e volitiva proprio di quella voce, che poi miracolosamente li guida fra i meandri del cuore e del cervello ». Col nuovo Anno Teatrale, come abbiamo annunciato, Diana Torrieri avrà per direttore Sergio Tòfano nella « Compagnia del Teatro Argentina di Roma », gestita dal nuovo Ente Teatrale Italiano.

C O P E R T I N A
k

D I A N A
T O R R I E R I
in “  ANNA CHRISTIE ,,

(Disegno di Brunetta)

HAJIliO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO :
E U G E N I O  O ’  N E I L L
con la  com m edia in  q u a tt ro  a t t i

A N N A  C H R I S T I E
Versione ita lia n a  d i ALESSANDRA SCALERÒ 

C E S A R E  M  E  A  N O
con u n a  s c e n a

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

L O B I )  I» I  \  S  \  \  1
con  la  c o m m e d ia  in  un a t to

L A  M A L E D I Z I O N E  D E L L E  S T E L L E
Versione d i V IN IC IO  MARINUCCI

SILVIO D’AMICO: SOLUZIONE TOTALITARIA * ACHILLE FIOCCO: 
L’ ORA DI PIRANDELLO * CARLO LARI: LA PARTE * GIUSEPPE 
VALENTINI : TECNICA E POESIA * ALESSANDRO DE STEFANI: CEL- 
LULOIDE *  VARIE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  TERM OCAUTERIO

~k Non ho raccolto mai, per 
ovvie ragioni, i cordiali apprez
zamenti fatti dalla stampa so
pra quella Compagnia dramma
tica che, dalla voce del pubbli
co, fu chiamata « Compagnia 
dell’Accademia ». E mi riferi
sco alla prima, costituita tre 
anni fa, con tutti i giovani di
plomati dall’Accademìu d’Arte 
Drammatica di Roma, e tutti 
scritturati con, l’identica paga, 
compresi i registi che li guida
vano, e eh’etano usciti aneli’essi 
datila stessa Accademia. Ma oggi 
mi par necessario dire quanto 
penso dei tanti scritti che, da 
molte parti, vanno sollecitando 
la ricostituzione della Com
pagnia.

Fu Emilio Barbelti che, qual
che mese addietro, in una delle 
cronache teatrali da lu i tenute 
con estrema finezza sopra la 
Nuova Italia di Firenze, deplo
rò per primo lo scioglimento di 
quel gruppo, e la trasfusione 
de’ suoi elementi in altre Com
pagnie. Seguì Luigi Càllari che, 
in due articoli sul Giornale del
lo Spettacolo, svolse la tesi del
la necessità di rimettere insie
me quella Compagnia, ch’egli 
concepisce, se non ho inteso 
male, come un ponte di passag
gio fra FAccademia e la libera 
professione dei giovani in essa 
addestrati; come un periodo di 
perfezionamento degli allievi 
ormai diplomati, ma ancora 
nuovi alla pratica della scena. 
Questa pratica essi dovrebbero 
farla, per alcuni anni, ancora 
insieme, sotto una guida e con 
metodi non dissimili da quelli 
che hanno seguito nella loro 
scuola.

Ragioni non soltanto didatti
che, ma più ampiamente arti
stiche, mi paion quelle che haiv- 
no mosso un giovanissimo re
gista del G.U.F., Gerardo Guer-
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rieri, ad affermare a sua volta, 
nel fase. 2-3 della rivista Spet
tacolo (Via Consolare), la ne
cessità di ridar vita a quella 
Compagnia: ch’egli considera 
come un modello, almeno nei 
propositi, «.tideale )), per la 
creazione d’una tradizione nuo
va. E qualcosa di simile ha so
stenuto, nel Dramma di Torino, 
Riccardo Aragno, che arriva ad
dirittura a proporre i l nome 
d’un genialissimo artista nostro, 
come quello del suo nuovo di
rettore. Tanto F Aragno in 
Dramma, quanto i l  Barhetti nel- 
Fultimo Scenario, son ritornati 
sulF argomento.

A questo punto m’immagino 
quanti, fra i più benevoli amici 
miei, abbiano già pensato che 
tutti questi articoli siano stati 
scritti per una tacita, o esplici
ta, intesa con me. E invece io 
ora son qui per avvertirli del 
contrario: o almeno, delle dif
ficoltà ch’io vedo alle conclu
sioni proposte dai sostenitori 
della Compagnia {cdla cui intel
ligenza e sollecitudine, inten
diamoci, sono gratissimo).

Lè loro premesse, chi non lo 
vede?, son giuste. Per quanto 
l’Accademia sia un vero e pro
prio Teatro-Scuola, che adde
stra gU), allievi, sia registi sia at
tori, a frequenti spettacoli pub
blici, dati anche in teatri nor
mali, anche fuori di Roma, è un 
fatto eh’essa può iniziare l ’edu
cazione dei giovani, ma com
pierla (anche per ragioni di 
tempo: tutti gli artisti della 
scena hanno bisogno, per for
marsi, di molti e molti anni) non 
può. Se FAccademia non fosse 
che una scuola professionale 
qualsiasi, potrebbe contentarsi 
di dare, ai giovani, la spinta 
iniziale e basta: pu lir li dai di
fetti di dizione, avviarli a im
provvisare in poche prove una 
parte qualsiasi pescando con di
sinvoltura le battute del sugge
ritore, colorendole secondo la 
punteggiatura, e facendole arri- 
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vare distintamente fino al lub- 
bione. Senonchè l ’Accademia è 
stata fondata con scopi, non 
certo orgogliosi, ma un poco 
meno correnti: essa vorrebbe 
portare i l  suo modesto ma effi
ciente contributo a un rinnova
mento della nostra Scena di 
prosa; diffondendo nei registi e 
negli attori di domani un gusto 
un poco diverso dal consueto, 
una sensibilità più nuova, un 
più convinto amore alla prepa
razione paziente, metodica, ma
gari ascetica, e insomma l ’aspi
razione alla conquista d’uno 
stile. Per i l  che tre anni di scuo
la (e mettiamone quattro per i 
registi) sono pochi. Senza dire 
che non si vede come le nostre 
Compagnie, anche eccellenti, 
ma nomadi, in cui i giovani ap
pena diplomati si disperderan
no, potranno valersi d i ciò che 
essi avevan cominciato a impa
rare : in molti casi anzi l i  in
durranno o l i  costringeranno, a 
disimparare, e a fare i l  con
trario.

Hanno dunque ragione i 
sostenitori della Compagnia, 
quando dicono eh’essa deve 
continuare l ’Accademia, fino a 
che i  giovani diplomati ab
biano acquistato almeno una 
iniziale, e direi resistente, per
sonalità. Hanno ragione quando 
dicono eh’essi debbono rimane
re sotto una direzione artistica 
sostanzialmente identica a quel
la della Scuola da cui escono. 
I l  che, si badi, non implica af
fatto una identità di persone: 
fra i  registi già messi al mondo 
dalFAccademia c’è chi ha or
mai creato, con attori normali, 
spettacoli eccellenti; c’è chi ha 
diretto, o dirige, Compagnie 
primarie. E c’è dunque benìs
simo chi potrebbe guidare, sen
z’altro, una Compagnia dell’Ac
cademia, mantenendole l’indi
rizzo appreso nell’Accademia.

Ma dipiamo: potrebbe; e ag
giungiamo che non può. Per
chè? Perchè i metodi nei quali

l ’Accademia educa i  suoi allievi 
son fondati, Fabbiamo detto, 
sopra la lunga, amorosa prepa
razione; presuppongono, quin
di, un teatro stabile. E’ qui che 
le mie conclusioni, avvalorate 
anche dalFesperienza fatta, non 
s’incontrano con quelle più 
transigenti di Barbetti, Càllari, 
Guerrieri, Aragno, ecc. Ancora 
una volta, le mie convergono a 
quanto ho già esposto alcuni 
mesi addietro circa la mia con
vinzione fondamentale: la ne
cessità di una soluzione totali
taria.

Tutte le riforme sono vane, 
se non ci si rìfà al punto di par
tenza: la Compagnia stabile, 
che abbia sede per gran parte 
delFanno in una grande città, 
con un grande teatro suo, ap
positamente costruito, moder
namente attrezzato, e accessibi
le a un vastissimo pubblico nuo
vo. Solo in una tale Compa
gnia, e i\n un tale teatro, posso
no, e debbono, sboccare i  gio
vani a cui si cerchi di dare una 
formazione nuova; e poi d i lì, 
col tempo, irradiarsi in altri 
teatri, possibilmente consimili. 
Soltanto questa è la via buona, 
per i l  rinnovamento a cui tutti 
aspiriamo. jy A m ic o

L E  T R E  M A R I E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
MICHELE CARAMELLO
Rappresentata da MARIA MELATO

A ~

V IA  D E LLA  C H IE SA
DRAMMA IN UN ATTO DI
LE N N O X  ROBINSON
Versione italiana di LIANA FERRI 
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C O M M E D I A  I N  Q U A T T R O  A T T I  D I  E U G E N I O  0 '  N E I L L
V e rs ione  i ta l ia n a  d i ALESSANDRA SCALERÒ

II « saloon » -—
la bettola — di 
J ohnny - il - Prete, a 
Nuova Y ork, nei 
pressi del porto. La 
scena e divisa in due 
parti: a sinistra, il 
bar; a destra, una 
soletta. Nel primo, 
verso sinistra, una 
larga finestra che dà 
sulla strada, la porta 
d’ingresso, un’altra 
finestra. Il banco 
tiene quasi tutta la 
lunghezza della pa
rete di fondo. Una 
vetrina con bottiglie 
di liquori; barilotti 
di whisky, specchi. 

A destra, una porta dà alla soletta, dove ci sono quattro 
tavoli circondati da seggiole. In fondo, una porta d’in
gresso privato si apre su una via laterale.

E’ la fine d’un pomeriggio, in autunno. Johnny.il-Prete, 
smilzo, faccia smorta e ben rasata, occhi azzurri e ca
pelli bianchi, merita il nomignolo, coi suoi modi blandi 
(p |melliflui. Ma dietro quella maschera di dolcezza fs£ 
sente l ’uomo cinico, duro come l ’acciaio. Un paio d’oc
chiali sul naso, è intento a leggere un giornale, comoda
mente appoggiato al banco. Dalla strada entrano due sca
ricatori del porto, in tuta da lavoro.

I l primo Scaricatore (avvicinandosi al banco, vi butta 
su una moneta) — Un cicchetto.

I l  secondo Scaricatore — Anche a me. (Johnny mette 
loro davanti due bicchieri di whisky che spilla da un 
barilotto).

I l  primo Scaricatore — Alla salute! (L’altro accenna 
col capo. Mandano giù un sorso d’un fiato. Parlottano 
tra loro. Dalla saletta entra Larry; un giovinotto sui ven- 
t’anni, prosperoso e bonaccione).

Larry (a Johnny) — Salve, padrone!
Johnny — Salve, Larry! (Con un’occhiata all’orologio) 

Arrivi giusto in tempo. (Larry va dietro il banco, si toglie 
la giacca e si mette un grembiule bianco. I due scari
catori, finito di bere, se ne vanno. Mentre escono, entra 
il portalettere).

I l  Portalettere (buttando sul banco una lettera) — 
E’ indirizzata qui da voi, Johnny. Conoscete...?

Johnny (prende la lettera, si accomoda gli occhiali. 
Legge adagio) — Christopher Christopherson.

Larry (guarda dietro le spalle di Johnny) — E’ il 
vecchio Chris!

Johnny — Ah!... Già. Avevo dimenticato, che Chris 
ci aveva un diavolo di nome... Ora mi ricordo, qualche 
volta sono venute qui delle lettere per lui. E’ molto 
tempo, però.

I l  Portalettere — Gli arriverà, in ogni modo?
Johnny — Non dubitate. Capita sempre qui, quand’è 

in porto. E’ capitano d’una barca da carbone, capite...
I l  Portalettebe (sorridendo) — Un gran personaggio, 

allora! Beh, buona sera.
Johnny — Buona sera. Ci penso io a fargliela avere. 

(Il portalettere esce. Egli torna a scrutare la lettera) Tu 
che ci hai gli occhi buoni, iLariy... da dove viene?

Larry (guarda il( bollo) — Da St. Paul. E’ nel Minne
sota, mi pare. E mi ha l’aria d’una scrittura di donna...

Johnny — Se non sbaglio, una volta mi aveva detto 
che ci aveva un figlia, in qualche parte nel West. (Posa 
la lettere sulla cassa-registro) E’ un secolo che non si 
vede, il vecchio Chris. (Indossa il soprabito, esce di 
dietro al banco) Sarà ora che me ne vada a casa. A do
mani, allora.

Larry — Buona sera a voi, padrone. (Mentre Johnny 
si avvia verso la porta d’ingresso, questa si apre ed entra 
Christopher Chistopherson. E’ basso e tozzo, largo di 
spalle, sui cinquanta, con una faccia tonda, abbronzata, 
battuta dalle intemperie, in cui ammiccano due occhietti 
azzurri. La bocca, coperta a mezzo dai baffi spioventi 
giallastri, è puerilmente ostinata, debole. Le braccia dalle 
grosse mani pelose, le gambe terminanti in piedi grossi 
e piatti, sono brevi e muscolose. Ha Tandatura dondo
lante del marinaio; veste giacca e pantaloni scuri troppo 
larghi, spiegazzati, sulla zazzera bionda brizzolata un 
berretto di tela grigia sbiadita. Parla con voce tonante, 
quando non l’abbassa a un borbottio confidenziale vaga
mente lamentoso. In questo momento irradia una beati
tudine, la quale palesemente indica che ha bevuto).

Chris — Salute, Johnny! Su, bevete con me. Pago io... 
E anche tu, Larry! (Si ficca una mano in tasca) Ho le 
lasche piene!

Johnny — Quando si parla del lupo, eh? Giusto si 
stava dicendo di voi...

Chris — Dacci da bere, Larry!
Johnny (sorridendo) — Mi sembra che siete già pieno! 

E dov’è che vi siete riempito?
Chris — Eh, è stato un irlandese, su un’altra barca,
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aveva una bottiglia di whisky e ce la siamo vuotata tra 
noi due. Era di quello die fa scuoter le orecchie, vi 
dico!... Son sbarcato che è poco. Dacci da bere, Larry! 
Sono un po’ ¿bronzo, un poco soltanto. Mi sento pro
prio bene; (Ride, e con voce stridula e nasale comincia 
a cantare) Oh sole mio... (Continua la melodia in un 
tremolio confuso, battendo il tempo con le mani come 
se dirigesse un’orchestra).

Johnny (scoppia a ridere) — [Sempre il vecchio Chris, 
eh?

iChris —-Non sapete le belle canzoni, voi! Questa me 
l’ha insegnata un italiano, che ci aveva una barca... Da
teci da bere, dico! (Getta una manciata di spiccioli sul 
banco).

Larry (in tono professionale) —- Comandate, signori?
Johnny — Una piccola birra, Larry.
Chris — Whisky.
Larry (mentre prepara le bibite) — E io mi piglierò 

un sigaro alla vostra salute.
iChris (alzando il bicchiere) — « Skoal » ! (Beve).
Johnny — Salute!
Chris (subito dopo aver bevuto) — Beviamone un 

altro !
Johnny — No, un’altra volta. Adesso è ora che vada 

a casa. Sicché, siete sbarcato che è poco? E da dove 
venite?

Chris — Da Norfolk. Abbiamo viaggiato - un tempo 
da cani - nebbia e sempre nebbia dal principio alla fine, 
maledetta! (Dalla porta d’ingresso alla saletta, il cam
panello {¡trilla insistente. Chris trasale) Perbacco, rn’ero 
scordato... Vado io ad aprire, Larry. E’ Marta. E’ venuta 
con me. (Si avvia alla saletta).

Larry (ridacchia) — Quel vecchio pazzo, ci ha ancora 
sempre la stessa ragazza!

Johnny — Un buontempone, quel Chris! Beh, io me 
ne vado. Arrivederci... (Va verso la porta diingresso) 
A proposito, ricordati di dargli la sua lettera.

Larry — Me ne ricordo, padrone. (Johnny esce. Nel 
frattempo, Chris ha aperto l ’altra porta, facendo entrare 
Marta. E’ una donnetta grassoccia, che può avere qua
ranta come cinquant’annì, dal faccione floscio, striato 
di violaceo, in cui predomina il naso rosso. 1 capelli 
grigi sono arrotolati alla meglio e tenuti su da quattro 
forcine a sommo del capo; parla forte, con voce masco
lina, con grandi scoppi di risate rauche. Ma negli occhi 
chiari, iniettati di sangue, brilla tuttora una giovanile 
gioia di vivere, una gaiezza bonaria che una dura vita 
non ha soffocato del tutto. Veste una frusta gonnella di 
cotone grigio, una giacca da uomo a doppio petto; in 
testa ha un berretto da marinaio. Le scarpe da uomo, 
scalcagnate e troppo larghe, le danno un’andatura stra
scicata e dinoccolata).

Marta (di malumore) — Che cosa ti credi, eh? Vor
resti lasciarmi fuori fino a notte? (Va a sedersi al ta
volo a destra, in avanti).

Chris — Scusami, Marta. Discorrevo con Johnny, e 
mi sono scordato! Che cosa prendi?

Marta — Un bicchiere di birra scura.
(Chris — Vado a prenderlo subito. (Ritorna nel bar) 

Una birra scura per Marta, Larry. E un whisky per me. 
(Butta degli spiccioli sul banco).

Larry — Bene. (Ricordando, prende la lettera sulla

cassa e glie la porge) Qui c’è una lettera per voi - viene 
da St. Paul nel Minnesota • e dall’indirizzo, pare una 
signora. (Ride).

¡Chris (prendendola) — Oh, allora è di mia figlia, 
di Anna. Abita là. (Rigira la lettera titubante) Sarà un 
anno che non ho più avuto una lettera da lei...

Larry (scherzoso) — Sì, belle storie che raccontate... 
vostra figlia! Son sicuro che è una ragazza.

Chris (serio) — No. E’ di Anna. (Preoccupato) Per- 
cristo, son troppo sbronzo per leggere una lettera di 
Anna. Sarà meglio che mi segga un momentino. Portaci 
da bere di là, Larry... (Va nella saletta).

Marta (di malumore) — E la mia birra scura dov’è, 
barbagianni?

Chris (assorto nei suoi pensieri) — (Ora Larry te la 
porta. (Le siede di faccia. Larry porta i bicchieri e li 
posa sul tavolo, guardando Chris incuriosito. Marta beve 
un lungo sorso, trae un gran sospiro di soddisfazione 
e si asciuga la bocca col dorso della mano. Chris, dopo 
aver fissato un po’ la lettera, lentamente la apre, e ag
grottando le sopracciglia legge faticosamente, muovendo 
le labbra nello sforzo. La sua faccia si va rischiarando 
in un’espressione di gioia e stupore).

Larry — Buone nuove?
Marta (incuriosita a sua volta) —- Che razza di lettera 

stai leggendo? Si può sapere?
Chris (esita un istante, dopo che ha finito di leggere, 

poi, con un gran pugno sul tavolo) Percristo! Pensa un 
po’, Anna arriva qui. Dice che s’è ammalata, sul lavoro, 
laggiù a St. Paul. Non scrive altro che questo... (Rag
giante) Percristo, una buona nova, per un povero vec
chio! Lo sai, Marta, te l’avevo ben detto che non l’ho 
più vista, la mia Anna, da quando aveva cinque anni, 
là in Svezia.

Marta — E quanti ne avrà adesso?
Chris — Deve averne n fammi pensare - eh, dev’es

sere sui vent’anni, per Giove!
Larry (sorpreso) — E sono quindici anni che non la 

vedete?
Chris (rattristandosi, a voce bassa) — Già. Quando 

lei era piccola, io ero nostromo a bordo d’un veliero. 
E a casa, non ci andavo che qualche volta... E mia mo
glie, allora, s’è stancata di aspettarmi sempre, ed è venuta 
qui in America, e s’è portata dietro Anna. Sono andate 
a stare con certi cugini, che ci avevano una fattoria nel 
Minnesota. E poi, quando essa è morta, ho pensato che 
Anna era meglio lasciarla dai cugini. Meglio venisse su 
in campagna, così non avrebbe mai conosciuto quel 
vecchio demonio, i l mare... non avrebbe neppur saputo 
d’avere un padre come me.

ILarry (con un cenno a Marta) —■ (Eh, ma la ragazza 
finirà per sposare un marinaio, anche lei. Quelle cose 
lì, uno ce l ’ha nel sangue.

Chris (balzu in piedi, picchia un gran pugno sul ta
volo) — No, perdio! Non lo farà mai!

Larry —— Ohi, che vi piglia? Non siete un marinaio, 
voi? Non lo siete stato sempre?

Chris — Per questo appunto parlo così. I marinai, 
sono brava gente, ma non dovrebbero pigliar moglie, 
inai. Lo so io. E la madre di Anna lo sapeva anche lei. 
(Cade in un silenzio greve di tristezza).
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(Larby (dopo una pausa) >— E vostra figlia, quarad’è 

olle arriva?
Chris (ridestandosi) — Ah, perdio, ho dimenticato— 

(Torna a guardar la lettera) Eh, qui dice che viene su
bito.

Larry —- E allora, può darsi che venga a cercarvi qui. 
(Ritorna al bar, fischiettando).

Chris (rimasto solo con Marta, che lo guarda con un 
sorrisetto malizioso, appare imbarazzato. D’un tratto, 
balza in piedi) —■ Ho da dire una parola a Larry. Torno 
subito. Ti porto un altro bicchiere...

Marta (vuota il bicchiere) — Bene! Questo si chiama 
parlare... (Mentre egli s’allontana col bicchiere, scoppia 
in mìa sommessa risata di derisione).

Chris (a Larry, sottovoce, allarmato) — Percristo, bi
sogna che mi liberi di Marta, subito, ora che viene Anna! 
La bambina farà il diavolo a quattro e lo farà anche 
Marta, quest’è poco ma sicuro!

Larry Iride) -— Vi sta bene, vecchio pazzo... tenervi 
una donna alla vostra età!

Chris (grattandosi il capo, perplesso) — Di" un po’, 
che frottola potrei raccontare a Marta, per cavarmela 
dai piedi?

Larry j— Lo sa che arriva vostra figlia! Ditele che se 
ne vada al diavolo... Oppure, tenete lontana dalla barca 
la ragazza. Tanto, vorrà ben stare a terra... Che razza 
di lavoro fa, la vostra Anna?

Chris — Fino a due anni fa, era dai cugini... Poi, ha 
trovato un posto da bambinaia, a St. Paul. Ma non vo
glio più che lavori, ora! Ha da stare con me!

Larry —• Su una barca da carbone!? Non so se le 
piacerà!

-Marta (gridando, dalla saletta) — Ehi, Chris, arriya o 
no, questa birra?

Chris (trasale, confuso) — Sì, sì, vengo, Marta!
Larry (spillando la birra, la porge a Chris, ridendo) 

— Adesso siete in un bel pasticcio! Fareste meglio a 
dirle le cose come sono!

Chris — Percristo... (Posa il bicchiere sul tavolo, sie
de. Marta sorseggia ¡in silenzio. Larry, curioso, si avvi
cina al tramezzo e origlia, un sorrisetto sulle labbra. 
Chris, titubante, manda giù il suo whisky, come per 
darsi coraggio. Fischietta qualche battuta di « Oh sole 
mio », ma la melodia gli muore sulle labbra. Marta lo 
guarda di sottocchi, maliziosamente, godendo di quel
l ’imbarazzo).

Chris (tossicchia) — Marta...
Marta •—■ Eh?... (Poi, subito, fingendosi irata, aggres

siva, godendosi la tortura di Chris)- Ho bell’e capitô  
quel che ti passa pel capo! Vorresti darmi il benservito, 
adesso che arriva lei? Ma lascia che te lo dica, in tutto 
il porto non c’è barba di marinaio capace di farla a me! 
E non ti mettere in capo certe idee... (Lo guarda un 
momento, poi non riesce a frenare il riso) Ah! Mi fa
resti morir dal ridere...

Chris (offeso) — Non vedo che ci sia da ridere...
Marta — Guàrdati nello specchio, e vedrai! (Smette 

di rìdere. Sprezzante) Uno svedese che cerca di farla a 
Marta Owen, dopo vent’anni che bazzica coi marinai! 
Eli, lo conosco, il gioco! Mica son nata e cresciuta per 
niente, sul porto! Ali, credevi di farmela? Ma sono «io » 
che faccio fagotto e me ne vado! Son stufa di stare

con te... e ce ne sono dei padroni di barche, che son 
pronti ad accogliermi a braccia aperte! (Batte sul dorso 
a Chris, sbalordito) Vai là, che me la batto prima che 
arrivi la bambina! Mi ti leverò dai piedi, stavolta - e 
tu ti leverai dai miei - e sarà tanto di guadagnato per 
tutti e due!

Chris (grave) — Non volevo dire... Sei stata sempre 
una brava figliola, Marta.

Marta — Davvero? (Ride) Beli, anche tu m’hai sem
pre trattato bene, in quanto a questo! Sicché, siamo 
pari. E restiamo buoni amici, no? (Larry, soddisfatto, 
in punta di piedi ritorna al banco).

Chris (sollevato) — Sicuro, perdiana!
Marta — Che avevi paura che t’avrei messo nei guai? 

Eli, Marta Owen non ha mai fatto di queste partacce! 
E poi, cosa credi, che proprio mi si spezzi il cuore? 
Ohe mi butti a mare, per amor tuo? Il mondo è pieno 
di uomini! (Vuota il bicchiere) Su, portamene un altro, 
che beva alla salute della tua bambina!

Chris (premuroso) — Te lo porto subito! (Va al 
banco) Due bicchieri!... Perdio, è una brava figliola, 
quella Marta! Oggi voglio far festa... Dammi un whisky, 
che lo bevo qui... (Vuota il bicchiere che Larry gli ha 
versato) «Skoal » ! (Canta ad alta voce) « Oh sole mio »_. 
(Prende i due bicchieri di birra, e sempre cantando ri
torna al tavolo nella soletta) Che voce, eh? («Skoal»! 
(Beve) Oggi si fa festa, perchè Anna viene a casa. Sai, 
Marta, non le ho mai scritto di venire, perchè non mi 
pareva d’essere abbastanza buono per lei. Ma ho sempre 
pensato ohe un giorno o l’altro, le sarebbe venuto vo
glia di vedermi - ed è proprio andata così, per Giove! 
Come credi che sarà, Marta? Io scommetto che è una 
bella ragazza robusta e brava: un bottone di rosa! Ha 
sempre vissuto in campagna... E un giorno, sposerà un 
bravo ragazzo, un contadino di quelle parti, e avranno 
una casa e dei bambini... e io sarò nonno, allora, per
diana! E tutte le volte che scendo a terra, andrò a tro
varli! (Dimenandosi dalla gioia) Per Giove, voglio far 
festa! ;Larry, da bere! (Picchia un gran pugno sul ta
volo).

Larry (s’avvicina, irritato) — Ehi, non c’è bisogno che 
ci rompiate i tavoli, vecchio pazzo!

Marta (tocca Chris sul braccio) — Sei pieno fino agli 
orecchi, Chris. Su, vai a mangiare un boccone, che ti 
farà bene. Non sappiamo a che ora arriva, la tua bam
bina e non vuoi mica farti vedere sbronzo, diamine!

Chris (alzandosi a fatica) — Dici bene, perdiana! 
Vado e torno, Marta... (Attraversa il bar ed esce per la 
porta d’ingresso).

Larry — Se mangia qualche cosa, gli passa... (Va al 
bar, riprende il giornale. Marta sorseggia 'la sua birra, 
pensierosa. I l campanello alla porta dell’ingresso privato, 
trilla. Larry va ad aprire, e trattiene a stento un’escla
mazione, all’entrata di Anna Christopherson. E’ una ra
gazza alta e bionda sui vent’anni, vigorosa e bella in 
un certo modo nordico; appare, in questo momento, male 
in salute, e dimostra anche troppo chiaramente di appar
tenere alla « più antica professione di questo mondo ». 
Sotto la maschera del belletto, il viso giovanile è già 
duro e cinico. Veste col chiassoso cattivo gusto della 
contadina che s’è data alla bella vita. Avanza, e si lascia 
cadere spossata su un tavolo a sinistra, alFavanscena).



EUGENIO O NEILL

Anna — Un whisky. (Mentre Larry sta per andare, 
con un sorriso) E non far lo spilorcio, marmocchio.

Larry (ironico) — Volete che ve lo serva in un 
secchio?

Anna (con una risata dura) — E’ proprio quel che mi 
ci vorrebbe. (Larry va al banco. Le due donne si squa
drano senza ritegno. Larry ritorna col whisky, che Anna 
manda giù diun sorso. Dopo un istante, riscaldata dal 
liquore, si volge a Marta con un sorriso) Ah! Ne avevo 
bisogno !

Marta (assentisce, con simpatia) — Già, m’avete l ’aria 
un po’ giù. Avete fatto baldoria?

Anna —- Macche! Un giorno e mezzo son stata in 
viaggio. Tutta la notte ho passata in treno ! Credevo di 
non arrivare mai!

Marta (si fa attenta, la guarda) —- Da dove venite?
Anna — Da St. Paul... giù nel Minnesota.
Marta (la fissa, stupita) — Ah!... sicché, sareste... 

(Esce in una risata rauca, ironica) Oh, Dio!...
Anna — Dal Minnesota, sicuro... Ehi, che vi piglia? 

Cosa c’è da ridere?
Marta — Niente, niente... Pensavo ad altro...
Anna (rabbonita, sorride) — Beh, non vi darei torto... 

Devo avere una faccia... Sono uscita dall’ospedale due 
settimane fa, appena. Ho voglia d’un altro whisky'. 
Posso offrirvi qualcosa?

Marta — Piacere, grazie. Ehi, Larry! (Larry viene).
Anna — Un altro bicchierino.
Marta — A me una birra. (Larry prende i bicchieri 

ed esce).
Anna — Su, venite a sedervi qua da me. Son nuova in 

questa città ed è da ieri l ’altro che non scambio una 
parola con anima viva.

Marta (va a sedersi al tavolino di Anna) — Figura
tevi! (Larry porta le bibite. Anna lo paga).

Anna —- «Skoal »! (Beve).
Marta — Salute! (Guarda Anna con un interesse nuo

vo, tanto da ridestar la diffidenza della ragazza).
Anna — Ma si può sapere, perchè mi guardate così?
Marta — Eh, c’è poco da guardare ! (Irritata) Basta 

vedervi... per capire cosa siete!
Anna — (Siete furba, davvero ! E voi... Così sarò io, 

da qui a trent’anni! (Dà in una risatina cinica).
Marta (irritata) — Ehi, bada come parli! Marta Owen 

non è mai stata... (Si frena. Con un sorriso) Ma perchè 
ci stiamo litigando? Finiamola un po’... (Tendendo la 
mano) Su, facciamo la pace!

Anna (stringendole la mano, convinta) — Con pia
cere. Io non vado mica cercando guai. Beviamo ancora?

Marta ■— Io no, grazie. Ne ho abbastanza. State at
tenta, voi, piuttosto, se è da un pezzo che non mangiate...

Anna — Avete ragione... E poi, debbo vedere qual
cuno. Ma avevo i nervi «cossi, dopo quel viaggio scia
gurato.

Marta — Dicevate, che siete uscita dall’ospedale?
Anna — Due settimane fa. (Accostandosi a Marta, in 

tono confidenziale) — C’è venuta la polizia, nella casa... 
là dove stavo, a iSt. Paul. Ci han dato trenta giorni, a 
tutte noialtre ragazze. Le mie compagne non pativano 
troppo, a vedere il sole a ecacchi. Qualcuna c’era abi
tuata. Ma io non potevo resistere... non mangiavo più, 
non dormivo più. Già, non ho mai potuto star rinchiusa—

Mi sono ammalata, e han dovuto mandarmi all’ospedale. 
Era bello, là, e vi accerto che mi ha rincresciuto venir 
via ! ( Una pausa).

Marta — Dicevate... che dovete veder qualcuno, qui?
Anna — Sì. Oh, non quel ohe credete... E’ mio padre. 

Ve lo giuro! Buffo... non Uho visto da quand’ero bam
bina... non so nemmeno più com’è. Mi scriveva ogni 
tanto... E mi dava sempre quest’indirizzo qui, per ri
spondergli. Una volta faceva il marinaio... adesso è 
portiere in una casa...

Marta (stupita) — Portiere!?
Anna — Già. E ho pensato, visto che da quando sono 

al mondo non ha mai fatto niente per ne.., forse mi 
terrà con lui fino a che mi sia rimessa in gamba. (Stan
ca) Accidenti, se ne ho bisogno! Son tutta fracassata. 
(Rassegnata) Ma già, non mi aspetto gran che. Gli uo
mini vi dànno un calcio, quando siete a terra. (Con im
provvisa acredine) Gli uomini, li odio tutti quanti! E 
non m’aspetto che mio padre sia migliore del resto— 
Ma voi J se bazzicate da queste parti - forse lo cono
scete, mio padre... o l’avete visto qualche volta?

Marta — E’ il vecchio Chris - così lo chiamano - Chris 
Christoplierson, eh?

Anna — Sicuro! E’ proprio lui! Io mi chiamo Anna 
Chistopherson... solo laggiù mi chiamavano Anna Ghri- 
stie. Ah, dunque lo conoscete? E ditemi, com’è?

Marta — Oh, un ometto—
Anna (impaziente) — Ma non voglio dire che faccia 

ha! Che razza d’uomo è?
Marta (seria) — Ah, in quanto a questo, figliola, è la 

più buona pasta d’uomo che ci sia al mondo! Son io 
che ve lo dico!

Anna (sollevata) — Beh, son contenta. E allora, cre
dete che mi piglierà con sè, e mi terrà, tanto da farmi 
riprendere fiato?

Marta — Sicuro, che lo farà! Ma... chi vi ha messo 
in capo che faceva il portiere?

Anna — Oh... me l’ha scritto lui.
Marta — Eh, v’ha raccontato una storia. Non è vero. 

E5 padrone d’una barca da carbone... e ci ha cinque uomi
ni sotto di lui.

Anna (stupita e delusa) — Una barca da carbone... e 
che roba è? (Con una risata dura) Ah! Bel mestiere da 
trovarci il genitore, dopo tanti anni che uno non lo 
vede! Accidenti, lo sapevo che qualcosa aveva da andar 
male: càpita sempre così, a me! Altro che rimettermi 
in gamba—

Marta — Che volete dire?
Anna — Ci vivrà anche lui, sulla barca, eh? E mi ci 

vedo, in mezzo al carbone! Per chi mi prendete?
Marta (risentita) — Che ne sapete di barche, voi? 

Scommetto che non ne avete mai vista una! Ecco quel 
che ci ha guadagnato, a tenervi in campagna per farvi 
venir su bene... lontano dal vecchio demonio, il mare— 
Buon Dio! (Ride).

Anna (sdegnata) — Tenermi in campagna perché ve
nissi su bene? E’ questo, che racconta alla gente? Bella 
faccia tosta! Mi ha lasciata da quei cugini di mia ma
dre, che alla fattoria mi facevano lavorar come un cane!

Marta — Cosa volete, lui ha le sue idee... L’ho sentito 
dire che per una bambina, una fattoria era proprio il 
posto che ci voleva.
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Anna — Sicuro! E così mi scriveva sempre... e tante 

altre scempiaggini... che dovevo star lontana dal mare, 
io... il perchè, poi, non l’ho mai capito. Qualche volta 
pensavo che fosse un po’ tocco di cervello.

Marta — So quel punto lì, non si può dire ohe non 
Io sia. Sicché... la vita in campagna non vi andava trop
po, eh?

Anna — Hm... Il vecchio, sua moglie e quattro figli... 
e io dovevo sgobbar per tutti quanti! Ero la parente 
povera, e mi trattavano peggio d’una serva... (Esita un 
istante, poi, cupa) E’ stato uno dei figli, il più giovane, 
a rovinarmi... avevo appena sedici anni. Dopo, li odiavo 
tanto che li avrei ammazzati tutti. E sono scappata a 
St. Paul.

Marta (che ha ascoltato con compassione) — Ho sen
tito il vecchio Chris dire che facevate la bambinaia, in 
città. Glie l’avete dato a intendere, nelle vostre lettere?

Anna — Macché! Era vero.» per due anni, almeno. 
Non son mica finita male tutto in una volta! Ma poi, a 
starci a badare ai bambini degli altri, a sentirli piagnu
colare, chiusa in casa tutto il santo giorno, quando anche 
tu sei ancora bambina, quasi, e vorresti correre e gio
care... Quando il caso m’ha condotta là, in quella casa... 
non ho resistito. (Torva) E neppure me ne sono pentita. 
(Dopo urta pausa, amara) Tutta colpa degli uomini. 
Uomini, che in campagna mi strapazzavano e mi picchia
vano... e che mi hanno rovinata. E anche quando facevo 
la bambinaia, c’erano certi uomini che mi giravan d’at- 
tomo, per veder di cavarne qualcosa. (Ride) E anche 
adesso, saranno gli uomini... Dio, come li odio! E voi...?

Marta — Ma... non so. Ce ne son dei buoni e dei cat
tivi. Finora, voi ne avete sempre incontrato dei cattivi. 
Ma il vostro babbo, il vecchio Chris, quello è uno dei 
buoni. Io lo conosco da un pezzo. Mi ha parlato di voi, 
tante volte... E sapeste il bene che pensa di voi! Sul 
serio.» soltanto, vedete, è fatto a modo suo, e ha certe 
idee. Ma vi vuol bene. Sentite, figliola.» (La porta cFin- 
gresso si apre. Si ode la voce di Chris) Ssst...

Chris (è entrato nel bar. Appare alquanto rinsavito) — 
Perdiana, Larry, mi son rimesso a posto lo stomaco. 
Marta, è di là?

Larry — Sì... e c’è un’altra gallinella, con lei.
Marta (ad Anna, sottovoce, agitata) — E’ lui! Viene 

qui. Su, coraggio...
Anna — Chi...? (Chris apre la porta).
Marta — Oh!... Chi si vede! Il vecchio Chris! (Prima 

eh egli possa parlare, s’alza e passa nel bar, facendogli 
cenno) Giusto avevo da dirvi una parola... Venite qua! 
(A bassa voce, a Chris che l’ha seguita) Sentite... io vado 
giù alla barca, prendo i miei quattro stracci e me la 
batto. Di là c’è lei... la vostra Anna... è arrivata adesso, 
e vi aspetta. Trattatela bene... è stata malata. Beh, addio... 
(Rientra nella soletta) Buongiorno, figliola. Devo scap
pare. Ci vediamo...

Anna (nervosa) — Buongiorno. (Marta esce in fretta, 
dall’ingresso privato).

Chris (è rimasto davanti alla porta della soletta, im
barazzato, in preda all’emozione. Finalmente si fa co
raggio, ed entra. Guarda Anna, evidentemente intimidito 
dagli abiti sgargianti di lei. Si guarda intorno, come 
a evitar lo sguardo con cui essa lo sta valutando. Con 
voce quasi supplichevole) — Anna!

Anna (profondamente imbarazzata anch’essa) — Buon
giorno, babbo. Quella donna... mi ha detto ch’eri tu. 
Sono arrivata poco fa.

Chris (s’awicina lentamente) — Son contento di ve
derti... dopo tanti anni. (Si china su di lei. Dopo aver 
alquanto esitato, si abbracciano e si baciano).

Anna (con una punta di emozione sincera nella voce)
— Anch’io... son contenta di vederti.

Chris (prendendola per le braccia, la guarda in viso. 
Poi sopraffatto dalla tenerezza) — Anna « lilla » ! Anna 
« lilla » ! (La stringe a se).

Anna (si ritrae, quasi spaventata) — Che cos’è... sve
dese? Non lo capisco... ¡(Volubile, come per (dissipare 
il suo nervosismo) Ho fatto un viaggio infernale. Son 
tutta fracassata. Non ho potuto chiudere occhio, stanotte.» 
e poi, ho faticato per trovare questa baracca! Non ero 
mai stata a Nuova York, e allora...

Chris (che non ha cessato di guardarla, con slancio)
— Lo sai che sei proprio una bella ragazza, Anna? Cor
po di Bacco, scommetto òhe tutti gli uomini che ti ve
dono ti cascano ai piedi...

Anna (irritata) — Smettila! Dici le stesse cose che 
tutti dicono.

Chris (ferito, umilmente) — Oh, Anna, non c’è niente 
di male, se è tuo padre...

Anna (sforzandosi a ridere) — No... no, certo. Soltan
to... mi par così strano, vederti e non ricordare niente. 
Mi sembra... di non conoscerti.

Chris (triste) — Eh, già... Non son venuto a casa che 
poche volte, quando tu eri piccina, in Svezia. E non te 
ne ricordi?

Anna — No. Ma perchè non venivi mai a casa, allora? 
E perchè non sei mai venuto a trovarmi, nel West?

Chris ■ Ma... vedi, dopo che tua madre è morta, e 
io ero sempre in mare, pensavo che era meglio, se tu 
non m’avessi mai visto! (Si lascia cadere su una seg
giola, sconfortato) Non lo so, Anna, il perchè non venivo 
mai à casa, allora... Volevo vedere tua madre, e i tuoi 
due fratelli, prima che morissero annegati, e anche te, 
che eri piccola.» e poi... non ci andavo. M’imbarcavo di 
nuovo» andavo neH’America del Sud, in Australia, in 
Cina... chissà quante volte ho fatto il giro del mondo.» 
soltanto sui bastimenti che andavano in Svezia non m’in- 
barcavo mai. E quando avevo messo insieme abbastanza 
quattrini per pagarmi il viaggio come passeggero, anche 
allora... (China il capo, pieno di rimorsi) Mi scordavo, e 
buttavo via i quattrini. E quando tornavo a pensarci, 
era troppo tordi. (Sospira) Non so come sia, ma così 
succede ai marinai, a quasi tutti, Anna. Il mare, quel 
vecchio demonio, gioca certi brutti tiri che fan perdere 
la testa. E così...

Anna (che non ha cessato di guardarlo, con una punta 
d’ironia) — Sicché, tu daresti la colpa di tutto quanto al 
mare, eh? Intanto, ancora lavori sul mare, e sì che mi 
scrivevi sempre che non potevi vederlo. Quella.» signora 
che era qui mila detto che eri padrone d’una barca da 
carbone, e tu m’avevi scritto che facevi il portiere in 
una casa d’affitto!

Chris (confuso, mentisce tuttavia) — Oh, per parec
chio tempo son stato a terra, e avevo trovato un posto 
da portiere. L’ho lasciato che è poco, perchè non stavo 
bene, avevo bisogno d’aria...
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Anna (incredula) — Stavi poco bene? Hm...
'Ci-iris —1 E poi, Anna, questo non si oliia nia nuca 'fare 

il marinaio! Non è un vero bastimento... è una vecchia 
tinozza che galleggia, come un pezzo di terra con su una 
casa. Lavorar su una barca da carbone non vuol ancor 
dire navigare. No... dovessi morire, non navigherò più! 
L’ho giurato quando è morta tua madre. E 'ho mantenuto 
la parola, perdio!

Anna (perplessa) — A proposito di mali, son io che 
son stata malata... quindici giorni fa ero ancora all’ospe
dale...

Chris (premuroso) — Tu, Anna? Oh, santo cielo! Ma 
ti senti meglio, adesso, vero? Hai l’aria un po stanca, 
altrimenti...

Anna — Sono stanca morta, infatti. Avrei bisogno di 
riposarmi, e non vedo... Ecco, quando ho deciso di ve
nire da te, credevo che tu facessi il portiere... e ho pen
sato che forse, avresti potuto darmi una camera, dove 
potessi stare un po’ di tempo, e rimettermi in forze, 
prima di tornare al lavoro...

Chris — Ma io ho posto per te, Anna! E potrai ri
posarti fin che vuoi! E anche se tu non volessi tornare 
mai più a fare la bambinaia... starai con me, per Giove!

Anna (sorpresa, lusingata) — Allora, sei proprio con
tento di vedermi... davvero?

Chris (stringendole una inano fra le sue) * Se sono
contento!? Non parlare mai più di lavoro. Tu hai da 
stare con me. E’ un’eternità che non ti vedo... (La voce 
gli trema) Divento vecchio. E non ho nessuno al mondo, 
all’infuori di te.

Anna (commossa da quel tono, insolito per lei) •
Grazie. Fa bene, sentir parlare... così. Ma dimmi... così 
solo come eri... perchè non hai ripreso moglie?

Chris (scuote il capo, grave) — Ho voluto troppo bene 
a tua madre, Anna.

Anna (pensosa) — Non ricordo niente di lei. Comera? 
Dimmi...

Chris —- Ti racconterò tutto, va, e tu mi racconterai 
di te, e della tua vita. Ma non qui. Questo non è un 
po'sto per una ragazza per bene. Qui ci vengono soltanto 
degli sfaccendati di marinai, a prender cicchetti. (Si alza 
in piedi, prende la borsetta da viaggio di Anna) Vieni, 
vieni con me. Hai bisogno di riposo. Andiamo a bordo...

Anna (che già s’era alzata; torna a sedersi, delusa) 
Che, a bordo della tua barca? Non ci vengo! (Forzan
dosi a sorridere) E credi che sia un posto per una ra
gazza... come me, una barca da carbone?

Chris (umile) —• E perchè no? (Esita, poi riprende, 
quasi supplichevole) Non lo sai quanto si sta bene, su 
una barca, Anna. Viene il rimorchiatore, e ci porta via 
in viaggio... nient’altro che acqua, tutt intorno, e sole, 
e aria fresca... e si mangia bene! Vedrai come tornerai 
bella e forte! E vedrai tante cose che non hai mai visto 
finora. La luna, di notte; e qualche volta «’incontra un 
piroscafo, e magari una goletta, con tutte le vele spie
gate. E’ di questa vita che bai bisogno! Hai già lavorato 
fin troppo, per una ragazza giovane. E hai bisogno di 
un po’ di vacanza, sicuro!

Anna (lo ha ascoltato con 1interesse sempre più vivo. 
Ride, incerta) — Fa bene, sentir parlare così... Sì, forse 
mi piacerebbe, un viaggio in mare. Ma era l’idea della

barca... Insomma, vengo con te a vedere. Chissà che non 
mi decida».

Chris (prende la borsa) — Si va, allora?
Anna — Quanta fretta! Aspetta un momento... (Di

mentica, per un istante, della situazione, dardeggia uno 
dei suoi equivoci sorrisi) Accidenti, ho nna sete!

Chris (posa la borsa) — Oh, scusami... Che cosa vor
resti bere?

Anna — Un... (Si frena. Confusa) Non so... Che cosa 
hanno, qui?

'Chris —■ Ma... non so se hanno roba per una signo
rina, qua dentro... Un « ginger ale », o un tamarindo, 
forse...? Senti, Anna, bisogna far festa, oggi... perchè ci 
siamo trovati dopo tanti anni. Ci hanno del buon ¡Porto... 
Ti farà bene... un bicchierino. E non è mica forte... non 
ti darà alla testa!

Anna — E sta bene. Vada per il Porto!
Chris — Vado a pigliartelo... {Non appena è uscito, 

Anna balza in piedi).
Anna (prende la sua borsa. A mezza voce, esasperata) 

— Dio, Dio, io non ci resisto! Me ne vado... (Poi lascia 
cadere la borsa, si accascia sulla seggiola e singhiozza 
piano, il viso tra le mani).

Larry (all’entrare di Chris) — Beh, chi è quella bionda?
Chris (fiero) — E’ la mia Anna, Larry!
Larry (stupito) — Vostra figlia!?
Chris —- Una bella ragazza, eh? Su, Larry, dammi un 

bicchiere di Porto... è per Anna! Si ha da far festa oggi! 
E una piccola birra per me. (Prende i bicchieri. Uden
dolo ritornare, Anna si asciuga in fretta gli occhi. Egli 
entra, la guarda ansioso) Hai l’aria stanca... su, bevi. Ti 
darà un po’ di vita. (Anna alza il bicchiere) «Slcoal», 
Anna!... Lo sai, cosa vuol dire in svedese?

Anna — «Skoal»! (Manda giù il vino dun sorso, 
come se fosse liquore. Le tremano le labbra) «Skoal »?... 
Altro, se lo so! Altro che...

1 riHE DEL PRIMO ATTO

Dieci giorni più tardi. I l ponte della Simeon Winthrop 
alVancora nel porto di Provincetoum (Massachussetts).

(Sono le. 10 di sera. Dense nebbie da ogni parte; una 
lanterna, posata su un rotolo di gomene, manda una luce 
tremula. In fondo, la cabina, con un finestrino diurni- 
tutto, sormontato da un fumaiolo. Un suono di campana, 
dai piroscafi ancorati, rompe il silenzio a intervalli. Anna, 
vicino alla lanterna, appare trasformata, riposata e colo
rita di faccia. I? a testa nuda; veste una giacca nera di 
tela cerata. Guarda verso poppa, nella nebbia, con un. e- 
spressione idi stupor vago. Dalla cabina esce Chris. Veste 
d’incerata gialla, giubba, pantaloni, cappello, con alti 
stivali da marinaio).

Ciiris (ammiccando con gli occhi) —• Anna!... Anna!
Anna (trasale. A voce sommessa) — Sono qui. Cosa 

vuoi?
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Chris (s'avvicina, premuroso) —• Non vuoi venir den
tro? E’ tardi. Non ti fa bene, star così alla nebbia.

Anna — E perchè? (Un’ombra di strana esaltazione 
nella voce) Mi piace, la nebbia!... E il silenzio. Mi sento 
fuori dal mondo.

Chris {sputa, disgustato) — La nebbia... è uno dei 
suoi tiri più sporchi, percristo!

Anna (ride) — Ce l’hai di nuovo col mare? Ma a me 
comincia a piacermi, per quel poco che ne ho visto.

Chris {di malumore) — Schiocchezze! Quando ne 
avrai visto un altro poco, non parlerai più così! Ma mi 
fa piacere che ti trovi bene, qui— Di’, sei contenta di 
viver qui. tutta sola, col tuo vecchio padre?

Anna —■ Sì... Qui, tutto è così diverso... E in questa 
nebbia mi par di sentirmi pulita... come se avessi preso 
un bagno.

Chris (dopo una pausa) — Yai dentro, Anna... sarà 
meglio che tu vada a dormire, adesso.

Anna {irritata) — Non voglio dormire. Voglio star
mene qui fuori e pensare ai fatti miei! (Pattsa) Tu sei 
«tato buono con me, e lo riconosco... ma non guastar le 
cose, adesso... {Forzandosi a sorridere) Parliamo d’altro, 
via. Siediti qui... (Accenna al rotolo di gomene).

Chris {siede, con un sospiro) — ET tardi, Anna. Sa
ranno i cinque tocchi...

Anna — I cinque tocchi? E che ora è?
Chris —• Le dieci e mezzo.
Anna — So così poco di queste cose... dai cugini non 

si parlava mai altro che di raccolto, e di bestie... Anff!
Chris — Non ti piaceva la vita in campagna, Anna?
Anna — Te Pho detto cento volte, no! Preferisco un 

pezzetto di mare a tutte le fattorie di questo mondo! 
(Dopo una pausa, meditabonda) Raccontami un po’— 
nella nostra famiglia sono stati tutti marinai?

Chris — Sì. Pazzi dannati! Tutti gli uomini nel no
stro villaggio là in Svezia, vanno in mare. E che altro 
dovrebbero (fare? Mio padre è> morto a bordo d’un pi
roscafo, nell’Oceano Indiano. L’hanno sepolto in mare-
10 non l ’ho mai conosciuto. E i miei tre fratelli, che 
erano più vecchi di me, sono andati in mare. E poi, ci 
sono andato anch’io. E mia madre è morta presto anche 
lei... tutta sola. (Una pausa) Due dei miei fratelli sono 
morti annegati, su una barca da pesca... come i tuoi fra
telli, nè più nè meno. I l maggiore soltanto s’erai messo 
un po’ idi quattrini da parte— ed è l’unico, quello, che
11 vecchio demonio non abbia arraffato.

Anna — Erano tutti marinai semplici?
Chris — Bravi marinai, sì. (Con un certo orgoglio, 

esitando) Io— io 'ho fatto strada. Ero nostromo.
Anna — E che sarebbe?
Chris — E’ una specie d’ufficiale. (Timoroso dell’en

tusiasmo di lei, ricade nella sua depressione) Una vita 
dura. Una vitaccia, ti dico... (Risoluto a disgustar Anna 
della vita di mare) Tutti pazzi, nelle nostre famiglie. Si 
son dati tutti alla vita di mare per niente.,. Non si cu- 
ravan d’altro che d’aver la paga in tasca e poi si ubria
cavano, si facevano vuotare il portafoglio e poi torna
vano' a imbarcarsi! E in casa non ci venivano mai. E il 
vecchio demonio, il mare, tosto o tardi se li ingoiava. 
Non era gente (dabbene—

Anna (ride, divertita) — lo direi piuttosto che era

gente in gamba ! E— le donne della nostra famiglia lian 
sempre sposato dei marinai, anche loro?

Chris (pronto... cogliendo l ’occasione per la sua causa) 
— Sicuro— e male se ne son trovate! Non vedevano mai 
i loro uomini, se ne stavano sempre ad aspettare, sole 
solette— E quando i  ragazzi crescevano, andavano in 
mare, anche quelli... Oh, sono pazze, ti dico, le donne 
che sposano gente di mare! (Una pausa).

Anna (trasognata) ■— Strano, come mi sento, stasera— 
così vecchia... Come se da tanto, tanto tempo avessi vis
suto fra questa nebbia. Non so spiegarmi... ma mi pare 
d’esser tornata a casa, dopo un lungo viaggio... Quasi 
che tante altre volte mi fossi trovata qui— sul mare... 
(Ride) Tu dirai che mi gira la testa, no?

Chris (brusco) — E a chi non gira la testa, con una 
nebbia come questa?

Anna — Ma perchè dovrei sentirmi così— come se 
avessi trovato qualcosa che ho perduto, e che cercavo... 
come se questo fosse il posto Che ci voleva per me? 
E mi sembra d’aver dimenticato tutto il resto— Mi sento 
pulita, e felice, ti giuro, felice come non son stata mai 
in vita mia!

Chris (tace. Poi, un presagio cupo nella voce) — 
Comincio a pensare che sono stato un pazzo, a portarti 
in mare con me, Anna!

Anna — Parli come se tu avessi paura— paura che 
debba succeder qualcosa!

(Chris — Questo lo sa Dio soltanto, Anna.
Anna (scherzosa) — E allora, sia fatta la volontà di 

Dio!
Chris (balza in piedi, iroso) — No! Quel vecchio 

demonio del mare, non è Dio! (A'eZ silenzio che regna, 
tra la nebbia risuona, lontano, flebile, il grido <Vuna voce 
maschile, rauca, esausta: « A-hoi » ! Chris dà in un’escla
mazione).

Anna (balza in piedi) — Che cos’è?...
Chris (si ricompone) —- Perdio, quasi mi spaventavo... 

■Sarà soltanto qualcuno che ha perduto la rotta, nella 
nebbia— forse un battello da pesca. Avrà avuto un guasto 
al motore... (Il grido toma a risonare, assai più vicino. 
Chris si accosta al parapetto) Viene da questa parte... 
dal mare aperto. (Portando le mani alla ibocca, a uso 
portavoce) «A-hoi»! Che cosa c’è, laggiù?

(La Voce (ancor più vicina, a prua e in basso, quasi 
sotto i l parapetto) — Buttateci giù una corda. (Poi irri
tata) Ma dove siete, ehi, lassù?

(Chris — Ti sento remare... (Forte) Da questa parte!
La Voce — Eccoci qua! (Si \sente un rumor di remi 

ritirati entro gli scolmi).
Anna (tra sè, come stizzita) :— Ah, perchè non se ne 

sta a casa sua, quello là?
Chris (in fretta) —- Vado a prua. Dormono tutti, 

meno l ’uomo di guardia. Bisogna buttar giù una corda 
a quella gente. (Prende un rotolo di corde, e corre via).

Anna (va verso l ’estremo angolo di poppa, quasi vo
lesse isolarsi, e fissa nella nebbia. Si ode la voce gridare 
ancora: « A-hoi\ » e Chris che risponde: « Da questa 
parte! ». Una pausa - un mormorio di voci - uno stro
piccio di passi. Appare Chris, che sorregge il corpo ab
bandonato d’un uomo, che gli isi è aggrappato con un 
braccio attorno al collo. I l marinaio Johnson, un gio-
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vane svedese biondo, segue, sorreggendo un altro uomo 
esausto).

Chris — Anna! Vieni a darci una mano... C’è del 
whisky nella cabina. Questi disgraziati han bisogno d’un 
sorso. Erano mezzi morti—

Anna (avvicinandosi) — Chi sono? Che «osa è suc
cesso ?

Chris — ili loro vapore è naufragato... Cinque giorni 
son stati in una scialuppa... erano in quattro— uno solo 
si reggeva in piedi. (Anna precede nella cabina, e tiene 
aperta la porta. Chris e Johnson entrano coi due uomini. 
La porta si chiude, poi si riapre, e ne esce Johnson. 
Chris gli grida dietro) Vai a prendere quelFaltro, 
Johnson.

Johnson — iSubito... (La porta si richiude. Un mo
mento dopo Mat Burke arriva da prua, adagio, barcol
lando, reggendosi al parapetto. E’ nudo sino alla cintola, 
con null’altro indosso fuorché i pantaloni di tela. E’ alto, 
vigoroso, largo di petto, sui trentanni; i muscoli pode
rosi rivelano una forza tremenda. I l viso ha una sua 
bellezza rude e brutale; ora ha gli occhi iniettati dì 
sangue, inferociti dalla fatica e dall’insonnia. Avanza 
fino al rotolo di gomene, siede di faccia alla cabina, il 
dorso curvo, la testa fra le mani, sfinito).

Burke (mormora tra sé, come delirando) — Rema, 
demonio! Tu... (Alza la testa, si guarda intorno) Dove 
diavolo siamo? Beh, siamo salvi, almeno... con l’aiuto 
di Dio. (Macchinalmente si fa il segno della croce. 
Johnson viene da prua, sorreggendo il quarto uomo, che 
borbotta parole incoerenti. Burke lo guarda sprezzante) 
Hai perduto quel po’ di testa che avevi, sciagurato! 
(I due entrano nella cabina, lasciando la porta aperta. 
Burke torna ad abbandonarsi, stanco) Son finito—

Anna (esce della cabina, con un bicchiere pieno di 
whisky. Trasalisce, al vedersi davanti Burke; la luce 
che viene dalla porta lo illumina in pieno. Quasi vin
cendo un senso di repulsione, si avvicina) — Oh... Ec
covi qui... Bevete, è per voi. Ne avete bisogno.

Burkje (alza iil capo. Confuso, come sbalordito) ■— 
Obi... E’ un sogno.

Anna (sorride, suo malgrado) ■— Bevete, e vedrete che 
non sognate.

Burke (vuota il bicchiere cCun fiato) — Ah... Ne avevo 
bisogno! Buono... (La guarda sogghignando, con franca 
ammirazione) Non era mica questo che intendevo, quando 
dicevo che sognavo. Ho creduto che fosse una sirena 
venuta su dal mare per pigliarmi in giro. (Le tocca il 
braccio) E invece, è carne soda, diavolo.

Anna (si scosta, fredda) — Piantatela.
Burke — Dite un po’... sono su una barca da carbone, 

no? Non mi sbaglio mica?
Anna — No.
Burke — E che cosa ci fa, una bella donna come voi, 

su questa tinozza?
Anna (fredda) — Non ci badate. (Divertita, suo mal

grado) Siete un bel tipo, voi! Avere il coraggio di scher
zare, dopo quel che avete passato...

Burke (lusingato, fiero) — Eh, non è niente... per 
un tipo che ha del fegato come me! (Ride) Sono i rischi 
del mestiere, bella mia— Però, non nego che l’abbiamo 
scappata bella! A quest’ora, oi si dovrebbe trovare in

bocca ai pesci. Non fosse stato per me, e per i muscoli 
e il fegato Che ci ho—

Anna (indifferente) — Bene, adesso venite dentro, a 
coricarvi. Dovete aver bisogno di dormire.

Burke (punto sul vivo, mule in gambe, ma tenta di 
raddrizzarsi, gonfiando i muscoli) — Coricarmi? Dor
mire, dite? Non credete mica che sia della razza di quei 
tre rammolliti che erano con me nella scialuppa. Sarei 
capace di farli ballare con una mano sola! Loro si che 
saranno spacciati, ma io no— e sì che per gli ultimi 
due giorni, ho remato sempre io, perchè gli altri non 
eran più capaci di alzare una mano! (Furibondo, poiché 
vede che non ha fatto impressione su Anna) E mi sento 
di far ballare tutti quanti ¡su questa tinozza, stanco come 
sono !

Anna (ironica) — Accidenti, ohe tipo in gamba! (Con 
un’ombra di simpatia, poiché lo vede barcollar dì de
bolezza) Vi credo, via— iSe non volete venir dentro, sede
tevi almeno. Lo vedete, che non vi reggete in piedi.

Burke — Cosa!? Non mi reggo— Maledizione—
Anna (fredda) — Fate pure come volete. E badate 

come parlate. Gli uomini che conosco io non dicono pa
rolacce, quando ci sono delle signorine.

Burke — Delle signorine!? Ah! Ab! Volete farmi 
ridere? ¡Ohe cosa ci farebbe, una signorina, su questa 
maledetta carcassa? (Poiché Anna fa per tornare alla 
cabina, le sbarra la via) Ehi, piano! Adesso, mi direte 
che siete la moglie di quel vecchio baggiano, e ¡che dor
mite con lui, nella sua cabina, eh? (Vedendo l ’aria ostile 
di Anna, muta la sua ironia in rumorosa giovialità) An
diamo— Ifin dal primo momento che vi ho visto, ho 
pensato ohe era peccato mortale, per una bella ragazza 
come voi, buttarsi via a quel vecchio svedese! So io di 
tanti ragazzi in gamba, sul mare, che si farebbero strap
pare il cuore per avere un bacio vostro!

Anna (sprezzante) — Ragazzi come voi, eh!
Burke (sorride) — Mi avete tolto la parola di bocca! 

Sono io, il ragazzo che ci vuole per voi! (Con un gesto 
svelto, le cinge la vita) Zitta, bella mia! E’ proprio d’un 
bacio tuo che ho bisogno, per farmi passar la stanchezza 
delle ossa! ¡Sù, un bacio— (Fa per baciarla).

Anna (divincolandosi) — Lasciatemi stare, imbecille! 
(Lo spinge da sé con tutte le sue forze. Burke, ancora 
male in gambe e colto alla sprovvista, barcolla; nel ca
dere batte il capo contro il parapetto e giace immobile 
a terra. Anna s’inginocchia, gli prende II capo in grembo, 
lo scruta in viso, impressionata).

Burke (agitandosi, mormora) — Maledizione— (Apre 
gli occhi e la guarda, vagamente stupito).

Anna (sollevata) — Ah— Accidenti, per un momento 
ho avuto paura d’avervi ammazzato!

Burke (con uno sforzo si alza a sedere, appoggian
dosi al parapetto) Ammazzato? Eh, ci vuol altro, per 
spaccarmi la testa! (La guarda con ammirazione) Perdio, 
una bella forza ci avete, in quelle due braccine! Sapete, 
che non c’è un uomo al mondo, che possa dire di aver 
visto Mat Burke disteso ai piedi, come un morto!

Anna —■ Non ci pensate più. E non l ’ho fatto apposta, 
credetemi! (Burke si alza, siede su una panca) Cosi, im
parerete a far l ’insolente! E non vi mettete in capo certe 
idee. Sono qui la bordo, perchè faccio un viaggio co* 
mio padre, «he è il padrone su questa barca.
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Burkje — Il vecchio... il vecchio svedese, dico? Bah— 
avrei dovuto indovinarlo subito, scemo che sono ! Altri
menti, dove avreste preso quei bei capelli d’oro che sono 
una corona di regina sulla vostra testa?

Anna {ride) — lusomma, ricominciate? 'Invece di chie
dermi scusa per quel che avete detto e fatto, un mo
mento fa...

Burke — Avete ragione... vi chiedo perdono mille 
volte, e in ginocchio, se volete... Ma, voglio morir stroz
zato, se in lutti i porti del mondo s’è mai trovato una 
donna die mi abbia dato una lezione come voi!

Anna (ironica) — Ho capito. Voi vi credete un sedut
tore... pensate die vi caschino tutte ai piedi.

Burke {offeso) — Smettetela di prendermi in giro! 
Non vi racconto storie, vi giuro... Con tutto che sono 
un babbeo, a volervela dare a intendere... perchè quelle 
sgualdrine che vi girano per i porti son le sole donne 
che abbia mai conosciuto, da quando m’è spuntata la 
barba... {Poiché Anna fa l ’atto di ritrarsi, umile) Sono 
un uomo rozzo, un ignorante, che non è neppur degno 
di baciar la suola delle scarpe a una signorina come siete 
voi. E’ perchè non son abituato a trattar con donne come 
voi, che non ho capito subito con chi avevo a che fare. 
Ma voi mi perdonate, non è vero? E saremo buoni 
amici, d’ora 'in avanti... (Timidamente le tende la munoì.

Anna (perplessa, ma commossa e lusingata suo mal- 
grado, prende la mano) — Certo...

Burke (coti fanciullesco entusiasmo) — 'Che Dio vi 
benedica! (Indica al rotolo di gomene) Accomodatevi, 
signorina, e vi racconterò un po’ della mia vita, e voi 
mi racconterete un po’ della vostra... e non passerà un’ora 
che saremo vecchi amici come se fossimo nati nella 
medesima casa. (La tira per la manica) Su, sedetevi—

Anna (sorridendo) — Ebbene, sì— (Siede) Ma noli 
parliamo di me... Ditemi di voi, piuttosto, e del nau
fragio.

Burke (lusingato) — Sì, sì, vi dirò!... Ma posso farvi 
prima una domanda, signorina?

Anna (guardinga) — Una cosa—?
Burke — Ecco— Che cosa fate, quando non siete in 

viaggio col babbo? Non è mica possibile, ohe una ra
gazza, fine come voi, viva sempre su questa vecchia ti
nozza?

Anna — Oh... no— ('.Lo scruta in viso, timorosa di qual
che insinuazione. Vedendo l’ignara semplicità di Burke, 
prosegue, rinfrancata) Vi dirò—faccio la governante. Bado 
ai bambini dei signori, e faccio un po’ di scuola.

Burke (impressionato) — La governante?... Dovete es
sere molto istruita, allora.

Anna — Ma mi avete promesso di raccontarmi del nau
fragio—

Burke (con importanza) — Ecco come è andato, si
gnorina. Due settimane fa siamo incappati in una tem
pesta infernale, e ci si è aperta una falla a prua. Il ca
pitano sperava di far Boston, prima che un altro colpo 
ci ferisse, ma dieci giorni ifa troviamo un’altra buriana, 
peggio della prima. E ce la siamo vista brutta! (Con or
goglio) E se non fosse stato per me, e per i miei muscoli, 
si sarebbero ammutinati, giù alle caldaie! Son stato io 
che, un calcio all’uno e un pugno all’altro, li ho tenuti 
insieme, e degli ufficiali se ne sarebbero infischiati, se

non avessero avuto paura del mio braccio destro più 
che dei cavalloni!

Anna — Siete stato bravo, no?
Burke — Certo, che lo sono stato! Divento un diavolo, 

io, quando vedo certi mammalucchi, che non si reggono 
più in piedi! Ma a molto ha servito! — Gli ultimi minuti 
è stato un parapiglia— non so più cosa sia successo, ma 
ci siamo trovati in quattro in una scialuppa, e un’ondata 
ci ha portati su, su... e quando ho potuto guardarmi in
torno, non c’era più ombra di piroscafo, nè di uomini...

Anna — Allora... sono annegati tutti, gli altri.
Burke — Una brutta fine per chi vive a terra, forse. 

Ma per noi che viviamo sul mare, una bella fine, vi dico, 
spiccia e pulita!

Anna (colpita da quella parola) — Pulita, sì. E* pro
prio la parola giusta.

Burke (con interesse) — Dovete avercelo un poco nel 
sangue anche voi, il mare. Il vostro babbo non sarà mica 
stato un topo di chiatta— scusate— Tutta la sua vita?

Anna — No, per molti anni è stato nostromo sui pi
roscafi. E tutti gli uomini di casa nostra, son sempre an
dati in mare, dice lui. E tutte le donne han sempre spo
sato dei marinai.

Burke (con soddisfazione intensa) — Sì, eh? Erano 
donne in gamba, allora. E” soltanto in mare, che si tro
vano degli uomini di fegato, buoni per delle belle ra
gazze... come voi.

Anna (ride) — Ora ricominciate a scherzare... Ma rac
contatemi ancora... siete irlandese, da quel che capisco?

Burke (fiero) ■— Sì, sono irlandese, grazie a Dio— ben
ché in Irlanda non ci abbia più messo piede da quindici 
anni.

Anna (pensierosa) — I  marinai non ci vanno quasi mai 
a casa? Così dice mio padre—

Burke — E non v’ha detto una bugia. (Con improv
visa malinconia) E’ una vita dura e solitaria, quella del 
marinaio. ;Le uniche donne che s’incontrano nei porti, e 
che vi dicono una parola buona— non son nemmeno 
donne. Sapete, che razza voglio dire... che Dio abbia 
misericordia di loro, povere disgraziate! Non pensano 
che a pigliarsi i quattrini.

Anna (distoglie il viso, s’alza in piedi, agitata) — Sarà 
meglio che vada a vedere... cosa succede là dentro.

Burke — Non ve ne andate! Non vi avrò mica offesa... 
con questi discorsi? Non ci badate! Lo so, che sono un 
marrano, quando mi trovo a parlare con una signorina 
come voi. Che volete? Dal giorno che me ne sono andato 
via da casa, credo sia la prima volta che m’incontro con 
una ragazza come si deve, e non con una di quelle... Sic
ché, non mi voltate la schiena proprio ora die si comin
cia a essere amici1.

Anna (sforzando a sorridere) — Non sono in collera 
contvoi, no.

Burke (grato) — Dio vi benedica!
Anna — Ma— i se davvero credete che sia tanto brutta 

la vita di mare, perchè non ve ne cavate?
Burke (sorpreso) — ÌPeF lavorare a terra, dite? (Spu

ta, sdegnoso) ©er andare a zappar le patate dal mattino 
alla sera, forse? No, signorina, non son fatto per quella 
vita lì!

Anna (ridendo) — Lo sapevo, che m’avreste risposto 
così!
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Burke — E poi, vedete... anche iti mare si trova del 
buono e del cattivo, come in terra. Se trovassi [un posto 
nelle caldaie d’un buon piroscafo, d’un transatlantico, 
potrei avere la mia casetta, e venirmene a casa una set
timana su quattro. E magari potrei aver la fortuna d’in
contrare una brava ragazza, una ragazza per bene... una 
come voi, per esempio... che volesse sposarmi...

Anna (si distoglie. Con una risata breve) — Certo. 
Perchè no?

Burke (accostandosi a lei, esultando) — Allora, cre
dete die una ragazza come voi non guarderebbe al pas
sato, quanto al bene che può farmi?

Anna — Ma sì, certo...
Burke — Ah! E non avrebbe a pentirsene, ve lo giu

ro! Allora, niente più bere nè bighellonare... le metterei 
in mano la paga, e starei con lei, buono, come un agnel
lo, tutte le sere che passerei a casa!

Anna (commossa suo malgrado da quelle velate propo
ste) — Quel Che conta è trovare la ragazza.

Burke — E Eho trovata!
Anna (sempre cercando di voltare la cosa in ridere) 

— Davvero? E quando? Mi pareva che...
Burke (audace) — Questa sera! (Chinando il capo 

umile) Sempre che mi voglia. (Alzando gli occhi a lei, 
con semplicità) Sareste voi, che intendo.

Anna (un istante posa gli occhi in quelli di lui, poi, 
si scosta con una risata stridula) — Dite un po’... vi gira? 
Una proposta simile... per amor di Dio! E non è mez
z’ora che ci conosciamo... (In quel momento, Chris esce 
dalla cabina. Al veder Anna in un atteggiamento che ri
vela una certa intimità col marinaio, si fa scuro in viso).

Burke (seguendo Anna, supplichevole) — Sentite... è 
stata la volontà di Dio a condurmi attraverso tempeste e 
nebbia qui, proprio qui dove ci eravate voi...

Chris — Anna! (Le va incontro, iroso) Anna,, vai 
subito dentro! Hai sentito?

Anna ¡(la sua emozione si trasforma in risentimento, 
a quel tono) —- A ehi credi di parlare... a una serva?

Chris (ferito, con voce tremante) — Hai bisogno di 
riposo, Anna. ¡Vai a dormire. (Essa non si muove. A Bur
ke, furibondo) E voi, che fate, qui? Non state male come 
gli altri, voi! Andate di sotto, vi daranno una cuccetta. 
Spicciatevi, dico!

Anna (pronta) — Sta male. Guardalo... appena si regge 
in piedi.

Burke (raddrizzandosi, gonfia i muscoli) — Credete 
di comandarmi, eh? Badate a voi... così conciato come 
sono, son sempre capace di rompervi il fil della schiena, 
e ai vostri uomini dopo di voi! (S’interrompe, brusca
mente) Perdonatemi. Siete il suo babbo, e non sarei 
capace di torcervi un capello... id i  mancano le ginoc
chia, e sta per cadere. Anna getta un grido angosciato, e 
corre a sostenerlo).

Anna — Venite dentro. Vi cedo il mio letto, se non 
e’è altro posto.

Burke ¡(giubilante, mentre vanno verso la cabina) — 
Dio sia ringraziato... è proprio il vostro braccio che ci 
ho intorno al collo! Anna! Anna! Un nome così dolce...

Anna — Zitto...
Burke — Zitto, eh? Non mi sto zitto, no! Io voglio 

gridare con quanta voce ho in gola, che mi sentano per

tutto il mare! Siete la più bella ragazza del mondo e 
presto mangeremo i confetti!

Anna ¡(mentre entrano nella cabina) — Zitto! Non dite 
di queste cose. Adesso si va a nanna...

Chris (che a bocca aperta ha ascoltato le ultime pa
role di Burke, guarda loro dietro, desolato. Ad un tratto 
si volta al mare, tende il pugno chiuso, minaccioso) — 
Ecco uno dei tuoi sporchi tiri, maledetto vecchio demo
nio! (Furibondo) Ma, perdio, non ne farai niente! No, 
fino a che son vivo io! No, perdio, no!

flHE DEL SECONDO ATTO

L’interno della cabina, sulla Simeon Winthrop, all’àn
cora nel porto di1 Boston.

(Uno spazio stretto, col soffitto basso, le pareti di le
gno chiaro con le intelaiature laccate di bianco. Una 
porta, a sinistra, conduce alle cuccette. A sinistra, nel- 
Fangolo, un largo armadio laccato di bianco sullo spor
tello del quale uno specchio è appeso a un chiodo. Alla 
parete di fondo due finestrini quadrati, dalle tendine 
bianche inamidate, e una porta che s’apre sulla coperta, 
verso poppa. Alla parete di destra altri due finestrini. Al 
centro un tavolo con due seggiole e un vecchio seggio
lone a dondolo di vimini, laccato di bruno. (E’ il pome
riggio d’ima bella giornata, circa una settimana più tar
di. Dalle porte e finestre chiuse giungono attutiti i  Tu
mori del porto: fischi di sirene, sbuffar di motori, eoe. 
Anna è seduta sul seggiolone, con un giornale in mano; 
non legge, ma fissa avanti a sè, preoccupata, immersa nei 
suoi pensieri. Chris va su e giù, ¡gettandole ogni tanto 
un’occhiata, oppure guarda distratto fuor della finestra. 
Anche lui è in preda a un’ansia cupa che lo ¡divora. Si 
dà da fare, sposta ogni tanto qualche oggetto ; si raschia 
in gola, e a voce bassa canticchia • «Oh sole mio »...).

Anna (si volge a lui, sarcastica) — Meno male che 
qualcuno è allegro. (Cupa) Vorrei esser mille miglia lon
tano da qui...

Ciiris (sospira) — Anch’io sarò contento quando ci ri
metteremo in viaggio. (Poiché essa tace, con un tentativo 
d’ironia) Non vedo perchè non ti debba piacere Boston, 
però ! Ti svaghi, mi pare. Sei stata a terra di giorno e di 
sera, dacché siamo qui. Sei andata al cinema, a teatro, 
ti sei divertita. (Con uno sguardo pieno d’odio) Sempre 
con quel maledetto irlandese!

Anna — Ah, per amor di Dio, ricominci da capo? Che 
male c’è. se mi accompagna a terra? Vorresti che me 
ne stessi tutto il santo giorno qui a far la calza?

Chris — Non sta bene, che tu te ne vada in giro con 
quell’individuo.

Anna — Ma ogni sera alle undici son tornata a bor
do, no? (Come colpita da mi pensiero, sospettosa) Che 
cosa vuoi dire... che non sta bene? Non vorresti mica 
insinuare che c’è qualcosa di male, tra di noi?

Chris — No, Anna! Te lo giuro, non ci penso neppur 
di lontano!
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Anna (raddolcita dalTevìdente sincerità di lui) — Eb

bene, non ci pensare, altrimenti... (Toma a irritarsi) Se 
mai ti passasse pel capo un’idea simile, filerei via di 
qui e di me non ne vedresti più neanche l ’ombra! 
Maled...

Chris — Ma non mi son mai sognato... (Dopo una 
breve pausa, con rimprovero) Impari delle brutte pa
role, che non stanno bene in bocca a una ragazza.

Anna (con l ’ombra d’un sorriso) — Scusami. (Faccio 
male. Ma lo vedi, che cosa imparo, vivendo sul mare!

Chris (indignato) — Ma non sono io, ohe t’insegno 
certe brutte parole !E’ quel marinaio...

Anna — Non è un marinaio. E5 un fuochista.
Chris — Peggio che mai! Quella gente lì che lavora 

alle caldaie, è la razza più schifosa che ci sia al mondo !
Anna — Non voglio sentirti parlare così, di Mat! (Mu

tando tono, persuasiva) Su, «ir buono... Che cos’hai, che 
sei di malumore? E non vorresti che nessuno sia buono 
e gentile con me, all’infuori di te?

Chris (placato, le si avvicina) — Sì che lo voglio, An
na... purché non sia gente di mare. Anzi, vorrei òhe tu 
sposassi un bravo giovane e che aveste una casetta vo
stra, in campagna...

Anna (balza in piedi, brusca) — Oh, piantala!... Una 
casetta in campagna! Vorrei fartela vedere, la casetta 
dove m’hai tenuta in prigione fino a sedici anni! (Con 
crescente irritazione) Un giorno o l ’altro, mi farai per
dere la pazienza con le tue chiacchiere, e allora ti dirò... 
certe cose che ti apriranno gli occhi.

Chris (allarmato) — Ma non volevo...
Anna —■ Lo so, che non volevi; e intanto, continui a 

ribatter sullo stesso chiodo.
Chris — Bene, d’ora in avanti me ne starò zitto.
Anna — Mi devi promettere di non parlar più male 

di Mat Burke, ogni volta che ti capita l ’occasione!
(Chris (evasivo, sospettoso) — Ma... ti piace proprio 

molto quell’individuo, Anna?
Anna — Si! Avrà i suoi difetti, ma è un uomo! Val 

più un dito suo che non tutti gli uomini che ho cono- 
scinto... in campagna.

Chris (si fa scuro in viso) — Allora... gli vuoi bene? E 
magari... penseresti a sposarlo?

Anna — No! (Lentamente, un’ombra di malinconia nel
la voce) L’avessi incontrato quattro, anche soltanto due 
anni fa, non ci avrei ripensato su un momento! E lo farei 
anche adesso... ma è così franco, lui... un ragazzone sem
plice... e non ho cuore d’ingannarlo. Non dire mai più che 
non è abbastanza buono per me ! Sono io... che non sono 
abbastanza buona per Ini!

Chris (sbuffa, sdegnoso) —(Perdio, Anna, sei pazza?
Anna (con un riso triste) —■ Eh, credo di non aver mai 

avuto la testa a posto, come da un po’ di tempo in qua! 
(Va a prendere uno scialle appeso a un gancio presso la 
porta, se lo butta sulle spalle) Vado a far due passi sul 
molo... Mi piace, veder passare i  piroscafi. Mat sarà qui 
fra poco... Gli dirai dove sono.

Chris (sulle sue) —'Èva bene... (Anna esce dalla porta 
in fondo. Chris le guarda dietro, poi si accosta alla fine
stra, brontolando : «Vecchio demonio...'». Va al tavolo, 
raccoglie U giornale caduto a terra, siede sul seggiolone; 
posa il giornale e si lascia fuggire un grosso sospiro. Si 
ode sulla coperta un passo pesante ; una mano bussa forte

alla porta. Chris fa per alzarsi, poi riflette e non si muove. 
Tornano a bussare, poi la porta sì apre di colpo ed entra 
Mat Burke. Chris lo guarda di brutto; istintivamente la 
nutno gli corre al coltello che porta al fianco. Burke veste 
un abito da città turchino scuro, da buon prezzo, con una 
camicia di cotone a righe e una cravatta nera e scarpe 
nuove lucide. Appare raggiante, di ottimo umore).

Burke (vedendo Chris, gioviale) — Beh, che Dio be
nedica òhi è di casa! Come ve la va, oggi, babbo di Anna?

Chris (imbronciato) — Non c’è male... se non fosse per 
certa gente...

Burke (sorride) — (Intendete me, eh, vecchio bronto
lone?... E lei, dov’è? (Irritato dal silenzio di Chris) Dov’è 
Anna, vi sto domandando.

Chris ¡(esitando) —• E’ andata giù, sul molo.
Burke — Vado a cercarla, allora. Ma dacché vi trovo 

qui solo, vorrei scambiar due parole con voi... (Siede di 
faccia à Chris, al tavolo) E’ presto detto, del resto. (Prima 
di stasera, io e la vostra Anna saremo spesi; sicché tanto 
vale decidervi subito, sia che vi piaccia o no.

'Chris (con gli occhi sbarrati, si sforza a un risa sprez
zante) — Ah! Ah! Fate presto a dirlo, voi!

Burke — E se credete che sarete voi, a mettermi dei 
bastoni tra le ruote...

Chris — 'Sicuro. Proprio io. Ma non ce ne sarà bi
sogno. Anna...

Burke (sorride fiducioso) — Credete che Anna mi 
dica di no?... Ma essa lo sai che le voglio bene, e anche 
lei mi vuol (bene, in quanto a questo !

Chris —- Che! Vi prende in giro! Poco fa ancora mi 
ha detto die non avrebbe mai sposato un uomo come voi.

Burke — Non vi credo! E’ una bugia... Ma sentite— 
parliamo un po’ da nomo a uomo. Voi siete suo padre... 
e sarebbe una vergogna che seguitassimo a guardarci in 
cagnesco quando avessi sposato Anna. Ditemi che coca 
avete contro di me!

■Chris (placato isuo malgrado, ma sempre sulle sue) •— 
Ecco... erano quindici anni che non la vedevo, la mia 
Anna. E’ tutto quel che ho al mondo... Sono vecchio... e 
proprio adesso che l’ho ritrovata, non vorrei perderla di 
nuovo, capite?... 'E voi, che bisogno avete di una gnoglie? 
Un tipo come voi, via... trova una ragazza in ogni porto, 
lo sapete!

Burke — Diavolo... per ogni uomo, in terra o in mare 
che sia, viene il momento che è stufo di quelle sgual
drine e vorrebbe trovare una ragazza per bene e farsi 
una casa e avere dei bambini. Non cercate di toglier
mela di testa, Anna ! E’ la donna che oi vuole per me, 
e neppur la morte me la farebbe scordare! E poi... le 
cose non saranno brutte come le fate voi'. Anna seguiterà 
a star qui, in America, e la vedrete, non dubitate, più 
spesso che non quando era nel West!

Chris —• Ho sempre pensato che era meglio se veniva 
su in campagna, dove non avrebbe mai visto il mare... 
e non volevo che incontrasse un marinaio (picchia il pu
gno sul tavolo, furibondo) che le avrebbe fatto una, vita 
d’inferno, perdio, come ho fatto io a sua madre! No, 
non vi sposerà, dovessi...

Burke — E vi dico che Anna e io saremo sposi prima 
di stasera!... Che cosa andate chiacchierando... date la 
colpa al mare 'di questo e di quello? Vergogna, un vec
chio marinaio come voi, che per tanti anni è stato nostro-
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mo, non dovrebbe parlare cosi! E vorreste che Anna 
sposasse un contadino - un sudicione che puzza di le
tame - oppure uno di quei mingherlini color dell’acqua 
fresca che lavorano nelle fabbriche?...

'Chris — Io non...
Burke — Il mare è l’unica vita, per un uomo che ab

bia fegato e muscoli, ve lo dico io! Sul mare «i è liberi 
e si vede un po’ di mondo, e se non si metton quattrini 
da parte, almeno non si rubano in tasca agli amici, 
come fanno tanti marioli a terra !

Chris (furibondo, ¡corre con la ranno al coltello che 
porta al fianco) — Porco irlandese!

Burke (in tono di sfida) — Ah, non vi vanno a genio 
gli irlandesi, vecchio scimmione? Ed è proprio di un 
irlandese Che avreste bisogno, nella vostra famiglia... che 
vi dia dei nipotini che non abbiamo paura del mare 
come voi...

Chris (con un grido rauco) — Badate a quel che dite! 
(Si getta contro Burke, il coltello in mano. Burke balza 
in piedi, ridendo; senza (malmenare nè colpire il vecchio, 
fulmineamente lo afferra pel polso destro, glielo torce 
forzandolo ad abbandonare Tarma, che raccoglie e butta 
in un angolo).

Burke — I vecchi rimbambiti non dovrebbero giocar 
coi coltelli. :(Sempre tenendo pel polso Chris che si di
mena, ha un improvviso accesso di rabbia) Mi vien vo
glia di menarvi un pugno nella zucca che vi farebbe 
rinsavire... (Con un urlone manda Chris a sbatter contro 
la parete, dove rimane ansante, a fissare Burke con odio) 
E ohe non vi venga in mente di riprovare... vi schiaccio 
in terra come un verme, siate o no il padre di Anna...
(Ride forte, divertito) Beh, siete un tipo di fegato, non 
c’è che dire! Mai avrei creduto che aveste tanto corag
gio da attaccarmi da solo... (Un’ombra passa davanti alle 
finestre. I due uomini trasaliscono. Anna appare sulla 
soglia).

Anna (lieta e sorpresa) —• Sei qui, Mat?— .(S’interrom
pe; guarda dall’uno alTaltro, subito conscia di quel che 
è successo) Che cosa?... Perchè quella seggiola è in ter
ra? (A Burke, con rimprovero) M’avevi promesso che 
lo avresti lasciato in pace, Mat!

Burke — Non ti dar pensiero, Anna. Abbiamo di
scusso un po’, tanto per passare il tempo... (Tira su la 
seggiola).

Anna (a Chris) —• E tu, perchè non parli? Che cos’è 
stato?

Chris (titubante) — Si parlava di marinai... e di navi...
Burke (risoluto) — Non ti dice la verità. Si parlava di 

te... e adesso che ci sei tu, finiamo la discussione, se non 
ti rincresce... Ecco, in poche parole: tanto per venirne 
in chiaro tra noi due, ho detto .al tuo babbo che ti vo
levo bene. Ed è la verità sacrosanta, Anna, e tu lo sai!

(Chris (sprezzante, ride) —■ Oh!... Oh! Gli stessi di
scorsi a ogni ragazza, in tutti i porti dove capiti!

Anna — Zitto, tu! (A Burke) Lo so che è vero, Mat.
Burke — E allora... diglielo tu, Anna, che mi vuoi un 

poco di bene, anche tu!
Anna —• Forse... sì, Mat. Gi ho pensato tanto— non 

volevo, ma... Sì, Mat, ti voglio bene! E non ho mai vo
luto bene ,a nessuno così in vita mia, puoi crederlo... 
qualsiasi cosa succeda!

Burke (va verso di lei) — Sicuro, che credo a ogni

parola tua! Vai là, che vivremo felici e contenti insie
me, noi due... (Fa per baciarla. Anna si distoglie, poi 
vinta da un impulso appassionato, gli prende la testa 
fra le mani e lo bacia sulla bocca).

Anna (respingendolo, con un riso che le muore in 
gola) — Addio... (Va verso la porta, guarda fuori, volgen
do il dorso ai due. Un singhiozzo trattenuto le scuote 
le spalle).

Burke — Addio?! Neanche per idea... (Volgendosi a 
Chris, che per un attimo si è rischiarato in viso) L’avete 
sentito, a desso, eh ? Qua la mano (gli tende la mano) e 
dimentichiamo quel Che è stato!

Chris — Peuh... Anna ha detto che vi vuol bene... ma 
che vi volesse sposare, io non l’ho sentito—

Anna (all’udire il suo nome, si è voltala. E’ composta, 
ora, ma la sua è la calma della disperazione) — No, Mat. 
non l’ho detto, infatti. Ti ho detto addio. (Con voce 
tremante) E quel bacio... voleva dire addio per sempre, 
Mat.

Burke (allarmato) — Come sarebbe?...
Anna — Non posso sposarti, Mat... e ci siamo detti 

addio. Ecco tutto.
Chris (esultante) — Ah. lo sapevo io, che era così!
Burke — Anna! Ti prendi gioco di me, ora? Ti av

verto che non è il momento di scherzare.
Anna (guardandolo negli occhi) — ¡No, non scherzo. 

Mat...
Burke — Ma allora... perchè, in nome di Dio? Oh 

Signore, io non ci capisco più niente! Ma dimmi... che 
cosa c’è che c’impedisce di sposarci, quando ci vogliamo 
bene? Forse... (Còlto da un’idea improvvisa) Hai dato 
ascolto alla bubbole di questo vecchio pazzo, che non 
mi può vedere—

Chris (balza in piedi, trionfante) — Sicuro, Anna crede 
a me, e non a voi! Sa che il suo babbo non è un bu
giardo...

Anna — Stai zitto, tu! Non venirmi a guastare tutto!... 
(Cupa) Dio mio, e pensare che incominciavo a volerti 
bene, e a dimenticare... Ma non posso dirti altro... ho 
le mie ragioni. Non possiamo sposarci, ecco tutto. Per 
amor di Dio, non ne parliamo più.

Burke (assume un tono da padrone, fiducioso in sè) 
— Comincio a credere che sei anche tu come tutte le 
altre, che non si sanno decidere se non si fa loro un po’ 
di coraggio... (La prende pel braccio, sorridendo, come a 
rabbonirla al tempo stesso) Su, che di Chiacchiere ne ab
biamo fatte abbastanza. Vai di là a metterti l ’ahito bello 
e poi' andiamo a riva insieme...

Chris (risentilo) — No, perdio!
Burke (imperioso, poiché Anna non si muove) — Vai 

a vestirti, ho detto! (A Chris) La vedremo chi vince, 
alla fine! Voi l’avete comandata abbastanza. Tocca a me, 
adesso!

Anna icon una risata aspra) — Tocca a te!? Di’, che 
cosa ti credi ch’io sia?

Burke — Non mi importa ¡di quel che sei, fino a che 
non hai già un marito... m’importa di quel che sarai... 
e cioè, mia moglie prima che faccia notte. Su, spicciati 
a vestirti.

Chris —■ Non ne farà niente! Sono suo padre, io!
Burke — Ebbene, d’ora in avanti son io che comando!
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Anna (ridendo) — Tu che comandi! Ah. questo mi 

piace! I
Burke (impaziente) — Non abbiamo tempo da per

dere... mi senti?
Chris — Tu resti qui, Anna !
Anna (prorompe impetuosa) — Andate all’inferno, 

tutti e due! (C’è nel tono di lei, qualcosa che ai due 
uomini fa obliare la loro discordia. Sbalorditi si volgono 
ad Anna, che ride sfrenatamente) Tali e quali tutti gli 
altri... anche voi! Dio mio, cosa credete che sia? Un mo
bile? Ora vi faccio vedere io! Sedetevi!... Sedetevi, dico, 
e fatemi parlare un momento. Vi sbagliate, tutti e due, 
capite? Ascoltatemi. Ora parlo io... e poi, me ne vado 
pei fatti miei. (A Burke, con una risata aspra) Stai bene 
attento, tu, che te ne racconto una bella... (Indicando a 
Chris) Tante volte, son stata lì lì per spifferargli tutto, 
ogni volta che tornava da capo con quella fandonia di 
volermi tenere in campagna, perchè lì ero in buone 
mani. E con te, non avrei proprio voluto parlare, ma tu 
mi ci costringi. Cosa importa, ormai? Non avete ca
pito niente, e tanto vale che apriate gli occhi— (Beffarda, 
brutale) Soltanto, non dimenticare, Mat, quello che hai 
detto un momento fa... che non te ne importava niente 
delle ragioni che potevo avere, purché non avessi già 
un altro marito.

Burice (energico) — L’ho detto e mantengo la parola!
Anna (guarda dall’uno all’altro dei due uomini, sfor

zandosi di mantenere un tono calmo) Prima di tutto- 
sentite bene. Nessuno di voi due è il mio padrone! Io 
faccio quel che mi pare e piace, e non c’è uomo al 
mondo ohe possa comandarmi! E nemmeno v’ho chiesto 
di mantenermi. A questo ci penso da me... in un modo 
o nell’altro.

Burke (protestando) — Io non l’intendevo così, e tu
10 sai! Non è con me che devi prendertela, e far tanto 
chiasso. (Indica a Chris) Con lui avresti diritto...

Anna —• Ora ce n’è anche per lui. Ma tu... anche tu 
sei come tutti gli altri. Stai zitto, alla malora! Fammi 
parlare !

Burke — Che parolacce... in bocca a una ragazza per 
bene come te!

Anna (con una risata cinica) — Per bene? E chi ti dice 
die io sono una ragazza per bene? (A Chris, che è se
duto, curvo il capo fra le mani, scuotendolo violente
mente per le spalle) Non t’addormentare, babbo! Sentimi, 
è con te che parlo!

Chris (si raddrizza, si guarda attorno, come a cercare 
una via d’uscita) — Non voglio sentir nulla, Anna. Mi 
sembra clic tu sia fuor di cervello.

Anna (furente) — Sì, a star con te è abbastanza per 
fare uscir di cervello chiunque! Non t’ho scritto sempre 
che vita schifosa facevo là alla fattoria, e che dai cugini 
m’ero ridotta peggio d’una serva? E tu te ne infischiavi! 
Non hai mai neppur pensato a venir giù a vedermi! E 
quelle fandonie di volermi tener lontana dal mare, non 
le mando più giù, ora! E’ che volevi sbarazzarti di me, 
che ti davo noia! Sei anche tu come gli altri!— Però, 
c’è una cosa che non t'ho mai scritto. E’ stato proprio 
uno di quei cugini che tu credevi così brave persone -
11 figlio minore Paolo - è stato lui che mi ha messo sulla

cattiva strada, (Gridando) Non è stata colpa mia. Io non
10 potevo soffrire e lui lo sapeva. Ma era robusto— un 
toro (indica a Burke) come te!

Burke (balza in piedi, i pugni serrati) — Che Dio ti—
Chris (inorridito) — Anna!
Anna — Ecco perchè són scappata dalla fattoria, e 

sono andata a St. Paul, a cercarmi un posto da bambi
naia. (Ride, cinica) E se credi che fosse un posto per 
una ragazzina semplice, anche quello— (Sarcastica) Tanti 
bravi giovanotti, che non aspettavan che di sposarmi, eh? 
Sposarmi? Altro che una sposa cercavano! Ero in gab
bia, vi dico— come in prigione— badare ai bambini degli 
altri— sentirli strillare e piangere giorno e notte... avrei 
voluto andarmene via— e mi sentivo sola, senza un’anima 
al mondo! (Abbattuta, stanca) E cosi, finalmente ho ce
duto. (Guarda dall’uno all’altro dei due uomini, che tac
ciono, immobili. Chris è in preda a uno stupore ottuso; 
Burke è livido di rabbia, ma troppo sorpreso per trovare 
uno sfogo) Non dite niente— ma io lo so, che cosa vi 
passa per la testa! Siete come tutti quanti!

Chris — Non parlare così, Anna! Io impazzisco! Non 
voglio sentire! (Si tura le orecchie con le mani).

Anna (infuriata) — Quando ti scrivevo che facevo la 
bambinaia, da tre anni a questa parte, non era vero: ero 
in una casa— Sì... una di quelle case dove andate voi e 
Mat, quando siete nei porti... e ci va anche la gente di 
città, la gente per bene— ei vanno tutti gli uomini, che 
Dio li maledica! Li odio! Li odio! (Rompe in un pianto 
isterico, si butta su una seggiola presso al tavolo, celando
11 viso nelle mani).

Chris (piagnucola come un bambino) — Anna ! Anna ! 
E’ una bugia! (Piange, torcendosi le mani).

Burke (tutto il gran corpo teso come una molla, cupo) 
— Eccola dunque, la ragione!

Anna (alza il capo, udendo la voce di lui. Amara) — 
Ti ricorderai la promessa, adesso, Mat? Non c’era altra 
ragione, per te, a meno che non fossi sposata? E allora 
vado a vestirmi e si va a riva, vuoi? (Ride) Sì, che 
vuoi!— Ma— se adesso cercassi di farti capire che non 
sono più quella di prima, mi crederesti? E se ti dicessi 
che trovarmi qui, su questa barca, e vivere sul mare mi 
ha cambiata da cima a fondo, e mi son sentita un’altra, 
come se non fossi io che ho fatto quella vita... rideresti, 
eh? E moriresti dal ridere, se tu sapessi che a incontrarti 
quella sera nella nebbia, e dopo, quando ho visto che 
eri preso a quel modo— per la prima volta ho cominciato 
a pensare a tante cose, e ho capito che eri d’una razza 
diversa— un marinaio, diverso dagli uomini a terra come 
l ’acqua dal fango— e perciò sono rimasta presa anch’io! 
Non lo vedi, come sono diversa? E avevo troppo ver
gogna di dirti la verità— ma poi, tra tutti e due, mi avete 
costretto a parlare— (Guarda Burke, che tace, il viso 
distolto) Mi credi, se ti dico che è stato l’amore a ren
dermi così— pura? E’ la verità, te lo giuro! (Poiché egli 
tace) Al diavolo! Non mi credi! Sei come gli altri, an
che tu!

Burke (prorompe in un furor cieco, con voce in cui 
vibra l’ira) — Gli altri, eh?... Parli di purezza, tu? Sgual
drina, ho voglia di ammazzarti! (Solleva alla la seggiola 
su cui sedeva, e minaccia Anna. Chris si precipita come
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a difendere la figlia, con un grido. Anna, col coraggio 
della disperazione, sostiene lo sguardo di Burke che si 
frena, la seggiola sospesa a mezz’aria).

'Cris — Ferma, pazzo dannato, vuoi ammazzarla?
Anna (spinge da parte il padre, sempre fissando Buc

he) — Lascia stare, tu, che non c’entri! (A Burke, cupa) 
Ebbene, ti manca il coraggio? Avanti, sù! Ti dirò grazie, 
te lo giuro! Ne ho abbastanza di tutta la baracca!

Burke (butta la seggiola in un angolo, scoraggiato) — 
Che Dio mi aiuti... non posso, con quei due occhi che 
mi guardano! (Iroso) Eppure, mi pare che avrei diritto 
di fracassarti la testa come un uovo marcio. Se c’è mai 
stata al mondo una donna perversa come te, e un cre
tino che si sia lasciato gabbare come me... (Grida, la voce 
acuta nel parossismo del suo dolore) Che Dio mi aiuti! 
Son finito, ho il cuore a pezzi! Ch’io sia arrivato fin qui 
per viverla, questa vergogna... per dar tanto amore a una 
donna che è tale quale a quelle altre che s’incontrano in 
tutte le gargotte, vestite di seta rossa e col muso pittu
rato, e che si possono avere per un dollaro o due!

Anna (con un grido) — No, Mat! Per amor di Dio! 
(Poi, furibonda, picchia il pugno sul tavolo) Vattene fuori 
di qui! Lasciami stare! Vattene via!

Burke -— Sicuro che me ne vado! E voglio bere dei 
barili di whisky, per lavarmi la bocca dei tuoi baci ma. 
ledetti; ubriaco fradicio voglio essere, tanto da non ri
cordarmi mai più d’averti veduta; e m’imbarcherò su 
una nave che mi porti in capo al mondo, dove non veda 
mai più la tua faccia! (Si volge verso la porta).

Chris (che è rimasto Zi come istupidito, subitamente 
afferra Burke pel braccio) — No, non ve ne andate. Ades
so, penso che è meglio òhe Anna vi sposi.

Burke (liberandosi dalla stretta, furibondo) — Lascia
mi, vecchio scimmione! Sposarla, eh? Voglio vederla 
arrostire all’inferno, piuttosto! Me ne vado in capo al 
mondo, vi dico! (Indica ad Anna) E tu... che tu possa 
passar le notti sveglia, tormentata dal pensiero di Mat 
Burke e dal gran male che gli hai fatto!

Anna (angosciata) — Mat! (Senza una parola egli si 
volta ed esce. Anna fa per corrergli dietro, poi singhioz
zando cela il viso fra le braccia. Chris rimane istupidito, 
lo sguardo a terra).

Chris (dopo una pausa) — Vado a riva, aneli’io...
Anna —- Non gli andrai mica dietro? Lascialo perdere—
Chris (cupo) — Vado a bere.
Anna (con una risata aspra) — Ah, dunque vuoi ubria

carti anche tu per dimenticare... come lui?
Chris —• Sicuro! Se tu credi che m’abbia fatto pia

cere, sentir tutte quelle cose! (Si accascia, piangendo) 
Non pensavo che tu fossi una di quelle donne, Anna! 
(Le va vicino, le batte sulla spalla) Non è colpa tua, 
Anna, lo so. E’ quel vecchio demonio, il mare! (Leva il 
pugno verso la porta) E’ uno dei suoi sporchi tiri! Si 
stava tanto bene, io e te soli, qui a bordo! Aveva da 
capitar quell’irlandese, nella nebbia! Se non fosse mai 
venuto, io non avrei mai saputo niente. (Torna a scuo
tere il pugno) Sporco vecchio demonio!

Anna (spenta, depressa) —- A che serve, ormai? Vai 
a riva, a bere...

Chris (va verso la porta, in silenzio, inebetito. Si volta) 
— M’aspetti qui, Anna?

Anna (apatica) — Chi Io sa— Forse, mi ubriaco anch’io. 
Forse... Ma che te ne importa di quel che faccio io? Vat
tene, ti dico... (Chris esce. Anna, seduta al tavolo, fissa 
avanti a sè).

FINE DEL TERZO ATTO

La stessa scena del Terzo Atto, verso le nove et una 
sera di nebbia, due giorni dopo.

(Si odono le sirene dei piroscafi nel porto. La cabina 
è illuminata da una piccola lampada a petrolio sul tavolo. 
Sul pavimento, una valigia. Anna, seduta sul seggiolone 
a dondolo, è vestita come nel Primo Atto. Appare pallida, 
stanca, dopo due giorni di sofferenze e insonnia. Bussano 
timidamente, alla porta in fondo. Anna balza in piedi, 
guarda alla porta con un’espressione di speranza mista a 
timore).

Anna —■ Avanti... (La porta si apre. Appare Chris. E’ 
in condizioni pietose; palesemente ha bevuto molto. In 
mano tiene un boccale di peltro pieno di birra).

Chris (cerca di evitar lo sguardo di Anna. Istupidito, 
borbotta) — C’è la nebbia, fuori.

Anna (lo guarda con disprezzo) — Sei tornato, final
mente! E in un hello stato!... Credevo te ne fossi andato 
per davvero !

Chris — Non dir così, Anna! (Siede presso il tavolo, 
posa ¡il boccale di birra, e si regge il capo fra le numi).

Anna (con una certa compassione) — Che cosa c’è? 
Ti senti male?

Chris —- Mi fa male la testa.
Anna — E che ti aspetti, dopo due giorni di bisboccia? 

Ti sta bene! Bella cosa, piantarmi qui sola!
Chris — Non ho male alla testa così come intendi tu. 

Ho male a forza di pensare... a te, a me.
Anna — Ah! E ti figuri che non abbia pensato anch’io, 

eh?
Chris —- Perdonami, Anna. (Vedendo la valigia, tra

sale) Stavi facendo la valigia, Anna? Te ne vai?
Anna —• Sì, me ne torno dritto filato là dove sai... Ero 

stufa di aspettare... Ero andata a riva, a prendere un 
treno per Nuova Jork... Poi, ho cambiato idea, e ho de
ciso di non partire oggi. Ma andrò via domani, e vuol 
dire lo stesso—

Chris (supplichevole) — No, Anna, no! Non devi più 
tornare... là. Vedrai, Che accomoderemo tutto...

Anna — Che cosa accomoderai?
Chris (come se non avesse udito la domanda) — Aspet

tavi, hai detto? Non avrai mica aspettato me. Quell’ir
landese?...

Anna — Hai indovinato! (Con un riso desolato) Se tor
nasse, sarebbe per battermi, o peggio ancora. Ma poco 
m’importa... purché tornasse!

Chris — Eli, mi sembra che eri ben cotta!
Anna — Giusto!
Chris — E... vedi, dispiace anche a me che non si 

faccia vedere!
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Anna (raddolcita) — Là, mi pare che la musica sia 
cambiata parecchio!

Chris —- Ho pensato... Credo sia stata colpa mia- 
tutti i guai che ti son capitati. (Supplichevole) Cerca di 
non volermi male, Anna! Sono un povero vecchio sce
mo... E vorrei vederti felice per tutto il resto della tua 
vita. E se tu fossi contenta di sposare quell’irlandese, eb
bene, son contento anch’io.

Anna (depressa) — E’ un po’ tardi, ormai. Però, mi fa 
piacere che la pensi diverso, ora.

Chris —■ E credi che - forse - mi perdonerai, un 
giorno?

Anna (con un sorriso triste) — Ti perdono anche 
adesso.

Chris (le prende la mano, gliela bacia. Con voce 
rotta) — Anna « lilla » ! Anna « lilla » !

Anna (commossa ma un po’ imbarazzata) — Via... 
non c’è niente da perdonare. Non è stata colpa tua, nè 
mia, e neppure di Mat. Siamo tutti quanti dei poveri 
disgraziati...

Chris — Miai detta giusta, perdiana! Non è colpa 
di nessuno! (Scuote il pugno) E’ quel vecchio demonio, 
il mare !

Anna (con un riso esasperato) — Andiamo, quando 
la pianterai con ¡quella storia? (Chris tace, offeso. Dopo 
una pausa, Anna riprende, incuriosita) Dicevi, un mo
mento fâ  che ci avresti pensato tu, a me...?

Chris (titubante) — M’imbarco di nuovo, Anna... Mi 
sono ingaggiato, su un bastimento che parte domani. 
M’han dato il mio vecchio posto di nostromo... Mi pare 
sia il meglio che possa fare, anche per te. Non t’ho por
tato che sfortuna, come ho rovinato la vita a tua madre. 
Non son più buono per nessuno. E poi, ho pensato che 
se il vecchio demonio m’avesse ripreso, forse avrebbe 
lasciato in pace te.

Anna (amara) —• Ma, per amor di Dio, non lo vedi 
che fai la stessa cosa che hai sempre fatto? É poi, non 
capisco in che modo tu abbia pensato a me...

Chris — Non è tutto. Ho detto a quei signori alla 
compagnia di navigazione, che tutti i mesi diano a te 
la mia paga, (no a che ison fuori.

Anna — Grazie...
Chris (umile) — Non è molto, lo so... ma basterà, 

perchè tu non deva più...
Anna (brusca) — Di questo ne parleremo più tardi...
Chris (dopo una pausa, come a ingraziarsela) — Vor

resti che vada a riva a cercar quell’irlandese, Anna?
Anna — Che ti salta in mente? Credi che voglia ti

rarlo qui per forza?
Chris (inquieto) — Perdio, quella roba che ho bevuto 

non mi hai fatto bene. Sento caldo... Mi par d’avere la 
febbre. (Si leva la giacca, la lascia cadere per terra. Si 
sente ¡un tonfo).

Anna — Che ci hai in tasca... del piombo? (Tira su 
la giacca, e toglie dalla tasca una rivoltella. Guarda il 
padre, stupita) Una rivoltella? E che ne vuoi fare?

IChris — M’ero scordato... Non è niente. Tanto è sca
rica.

Anna (l’apre, per accertarsene, poi torna a chiuderla. 
Sospettosa) — Si, ma non m’hai detto ancora perchè la 
porti in tasca.

Uiiris —• Sono jun vecchio scemo. Quando son andato 
a riva, pensavo ancora che fosse tutta colpa di iquell’ir- 
landese.

¡Anna (con un brivido) — Dì, sei più pazzo di quanto 
non ti credevo. Non mi sarei sognata, che tu arrivassi a 
questo punto! (Sempre ancora insospettita) A buon conto, 
carica o no, la custodirò io, per ora. (Pone l’arma nel 
cassetto del tavolo, e lo richiude. Dopo una pausa) Dove 
va, quel bastimento sul quale ti sei imbarcato?

Chris — A Città del Capo, nell’Africa del Sud. E’ il 
«Londonderry ». (Dopo aver esitato alquanto) Anna... 
è sicuro che mi perdoni?

Anna (stanca) — Ma si.
Chris — Allora... permetti che ti baoi?
Anna (con un sorriso fiacco) — Sì...
Chris (la bacia. Con voce tremante) —■ Anna «lilla »! 

(Cerca altre parole, ma la voce gli muore in singhiozzo) 
Buona notte, Anna...

Anna -— buona notte.
Chris (prende il suo boccale e se ne va, a sinistra, 

curvo, a capo chino. Chiude la porta dietro di sè).
Anna (volta le pagine d’un giornale, distratta: poi, le 

butta sul tavolo, balza in piedi, muove alcuni passi per 
la cabina, torcendosi le mani. Tra sè, la voce tremante) — 
Dio! ¡Non resisto più!— Ma che cosa aspetto? (Ride, di
sperata, poi si frena, udendo un passo sulla coperta. Si 
rischiara in viso) Mat!... (Come colta da un improvviso, 
inesplicabile terrore, corre al tavolo, apre il cassetto e 
prende la rivoltella, e va a rannicchiarsi nellangolo a 
sinlistra, dietro la credenza).

Burke ¡(entra, male in arnese, gli abiti strappati, spor
chi qua e là di segatura, come chi abbia dormito o si sia 
rotolato in terra. Ha un occhio pesto, un livido su una 
guancia... segno che deve aver fatto baruffa in qualche 
parte. Gli occhi gonfi, iniettati di sangue, esprimono una 
specie di rabbia impotente, delusa dalla stessa abiezione 
in cui è caduto. Si guarda attorno, ammiccando. I l suo 
sguardo cade sulla valigia di Anna).

Anna (si fa avanti, stringendo la rivoltella nella de
stra, abbandonata lungo il fianco) — Che cosa fai qni?

Burke (gira su se stesso, sorpreso) — Dio sia lodato! 
(Un istante rimangono immobili, muti, a fissarsi negli 
occhi).

Anna — Ebbene,..?
Burke — Mi hai messo una paura... Mi credevo solo...
Anna — Una ¡bella faccia tosta, a entrar senza bus

sare... Che .cosa cerchi?
Burke (disinvolto) — Oh, niente. Volevo dirti ancora 

una parola, prima di... (Muove un passo verso di lei).
Anna (alzando la rivoltella) — ¡Piano, eh?
Burke — Vorresti ammazzarmi, che Dio ti perdoni! 

(Coti una risata sprezzante) Credi di mettermi paura, 
con quel vecchio fischietto? (Muove diritto a lei).

Anna — Stai attento, ti dico!
Burke {(si avvvicina tanto che la rivoltella gli sfiora 

quasi il petto) — E spara, allora! Facciamola finita, al
meno... perchè è una vita da cani, che ho vissuto ¡da due 
giorni a questa parte, da quando so chi 3ei... e vorrei 
non esser mai ¡nato!

Anna (sopraffatta dallemozione, lascia cadere la rivol
tella, come se non avesse più forza nelle dita) i— Chd
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cosa vuoi, allora? Perchè non te ne vai? (Gli passa 
davanti, si lascia cadere sul seggiolone a dondolo).

Burke (cupo) — Hai ragione, a domandarmi che cosa 
voglio... E’ perchè sono il più gran sciocco di questo 
mondo... Fiumi di roba ho mandato giù, per dimenticare! 
Dimenticare? Mi vedevo sempre davanti quel tuo ghi
gno, e comincio a pensare che starei bene al manicomio... 
Ah! Un gran vigliacco son stato, a tornar qui da te! 
E avresti ben ragione di ridermi dietro!

Anna — Non rido di te, Mat.
Burke — Ah, che vergogna...
Anna — Vattene via, allora! Nessuno ti trattiene qui!
Burke — Non me ne vado, no, fino a che non ti ho 

detto quel che mi pesa sul cuore! (Alza il pugno, mi
naccioso) E voglio vedere, se sei capace di cacciarmi via! 
(Lascia ricadere il pugno, desolato) Non t’inquietare. 
Parlo come un pazzo... il dolore che mi hai dato (mi ha 
fatto perder lai testa. (Afferrandola pel braccio, tutt’a un 
tratto, appassionatamente) Dimmi Che eran tutte bugie! 
E5 per sentir questo che son venuto qui! Son sicuro, che 
eran bugie... che ti prendevi gioco idi me! Dimmelo, 
Anna, e ringrazierò la Provvidenza in ginocchio!

Anna >— (Non posso, Mat... (Poiché egli si distoglie, 
supplichevole) Oh, Mat, non puoi capire ohe, comunque 
io sia ora, non sono più quella d’una volta? Senti... oggi 
ho fatto la Valigia, e sono andata a riva. Erano due 
giorni che aspettavo iqui, tutta sola, e 'speravo che tu 
saresti tornato... avevo paura di uscire anche per un mi
nuto solo... se tu fossi tornato e non mi avessi trovata... 
Poi, siccome non venivi, ho perduto la speranza, e sono 
andata alla stazione. Volevo andare a Nuova York... Vo
levo tornare...

Burice — Maledizione...
Anna — Tu non eri venuto, e io avevo perduto la spe

ranza... Poi non ho avuto coraggio... Avevo già com
prato il biglietto... (Cava fuori il biglietto dalla camicetta 
e glielo fa vedere) E così, sono tornata qui... ad aspet
tare. Oh, Mat, non lo vedi come sono cambiata? Non 
puoi perdonarmi, per quello che ormai non è più... e 
dimenticare ?

Burke — Dimenticare, eh? (Nuovamente invaso dal- 
Vira) Fino al giorno della mia morte non cesserà di tor
mentarmi, Iquel pensiero!

Anna (dopo una pausa, mortalmente calma) — Ebbene, 
quel che volevi dirmi me l’hai detto, ora... puoi anche 
andartene.

Burke (si avvia lentamente verso la porta. Esito) — 
E tn, Che farai?

Anna —■ Che cosa te ne importa?
Burke — Rispondimi.
Anna .— La valigia l ’ho fatta, e ho anche il biglietto. 

Domani parto per Nuova York.
Burke (desolato) — Vuoi dire che andrai di nuovo... 

là?
Anna —■ Sì.
Burke (angosciato) — E io ti dico di no! Perchè mi 

tormenti così?
Anna — Oh, per amor di Dio, Mat, lasciami stare! 

Vattene! Non lo vedi, che non ho più forza?
Burke — E non ti credi di meritare peggio di quel 

che t’ho detto finora?

Anna — E va bene! Può darsi che sì! Ma tu, perchè 
non hai fatto come avevi detto? Perchè non ti sei im
barcato su quella nave che t’avrebbe portato dall’altra 
parte del mondo, dove non m’avresti visto mai più?

Burke — E ehi ti dice di no? Mi sono ingaggiato 
stamane, ubriaco com’ero. Si parte domani.

Anna (sorpresa) — Come... allora parti? E dove vai?
Burke — A Città del Capo.
Anna (ricordando d’aver già udito quel nome, con

fusa) — Città del Capo... dov’è?
Burke — In fondo dell’Africa...
Anna (con un riso sforzato) — Sei stato di parola, 

allora! ¡(Dopo una pausa, incuriosita) E la nave, come 
si chiama?

Burke — E’ il « Londonderry » !
Anna — 11 « Londonderry » ! Lo stesso... ah, questo 

è troppo! (Rompe in una risata isteriai) Ab! Ah!...
Burke (irritato} — Che cosa c’è da ridere?
Anna — Ah, Ah ! E’ troppo buffo ! Lo saprai, anche 

troppo presto lo saprai! (Frenandosi, dopo una pausa, 
cinica) E che posto sarà, quella Città del Capo? Sarà 
pieno idi belle signorine, no?

Burke — Al diavolo le donne! Potessi non vederne 
mai più nessuna fino al giorno che muoio!

Anna ,— Sì, parli così, ora... ma quando sarai arrivato 
laggiù, avrai foell’e che dimenticato tutto e racconterai 
le stesse frottole alla prima che ti capiterà!

Burke (offeso) — Credi proprio che sia fatto come te, 
allora? Tu sì che... Ma sono ben stupido, a perdere il 
mio tempo con te! Me ne vado, e per davvero, stavolta... 
(Va verso la porta, poi si ferma, furibondo) E in quanto 
a te... mi figuro che saranno state le stesse bugie, che 
avrai raccontato a chissà quanti prima di me!

Anna (indignata) — Non è vero! Vorresti dire, allora... 
che ero innamorata, di quegli altri?

Burke — E perchè no?
Anna (furibonda, come se questo fosse l ’estremo in

sulto) — Mascalzone, va! Ho sopportato abbastanza da 
te! Come puoi osare? (Amara, sprezzante) Innamorata! 
Oh, mio Dio... Li ho odiati, ti dico! Odiati! Ch’io possa 
rimaner fulminata, e la mia povera mamma con me se 
fosse ancora viva, se non dico la verità!

Burke (lusingalo dalla collera di lei, si rischiara in 
volto, diviso tra il dubbio e il desiderio di crederla) 
— Ah, potessi crederti!

Anna (disperata) — Ma perchè parlo? (Implorando) 
Oh, Mat, non devi crederlo, neppur per un secondo! 
Insultami pure fin che vuoi, e non [fiaterò, perchè ne hai 
diritto... ma quello no! Non sopporto l ’idea che tu te 
ne vada lontano, dove non ti vedrò imai più... e che in 
pensi una cosa simile di me!

Burke (dopo un’aspra lotta con se stesso, con uno 
sforzo) Se potessi credere... che non hai amato altri che 
me al mondo... dimenticherei il resto, forse.

Anna (con un grido di gioia) — Mat!
Burke >—■ Se tu mi dicessi la verità... forse arriverei a 

credere che tu sei veramente cambiata e che son stato 
io a far di te un’altra donna...

Anna — Oh, Mat... E’ questo, questo che cercavo di 
farti capire !
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Burke (con semplicità) — Perchè io mi sento tanto 

forte, da guidar ¡gli uomini come voglio, e anche le 
donne, e mi figuro che saprei fare di te una donna 
nuova... una che neppur io ricorderei cosa sia ¡stata...

Anna — Sì che potresti, Mat! Lo so, che potresti!
Burke — Penso che alla fin fine, non è stata colpa 

tua, ma di quel vecchio scimmione di tuo padre, che ti 
ha lasciata venir su tutta sola. E per poco che potessi 
crederti...

Anna — Devi credermi, Mat ! Che cosa, che cosa posso 
fare, per provarti che non ti dico bugie?

¡Burke (riflette un istante, poi si fruga in tasca e ne 
cava qualcosa. Solenne) — ,Saresti pronta a nn giura-; 
mento... un giuramento terribile, elle ti manderebbe 
l’anima all’inferno, se mai tu mentissi?

Anna — Certo, Mat... giurerei su qualsiasi cosa!
Burke (ha tolto di tasca un pìccolo vecchio crocifisso, 

e lo tende verso Anna) — Questo è un crocifisso che 
m’ha dato la mia ¡povera mamma, che Dio abbia in pace 
l’anima sua, quand’ero ragazzo, e m’ha detto di tenerlo 
sempre, che m’avrebbe portato fortuna. E5 morta poco 
dopo, e io l’ho portato sempre indosso, e m’ha salvato 
da tante sventure, nei miei viaggi. L’avevo legato al collo, 
quando ic’è stato il naufragio, c infatti, ho potuto arrivare 
a terra, mentre gli altri son morti quasi tutti. (Grave) 
Ora, se tu vuoi giurare su questa memoria, è la mia 
vecchia ¡che ti guarda dal cielo, e prega il Signore e i 
Santi che ti mandino un castigo, se giurerai il falso!

Anna (impressionata) — E ti pare che avrei cuore di 
giurare, se dicessi una bugia? Non ho paura, no. Che 
cosa devo dire?

Burke (le porge il crocifisso) — Giura che io sono 
l’unico uomo che tu abbia mai amato.

Anna (guardandolo negli occhi, mentre tiene il cro
cifisso) —■ ¡Lo giuro.

Burke — E che da oggi in poi, dimenticherai la mala
vita che hai fatto, e non ci tornerai mai più.

Anna (con energia) — Lo giuro!
Burke (con un sospiro di sollievo) — Ah! Dio sia 

lodato, ti credo, adesso! (Raggiante, riprende il croci
fisso e se lo ripone in tasca. Cinge con un braccio Anna 
intorno alla vita, e la bacia).

Anna (con un grido di gioia) — Mat!
Burke (grave, con un tono quasi di sfida) — E adesso, 

se Dio vuole, ci sposeremo domani mattina... (Ancor più 
grave) E saremo felici... (La stringe a se, toma a ba
ciarla. La porta a sinistra si apre, e appare Chris, che 
li guarda, interdetto. Dapprima, il vecchio odio per Bur
ke ha il sopravvento, ma tosto cede a uri espressione ras
segnata. S’illumina in viso come a un pensiero felice. 
Ritorna indietro; subito riappare col boccale di birra 
in mano, sorridente).

Chris — Perdiana, ¡è un brindisi che bisogna fare!
Burke (si stacca da Anna, con un’imprecazione repres

sa a mezzo. Minaccioso, muove un passo verso Chris) — 
Badate, eh, voi...

Anna (gioiosa, al padre) — Questo si chiama parlare! 
(Ride) Mi pare che anche tu e Mat dovreste baciarvi! 
Sarebbe ora! Lo sapete clic sarete compagni a bordo del 
« Londonderry » ?

Burke (sbalordito) — Compagni? ¡Come... anche lui...
Chris (anche lui stupito) — Come... io sono nostromo.»
Burke — Diavolo». (Poi iroso) Dunque tornate a im

barcarvi, e la piantate sola?
Anna ('interviene, pronta) — Non dir niente, Mat. Per 

lui è quel che ci vuole, e io son contenta che vada. E 
devi andare anche tu; i quattrini ci faranno comodo, 
adesso. ¡(Ride, mentre va p. prendere £ bicchieri) E’ vero 
che ¡io rimango isola, ma lei ¡si è abituati, in famiglia, e 
ci farò ¡l’abitudine tantah’io. ¡(Persa la birra) Metterò su 
una casetta, in qualche parte, così voi due troverete un 
posticino, al ritorno. E adesso, bevete, Ida buoni amici.

Burke (allegro, sebbene con un po’ di risentimento 
verso il vecchio) — Certo! (Tocca il bicchiere con Chris) 
Alla vostra salute! (Beve).

Chris — «Skoal»! (Beve).
Burke (ad Anna) — Non resterai sola a lungo. Ci 

penserò io, con l’ainto del Signore. Non andrà molto, e 
questo vecchietto avrà un nipotino da far ballare sulle 
ginocchia !

Anna (distogliendosi, imbarazzata) — Oh, non è il 
momento ai scherzare... (Prende la valigia, ed esce a 
sinistra. E’ appena uscita, che Burke ricade in un atteg
giamento cupo, meditabondo. Chris fissa il bicchiere, as
sente).

Burke (scuotendosi finalmente) — Ci avrete ben una 
religione, voi e la vostra Anna?

Chris (sorpreso) — E come no? Siamo luterani, nel 
nostro paese.

Burke (scandalizzato) ■— Luterani, eh? (Poi, con una 
torva rassegnazione, tra sè) Sicuramente sarò dannato... 
Bah, che importa? E5 stata la volontà di Dio...

Chris (seguendo U corso dei suoi pensieri, cupo, 
mentre Anna rientra da sinistra) — Mah.» Se non è cu
rioso... che voi e io ci siamo ingaggiati sullo stesso va
pore. Non so.» ma è in questo modo che quel vecchio 
demonio del mare gioca i suoi tiri più sporchi. Già... 
(Si alza, apre la porta della cabina e guarda fuori, nel 
buio).

Burke (assentisce, triste, con nn grosso sospiro) — 
Ho ben paura che per una volta tanto abbiate ragione, 
che il diavolo vi porti!

Anna (forzandosi a ridere) — Eh, Mat, saresti d’ac
cordo con lui? (Gli mette un braccio attorno alla spalla, 
risoluta a esser gaia) Basta con la malinconia! Ormai, 
siamo d’accordo, io e te, no? (Gli versa dell’altra birra, 
e riempie un bicchiere per sè. Battendogli sul dorso) 
Sù, alla salute del mare... poco importa, cosa succederà! 
(Vuota il bicchiere. Burke, con una mossa del capo, 
come a scacciare i tristi presagi, le sorride, e beve an
che lui).

iChris (guarda fuori nella notte, sperduto nei suoi 
tristi pensieri... scuote iil capo nuovamente) — Nebbia, 
nebbia, e sempre nebbia... ¡maledizione! Non si -vede 
nemmeno dove si va! Lo sa soltanto quel vecchio demo
nio, dove si va... (I due lo guardano. Dal porto, attu
tito, giunge il triste lamento delle sirene delle navi)j

FINE DELLA COMMEDIA

Questa commedia, in altra traduzione, è stata rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, diretto da A- Giulio Bragaglia.
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"fa La fortuna degli autori è come i l  quadro dell’oculista : ogni 
epoca vi legge i l  rigo che fa per lei. Secoli miopi non sono riu 
sciti neanche a veder Dante; a ltri vi hanno visto la parte p iù 
appariscente, a ltri lo hanno posto in  forpice e si son messi a! 
parlar d’altro. Petrarca teneva molto al suo latino e la salvezza 
la deve a Laura che era una bella donna italica e sorrideva e si 
bagnava alFitaliana; e i l  Rinascimento lo prese per un formu
lario, e un certo Novecento gli si rivoltò, accusandolo di retorica. 
Se non era Schlegel e i l  Romanticismo tedesco « questi ora Sha
kespeare starebbe a far compagnia al suo conterraneo, l ’Ossian. 
E non parliamo di Alfieri, levato alle stelle dalFOttocento, oggi 
ridotto a un seguace di Rimbaud, buono per la lirica, in prosa* 
naturalmente. E Goldoni? Nel giro di un secolo, da De Sanctis 
a noi, ha cambiato più abiti, che Nostra Dea di Bontempelli.

Si voleva dir questo : che, quando lo spirito c’è, si può mutar 
di colore, ma prima o poi si torna a galla e fi fondo non si va 
di certo. Lo diceva la scimmia di La Fontaine: venite da me, 
qui è lo spirito che pon si consuma, i l  leopardo è bello a vedersi 
un momento, poi stucca e dovete venire da me.

E’ così che, all’udire le clamorose acclamazioni con le quali i 
pubblici dei maggiori teatri d’Italia hanno inteso aderire alla 
messinscena salviniana dei Sei personaggi e alla icastica inter
pretazione ruggeriana dell’Enrico IV  d i Pirandello, non mi sono 
dato al fanatismo, ma non ho nemmeno dubitato della fonda
tezza intrinseca di quel ritorno. Come capita facilmente in  casi 
del genere, si è portati dalla similarità delle circostanze a spie
gare i l  fenomeno ¡con motivi sostanzialmente identici a quelli 
che ne evocarono i l  primo apparire. Siamo in guerra, si è detto. 
L’opera pirandelliana è i l  prodotto di uriepoca di smarrimento, 
di confusione di valori e di sentimenti, come se ne producono 
durante e, più, dopo le guerre. Niente di più logico, di più dimo
strabile di un ritorno pirandelliano nel clima bellico.

Ma dov’è oggi, si domanda, lo stato di smarrimento che umiliò 
gli ultim i anni del conflitto ’14 - ’18 ,e lo seguì; dov’è oggi la: 
confusione dei valori? Qui tutto è chiaro e preciso: la gente 
qhe va a teatro, i l  pubblico che ¡applaude Pirandello non ha, 
alcun dubbio sulla propria identità, sulla portentosa realtà del 
mondo che lo circonda, degli eventi in cui vive: ha ritrovato 
Fa ubi consistam », crede alla consistenza d i una missione, al di
segno di una mente storica. Perchè dunque applaude Pirandello?

E allora è nata la seconda spiegazione. Questp pubblico non 
crede a Pirandello : questo pubblico ha assimilato, ha respirato 
nell’aria, durante l ’ultimo trentennio, attraverso giornali, perio
dici letterari e umoristici, commedie di epigoni, riduziorii cine
matografiche e riviste a grande spettacolo, gli aspetti più com
mestibili dell’ideologia pirandelliana, ed ora gongola d i potersene 
dire ammiratore, di poterla gustare, capire, la persuasione di 
essere salito d i livello lo soddisfa, lo riempie di orgoglio, si 
prova anche a confutare i l  dialettico, ci riesce e, se non ci rimesce, 
per difetto di preparazione filosofica, se ne sente inconsciamente 
superiore, può accettarlo senza danno, con tutti i vantaggi d i 
una conoscenza d’alto rango: possiamo ormai applaudirlo senza 
riserve, con tutta Fanima, perchè l ’anima è in salvo.

Una spiegazione cosiffatta renderebbe conto anche di un 
altro ritorno parallelo e incruento : quello di Shaiv. Ma trar
rebbe in inganno sulle qualità stilistiche dei due scrittori, fa
cendo credere a un’essenziale caducità delle loro opere, poiché 
già se ne stacca un contenuto esanime e umi forma puraniente 
documentaria; qualche cosa come i l  sarcofago d’una mummia 
------- S4------ -----------------------------------------------------------------------

0 |i colori d i un mosaico scom
binato. A conti fatti, la pelle 
di leopardo Findosserebbe Pi- 
randello. A noi piace immagi
narne un’altra. C’è nel grande 
e nel piccolo iartista un punto 
di fusione nel quale la loro 
arte non si distingue se non 
per l’intensità delle reazioni che 
determina, ma Famalgama è 
uguale in entrambi, ha la stes
sa fluidezza. Questo punto è il 
senso della vita, la polpa del 
destino umano. L’erpice di Pi- 
randello ha raggiunto i l  tessuto 
vivo, ha estratto questa polpa, 
dimostra quale è per lu i i l  sen
so della vita: è un senso pe
noso, affannoso, tragicamente 
alacre, che non abbatte, solo 
perchè c’è una grande forza mo
rale a sostenerlo, una grande 
probità e un sollecito pensiero 
del male, una amara solidarie
tà, una comprensione e un com
patimento e una squallida bon
tà affatto fraterna. E’ questo il 
punto di fusione delFarte pi
randelliana, ed è qui che non 
i l  pubblico di questo o quel 
teatro, di questa o quella na
zione, ma i l  pubblico d i tutti
1 cieli si ritroverà sempre in 
tutti i  tempi. Lo stesso vale 
per Sliaiv. Le rappresentazioni 
umoresche e farsesche del suo 
teatro potranno trascorrere, ma 
non trascorreranno le fonti da 
cui nascono, i l  sole e i l  sale che 
li alimentano: fede nell’uomo, 
intelligenza e candore, limpido 
equilibrio infuso in un cerchio 
armonico.

Questa è la storia del Teatro 
(che è un’arte come tutte le al
tre): tornare nelle epoche de
cisive per dire una parola di 
verità.

A ch ille  Fiocco

PUBBLICHEREMO
PROSSIMAMENTE

I N C A N T E S I M O
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
F I L I P P O  B A R R Y
Versione di VINICIO MARINUCCI
« ... II. lavoro è bello perchè è tutto
pervaso da una nostalgia di libertà, di 
serenità, di idealità, di vita vera e 
piena, percorso da un brivido pro
fondo di spiritualità e di lirismo...».

ERMANNO CONTINI



G A L L E R I A

E d o a r d o  d i a  ' ( F i l i p p o

'bolliamo dito ad Edoardo La nostra ammirazione coma aaloto drammatico a gii diamo potilo in quietila ” (¿aliarlaa 
die generalmente illustra i critici e gli Scrittori di teatro, l/l/la per Edoardo ELe Filippo l’eccezione è consentita 
(cerne lo Sarà per Suo {¡rateilo Pappino) giacché' la Sua {ama di commediogra{o non è certo minore a quella 
di attore, dlnzi, le due qualità si identi(icano nella stessa misura con un’unica risultanza: quella dell''inter pietà 
magnifico delle Sue stesse concezioni drammatiche. Edoardo EBe Filippo ha al Suo attico un numero così conSi~ 

datocele di commedie da occupare uno dei posti piu noteooli tra gli autori del nostro tempo.



Due scene della nuova edizione di «Così è (se vi pare)»,

C O SÌ È (S E  V I P A R E )* N A S C IT A  j
AL TEATRO NUOVO

Emilia Varini - Renata I Negri e Romano Calò ™ in «Così è (se vi pare)», di Luigi Pirandello.

§r *
PIRANDELLO *  M  E A N O  *  COLANTUONI



nella mirabile interpretazione di Emilia Varini.

D I S A L 0 M È * l  F R A T E L L I C A S T IG L IO N I
D I M IL A N O

Due scene di «I fratelli Castiglioni », di Alberto Colantuoni 
con Daniela Palmer e Gianni Barrella.

P R O S S IM A M E N T E  P U B B L IC H E R E M O

C A T E N E *  IN C A N TE S IM O  *  FE R M EN TI
di LANGDON MARTIN di FILIPPO BARRY di EUGENIO 0’ NEILL
T R E  B E L L I S S I M E  C O M M E D I E
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" L a  p a r t e . .
(Gli attori chiamano cosi un qua
dernetto dattilografato, un tempo 
scritto a mano con bellissima 
calligrafia, dove sono segnate le 
battute che ogni personaggio deve 

dire nella commedia).
Un attore, che non è il primo ve

nuto e che in una. Compagnia dram
matica fra le meglio quotate è. stato 
scritturato ,per parti ini ¡/orlanti (ed 
io infatti l ’ho ¡sempre visto imperso- 
nare figure di notevole rilievo), .mi 
ha espresso il suo rammarico a pro
posito di una vecchia usanza di pal
coscenico: .che è quella di distribuire 
soltanto l’estratto della parte, senza 
curarsi che almeno gli interpreti prin
cipali della commedia abbiano a di
sposizione il copione, ossia i l testo 
completo del lavoro : privilegio, que
sto, concesso soltanto alla prima at
trice, o al primo attore.
Sembrami che l’osservazione non 

manchi di fondatezza. L’usanza, lo so, 
è secolare: ed ,è una conseguenza di 
quel criterio di parsimonia ad ol
tranza che era caratteristico del no
stro teatro quando non era ¡incorag
giato ed aiutato ¡com’e invece adesso.

Si economizzava ¡su tutto, allora, 
che i bilanci erano modesti ed i  mar
gini di guadagno più che ridotti. Pen
siamo ad esempio, alle « messe in 
scena » ¡di un tempo confrontandole 
con quelle attuali. Parve uno spen
daccione (e forse lo fu) il povero Bel
ioni Boti quando sostituì gli affissi 
(porte e finestre) di legno a quelli di 
carta. Ma il teatro cammina: ed oggi, 
dopo tutto quello che ,si è detto e 
scritto a proposito del rispetto all’o
pera d’arte, circa la responsabilità del 
regista e .dell’attore, nei riguardi del 
dovere di presentare al pubblico, che 
non è più l ’orbetto dei nostri vecchi 
comici, uno spettacolo che lo soddi
sfi, sì. nui anche lo illumini, quei 
qwintemelli piegati in due, dove sono 
scritte magari a macchina, secondo il 
1yrogresso, le battute staccate di una 
parte — piccoli fiori recisi da una 
pianta — sembrano più che misi un 
anacromismo.

Dirò che da un pezzo ho avuto 
l’impressione che le cosiddette « par
ti » fossero per l’attore una guida mal
sicura e insufficiente.

Mi si potrà obiettare — oltre il fa
moso: si è folto sempre così — che 
le parole scritte nelle « parti » diven
tano chiare e conseguenti dopo la let
tura della commedia, alla quale l’at

tore deve avere assistito. Ma non sol
tanto commedie nuove debbono stu
diare gli attori, delle quali si fa rego
larmente la lettura. Della più gran 
parte delle commedie « riprese », co
me sulla scena si dice, la lettura viene 
eliminata. Si distribuiscono le parti 
e si va alla prova.

Ma non basta. Anche all’esercitata 
memoria di chi ogni sera ripete un 
gran numero di parole altrui, qualche 
particolare può sfuggire, qualche cir
costanza dell azione che possa chiari
re un carattere può, in un primo mo
mento, passare ¡inosservata. E’ a casa 
quando l’attore studia la parte e for
ma il personaggio che egli può aver 
bisogno di controllare anche parole 
di altri personaggi che lo possano in 
qualche modo riguardare, che possa
no dargli l ’indicazione per scegliere 
un atteggiamento piuttosto che un al
tro, una espressione invece che un’al
tra, una particolare intonazione. Al
lora l’attore si accorgerà come il quin- 
ternetto non possa bastargli. Potrà 
tradire il concetto dell’opera se in 
quel momento egli non avrà a dispo
sizione tutti gli elementi atti a sve
larglielo e a chiarirglielo.

Alla prova, lo so, il regista o il di
rettore (diciamo come volete), potrà 
rimetterlo ¡in. carreggiata, se abbia sba
gliato. Ma perchè negare all’attore la 
possibilità e la soddisfazione di ve
dere da se, dal momento che egli è 
stato chiamato a costruire un perso
naggio con un materiale che gli si 
può facilmente fornire? L’attore, non 
dimentichiamolo, è un artista. E’ dalla 
sua Ipersonale iniziativa che si attende 
il lumen della rivelazione. Ci sono 
state interpretazioni famose di perso

naggi che non sono protagonisti, fi
gure che per essersi immesse sì ar
monicamente in un quadro scenico 
non possono più venirne staccate sen
za che il quadro ne soffra. Queste fi
gure sono !dovute alla genialità di un 
artista e alla coscienza con la quale 
quell’artista ha studiato il perso
naggio.

Ora, di molle commedie regolar
mente pubblicate è possibile procac
ciarsi il volume; e gli attori coscien
ziosi, malcontenti deWestratto, vanno 
dal libraio e se lo comprano ; ma esi
stono nel repertorio molte e molte 
commedie (per lo ¡più traduzioni) che 
non si trovano in commercio. Per 
queste dovrebbe provvedere la Com
pagnia. Che cosa costa far battere 
a macchina cinque o sei « copioni » 
per gli interpreti principali? Duecen
to lire, al. massimo. Duecento lire 
non sono certo un aggravio per il bi
lancio odierno di una nostra Compa
gnia, anche considerando che da que
sta cifra dovrà essere difalcata quella 
occorrente per la stesura degli, estrat
ti, ii quali pure verranno a costare 
qualcosa.

Tutto questo, intende, dovrebbe
essere fatto per gli attori studiosi, in
telligenti, appassionati, i quali, ten
dono coi loro quotidiani sforzi ad una 
mèta ideale. Per gli altri, per quelli, 
a meglio intenderci, ¡che non ¡sanno 
che cosa succeda nel primo atto di 
una ¡commedia perchè « entrano » sol
tanto al secondo, possono bastare gli 
estratti ¡che tengono poco posto, che 
non deformano le tasche della giacca 
ed entrano comodamente in una bor
setta.

Carlo  L a r i

C O M M E D I E  ITALIANEALI/ESTEUO
^  La maschera e U volto di Chiarelli è stata di recente tradotta in finlan
dese onde -essere eseguita nella -prossima stagione -teatrale. E’ questa la 
'ventunesima traduzione de La maschera e il volto.
"A" Con la fine di luglio ha ra-ggiunto la centesima replica, al Teatro Paris 
di Buenos Aires, la -commedia di Nicola Manzard, Una donna onesta.

Il lavoro ideilo scrittore italiano, presentato in una felice traduzione spa
gnola dalla Compagnia Serrador, ha incontrato il pieno favore della -critica 
e idei pubblico argentino. Le repliche continuano.
^  ^  <( Teatro della Commedia » d; Bucarest è andata in -scena, negli ultimi 
giorni di luglio, la commedia di Gherardo Ghepardi, I figli del marchese 
Lucerà, nell’interpretazione del valoroso attore romeno Jancovesco. Il lavoro 
ha riportato un pieno e clamoroso successo. La critica della capitale romena 
dedica alla commedia italiana lusinghieri articoli.
★ In Romania sono state rappresentate: Felicita Colombo di Adami; Il 
trionfo del diritto di Manzari; A che servono questi quattrini di Curdo. In 
Belgio hanno rappresentato Gli uomini non sono ,ingrati di De Stefani.
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ULISiSE - DORO, ETO, LEITO, marinai.

(Campagna assoluta, in Itaca, presso la casa di Ulisse, 
in vista del mare; entrano i tre marinai; s’ode un flauto 
lontano).

Doro — Piano! Bisogna parlane piano e camminare 
sulla punta ,dei piedi.

Eto — S’è aggravato?
■Doro — Muore. '(Pausa: sempre il flauto).
Leito — Ulisse muore.
Ero — Perchè guardi il mare?
Leito — Non so... così... Ma dovreste far tacere quei 

pastore.
Dono — Di là non lo si sente.
Eto — E Penelope?
Doro — Piange: nella stanza accanto. Una povera 

donna.
Eto :■— E il figliolo? Telemaco?
Doro — Mah! Lontano... ohi sa dove!
Leito — Anche Ulisse, una volta, era lontano : e lo 

sarà di nuovo, fra poco : ancora più lontano.
Doro — Volete venire?
Leito — Sì. Andiamo. (Entrano nella casa ombrosa, 

ove Ulisse giace. I l suono del flauto, a poco a poco, si 
allontana e dilegua).

Ulisse -— Ohi c’è?... d ii è entrato?
Doro — Sono io.
Ulisse — E con te?... ,Chi è entrato con te?
Doro — Due marinai.
Ulisse — Marinai?
Eto — Sì, Ulisse. Abbiamo aspettato per tante sere, 

che tu venissi, come al solito, col tuo bastone, a vedere 
le navi ferme in porto. E tu non venivi più. E allora 
siamo venuti noi.

Ulisse — iLe navi ferme in porto...
Leito — Ti piacerebbe vederle ora? Vuoi che tl 

portiamo fino al mare?
Ulisse — No.
Leito — No?
Ulisse — Non mi piacerebbe vedere le navi. O forse- 

chi sa!... C’è qnalohe cosa, dentro di me, ohe non ca
pisco bene.

Doro — Qualche cosa che non capisci? Tn?
Ulisse — Sì. Strano, vero? Ulisse, che capiva sempre 

tutto, proprio in questo momento non capisce.
Doro — Ma che cosa?
Ulisse — C’è chi desidera solo dormire, quando è 

come me, a questo punto. C’è ehi desidererebbe sentir 
cantare, oppure... non so... e io, invece, desidererei ricor
dare una cosa, una cosa che è qui, nella mia mente, e 
non la riconosco, e sento che mi farebbe tanto bene 
riconoscerla, rievocarla...

Eto — Una delle cose che tu hai viste?

Leito — Una delle tue avventure?
Ulisse — Certo.
Doro — Ma noi le conosciamo tutte, le tue avventure, 

Ulisse. Tutto il mondo le conosce, come conosce la tua 
gloria. Possiamo ricordare con te, aiutarti—

Ulisse — Sì?
Doro —¡Un giorno... Eri sul mare grande. Le vele erano 

gonfie. Il vento, fra le sartie, sembrava che piangesse— 
(Mare, sibili di vento).

Ulisse — Sì...
Doro — Ed ecco, di lontano, arrivare un canto pieno 

di dolcezza. Voci di donne, sospese sopra il mare— 
(Lontane, incerte, voci canore di donne) ...una nuvola 
si fermò, in alto, per ascoltare... Le sirene, Ulisse! Erano 
le sirene, che ti chiamavano! E tu...

Ulisse — No. Non è vero. (Il canto si spegne: ancora 
s’ode 1il mare). Il canto era nei nostri cuori. Se tende
vamo l’orecchio non l’udivamo più. E laggiù non v’erano 
che quattro scogli, Con le ghirlande delle spume... niente!
(Tace anche il piare).

Doro — Non è questa, allora, ¡’avventura che vorresti 
ricordare.

Ulisse — Non è questa.
Doro — Aspetta!... Un altro giorno, la tua nave era 

ancorata in una baia; tu eri sceso a terra coi tuoi com
pagni; il cielo era nero; la terra pareva tremare, e, 
forse, tremava veramente : un terribile passo si avvici
nava; una voce gigantesca (volava sopra i monti... (Tuoni, 
fragori di burrasca: tutto lontano) ...arrivava fino a voi. 
E chi vedevi, allora, alto nel cielo, come una torre? 
Polifemo, Polifemo che avanzava: il gigante tremendo. 
Ed il suo unico occhio mandava baleni : il suo occhio 
di fuoco. Ulisse, ti ricordi?

Ulisse — Ma no, no... Chi ha mai veduto Polifemo? 
La terra tremava, sì: un fuoco enorme percoteva coi 
suoi bagliori la terra e le nubi; ma non era che una 
montagna... ((Si smorzano i fragori tempestosi e i tuoni) 
...una montagna più alta delle altre, che scagliava il suo 
fuoco contro il cielo. E perchè dovrei ricordare, proprio 
adesso, quella montagna spaventosa?

Doro — Dunque, nemmeno questo.
Ulisse — 'No, no: nemmeno questo!
Doro — Allora... ascolta ancora... Un altro giorno, sul 

mare... non c’era vento... la tua nave avanzava a forza di 
remi; il capociurma dava il comando... (Mare: il tonfo 
dei remi, ¡il comando della vogata) ...ogni colpo di remi 
traeva dal mare uno scroscio, come un singhiozzo—

Ulisse 1— Sì.
Doro — E lontano apparve una terra, si avvicinò... Una 

reggia, su quella terra, elevava torre su torre, colonna 
su 'colonna, tutta di marmo dorato—

Ulisse -— Sì.
Doro — E una musica moveva incontro alla tua nave.

(̂ j 7  m o t t e  d i  ì M & ò e
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come se la chiamasse... <S’ode la musica e cessa il ru
more del mare e dei remi).

Ulisse — Sì!
Doro — Tu sbarcasti, Ulisse. La musica era tutt’in- 

toruo. Pareva che l’aria stessa cantasse. Tu arrivavi alla 
reggia, ne varcavi la soglia. Una regina ti veniva in
contra... alta, 'bionda... il suo passo la rivelava dea... 

Ulisse — Circe!
Doro — Circe, che ti sorrideva, tra nubi d’incensi, tra 

molli danze di fanciulle, in quella musica che non ces
sava mai...

Ulisse —■ Circe! (Una pausa: la musica diminuisce). 
Doro — Era questo che volevi ricordare?
Ulisse — Circe... una donna!... No: non questo. (An

che la musica tace).
Doro — Forse, allora... Calipsol 
Ulisse — Un’altra donna: no.
Doro — Forse Nausicaa.
Ulisse — No!
Eto — Forse il tuo ritorno?
Leito — La tua battaglia coi Proci?
Doro — Il tuo incontro con Achille?
Eto — L’avventura del cavallo di legno?
Leito — La tua contesa con Reso?
Dono —- La tua prodezza con Diomede?
Ulisse —- No, no, no... (Pausa).
Doro — Dunque noi non possiamo aiutarti, Ulisse, 

a ricordare ciò che vorresti.
Eto — Non è una delle tue glorie.
Leito — Non è una delle tue avventure.
Doro — C’è dunque stato, nella tua vita, qualche cosa 

di più grande di ciò che tutti conosciamo?
Eto — Questo non è possibile!
Doro — Zitto! (Pianissimo) Guarda come sorride! 
Eto — Forse, ora, ricorda.
Doro -— Ulisse!
Ulisse — Sì... sì... ora vedo... ora ricordo ciò che vo

levo ricordare, ciò 'òhe mi era necessario rivivere per 
sentirmi il cuore leggero, per poter andare via sorri
dendo... E nessuno lo sa: io solo: la mia tpiù bella av
ventura, la mia ora più [grande... Un mattino di sole: 
cicale 'su tutti i pini dell’isola; e io, ancora giovane, che 
ritornavo dalla caccia, arrivavo a questa casa, sulla soglia, 
e là... ecco, dall’ombra ideila casa, muovermi incontro un 
passo, un piccolo passo che non conoscevo ancora... Tele
maco... figlio mio... i tuoi primi passi... Oh! Riavere il 
cuore che ebbi allora!

Eto ì(frenando un singhiozzo) — Ulisse!
Ulisse — Non piangere, vecchia tartana! Nessuno deve 

piangere... Voglio rimanere solo con sua madre. Chiama
tela, e andate fuori, al sole...

Doro — Sì: subito.
Eto — Andiamo. (Soffocando il pianto, i tre marinai 

fasciano la casa. A poco a poco si riode U flauto, come 
in principio).

Doro — Ora morirà.
Eto — Sì.
Doro — Guarda quella nuvola ! Sta per coprire il sole... 

lo copre! E il mare è diventato buio, guarda; si direbbe 
che nel mare sia già notte.

Eto —- Ulisse è morto. (Ancora il flauto, sempre più 
lieve, fino al silenzio; e i singhiozzi dei tre marinai).

F  I  SI E
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C O N C O R R E N Z A  
o  C O L E A R O R A Z I O N E  ?
A" Qualche aitare ha tentato di riprendere delle 
vecchie commedie che avevano ispirato dei film 
celebri con la speranza di un successo paragonabile 
a quello cinematografico. E’ accaduto quasi sempre 
che queste speranze fossero deluse. Vista dopo la 
pellicola, la commedia sembrava una brutta copia. 
Lo spettatore era costretto ad ammettere che il 
palcoscenico non gli restituiva neppure un terzo 
dell emozione datagli dal film. Insomnui si verifi
cava questo fatto abbastanza strano: che l’origi
nale, cioè la commedia, fosse inferiore alla ver
sione cinematografica, cioè alla copia. La spiega
zione di questo paradosso è semplicissima e con
siste nel fatto che il cinema possiede degli attori 
e delle attrici formidabili. I l successo di film 
come « Settimo cielo », « Catene », « Incantesimo », 
« La foresta pietrificata » « Sotto i ponti di New 
Yorh », ecc. ecc., era un successo personale di 
attori più che di autori, e fu un errore di cal
colo l ’idea che per rinnovarlo bastasse sempli- 

' cernente la commedia, chiunque ne fosse l’inter
prete. In fondo il cinema è la vera pietra di 
paragone del teatro. Non aggiungerà nulla a una 
tragedia greca o a un dramma di lbsen senza gua
stare dramma e tragedia, ma gli rimane sempre la 
possibilità di migliorare una brutta commedia e 
di fare un bellissimo film con un pessimo soggetto, 
mostrando che quanto è nato per il palcoscenico, 
vive soltanto sul palcoscenico e non soffre miglio
ramenti di nessun genere. Portato sullo schermo 
Shakespeare (è provato) diventa un polpettone e 
Maxwell Anderson dà luogo a un capolavoro.

C’è dunque da chiedersi se invece di parlare 
dì una concorrenza tra Cinema e Teatro, non 
sarebbe più giusto parlare di intelligente colla
borazione. La macchina di proiezione è diven
tata praticamente uno strumento ideale per sepa
rare il vero dal falso teatro. Questa separazione 
è fatta in maniera cosi perfetta come potrebbe 
essere quella dell’olio dalVaceto.

I l Cinema, arrivato per ultimo, non fa che libe
rare il Teatro dalle migliaia di soggetti cinema
tografici che passarono nei secoli sotto il nome 
di drammi e di commedie, e che la scena rice
vette nelle sue braccia come un peso morto, in 
attesa dei Fratelli Lumière. A ciascuno il suo. 
Coloro che parlano ancora del Cinema come del 
becchino destinato a seppellire il Teatro fanno 
pensare a quei pittori che al tempo in cui fu 
inventata la dagherrotipia credettero alla mòrte 
della pittura e si affrettarono a trasformare i loro 
studi in gabinetti fotografici. In realtà non erano 
dei pittori che rinnegavano l’arte. Erano sempli
cemente dei fotografi che avemmo la disgrazia di 
vivere quando ancora la macchina fotografica non 
era stata inventata. Daguerre, il quale faceva lo 
scenografo, ci pensò, e da allora essi fecero il me
stiere per il quale erano nati.
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★  La sera del 17 luglio, al Teatro Quirino di Roma, 
continuando l’« Estate della Erosa », la Compagnia « Er- 
reipi », con la partecipazione di Laura Carli e la regìa 
di Corrado Pavolini, ha ripreso la commedia in tre atti 
di Luigi Pirandello : L’uomo, la bestia e la virtù. Dice 
Alfredo Mezio: « I critici di Pirandello accennano rara
mente, e solo per dovere di cronaca, a questa commedia, 
troppo poco pirandelliana per rientrare nei loro tenta
tivi di sistemazione. E forse allo stesso Pirandello non 
dispiacque di veder scivolare nell’oblio una delle sue 
commedie più divertenti, ma troppo contrastante con 
l’immagine di quel Pirandello filosofo che la pubblicità 
aveva messo allora in circolazione. Ma è strano che non 
se ne siano ricordati ii comici, in questo periodo di Tiprese 
pirandelliane, poiché L’uomo, la bestia e la virtù è uno 
dei pochi lavori del grande scrittore siciliano che diver
tirebbe il pubblico di qualsiasi teatro senza affaticare le 
sue meningi. Basta pensare che esso fu dato per la prima 
volta da Gandusio. Non riusciamo a vedere in questa 
commedia il ghigno mefistofelico di Pirandello. Non 
riusciamo a vedervi ne la satira, ne la rivolta, ne 1 para
dossi e insomma Tintellettualismo sovvertitore che vi 
trovano altri. Forse la definizione di apologo data da 
Pirandello al lavoro non è che una etichetta senz’ai tra 
ragione che un motivo di pulizia letteraria. Naturalmente 
i suoi personaggi —- il capitano di mare, bestione manesco 
e peloso, che trascura la moglie; il professore che con un 
po’ di cantaride distribuita in un pasticcio ricorda al 
marinaio i suoi doveri di marito; e la moglie virtuosa 
che in un momento di tristezza ha ceduto al professore, 
ma non ha perduto la virtù —1 sono dei personaggi tipi
camente pirandelliani, vengono fuori tutti da quel mondo 
provinciale, tormentato e amaro che Pirandello descrive 
nelle novelle, ma non hanno ancora i problemi del Piran
dello, dialettico, filosofico, raziocinante e intellettuale che 
scoprirà le sue carte nei drammi della seconda maturità. 
L’uomo, la bestia, la virtù è stato il migliore dei tre 
spettacoli organizzati da Paone al Quirino. Corrado 
Pavolini, regista, ha insistito giustamente sul lato cari
caturale e quasi posciadistiico della commedia. Moltissimi 
applausi agli interpreti: Calindri (l’uomo), Mario Gal
lina (la bestia) e Laura Carli (la virtù) ».
i r  La sera del 21 luglio, per l ’« Estate della Prosa » al 
Teatro Nuovo di Milano, la Compagnia appositamente 
formata da Remigio Paone e con la partecipazione di 
Daniela Palmer, ha ripreso la commedia ,n tre atti di 
Alberto Colantuoni: I fratelli Castiglioni, con la regìa 
dello stesso autore. Dice M. Franco Pranzo: « Quando 
questa commedia, scritta da Colantuoni quasi per rea
zione al dilagare in quell’epoca dei gialli, apparve nel 
1930 sulle scene italiane, il successo che le arrise fu 
ovunque grandissimo. Questo successo dura ininterrotta
mente da dodici anni; sono dodici anni che il pubblico 
si diverte a questa storia dei fratelli Castiglioni, così bene 
sbertaechiati da un morto; sono dodici anni che «zio 
Pompeo » dall’altro mondo se la ride alle spalle di questi 
suoi nipoti avidi e aridi e troppo ligi a una loro creduta 
moralità domestica. Perchè poche commedie hanno come 
questa tanto spirito in corpo e tanta voglia di ridere e 
un così compiuto e definito carattere di casa nostra.

E’ una commedia che, pur con quel morto sempre fra i 
piedi, sia pure con quel fantasma prendigiro che si diletta 
a telefonare dall’al di là, ma che regge così bene il ban
dolo dell’intricata matassa e muove a parer suo i perso
naggi della commedia meglio che un 'burattinaio con i 
suoi pupi, ci ha dentro tanto sole, tanto odore di grano, 
di pane, di madia, di vino, di terra, 'da farcela sentire 
nata davvero in mezzo a un’aia, come una di quegli sfotto 
in versi sbrindellati dei contadini e che hanno il buono 
di essere crudeli e giusti. Tradotta in nove lingue, attual
mente nel cartellone d’un teatro anche di Tokio, rappre
sentata in 45 teatri tedeschi, questo lavoro di Alberto 
Colantuoni gira il mondo col vento in poppa e se ora 
una brezza di tramontana ce lo riporta verso lidi nostri, 
ben arrivato gli diciamo. S’ha ogni tanto bisogno d’un 
po’ di buono a teatro, di vederci ogni tanto chiaro.

« L’interpretazione, volonterosa da parte di tutti, non 
è riuscita a esprimere il lepido che è nella commedia 
con mezzi sempre adeguati. Talvolta essa è apparsa di
scordante; non è mancato qualche tono esagerato, qualche 
eccesso nella gesticolazione. Pensiamo che gli stessi effetti 
potevano trarsi da una recitazione più composta, non 
diremo più calma, ma più proporzionata. Quelle voci ter
rorizzate sì costituiscono un effetto, ma in fondo rivelano 
un’eccessiva ingenuità nei personaggi. Un po’ più di dosa
tura, ecco, ci vorrebbe. Per il resto, e specialmente nel 
movimento dato a tutto le scene, la .regìa ci è parsa assai 
indovinata. Dei protagonisti ricorderemo Daniela Palmer, 
la 'quale ha dato vigore e commozione alla sua particina 
e s’è avuto anche un .applauso a scena aperta, Molto bene 
Arnaldo Galli tra i fratelli in bisticcio, ottimamente asse
condato dal Verna e dal Bruchi; un po’ scomposto Gianni 
Santuccio, poco efficace la Pisani, scialbo il Carraro, ma 
non per colpa sua, bensì della parte affidatagli. La com
parsa tra gli .interpreti di Gianni Barrella ha destato una 
certa curiosità. Egli ha fatto con .sufficiente approssima
zione la parte del leguleio, anche se l’ha resa talvolta un 
po’ troppo provinciale e dialettale. Gli altri han .svolto 
lodevolmente il loro compito : .così il Piamonti sempre 
accurato nella recitazione e Maria Feltre brava special- 
mente nei toni accorati. Successo cordialissimo, special- 
mente vivo al secondo atto e alla fiabesca .conclusione ».
★  La sera del 23 luglio, al Teatro Quirino di Roma, 
continuando l ’« Estate della Prosa », la Compagniâ  « Er- 
repi » .con la partecipazione di Isa Pola e Luigi Cimara, 
ha ripreso la rivista di Falconi e Biancoli: Triangoli.

n pubblico ha fatto lietissima accoglienza alla nuova 
edizione della rivista, aggiornata naturalmente da scene 
e battute di attualità. Isa Pola, 'Cimara, Gallina, la Brac
cini, Pierozzi, Oppi, Calindri, la Ninchi, la Sparvieri, la 
Lago. Pierantoni e .gli altri tutti sono stati molto applau
diti da un pubblico affollatissimo. Lo spettacolo ha avuto 
la regìa di Luciano Ramo.
★ La sera del 24 luglio, al Teatro Odeon di Milano, il 
« Gruppo artistico del Teatro Odeon » diretto da Luigi 
Carini, ha ripreso la commedia in tre atti di Vincenzo 
Tieri: La bugiarda. Dice Giuseppe Lanza: .«Dopo appena 
due anni dalla sua felice comparsa sulle scene, questa indo
vinata commedia di Vincenzo Tieri è tornata al successo 
grazie alla vivacissima interpretazione che ne hanno fatto 
i bravi attori del «Gruppo artistico del Teatro Odeon », 
così magistralmente diretti da Luigi Carini. La commedia, 
dal suo canto, è piacevole e diventa alla fine anche inte
ressante con quel tipo di protagonista patologicamente 
impastata di bugie; a ciò «’aggiunga un dialogo felice
mente impostato, e tale da non lasciare mai la recitazione 
affievolirsi e infine quel succedersi di situazioni anche



paradossali che danno vita alla lievissima trama. Tutto 
insomma sembra fatto per piacere e divertire il pubblico 
e lo scopo, lodevoliissimo del resto, è raggiunto da questa 
commedia senza fatica.

« Fra ¡gli interpreti va naturalmente lodata fra tutti 
Antonella Petrucc-i, la quale nelle vesti della protagonista 
ha saputo magnificamente esprimerne il complicatissimo e 
astrusissimo temperamento. Ha detto cioè le bugie che 
doveva con arte sottile; è stata perfettamente ipocrita 
insomma, ma ha espresso questo inguaribile e naturale 
vizietto femminile con una malizia sì tenera e -suasiva 
da affascinare. Ella è stata poi assai bravamente assecon
data da Carlo Lombardi, attore che potrebbe piacere di 
più se ¡stilizzasse meno i suoi personaggi, l’Agus, il Paoli, 
la -Brignone, Isabella Riva, La Mezza, e la Ferro. Come 
sempre Luigi Carini ha detto la sua parte da- maestro. 
Buona la regìa di Giulio Gallia-ni. Successo vivissimo. 
Le chiamate -sono state innumerevoli ».

La sera del 28 luglio, al Teatro Eliseo di Roma, la 
formazione estiva diretta da Ettore Giannini, con Fannì 
Marchiò e -Giulio Stivai, ha ripreso la commedia in tre 
atti di Sergio Pugliese: Trampoli. Dice Riccardo Araigno: 
« L’estate è propizia alle farse. Ohi ha detto che oggi non 
se ne scrivono più? Trampoli ¡è un brillante esempio di 
questo genere, -oggi per errore spesso trascurato.

« Gli atti -primo e secondo narrano, modernamente ag
giornato, lo spunto classico del meschino creduto eroe, 
del timido -sostituito all’audace, la favola, insom-ma, del
l’asino vestito con la pelle -del leone. Il prologo e il 
terzo atto sono la cornice moderna ¡di tanto antico qua
dro: paradossale e quasi fumista il -primo -coi suoi due 
acrobati ladri per vocazione e gente per bene per male
detta sfortuna : umoristicamente amaro l ’epilogo dove 
l’autore morde a fondo il bisogno ¡di sentimentalismo e 
la crudeltà con cui -il mondo abbandona -gli uomini ai 
morsi di -questa sete.

« Un acrobata- in cerca di gioielli salva, in una notte 
di tempesta, una donna che -sta per affogare -gettandosi da 
una rupe. Per timore della polizia — con cui ha dei 
conti scoperti — denuncia ai giornalisti un nome trovato 
a caso ¡sull’elenco telefonico. E così cominciano a piovere 
sul tavolo d’un modesto impiegatuccio telegrammi e 
giornali. Tutto il ¡mondo lo acclama: la moglie — che già 
stava per distrarsi — torna tra le sue braccia, lo zio lo 
lascia erede, il direttore dell’azienda lo promuove: il 
falso eroe geme sotto il -peso degli allori. Ma 0 -paradosso 
della logica sta in agguato; quando la moglie casca in 
un laghetto e « l ’eroico ragioniere milanese » — che, 
notate bene, non sa nuotare — la -salva davvero, nessuno 
attribuisce più al -suo gesto il valore che meriterebbe. 
Val -più la gloria che gli fu attribuita di questa che si 
è meritata: la morale è triste. Molto umana.

« -Commedia — o farsa, -come dicevo — -condotta con 
mano agile ed abile; eccellente più nel dosaggio -che nel
l’ispirazione, ma contrappuntata con un crescendo comico 
e un’evidenza lodevolissimi. Ettore Giannini, regista, ha 
fatto bene a marcare ¡gli accenti farseschi del copione e 
bene i suoi attori dinamici incuranti dell’afa estiva.

« Stivai nella maschera dell’impiegato ha unito ad una 
umanità presente anche nei momenti -più meccanici un 
giusto pizzico di marionetta e di dramma. Fannì Marchiò 
ha detto assai bene la sua parte. Gina Sammarco •— dai 
movimenti e dalla truccatura espressionisti — ha moder
nizzato la -solita zitella. Spassosamente casalinga la Frac
caro come cameriera e -divertente notaio Nico Pepe. 
Norma Nova — -dalla voce carezzevole — ha vestito di 
leggiadria il ruolo dell’ingenua. Lina Volonghi e Vit-

torio Sanni hanno messo a fuoco con eccellente disin
voltura i due acrobati -del .prologo. -Poco intonata all’in- 
si-erne la scena del primo e secondo atto. Migliori quella 
schematica del prologo e l’ultima.

« Di atto in atto un crescendo di applausi legati l’uno 
all’altro da ghirlande -di risate. L’autore è stato chia
mato alla ribalta a gran voce ».
'Jf La sera del 28 luglio, continuando l ’« Estate della 
Prosa » al Teatro Nuovo di Milano, la Compagnia appo
sitamente formata da Remigio Paone, con la partecipa
zione di Esperia Sperani, ha ripreso la commedia in tre 
atti di Cesare Meano: Nascita di Salomè, con la regìa 
dello stesso autore. Dice Carlo ¡Lari: ¡«11 pubblico ha 
applaudito tutti e tre -gli atti di questa commedia di Ce
sare Meano, di cui e’è ritrovato, nella nuova interpreta
zione curata dall’autore, il vivo sapore umoristico e l’ele
ganza stilistica che ce la fecero tanto apprezzare quando 
pochi anni or -sono ne facemmo la conoscenza sulle scene 
del Teatro Olimpia,

« La commedia, come allora fu detto, non è un’arida 
esercitazione letteraria, anche se riplasma, in un modo 
però tutto -particolare, motivi cari a certi -scrittori, che 
per distinguerli, chiameremo intellettualistici ; perchè l ’au
tore ha voluto che dalla burla scaturisse quel tanto di 
umanità, cioè di -sofferenza, capace di dare all’azione e 
ai personaggi una vitalità la quale sa trovare pronta ri
spondenza nell’animo degli spettatori.

« E’ noto -come il Meano abbia immaginato che siasi 
diffusa a Roma, al tempo di Domizio -Claudio Nerone, il 
mito dell’eterna giovinezza di una regina di Armenia, 
Salomè, per la quale gli anni sarebbero passati senza che 
la splendente bellezza di costei, quella stessa che affa
scinò il tetrarca Erode, sia rimasta ¡menomamente offu
scata. AlHm-peratore punge vaghezza di conoscere questa 
donna ed invia messi alla reggia -di Aristobulo, marito 
di Salomè, perchè, per il premio di qualche provincia, 
convincano l’avido sovrano alla temporanea cessione 
della sua consorte. Ma la regina Salomè — ahimè! — 
essendo ormai una vecchia impinguita e priva -di ogni 
attrattiva, i-1 furbo Aristobulo -pensa di secondare la cre
denza neroniana, inviando a Roma, come fosse Salomè, 
una ragazza -scelta fra le più belle del suo regno. I l trucco 
viene scoperto, -ma non importa. La ragazza è sì affasci
nante, che i messi di -Nerone non chiedono di meglio 
che accompagnarla presso l’Imperatore.

« Forse, ¡chi sa, quella bellezza avrà potuto suggestio
narli al punto da far loro credere alla realtà del mito. 
Il gio-co è tutto qui. Gioco semplice, ma condotto con 
grande abilità, con ¡gusto, con raffinata eleganza, con 
delicata sensibilità.

« Il Meano sii cimentò per il -sesto spettacolo dell’« li
state ¡della Prosa », anche come regista, riuscendo a otte
nere uno -spettacolo colorito, e ben ¡dosato -di effetti co
mici e patetici. Esperia Sperani, con una vigorosa ma 
misurata forza di caratterizzazione, dette umanità schietta 
alla casalinga vecchia regina Salomè e rilevò -con grazia 
i motivi patetici- della -parte e con spontaneità quelli co
mici. Romano Calò recitò la parte del Re Aristobulo con 
un’arguzia molto comunicativa, ma sempre sorvegliata 
dal buon gusto. Lilia Kalian ricostruì con sufficiente sod
disfazione del -pubblico (c’è stato anche un applausino 
particolare) la scena famosa della danza di Salomè. Da 
ricordarsi tra -gli altri interpreti il Carraro, nella parte 
di un baldo generale -romano, il Santuccio, il Pia-monti, 
il Bruchi, il Galli e le signore Mila Dari e Maria Feltre.

« Il Meano, chiamato alla ribalta alla fine dello spet
tacolo, fu festeggiato ».



'A' La sera del 30 luglio, al Teatro Odeon ,di Milano, il 
« Gruppo artistico 'del Teatro Odeon » diretto dia Luigi 
Carini, 'ha ripreso la commedia di Alfred Gehri: Sesto 
piano. Dice M. Franco Franzo:

i« Un film francese idi qualche tempo fa —• i(è forse proi
bito parlare di film francesi? iCiò non toglie che tutti i 
pubblici italiani lo ricordino, dunque è inutile (far finta di 
non sapere!) — Dietro fa facciata ci raccontava la vita d’un 
caseggiato, i  isuoi piccoli |e grossi drammi ; le «uè miserie ; 
le sue scarse felicità. Questo Sesto piano dello «vizzero 
Alfred Gelici, iche il pubblico ¡italiano ricorda benissimo 
per averlo applaudito per innumerevoli sere ¡quattro anni 
fa, arieggia quel film e fors’anco lo supera come conce
zione. Qui l’umanità si restringe, in fondo, intorno ad un 
caso, mentre fi racconto degli altri fatti ohe si succedono 
fra il pianerottolo e gli angusti appartamenti del sesto 
piano, non fa Che dare a quel caso un ¡tono corale, come 
un accompagnamento d’organetto. Il lavoro deve la sua 
bellezza al fatto che, pur soffermandosi sul dramma d’urna 
ragazza malaticcia la quale viene ¡sedotta da uno studente, 
non Ivi si esaurisce, ma ¡lo ravviva ogni volto idi nuovi ele
menti tratti dall’amhiente stesso in cui quel caso accade. 
La storia a poco a poco sembra interessare un po’ tutti 
quegli strani te squinternati abitatori del sesto piano ; tutti 
sembrano entrare in quel 'dramma, (tutti poi saranno fe
lici idi uscirne ¡dopo, la ¡soluzione che sarà lieta anche se 
malinconica. ìv insomma la psicologia idi un sesto piano 
d’unn casa che pensiamo alla periferia!, che qui viene ri
velata ed espressa con arte sopraffina. ¡Che stupenda descri
zione di tipi, quale mirabile ¡coesione nei fatti, negli epi
sodi più banali e più comuni; quale perfetta scelta di 
tempo nei vari movimenti. E’ questa una commedia che, 
trattata scenicamente con toni più pacati, rivelerebbe in
tera la sua accorata poesia. Ma forse, così facendo, si to
glierebbe qualcosa idi vero alla sua natura.

« L’edizione, presentataci questa volta, ci è apparsa non
dimeno d’una rara bellezza. L’aver dato tanta vivacità alle 
scene, dall’inizio alla fine, con qualche breve sosta che ha 
rivelato maggiormente i pregi idei racconto ha certamente 
contribuito a rendere il lavoro più teatrale. Ma ciò voluto 
una Compagnia come questa, addestrata come questa 'dal
l’arte magnifica idi Luigi Carini, a- realizzare il miracolo 
di una fusione così completa dei più vari elementi scenici. 
Ogni interprete ci è apparso perfettamente a posto, per
fettamente d’accordo col suo personaggio, ma fra tutti vo
gliamo pur ricordare in prima linea Luigi Carini, il quale 
nella parte del ¡contabile « signor Giuseppe » ci ha donato 
un’altra personificazione esemplare; ¡e Antonella Petrucci 
apparsaci brava come non mai. Che brio, che semplicità, 
quali effetti ha ella saputo icreare con le sue piccole fughe, 
con la sua inesauribile vivacità, con i suoi toni a volte 
accorati |a volte insofferenti e duri. ¡Non le abbiamo mai 
detto brava così entusiasticamente come sentiamo di por- 
terglielo dire ora.

« E d’altrettanti elogi è meritevole Lilla Brignone, per 
aver saputo dare una malinconia sì semplice e così vera e 
sentita al personaggio di «¡Edvige». Assai bene l’Agus, 
anche se (un po’ troppo piagnisteo, ie così ¡dicasi della Riva 
in una riuscitissima macchietta, il Lombardi in una parte 
di rubacuori realizzata con molto equilibrio, la Banfi, 
Lola Mezza in una particina resa con ottimi mezzi, il Paoli 
eccetera. La regìa di Luigi Carini ha creato i quattro 
quinti del successo. E pittoresoamente suggestiva la scena 
di Enrico Kaneclin. Una ¡bella commedia dunque, di quelle 
che si scrivono di rado, per fortuna. Per fortuna, perchè 
se ce ne fossero molte non tei sarebbe la crisi del teatro. 
E come farebbe a vivere il teatro senza 'crisi?... ».

^  La sera del 4 agosto, per l’« Estate della Prosa » al 
Teatro Nuovo di Milano, la Compagnia appositamente 
formata da Remigio Paone con la partecipazione di 
Diana Torrieri, ha ripreso la commedia in tre atti di 
Luigi Antonelli : L’uomo che incontrò sè stesso. Dice 
Carlo Lari: « L’interessante "commedia idi Luigi Anto
nelli, una fra le poche ohe abbiano lasciato un segno 
nella più recente storia del nostro teatro, notissima, e 
a suo tempo ampiamente e variamente discussa, ripor
tata alla ribalta coll’assistenza registica — intelligente ed 
affettuosa — di Enzo Terrieri, è stata seguita con atten
zione mai languente ed applaudita con calore. E’ vero 
che il Ferrieri, guidando stavolta un esiguo ma scelto 
gruppo di attori, ha dato aH’awentura fantastica di 
Luigi Antonelli un particolare e suggestivo colore atto a 
rilevarne, più che altro, il contenuto fiabesco e fanta
stico e trascurando gran parte di quello che poteva 
riportare la commedia sul piano di una vicenda atta a 
suscitare impressioni comiche.

« Quando questa commedia venne alla luce, sembrami 
nel 1918, si era al tempo dei primi ¡grotteschi. Soltanto da 
un paio d’anni il Chiarelli aveva dato La maschera e il 
volto. Ogni opera Che allora si affacciasse alla ribalta 
con qualche aspirazione aH’originalità sia pure formale, 
veniva alla lesta incasellata fra i grotteschi. A .guardar 
meglio, dopo parecchi anni, la produzione di quel tempo 
bisogna riconoscere che è stato fatto troppo facilmente 
d’ogni erba un fascio. Quel nuovo teatro denunciava, 
è vero, un costituzionale pessimismo c una smania di 
giocare sul contrasto illusione-realtà, ma si presentava 
in modi e aspetti fra loro assolutamente diversi: onde 
c’è un abisso non soltanto tra Pirandello e Rosso di 
San Secondo, che pure lo stesso contrasto a loro modo 
illuminano, da quel gruppo che più propriamente è 
detto degli scrittori di grotteschi; ma anche tra gli 
autori che questo gruppo costituiscono. Infatti, a com
battere la commedia borghese, il Chiarelli si selve di 
un ¡metodo — come dire? — omeopatico, ironizzando 
quella commedia stessa, mentre il Gavacohioli tende — 
come nota il D’Amico — a rilevare il trucco di quella 
commedia mediante certe scomposizioni fra liriche e 
anatomiche, non rifuggendo talvolta da un simbolismo 
ohe ha dato al suo teatro un particolare gusto poetico; e 
l’Antonelli, invece, per il raggiungimento del medesimo 
scopo, si rifugia nel mondo incantato della fantasia.

<( L’uomo che incontrò sè stesso che mette un uomo 
di fronte al suo passato, col proposito di mostrare ¡che 
quest’uomo, non ¡per nulla ammaestrato dall’esperienza, 
commetterebbe, se potesse rivivere la sua ¡giovinezza, 
tutti quegli errori che lo resero infelice, ed anzi, perfe
zionerebbe quegli errori; è una commedia audace alla 
quale mancano soltanto una sua grazia espressiva, un 
modo elegante di manifestarsi, per potersi dire perfetta
mente proporzionata alla sua sostanza e degna della sua 
originalità.

(di Ferrieri. rinunciando di proposito a quasi tutti 
gli effetti farseschi, ha presentato la vicenda come una 
vera e propria fantasia.

«Diana Torrieri ha recitato efficacemente: con grazia 
elegante, con spregiudicata civetteria; ed ha ” detto” an
che molto bene: ¡con varietà di toni, tutti adeguati al 
momento e alle situazioni. Romano Calò, da queU’at- 
tore autorevole e comunicativo che è, ha dato eccellente 
rilievo alla sofferenza di Luciano de Garbines e al suo 
tormento, che va, grado a grado, acutizzandosi. Ottimi 
il Calindri e il iCarraro. Da ricordarsi inoltre le signore 
Seripa e Negri ed il bravo Santuocio mezzo mago e 
mezzo Mefistofele. 'Caratteristiche le scene disegnate da 
Umberto Zimelli ».



C o m m e d ia  i n  u n  a t t o  d i  J L O lf iD  D M 8 A J Y Y
V e r s i o n e  d i  V I N I C I O  M A R I N I J C C I

(Due sentinelle 
passeggiano in su e 
in giù, quindi si fer
mano, ciascuna da 
un lato della grande 
porta).

La pbima Senti
nella — E’ una gior
nata maledettamente 
afosa.

La seconda Senti
nella — Vorrei star
mene a nuotare lun
go il Gyshon, dalla 
parte fresca, all’om
bra degli alberi da 
frutto...

La prima sentinella — E’ un’aria da terremoto—
La seconda Sentinella — Rinfrescherà di sera. Dov’è 

il Re?
La prima Sentinella — Nella sua barca dorata, a re

mare in compagnia di ambasciatori, o a confabulare con 
i generali sulle guerre future. |Le stelle lo proteggano!

La seconda Sentinella — (Perchè dici «le stelle Io 
proteggano »?

La prima Sentinella —- Perchè se una maledizione 
scende improvvisamente dalle stelle sopra di un re, di
vora lui e il suo popolo e tutte le cose intorno a lui, 
e la tsna reggia crolla, e le mura della sua città e della 
fortezza; le scimmie vengono dalle foreste e le belve 
dal deserto, finche non si direbbe più nemmeno che un 
re abbia vissuto ,in quel luogo.

La seconda Sentinella — Ma perchè dovrebbe cadere 
sul Re una maledizione dalle stelle?

La prima Sentinella —- Perchè egli le trascura.
La seconda Sentinella — Ah! L’ho sentito dire an

ch’io.
La prima Sentinella — Ghe cos’è un uomo, per di

sprezzare le stelle? Esse che governano il tuono, la pe
ste e i cataclismi, perchè dovrebbero trattenerli, se non 
per le grandi preghiere? I l Re sta sempre con amba
sciatori e generali, venuti da terre lontane, con prefetti 
di città e uomini di legge, e mai con i sacerdoti delle 
stelle.

(La seconda Sentinella — Ehi! Era un tuono?
La prima Sentinella — Credi a me, le stelle sono 

adirate. (Entra uno straniero. Si viene avvicinando alla 
porta della reggia, guardandosi intorno),

Le Sentinelle (alzando le loro lance contro di lui) — 
Indietro! Indietro!

Lo Straniero — Perchè?

La prima Sentinella — E’ la morte, per chi tocca la 
porta del Re.

Lo Straniero — Io sono uno straniero venuto dalla 
Tessaglia.

La prima Sentinella — E’ la morte, anche per uno 
straniero.

Lo Straniero — La vostra porta è stranamente sacra.
La prima Sentinella — E’ la morte, per chi la tocca. 

(Lo straniero esce girovagando. Entrano due ragazzi 
tenendosi per mano).

I l  Ragazzo (alla sentinella) — Voglio parlare col Re 
per pregarlo di regalarmi un cerchio. (La sentinella sor
ride. I l ragazzo spinge la porta. Alla bambina) Non posso 
aprirla. (Alla sentinella) Sarà lo stesso se pregherò la 
porta del Re?

La prima Sentinella ■—• Sì, sarà proprio lo stesso. 
(All’altra sentinella) C’è nessuno in vista?

La seconda Sentinella (facendosi ombra agli occhi) — 
Nient’altro che un cane, e anche lui lontano nella pia
nura.

La prima Sentinella — Allora possiamo chiacchie
rare un poco e fintare una presa...

I l  Ragazzo — Porta del Re, voglio un piccolo cer
chio. (Le sentinelle prendono una polverina tra il pollice 
e l ’indice e fiutano la droga).

La Bambina (indicandole) — Mio padre è un soldato 
più alto di quelli.

I l  Ragazzo — Mio padre sa scrivere. Ha insegnato 
anche a me.

La Bambina — Oh, sapere scrivere non fa paura a 
nessuno. Mio padre è nn soldato.

I l  Ragazzo — Ho un pezzetto d’oro. L’ho trovato nella 
corrente che scende fino al Gyshon.

La Bambina — Io ho una poesia. L’ho trovata nella 
mia testa.

I l  Ragazzo — E* una poesia lunga?
La Bambina — No, ma avrebbe potuto esserlo, se 

avessi trovato altre rime con « salire ».
I l  Racazzo — Come dice, la tua poesia?
La Bambina —

Un uccello di porpora 
ividi un giorno salire 
e andare contro il cielo, 
sempre in alto, e sparire.

I l  Ragazzo — Poi, lo vidi morire.
La Bambina -— Questo non c’entra.
I l  Racazzo — Oh, che importa?
La Bambina — Ti piace la mia poesia?
I l  Ragazzo — Gli uccelli non sono di porpora.
La Bambina — H mio lo era.
I l Racazzo — Ab!

( / ¿ I  ¿ ¿ i d i
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IL RE - IL CIAMBELLANO - 
IL GRAN PROFETA - UNA 
BAMBINA - UN RAGAZZO 
- LE SPIE - IL PRIMO 
PROFETA - IL SECONDO 
PROFETA - LA PRIMA SEN
TINELLA - LA SECONDA 
SENTINELLA . UNO STRA
NIERO - UN SERVITORE.
Dinanzi alla grande porta della 
Reggia, in Zericon - Qualche tempo 
prima della caduta di Babilonia.
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La Bambina — Oh, non ti piace la mia poesia!
I l  Ragazzo — Ma no, mi piace.
'La Bambina — No, non ti piace. Ti sembra orribile!
I l  Ragazzo -— No, non è vero.
La Bambina — Sì, sì, è vero. Perchè non hai detto 

subito che ti piaceva? E’ la sola poesia che ho scritto...
I l  Ragazzo ■— Mi piace. Sì, mi piace.
La Bambina — No, no, non ti piace!
I l  Ragazzo — Non ti arrabbiare. La scriverò per te 

sulla porla.
La Bambina — La scriverai?
I l  Ragazzo — Sì, io so scrivere. Mio padre mi ha in

segnato. La scriverò col mio pezzetto d’oro. Fa un segno 
giallo sulla porta di iferro.

La Bambina —• Oh, sì, scrivila! Mi piace, vederla 
scritta, come una vera poesia. (Il ragazzo comincia a 
scrivere, la bambina lo osserva).

La prima Sentinella —■ Vedi bene che presto ci sarà 
da combattere nuovamente.

La seconda Sentinella — Solo una piccola guerra. Con 
la gente delle colline non si hanno che piccole guerre.

La prima Sentinella — Quando un uomo va a com
battere, i veli degli dèi scendono più fitti che mai tra 
i suoi occhi e il futuro; egli può andare tanto ad una 
piccola che ad una grande guerra.

La seconda Sentinella — Non ci può essere altro 
che una piccola guerra con la gente delle colline.

La prima Sentinella — Eppure, qualche volta gli dèi 
ridono.

La seconda Sentinella — Di chi?
La prima ìSentinella —■ Dei re.
La seconda Sentinella — Perchè ti senti turbato da 

questa guerra sulle colline?
La prima Sentinella —■ Perchè il Re è più potente 

di tutti i suoi antenati e ha più guerrieri, più cavalli e 
più ricchezze di quanto avrebbero potuto riunire suo 
padre e suo nonno, e recare in dote le loro regine e 
le loro figlie; ogni anno i suoi minatori portano tesori 
sempre più grandi dalle cave di opale e di turchesê  
E’ diventato molto potente.

La seconda .Sentinella — E allora, piegherà ancora 
più facilmente la gente delle colline dopo una piccola 
guerra.

La prima Sentinella — Quando i re divengono molto 
potenti, le stelle divengono molto gelose.

I l  Ragazzo -— Ecco, ho scritto la tua poesia.
La Bambina — Oh, davvero?
I l Racazzo — Sì, te la leggerò. (Legge)

Un uccello di porpora 
vidi un giorno salire 
e andar contro il cielo, 
sempre in alto e sparire.
Poi, lo vidi morire.

La Bambina — Questo non c’entra.
I l Ragazzo — Oh, non importa. (Entra furtivamente 

una spia, che attraversa la scena ed esce. Le sentinelle 
smettono di parlare).

La Bambina — Quell’uomo mi fa paura.
I l  Ragazzo — Non è altro che una spia del Re.
La Bambina — Non mi piacciono, le spie del Re. Mi 

fanno paura.

I l  Ragazzo — Vieni, allora, corriamo via.
La prima Sentinella (notando di nuovo i  ragazzi) — 

Via, via! I l Re sta per venire, vi mangerà. (Il ragazzo 
getta un sasso alla sentinella e scappa via con la bam
bina. ¡Entra un’altra spia, che attraversa la scena. Entra 
una terza spia, che nota lo scritto sulla porta. Lo esa
mina, e manda un fischio come un gufo. I l numero 2 
ritorna. Non parlano. Entrambi fischiano. Viene il nu
mero 1. Tutti esaminano la porta. Entrano il Re e il suo 
ciambellano. I l Re indossa un manto di porpora. Le sen
tinelle passano con eleganza le loro lance nella mano 
sinistra e riportano le destre sul fianco; quindi abbas
sano le lance finche le punte sono a pochi centimetri dal 
suolo e nello stesso tempo alzano le loro destre sopra 
il capo. Rimangono così per alcuni momenti, poi ab
bassano le destre sul fianco, rialzando al tempo stesso 
le lance. Nel movimento successivo, prendono le lance 
nella destra e abbassano le estremità di esse verso terra, 
com’erano prima, rimanendo con le lance lievemente in
clinate in avanti. Entrambe le sentinelle devono muo
versi strettamente all’unisono).

La prima Spia (corre verso il Re e si inginocchia, ab
bassando ila fronte contro' terra) — Qualcosa è stato scritto 
sulla porta di ferro.

¡Il Ciambellano —- Sulla porta di ferro !
¡Il Re — Sarà stato qualche pazzo. Chi è venuto qui 

da ieri?
La prima ÌSentinella (fa scivolare la mano un po’ più 

in alto sulla lancia, la porta al fianco e chiude i talloni, 
tutto in movimento; poi fa un passo indietro col piede 
destro, quindi si inginocchia, sul ginocchio destro. Quando 
ha fatto ciò parla, ma non prima) — Nessuno, Maestà, 
tranne uno straniero della Tessaglia.

I l  Re — Ha toccato la porta di ferro?
La prima Sentinella — No, maestà; ha tentato di 

farlo, ma noi lo abbiamo scacciato.
I l  Re — Fino a che punto si è avvicinato?
La prima Sentinella —- Quasi fino alle nostre lance, 

maestà.
'Il Re — Per quale motivo cercava di toccare la porta 

di ferro?
La prima Sentinella — Non lo so, maestà.
I l  Re — Da che parte è andato?
La prima Sentinella (indicando a sinistra) — Da 

quella parte, maestà, un’ora fa. (Il Re mormora con una 
delle sue spie, phe prende a esaminare il terreno e st 
allontana. La sentinella si alza).

I l  Re (alle altre due spie) — Che cosa dice quello 
scritto ?

Una Spia —- Noi non sappiamo leggere, maestà.
¡Il Re — Una buona spia dovrebbe sapere tutto.
|La seconda Spia — Noi osserviamo, maestà, e noi cer

chiamo, maestà. Noi leggiamo le ombre, noi leggiamo le 
impronte, e sussuriamo in luoghi segreti. Ma non sap
piamo leggere la scrittura.

I l  Re (al ciambellano) — Guardate di che si tratta.
I l  Ciambellano (va e legge) — E’ un tradimento, 

maestà.
I l  Re — Leggete.



LA MALEDIZIONE DELLE STELLE
I l  Ciambellano —

Un uccello di porpora 
vidi un giorno salire 
e andare contro il cielo, 
sempre in alto, e sparire.
Poi, lo vidi morire.

La prima Sentinella (a parte) — Le stelle hanno 
parlato.

I l  Re (alla sentinella) —- E’ stato qui nessun altro, 
aU’infuori dello straniero della Tessaglia?

La prima Sentinella (inginocchiandosi come prima) — 
Nessuno, maestà.

I l  Re — Avete visto nulla?
La prima Sentinella — Nient’altro che un cane lon

tano nella pianura e i ¡bambini della guardia che gio
cavano.

I l  Re (alla seconda sentinella) — E voi?
La seconda Sentinella (inginocchiandosi) — Nulla, 

maestà.
I l  Ciambellano — Questo è strano.
I l  Re —■ E’ un avvertimento segreto.
I l  Ciambellano — E’ un tradimento.
I l  Re •— Viene dalle stelle.
I l  Ciambellano —• No, no, maestà. Non viene dalle 

stelle, no, qualche uomo l ’ha scritto. Tuttavia, la cosa 
dovrebbe essere interpretata. Devo chiamare i profeti 
delle stelle? (Il Re fa cenno alle spie. Esse accorrono 
a lui).

I l  Re — Cercatemi qualche profeta delle stelle. ( Le 
spie escono) Temo che non potremo andare più, mio 
ciambellano, lungo i tortuosi sentieri dell’impareggiabile 
Zericon, nè giocare al daùri con le palle dorate. Ho pen
sato più al mio popolo Che alle stelle, a Zericon più che 
al cielo ventoso.

I l  Ciambellano — Credetemi, maestà, qualche ozioso 
l’avrà scritto passando. iLe vostre spie lo troveranno, e 
il suo nome sarà presto dimenticato.

I l  Re — Sì, sì. Forse avete ragione, benché le senti
nelle non abbiano visto nessuno. Non c’è dubbio che 
sarà stato qualche mendicante.

(Il Ciambellano —• ¡Sì, maestà, certamente l’avrà fatto 
qualche mendicante. Ma guardate, ecco che vengono due 
profeti delle stelle. Ci diranno che non è nulla di grave. 
(Entrano due profeti e un ragazzo che fa loro da servi
tore. Tutti si inchinano profondamente dinanzi al Re. 
Le due spie scivolano dentro di nuovo e rimangono 
indietro).

I l  Re — Qualche mendicante ha scritto una poesia 
sulla porta di ferro, e, poiché vi sono familiari i modi 
poetici, vi ho fatto chiamare, più come poeti che come 
profeti, per dirmi se in essa vi è un qualche significato.

•Il Ciambellano — Non è altro che un’oziosa poesia.
I l  primo Profeta (si inchina di nuovo e si avvicina 

alla porta. Osserva lo scritto). — Vieni avanti, servo di 
coloro che servono le stelle. (Il servitore si avvicina) 
Porta i nostri mantelli dorati, perchè questa può essere 
causa di gioia; e porta anche i nostri mantelli verdi, 
perchè può significare cose nuove, belle e giovani, con 
le quali un giorno le stelle allieteranno il Re; ma porta 
anche i nostri mantelli neri, perchè può essere una ma
ledizione. (Il ragazzo esce; il profeta si dirige alla porta

e legge solennemente) Le stelle hanno parlato. (Il ra
gazzo rientra con i mantelli).

I l  Re — Vi dico che è stato qualche mendicante, che 
l’ha scritto.

I l  primo Profeta — E’ scritto con oro puro. (Indossa 
il mantello nero sul corpo e sul capo).

I l  Re —- Che cosa dicono le stelle? Che avvertimento 
ci mandano?

I l  primo Profeta — Non posso dirlo.
•Il Re (al secondo Profeta) — Venite voi, allora, e 

diteci qual è il significato.
I l  secondo Profeta (si dirige alla porta e legge) — 

Le stelle hanno parlato. (Indossa il mantello nero).
I l  Re — Che significa? Che cosa è?
I l  secondo Profeta — Noi non sappiamo, ma viene 

dalle stelle.
I l  Ciambellano —- Non è niente di pericoloso; non 

c’è nessun pericolo in esso, maestà. Perchè gli uccelli 
non dovrebbero morire?

I l  Re — Perchè i profeti si sono ricoperti di nero?
I l  Ciambellano — Sono gente misteriosa e cercano 

sempre i significati segreti. Non c’è nessun pericolo.
I l  Re — Essi si sono coperti di nero.
I l  Ciambellano — Non hanno parlato di alcuna cosa 

di male. Non ne hanno parlato.
I l  Re — Se il popolo vedrà i profeti coperti di nero, 

dirà Che le stelle sono contro di me e crederà che la 
mia fortuna sia mutata.

I l  Ciambellano — Il popolo non deve saperlo.
I l  Re •— Qualche profeta deve chiarirci la maledi

zione. Mandate a chiamare il Gran Profeta delle stelle.
I l  Ciambellano (andando verso Tuscita sinistra) — 

Chiamate il Gran Profeta delle stelle che guardano su 
Zericon.

Voci fuori scena — Il Gran Profeta delle stelle. Il 
Gran Profeta delle stelle.

I l  Ciambellano — Ho chiamato il Gran Profeta, 
maestà.

I l  Re — Se interpreterà giustamente lo scritto, porrò 
intorno al suo collo un collare di turchesi con opale delle 
mie miniere.

I l  Ciambellano — Non fallirà. E1 un interprete acu
tissimo.

I l  Re — iE se invece si coprirà anche lui con un man
tello nero e andrà via mormorando, senza parlare, len
tamente, col capo chinato, finché la nostra paura si esten
derà alle sentinelle, e le farà gridare dal terrore?

I l  Ciambellano — Non esiste nessuna maledizione; 
è stato qualche ozioso scribacchino che ha scritto le sue 
insolenze sulla porta di ferro, sprecando la sua verga 
d’oro.

¡Il Re —- Non è per me che temo la maledizione, non 
è per me; ma io ereditai una terra rocciosa, arida e ven
tosa, e la resi fertile fino alla prosperità attraverso anni 
di pace, ed estesi i suoi confini attraverso anni di guerra ; 
il mio popolo è felice, ed ecco, le stelle sono adirate!

I l  Ciambellano — Non sono le stelle, non sono le 
stelle, maestà, perchè i profeti non hanno saputo inter
pretarle. Non è stato altro che un ozioso che ha spre
cato il suo oro. (Nel frattempo entra il Gran Profeta 
delle stelle che guardano su Zericon).
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I l  Re — Gran Profeta delle stelle che guardano su 
Zericon, vorrei che interpretassi la poesia scritta su quella 
porta.

I l  Gran Profeta (ixj alla porta e legge) — Viene dalle 
stelle.

I l  Re —• Interpretala, e avrai grandi turchesi con opali 
dalle miniere delle montagne ghiacciate.

I l  Gran Profeta (si avvolge anch’egli come gli altri 
in un gran mantello nero) — Chi può vestire la porpora 
in un Paese se non il Re, e chi si leva contro il cielo, se 
non colui che ha turbato le stelle, trascurando la loro an
tica devozione? Quest’uomo è andato sempre più in alto, 
crescendo in ricchezza e in potenza, costui è salito al 
disopra delle corone di coloro che lo precedettero, e 
costui le stelle maledicono, le divine stelle. (Pausai.

I l  Re —- Chi è stato a scrivere?
I l  Gran Profeta — E’ oro puro. Qualche dio l’ha 

scritto.
I l  Ciambellano — Qualche dio?
I l  Gran Profeta —- Qualche dio che vive tra le stelle 

immortali.
La prima Sentinella (a parte, alla seconda sentinella) 

— L’altra notte vidi una stella fiammeggiante andare ver
so oriente.

I l  Re — E’ un avvertimento o una maledizione?
I l  Gran Profeta — Le stelle hanno parlato.
I l  Re —■ Allora, è una maledizione?
I l  Gran Profeta — Le stelle non fanno mai delle beffe.
I l  Re — Sono stato un grande Re. Lasciate che si 

dica di me : « Le stelle lo rovesciarono, e mandarono un 
dio per la sua maledizione ». Perchè io non ho mai in
contrato un mio pari tra i re, sì che nessun nomo avrebbe 
potuto mai rovesciarmi.

I l  Gran Profeta — E’ meglio essere umili dinanzi agli 
dei ohe orgogliosi di fronte al nemico.

I l  Re — Che le stelle mi ascoltino ancora, ed io sa
crificherò un ragazzo ad esse: una bambina alle stelle 
òhe brillano ed un ragazzo a quelle che non splendono, 
alle stelle dagli occhi fissi. (Alle spie) Portate un ragazzo 
e una bambina per il sacrificio. (Una spia esce da destra, 
guardando le impronte) Accetterai questo sacrificio al dio 
che le stelle hanno mandato? Si dice che gli dei amino 
i bambini.

I l  Gran Profeta — Non posso rifiutare nessun sacri
ficio alle stelle nè agli dei che esse mandano. (Agli 
altri profeti) Preparate i coltelli per il sacrificio. (I pro
feti estraggono i coltelli e li affilano).

I l  Re — Conviene che il sacrificio abbia luogo dinanzi 
alla porta di ferro dove il dio mandato dalle stelle ha 
sostato, oppure deve compiersi nel tempio? (Da destra, 
fuori scena, si ode il fischiq simile a quello del gufo. 
L’altra spia esce correndo verso di esso) Sarà sufficente 
questo sacrificio a scongiurare la maledizione?

I l  Gran Profeta — Non so.
I l  Re — Io temo che nonostante questo la maledi

zione si abbatterà ugualmente.
I l  Gran Profeta — Sarebbe stato saggio sacrificare 

qualche cosa di più grande.
I l  Re — Che cosa può offrire di più, un uomo?
I l  Gran Profeta — 11 suo orgoglio.
I l  Re — Quale orgoglio?

I l Gran Profeta — Il tuo orgoglio che è andato con
tro il cielo e ha turbato le stelle.

I l  Re —- Come potrò sacrificare il mio orgoglio alle 
stelle?

I l  Gran Profeta — E’ sopra il tuo orgoglio che la 
maledizione cadrà, e porterà via la tua corona e distrug
gerà il tuo regno.

I l Re — Io sacrificherò la mia corona e regnerò tra 
di voi senza di essa, così potrò salvare il mio regno.

I l Gran Profeta — Se sacrificherai la tua corona che 
è il tuo orgoglio, e se le stelle l ’accetteranno, forse il 
dio che esse hanno mandato potrà cancellare la maledi
zione e tu potrai ancora regnare nel tuo regno, benché 
umiliato e senza corona.

I l  Re —■ Devo bruciare la mia corona insieme con 
incenso o gettarla nel mare?

I l  Gran Profeta —- Lasciala appesa qui, alla porta di 
ferro dove è venuto il dio ohe ha scritto con l’oro la 
maledizione. Quando egli verrà di nuovo nella notte per 
abbattere la città o per introdurre un nemico attraverso 
la porta di ferro, vedrà il tuo orgoglio abbandonato e 
forse l’accetterà e porterà la corona alle stelle trascu
rate.

I l  Re (al ciambellano) — Richiamate le mie spie e 
dite che non farò più il sacrificio. (Il ciambellano esce 
da destra. Il Ile si toglie la corona) Addio, mia fragile 
gloria; i re ti hanno cercato, le stelle ti hanno invidiato. 
(La scena si oscura).

I l  Gran Profeta — Il sole che nega le stelle è tramon
tato, ed è finito il giorno, nelle cui ore gli dei non si 
allontanano. E’ quasi il tempo in cui gli spiriti e tutte 
le cose invisibili errano per la terra, e i volti celati 
delle stelle si rivelano ai campi. Poggia la tua corona 
e andiamo via.

I l  Re (depone la corona dinanzi alla porta di ferro; 
poi, alle sentinelle) — Andate! E che nessun uomo si 
avvicini alla porta durante la notte.

Le Sentinelle (inginocchiandosi) — Sì, maestà. (Ri
mangono inginocchiate finché il Re è andato via. Il Re 
e il Gran Profeta si allontanano).

I l  Gran Profeta — Era il tuo orgoglio. Fa che lo si 
dimentichi. Possano le stelle accettarlo. (Escono da si
nistra. Le sentinelle si alzano).

La prima Sentinella — Le stelle lo hanno invidiato!
¡La seconda Sentinella — E’ una corona antica. La 

portava bene.
La prima Sentinella — Possano le stelle accettarla.
La seconda Sentinella —■ Se non Faccetteranno, quale 

maledizione si abbatterà su di lui?
La prima Sentinella — Improvvisamente sarà come 

se non fosse mai esistita una città di Zericon, nè due sen
tinelle come tu ed io fossero mai state dinanzi alla porta.

La seconda Sentinella — Oh! E tu, come lo sai?
La prima Sentinella — Così hanno agito sempre 

gli dei.
La seconda Sentinella — Ma non è giusto!
La prima Sentinella — Come potrebbero fare gli dei 

a saperlo?
La seconda Sentinella — Succederà stanotte?
La prima Sentinella — Andiamo! Dobbiamo vigilare 

il palazzo. (Escono da destra. La scena diventa sem-



pre più scura. Il ciambellano rientra 
da destra, attraversa la scena ed esce 
da sinistra. Le spie rientrano da de
stra, attraversano anch’esse la scena, 
che è ora quasi buia).

I l  Ragazzo (entra da destra, vestito 
di bianco, con le mani un po’ tese, 
dicendo supplichevole) — Porta del 
Re, porta del Re, voglio il mio pie- 
colo cerchio! (Si avvicina alla porta. 
Quando vede la corona del Re, man
da un soddisfatto) O-ooh! (La prende, 
la poggia in terra e, spingendola 
avanti a se con lo scettro, alla ma
niera di un cerchio, esce da dove è 
entrato. La grande porta si apre; c’è 
luce airinterno; una spia scivola fuo
ri furtivamente e vede che la corona 
non c’è più. Un’altra spia lo raggiun
ge. Le loro teste chine si avvicinano).

La prima Spia (in un fioco sus
surro) — Gli dei sono venuti! (Cor
rono indietro attraverso la porta, che 
richiudono. Poi essa si apre di nuovo 
ed escono il Re e il ciambellano).

I l  Re — Le stelle sono placate.

FINE DELLA COMMEDIA

B Tempo fa, pregati da Ouido Stacchini, abbiamo pubblicato una accusa di plagio dello stesso Stacchini a Diego Calcagno e Vincenzo Spasiano, a proposito della commedia dii questi due autori, intitolata Lo specchio. Riceviamo ora da Diego Calcagno la se
guente dichiarazione:« Alcuni mesi (fa ili signor Guido Stacohini si rivolse al Pretore di Roma per ottenere il sequestro della commedia Lo specchio di Diego Calcagno e Vincenzo Spasiano, che da vani giorni si rappresentava con successo a Bari e al Teatro Quiriino di Roma, sostenendo essere tale commedia sìmile ad altra da lui scritta una diecina di anni fa. Il Pretore, dopo un sommario esame, concesse il sequestro cautelativo del copione. Il sequestro non fu dallo Stacchini eseguito, ma per la larga pubblicità data dallo Stacchini al fatto, la Compagnia che recitava Lo specchio ed altre che avevano deciso di rappresentarlo, tolsero la commedia dai loro programmi. Giunta la causa al Tribunale di Roma, per l ’azione di merito, lo Stacchini propose invece un arbitrato amichevole. I colpiti dalla sua causa di plagio hanno fatto presente, tramite i loro legali avv. Gino e Giuseppe Sotis di non voler privarsi delle garanzie del sereno ed autorevole giudizio della Magistratura italiana, tanto più che la commedia d'elio Stacchini non era mai stata rappresentata e nem
meno depositata presso la Società Italiana degli Autori. Lo Stacchini ha comunicato allora, attraverso l’avv. Ercole Graziadei, di non intendere prosegu're nel giudizio e ha fatto inoltre trascorrere inutilmente i termini fissati dal nuovo Codice dì rito. Poiché la sua azione per plagio è così completamente decaduta, Diego Calcagno e Vincenzo Spasiano promuoveranno una causa por 1 gravi danni loro recati ».

( ------------------------------ ---------------------------------------------------- ^

T j p p u i e d  e  ^ p o e s i a

k  I l  cinematografo è una tecnica mirabile: ma in 
ogni modo è una tecnica. Scivolano via le figure in 
mezzo a paesaggi incantevoli, in un mondo che pare 
felice. C’è bisogno d’uria spiaggia? Ecco subito una 
spiaggia con le più belle bagnanti del mondo, con fe- 

! licissime coppie a bearsi del sole o a perdersi niella 
luna, con onde regolari e maestose tra la bonaccia o 
la tempesta, nè un po’ di più nè un po’ di meno. Un 
mondo perfettissimo e beato anche quando tratta di 
tragici casi. Tragici ma inappuntabili. Nessuno ha mai 
freddo, nessuno ha mai caldo nelle pellicole, nessuno 
combatte veramente per i l  pane, nessuno si scontra 

; nelle disperate deficienze che sono Tamaro calar delia
i vita. Scivolano via le figure astratte e viene in mente

Val di là dei pagani, l ’Ade tranquillo dove tutto av
veniva alla superficie, senza rilievo. I l  teatro è infini
tamente più povero: quattro tavole e un po’ di carta
pesta debbono servire a ogni cosa. A fabbricar regge 
e prigioni, tuguri e palazzi. Ma c’è Fattore in carne 
ed ossa, c’è la voce che viene dal respiro, c’è la parola 
che s allarga e invade così coni è, nuda, senza tecniche 
e senza macchinismi, la voce cFun uomo e quella d’uria i 
donna. Basta. Può bastare. I l  teatro era teatro anche 
quando in secoli remoti, dovendosi rappresentare una 
foresta, si scriveva su uno sfondo bianco « foresta » ; 
non aveva bisogno cV altro lo spettatore, popolato dalle 
parole, invaso dalle immagini. Oggi certo i  registi 
hanno grande intelligenza, sono maghi pronti ad ogni 
artificio, anch’essi immaginosi creatori d’arte a gara 
con Vautore. Ma — mi perdoni Anton Gtiulio Bra- 
gaglia — i  registi hanno messo i l  teatro su una via 
difficile perchè, una volta entrati nel criterio dei mac
chinismi, difficilmente si potrà reggere i l  confronto 
con i l  cinematografo che, in quanto a tecnica, è un 
nemico imbattibile con le sue figure senza rilievo e 
deliziose che non conducono lo spettatore a nessuna 
Musa ma soavemente lo sospingono verso la svagata e 
dolcissima acqua di Lete. A l cinematografo insomma \ 
lo spettatore tende a dimenticarsi di se stesso, perduto 
in un mpndo impossibile, al teatro lo spettatore si 
ricorda più che mai dei suoi guai e delle sue letìzie 
ritrovandoli in quelle che Fautore e Fattore, aiutati 
ma non soverchiati dal regista, giungano a inventare 
dal nulla, secondo i l  modo alato della Poesia,

Giuseppe V n len tin i

L .  — —  ______ ____  j



"Ìf Gli autori -cinematografici si la
mentano che vengano sempre defor
mate, in corso di realizzazione, le 
opere della loro fantasia e questo 
contribuisce a disamorarli e a to
gliere loro quella particolare paterna 
passione che invece possono mettere, 
ad esempio, nello scrivere una com
media. Gli è che alla loro paternità 
si sovrappone, prima, quella di tutti 
gli altri inevitabili sceneggiatori chia
mati dalla prudenza del produttore a 
sorreggere e a migliorare .il copione: 
e ciascuno inserendo qualcosa di se 
stesso, muta forzatamente l’unità ori
ginale. Ed infine il regista, impri
mendo la propria personalità, ¡soppri
me in parte od in tutto quella ¡dell’au
tore. 11 cinematografo, essendo per 
sua ¡natura una forma d’arte collabo- 
razionistica, ¡contrasta continuamente 
con ogni possibile affermazione di 
personalità. Per questo ideale sa
rebbe ed è clic autore, sceneggiatore 
e regista siano un’unica persona : solo 
in questo modo si può ottenere la re
sponsabilità totale di meniti ed erro
ri, e si può ottenere che il film abbia 
una sua .personalità precisa. Ma po
chi registi hanno questa possibilità 
letteraria e devono quindi giovarsi 
dell’opera di scrittori, ai quali di ra
do sanno comunicare le loro inten
zioni, i loro desideri, le loro vedute: 
e in questa reciproca incomprensione 
stilistica sta la difficoltà e l’ibridismo 
del cinematografo. Si è auspicato che 
gli scrittori, dopo aver partecipato 
all’elaborazione di un soggetto, pos
sano anche seguirne in teatro la rea
lizzazione. A parte le difficoltà prati
che di una simile tutela, esiste l ’ine
vitabile conflitto di autorità che si 
verificherebbe ad ogni ¡istante tra re
gista ed autore, con dissidi fatali e 
schiacciamento forzato di ogni volon 
tà dell’autore. Molti autori, ¡convint 
e sospinti da questo stato di cose, s 
son decisi ad assumersi la responsa 
bilita totale della regia: i risultat 
(finora non sono -stati molto lusinghieri 
perchè l’autore, abituato ad un lavoro 
di tavolino, libero da intoppi mec
canici e pratici, si trova molto a di
sagio in teatro alle prese con le esi
genze tecniche ¡della lavorazione. Pei 
cui d registi professionisti sorridono 
e concludono: vedete? Non è roba 
per loro. Il problema è grave. E prò 
prio qui risiede la maggior possibi 
lità del mroeredirc sulla via dell’arti

del ¡cinematografo, nell’awieinarsi il 
più possibile a questa identificazione 
tra autore, -sceneggiatore e regista. In
fatti i  migliori risultati si sono pra
ticamente ¡ottenuti da quelle collabo- 
razioni nelle quali il regista, impo
nendo la sua personalità, ha saputo 
spremere dai suoi collaboratori quan
to essi potevano dare, inserendo poi, 
già -trasformata da lui a modo suo, 
tale materia nel copione. Ma per ot
tenere risultati sempre più aderenti 
ai fini artistici, bisogna tendere con
tinuamente a questa unificazione o 
¡portando ¡gli autori, a costo anche di 
errori, alla regìa, o mettendo i regi
sti in condizione di essere, se non 
proprio autori, manovratori coscienti 
e intelligenti ¡dei ¡cervelli degli autori.

■
Abbiamo varie volte denunciato la 

necessità di arricchire i nostri qua
dri tecnici se vogliamo mantenere ed 
aumentare la potenzialità della nostra 
produzione cinematografica. Siamo 
lieti di poter -registrare o'ggi l ’immis
sione di molti nuovi -elementi nei 
vari settori della produzione: le case 
hanno aperto con larghezza le porte 
ai .giovani in tutti i campi e molti 
nomi nuovi si vanno affermando. Tra 
i registi notiamo Castellani, al quale 
si ¡deve Un colpo di pistola, film di 
cui si dice molto bene. Froda che ha 
condotto a termine Don Cesare di 
Bazan, Menardi che ha diretto Luisa 
Sanfelice, Granmantieri che ¡sta diri
gendo Principessina, Moffa che sta 
realizzando / predoni del , Sahara, 
Fulchignonii che ha diretto- I due lo- 
scari, -tutti nomi nuovi e tra i nuovi 
registi, benché il suo nome ¡sia già 
celebre, va annoverato anche l’acca
demico Renato Simoni che sta gi
rando Sant’Elena. A questa valorosa 
squadra di registi -si aggiungono vari 
nomi nuovi anche tra gli attori: Ca
merini ha ¡scoperto un Lulli per la 
sua Storia d’amore, Mattoli ha ¡sco
vato ¡un Effernelli -per ¡i ¡suoi Tre aqui
lotti, Genina ha chiamato a sostenere 
due partii importanti, in Bengasi, una 
Redi ed un Gentile, pressoché ignoti. 
Il reclutamento, ¡quindi, è cominciato, 
più numeroso nel campo della regia, 
un po’ meno -in quello dell’interpre
tazione, ed ¡in ¡specie in quello della 
interpretazione femminile. Ed è vera
mente strana questa difficoltà a tro 
vare nuove attrici per lo schermo

Forse c’è ancora da vincere il pregiu
dizio della, t< fotogenia »: si cerca an
cora il bel viso quando quel che conta 
è la personalità che c’è sotto e che 
può animare magicamente ¡anche linee 
non classicamente regolari -e che a 
prima vista possono sembrare poco 
fotogeniche. Eppure i molti e già fa
mosi esempi -che ci .vengono di fuori 
dovrebbero persuadere produttori e 
registi a contare più ¡sulle virtù ¡inte
riori che sull’aocadernia estetica.

B
Le intelligenti direttive di chi vi

gila sulla nostra cinematografia ten
dono quotidianamente al miglioramen
to artistico della produzione. Si cerca 
di favorire l’intelligenza e Idi frenare 
la gretta speculazione. Tutto ciò è 
molto lodevole. Ma sarebbe augura
bile che coloro i quali mirano a fare 
opera personale di rinnovamento — 
parlo soprattutto dei registi — aves
sero maggiore audacia. Tutti i film, 
anche ¡quelli di evidente clima com
merciale, van fatti nel ¡miglior modo 
possibile, van curati nella loro pre
parazione, nei loro dialoghi, nella 
loro realizzazione: ma quelli che vo
gliono segnare una tappa di avan
guardia e che cioè puntano decisa
mente sul fattore artistico, più che su 
quello commerciale, -dovrebbero osare 
di più. Abbiamo veduto, nelTannata 
che ora ¡ai -chiude, alcuni nobili ten
tativi, eppure ci sono ¡sembrati tenta
tivi ancora troppo timidi. Che la pre
occupazione del fallimento finanzia
rio abbia trattenuto i responsabili non 
si può dire, perchè l’esito commer
ciale può essere stato parimenti pas
sivo. Ma ¡se questo era preventivato 
e magari scontato con altra parallela 
produzione di sicuro ¡successo, perchè 
non spingere allora piu ¡decisamente 
l’audacia fino a segnare dei punti che 
avrebbero certamente dato ¡al -nostro 
-cinematografo un titolo di nobiltà l 
Abbiamo veduto qualche film stra
niero, passato magari in cinemato
grafi ¡secondari, per lo scarso favore 
della gran massa, tipo .queU’audacis- 
simo Cappello di paglia di Liebenei- 
ner che superava di gran lunga, ir 
fatto d’avanguard.ia tecnica, Tomoni 
mo film di René Clair. Abbiamo ve 
duto l’incisiva IVally passare inosser
vata. Ebbene questi sono esempi d: 
produzione tipicamente rinnovatrice 
Da noi Via delle cinque lune, Sissi 
gnora, Notte tragica ,per non citar» 
che tre esempi, ci sono parsi, amili 
nelle intenzioni non sempre realiz 
zate, troppo- timidi. Avremmo voluti 
che si andasse più oltre, magari a 
dispetto del pubblico. Un settore an



che se non eccessivamente cospicuo 
per numero dovrebbe, nella nostra 
cinematografia, esser dedicato a tale 
produzione di (avanguardia e in que
sto settore vorremmo vedere non sol
tanto buona volontà ma violento co
raggio, (sprezzo deciso (del pericolo, 
impeto rinnovatore e creativo.

B
Molti giudicano il genere comico 

(anche in teatro) come appartenesse 
a una categoria inferiore. Si parla e 
si scrive con un certo disprezzo de
gli argomenti cosidetti ((leggeri». E 
invece (far ridere è uno dei compiti 
artistici più difficili. Oltre che dei 
più necessari. In cinematografo poi, 
dove il risultato è indiretto, senza 
cioè il controllo immediato 'di un 
pubblico presente che certifichi al- 
rintarprete l ’esito dei suoi sforzi, di 
compito ,è anche più arduo. Bisogna 
saper calcolare, a distanza, con esat
tezza, l’efficacia di una situazione, di 
una battuta e saperla dosare scrupo
losamente perchè raggiunga il suo 
©copo e non lo oltrepassi. ¡Per questo 
i lavori comici van giudicati con mol
ta maggiore cautela di quel che non 
&i faccia ordinariamente. E la loro 
interpretazione richiede un’abilità e 
una misura che sono entrambe diffi
cili. ;Nel quadro generale della pro
duzione è necessario che sia fatto un 
giusto posto ai film comici ed è ne
cessario accordar loro tutto di rispetto 
e la stima che meritano. Diremo inol
tre che la nostra tradizione teatrale, 
col suo patrimonio prevalentemente 
comico, ci Impone un livello supe
riore, certificando la tendenza del no
stro spirito a considerare molti aspet
ti della vita, molte debolezze umane 
sotto il loro lato umoristico. La no
stra produzione comica ha ottenuto 
dei risultati ¡importanti sia nel (gene
re più spinto, di carattere farsesco, 
grazie ad alcuni elementi popolari, 
come Macario e Tato, sia nel tono 
più blando, quello qualificato icomico-

Ai Gruppi Filodrammatici dei Do
polavoro, che ci scrivono « pubbli
cate una commedia per noi», ecco:

L E  T R E  M A R I E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
MICHELE CARAMELLO
Rappresentata da MARIA MELATO
È bella come «Addio giovinezza»; 
è facile da inscenare; dà soddisfa
zione e si può contare a priori sul 

suo successo.
NEL PROSSIMO FASCICOLO

sentimentale, (dove attori eccellenti 
come Elsa Merli™, Vittorio De Sica, 
Nino Besozzi, Lilia Silvi hanno avuto 
modo di rifulgere. Inutile Ricordare 
lavori come Maddalena, zero in con
dotta, Teresa Venerdì ed altri. Sono 
presenti a tutti. Quel che ¡giova in
vece ricordare è la necessità di col
tivare, ¡senza alcuna preoccupazione 
di fare opera inferiore, (questo genere 
nostrano. Molte volte questi stessi at
tori eccellenti credono di nobilitarsi 
preferendo scegliere (Opere più serie 
e « pensose » e molte volte tali lo
devoli (intenzioni sfociano in meschi
ni puerilità. Bisogna essere accorti in 
tali deviazioni per non cadere nel
l’errore e per non falsare una nota 
italianissima che è nostro vanto, non 
solo, ma iche è necessario conservare 
al nostro cinematografo come al no
stro teatro.

A lessandro De S tefani

L’Ente Teatrale Italiano, del quale 
si è dato a suo tempo l’annunzio, ha 
già iniziato la sua attività, coll’assun
zione di alcuni teatri in varie città 
principali e di provincia (particolar
mente teatri comunali) nell’intento di 
adattarli alle nuove esigenze della 
scena di prosa, e destinandoli ad 
ospitare le maggiori formazioni. La 
direzione generale dell’E.T.I. è stata 
affidata al doti. Mario Pompei.
'W Corrado Racca e Laura Carli so
no alla testa di una Compagnia estiva 
di giro, che ha iniziato le rappresen
tazioni il 14 corrente a Montecatini. 
Fanno parte del gruppo pure le attrici 
Zoppelli, Bertramo, Sprovieri, con 
Ernesto Calindri, Pierantoni, Pierossi 
e molti altri. Nel repertorio e com
preso l’Ex alunno di Mosca.

Mario Apollonio ha curato una 
raccolta di commedie e drammi ita
liani che vanno dal xrv al xvn secolo 
che si inserirà nella collezione « Co
rona » {Bompiani).

Mario Apollonio, docente alLUni- 
versità Cattolica di Milano, è autore 
di una storia della letteratura dram
matica italiana che la critica ha ac

colto anni fa come la più moderna 
presa di posizione nel campo degli 
studi teatrali. Egli ha riunito e ordi
nato in questa Antologia tutti i ca
polavori di teatro che sono stati 
scritti in Italia tra il Medioevo e la 
fine del Settecento, ¿landò così il pa
norama completo di un ciclo lette
rario che, tratte le origini dalTeuro
peismo gotico del Trecento per sfo
ciare nell’europeismo romantico del
l’Ottocento, rappresenta una gloria 
tipicamente italiana. Procedendo da 
Alione d’Asti a Goldoni la presente 
raccolta comprende anche opere po
co note, tra cui non poche tradotte 
dal latino umanistico del Quattro- 
cento e dai dialetti italiani del Cin
que e Seicento.

Come le altre Antologie della Col
lana, anche questa sarà compresa in 
un volume unico di più di mille pa
gine, illustrato con riproduzioni di 
dipinti di ciascun tempo che presen
tano un singolare valore documenta
rio oltre che artistico.
&  Dopo un periodo di attività cine
matografica, Raffaele Viviani ripren
derà a recitare in dicembre, per rap
presentare tre sue nuove commedie: 
Vivianeide, antologia in tre volumi 
{una rassegna di scene tratte dai la
vori del suo primo teatro); Mura
tori, commedia in tre atti; Cerco un 
posto, commedia in tre atti. Rappre
senterà inoltre una commedia nuova 
di Ernesto Crassi, una di Paola Ric- 
cora, in tre atti, dal titolo Io la penso 
così, ed una di Maria Scarpetta.
^  La Compagnia del Teatro Meren
dante di Napoli, che sarà diretta da 
Anton Giulio Bragaglia, e ancora in 
via di formazione. Vi apparterranno 
probabilmente gli attori napoletani 
Corbinci, Armida Cozzolino, Vittoria 
Crispo, De Cesare, Genovese, Con
salvo, Di Giovanni, Irma De Simone, 
Giulia Melidoni, Anna Bruno, Maria 
Perrelli ed altri. Bragaglia avrebbe 
in animo di allestire Socrate imma-

NEL PROSSIMO FASCICOLO
presenteremo per la prima volta 

al pubblico italiano
L E N N O X  ROBINSON
col suo dramma in un atto

V IA  D E LLA  C H IE SA
Versione italiana di LIANA FERRI
LENNOX ROBINSON è irlandese. 
Critico e insegnante di teatro, se
gretario generale della Società del 
Teatro Nazionale irlandese, è autore 
di ventidue opere teatrali, è diret
tore dell’Abbey Theatre di Dublino.



ginario delVabate GaUiani, la ridu
zione vernacola de I mariti di To
relli, ’O voto di Di Giacomo, Vicen- 
zeìla di Bovio, Calamita di Muralo, 
’0 quatto ’e maggio di Petriccione e 
forse Sperduti nel buio di Bracco. 
Sarebbero in programma anche la 
messinscena di una commedia di 
G. B. Della Porta, di cui il « Teatro 
delle Arti » rappresentò con successo 
lo scorso anno La Cintia, e Vedizione 
di una grande farsa sancarliniana — 
di Petito o di Altavilla — nello stile 
e nelle forme della più classica tra
dizione pulcinellesca.

(Questa notizia si riferisce alla 
« Compagnia Napoletana » diretta da 
A. G. Braga'glia; ma tale formazione, 
naturalmente, non ha nulla a che fa
re con il Teatro delle Arti di Roma, 
e la Compagnia delle Arti dove Bra- 
gaglia svolgerà il suo programma an
che il prossimo Anno Teatrale. Ab
biamo voluto precisare perchè qual
che giornale ha già fatto confusione 
sull’attività di Bragaglia nel pros
simo Anno, tra la Compagnia delle 
Arti di Roma e la Compagnia del 
Teatro Mercadante di Napoli. Che 
sono, come ognuno vede, due atti
vità nettamente distinte).

Pare che col prossimo Anno 
Teatrale Vattività dei nostri attori ed 
attrici di prosa verrebbe regolata da 
una disposizione che stabilirebbe, al 
principio (Fogni Anno Teatrale, la 
doppia categoria « drammatica » e 
« cinematografica », a ciascuna della 
quale, cioè aU’una oppure all’altra, 
gli inscritti desiderino appartenere.

Glauco di Morselli sarà ripreso 
nel prossimo anno da Gino Cervi, 
che ne sarà protagonista per la pri
ma volta. Nel repertorio della Com
pagnia Cervi-Pagnani figurano pure 
la dannunziana Francesca da Rimini, 
giù data due anni scorsi a Roma con 
la regìa di Renato Simoni, e Otello. 
Nel cartellone non figureranno più 
di quattro o cinque produzioni, tutte 
di grande rilievo.
ik  Vittorio Guerriero informa da 
Parigi sull’attività teatrale di quella 
città. Di una commedia di Sacha 
Guitry, al Teatro ((De la Madeleinet, 
dice : « Quasi tutti i testi teatrali di 
Sacha Guitry — e il celebre attore 
ne ha scritti più di cento nel corso 
della sua scintillante carriera inizia
ta come figlio di Lucien Guitry e 
conclusa su uno dei dieci seggi del
l’Accademia Goncourt — sopportano 
poco volentieri di essere recitati sen
za Fipnotica presenza sulla scena del 
loro autore e resistono male all’ana
lisi estetica di una lettura. Ma alla

luce della ribalta, nelTarea viva del
lo spettacolo, animati dall’affascinante 
autorità di Guitry, questi testi costi
tuiscono, quasi sempre, un diverti
mento teatrale unico e senza con
fronti. Bisogna allora — Guitry ha 
una maniera tutta sua di imporre 
quest’obbligo — rinunciare ai con
sueti metri dell’estetica con cui si 
misurano i valori letterari, bisogna 
astenersi dal cercare una qualsiasi 
sostanza psicologica sotto la vernice 
delle vicende e delle parole e abban- 
doiuirsi totalmente, con cordialità, al
la gioia teatrale che esala da questi 
testi-, alla vita immediata che ne co
stituisce l’intimo accento, all’abilità 
tecnica con la quale Guitry — mira
coloso giocoliere — li trasforma in 
una appassionata e deliziosa conver
sazione con il pubblico.

« Senza il concorso di tutte queste 
misteriose virtù, i tre atti di N’écou- 
tez pas, Mesdames! di Sacha Guitry 
sarebbero una commediola allegra, 
scritta nello stile giocoso delV altro 
avanguerra e degna di un loggione 
del 1912 al Teatro del Palais-Royal, 
gran tempio profano della risata pic
colo-borghese ».

La commedia frivola e aneddotica, 
nella quale Guitry ha versato i tesori 
del suo spirito, è stata molto bene 
recitata da Guitry stesso, da Hélène 
Perdrière, Mona Goya, Jean Fusier- 
Gir, Pasquali, Noèl Roquevert, Leon 
Walther e Francoeur.

Particolare dd questa commedia: 
volendo Fautore evocare con esat
tezza lo studio di un ricco antiqua
rio, ha raccolto sul palcoscenico una 
ventina delle più belle tele della sua 
famosa collezione, suscitando così l’at
tenzione degli amatori e creando un 
doppio successo : di curiosità e di 
interesse.
MAI Teatro « Champs-Élysées » : Un 
homme qui revient de loin, tragi- 
commedia in quattro atti di René 
Aubert:

« Con orgogliosa certezza, il teatro 
francese può salutare e identificare, 
in René Aubert, uno dei suoi più 
interessanti scrittori. Le qualità fon
damentali di René Aubert si erano 
già lasciate intuire e misurare, qual
che anno fa, in una commedia amara, 
di una crudeltà inesorabile, di un ac
cento quasi profetico, intitolata Les 
vaches maigres. I quattro atti di Un 
homme qui revient de loin, presen
tati attualmente confessano, prolun
gano ed amplificano quelle qualità e 
annunciano, in René Aubert, uno dei 
grandi autori drammatici di oggi e 
di domani.

« Ed ecco, ora, il paesaggio aned
dotico sul quale René Aubert ha

proiettato la luce aspra e terribile 
della sua osservazione. Paulo e Hé
lène sono due sposi felici, allietati 
dalla presenza di due piccini. Ma — 
come dice Fautore in una sua replica 
pessimista — una felicità, che dura 
troppo, non è già più la felicità. Un 
giorno, con la complicità di un ac
cidente automobilistico, Paulo fa la 
conoscenza di Gisella, una fragrante 
e misteriosa signorinetta dagli incanti 
immediati. Paulo se ne innamora per
dutamente, respira nella giovinezza di 
Gisella il profumo svanito dei pro
pri vent’anni e, nella sua febbre ap
passionata, progetta di piantare Hé
lène, di fuggire lontano con Gisella 
e di ricominciare da capo la sua vita 
nell’area di una felicità nuova.

«Tuttavia un grosso ostacolo si op
pone alla realizzazione di questo pro
getto. Il denaro necessario alla fuga 
potrà solamente fornirlo un amico di 
casa che, già da molti anni e senza 
successo, fa la corte ad Hélène. Ma 
Famore s’infischia degli ostacoli. Tra
volto nell’uragano della sua osses
sione amorosa, Paulo, che in un pri
mo tempo si era rassegnato a rinun
ciare al progetto, urla ad Hélène la 
sua necessità irresistibile di tornare 
presso Gisella, di accettare l’immon
do denaro dell’amico, di rinunciare 
per sempre ad essere il buon marito 
che, mentendo a se stesso, ha pro
messo di rimanere. La lunga scena, 
abitata da questa orribile confessione 
di Paulo, è la più possente del la
voro e una delle migliori del teatro 
francese contemporaneo. Giunti così 
fino all’orlo del proprio abisso, i per
sonaggi trovano la soluzione del lo
ro spaventevole conflitto in una co
mica incidenza. Nella vita e, soprat
tutto, nelle tragicommedie, il dram
ma e la farsa si sfiorano a vicenda. 
Si viene a scoprire che Gisella è una 
falsa signorinetta che ha già tentato, 
con altri adoratori maturi ed ammo
gliati, il trucco della fuga a due ver
so la felicità. E Paulo rimane accanto 
ad Hélène.

« La concessione di questo finale 
conformista ed inzuccherato nuoce 
un poco alla qualità essenziale del 
testo di René Aubert, cioè al suo 
verismo senza timori, alla sua asprez
za scoraggiata, alla precisione quasi 
clinica del dialogo, al feroce racca
priccio con il quale, lungo tutta la 
traiettoria del dramma, Fautore ha 
guardato e riferito le zone sottoma
rine dei tumulti che straziano i suoi 
personaggi. Della tragicommedia che 
fremeva nelle sue intenzioni narra
tive, René Aubert ha illuminato so
prattutto la superficie drammatica. Si 
ride poco, e con una certa amarezza,



in margine a questo suo testo che 
l'autore ha annunciato come un con
nubio fra la tragedia e la farsa, co
me un'altalena fra la catastrofe e la 
burla. E’ quindi all’afflato dramma
tico del lavoro, all'esatta brutalità 
con la quale i cuori dei personaggi 
mostrano i loro vertiginosi segreti, 
alla disancorata verità con la quale 
René Aubert ha illuminato tutti i 
labirinti del suo racconto, che vanno 
rivolte le migliori lodi. René Au
bert sa plasmare il suo materiale 
narrativo con un vigore che lascia 
lontano di molte lunghezze tutti i 
sedicenti specialisti, tipo Bernstein. 
Nella snellezza sintetica dei suoi 
dialoghi, ricorda invece quelle ari
de fotografie della nostra vita incon
fessabile ed inconfessata, in cui si 
compiacciono spesso i testi di Steve 
Passeur. Lo scrittore René Aubert 
può senz’altro essere salutato, ripe
tiamo, come uno dei grandi autori 
drammatici del teatro francese attuale.

« Purtroppo, il lavoro e peritato 
mediocremente. Di tutti gli interpre
ti. solo l’attrice Jeanne Boitel è riu
scita ad identificare Vesatta tempera
tura psicologica, in cui è immerso 
questa appassionato urto di impulsi 
che è di tutti i tempi e di tanti 
cuori ».
■ Al Tentro « Monceau » : Narcisse, 
commedia in tre atti di Jean Levitte, 
recitata dallo stesso autore:

« La cronaca ha dovuto registrare 
un fenomeno abbastanza raro negli 
annali dello spettacolo parigino. Il 
pubblico ha protestato con indigna
zione, anzi con cattiveria, contro la 
mediocre qualità del lavoro, contro 
la maniera imparaticcio — stile col
legio — con cui era recitato e contro 
la direzione del teatro che aveva così 
leggermente ospitato il lavoro.

<( Il romanziere Barbev cTAurevilly, 
che fu anche un grande critico, di
ceva che i teatri estivi offrono due 
gravi pericoli: quello delle pulci ve
re e proprie e quello delle cattive 
commedie, che, soggiungeva, sono le 
pulci dello spettacolo. In realtà la 
stagione teatrale parigina del 1941-42 
ha imposto questi pericoli quasi in 
permanenza. Con la scusa patetica e 
nobilissima di incoraggiare i giovani, 
sono stati inflitti, al pubblico ed alla 
critica, testi di una idiozìa spesso 
umiliante, interpretazioni balbettanti 
indegne di qualsiasi circolo filodram
matico rionale, messe in scena pue
rili che sembravano allestite da bam
binetti più o meno fantasiosi. In que
sti ultimi due mesi, il fenomeno si è 
aggravato. Ecco perchè, questa nostra 
rubrica ha opposto il suo silenzio ad 
alcuni spettacoli. Citiamo, fra i più

inaccettabili, una scempiaggine che 
s’intitola Fais-moi belle, dovuta alla 
moglie grafonume d’un celebre pit
tore moderno e che compone il pro
gramma attuale del « Théâtre de 
l’Humour », un divertimento (per 
modo di dire) musicale A la tête de 
daim, che si rappresenta ancora al 
(( Théâtre de VAvenue » ; una frene
tica stupidaggine, Carole à la fon
taine che ha vissuto pochi giorni sul 
palcoscenico dell’a Œuvre ».

« Contro 1’aggravarsi di questo fe
nomeno sono insorti con legittima 
vemenza i più importanti critici pa
rigini, fra i quali Alain Laubreaux 
in Je suis partout, André Castelot 
nella Gerbe, Robert Cardinne-Petit 
nella Revolution nationale, Armory 
nel quotidiano Les Nouveaux Temps. 
Tutti indistintamente, e animati dal 
loro fervore per l’arte del teatro, 
hanno invitato i giovani scrittori ed 
i giovani attori a maturare più lun
gamente le loro eventuali doti, a non 
mettere troppa fretta nelle loro ini
ziative, ad imparare meglio il loro 
mestiere che, meno di qualunque al
tro, si presta alle improvvisazioni e 
ai tentativi sbagliati. Tutto è stato 
inutile. La nostra rubrica è bersa
gliata quotidianamente da comuni
cati che annunciano nuove Compa
gnie di attóri imberbi, nuovi lavori 
di scrittori che hanno appena smesso 
la poppata.

« In fondo, i tre atti di Narcisse 
non erano peggiori di tanti altri. 
Nella sua ostilità contro Narcisse, il 
pubblico ha voluto esprimere la sua 
protesta contro tutti i perfidi spetta
coli che ha dovuta inghiottire nel 
corso della stagione. Infatti, a di
spetto di tutti i suoi errori il lavoro 
—■ sbagliato nell’impostazione, mal 
costruito, pieno di ingenuità ridicole, 
gonfio di una vuota presunzione, stu
pido miscuglio di Pirandello, di 
Anouilh, di filosofia da caffè con 
bigliardo e di tante altre cose — 
ha indicato, nella giovinezza malac
corta di Jean Levitte una certa sin
cera effervescenza poetica, una nitida 
preferenza per le altitudini del pen
siero e, soprattutto, un simpatico ar
dore per il teatro. Bastava dire a 
questo giovane autore le parole di 
incoraggiamento che meritava e pre
garlo, nell’interesse stesso della sua 
carriera, di ripassare fra qualche an
no, con un nuovo testo che fosse 
qualcosa di più che un semplice ten
tativo.

« Riassumendo, è sulle basi di que
sto pericolo, costituito dall’inespe
rienza dei giovani appassionati di 
spettacolo (autori ed attori) che si 
può redigere il bilancio, pochissimo

confortante, della stagione teatrale 
che si è svolta quest’anno a Parigi. 
Il denominatore medio della qualità 
è stato, in genere, mediocrissimo. 
Gli incoraggiamenti elargiti ai giova
ni sono sfociati in una produzione 
insipida, dilettantesca, degna tutt’al 
più di qualche breve indignazione. 
Massimo Bontempelli ha affermato, 
in un suo aforisma, che non si nasce 
giovani: lo si diventa a poco a poco. 
Il teatro francese farebbe bene ad 
aspettare che i giovani, decisi a ser
vire la sua nobile causa, diventino 
effettivamente dei giovani.

<( Renan, in una sua invettiva fa
mosa che passa per profetica, ha ur
lato la necessità sociale di scorag
giare le arti. Non arriveremo fino a 
consigliare questa severità. Ma fre
nare la passione incomposta dei gio
vani, le loro impazienze puerili e 
sgrammaticate, la fiducia mal giusti
ficata che i giovani scrittori attuali 
sembrano avere incrollabilmente in 
se stessi, questo, il teatro francese 
deve farlo ».

II Teatro Nazionale dei G.UJJ. 
di Firenze, diretto da Giorgio Ven
turini, ha bandito un concorso per 
un lavoro teatrale, che sarà rappre
sentato dalla Compagnia Nazionale.

Il termine per la presentazione dei 
copioni scade il 31 agosto. Per mag
giori schiarimenti rivolgersi alla Se
greteria del Teatro, Via Laura, 64, 
Firenze.

’¿K Abbiamo preparato un 
nuovo Catalogo di tutte le 
commedie pubblicate dal 1925 
a questo fascicolo, compresi 
gli atti unici e i Supplementi 
di « II Dramma ». Lo abbiamo 
inviato gratuitamente a tutti 
i gruppi filodrammatici dei 
Dopolavoro, a tutti i librai, 
a tutti i nostri abbonati, a 
tutti i critici' ed in genere a 
studiosi di teatro e persone 
che si occupano di teatro. 
Non lo abbiamo inviato agli 
attori poiché è difficile rag
giungerli in questo periodo 
di riposo delle Compagnie 
drammatiche. Ma gli atto-i, 
e chiunque desidera avere il 
nostro Catalogo, possono ot
tenerlo gratuitamente do
mandandolo alla nostra Am
ministrazione: Società Edi
trice Torinese (S.E.T.), corso 
Valdocco 2, Torino.
In avvenire, il nostro Cata
logo uscirà regolarmente ag
giornato, ogni sei mesi: a 
gennaio e agosto.



t e r m o c a u t e r i o

★ Un anonimo ci ha mandato, a pro-po-sito del 1 appari
zione dell’attrice Clara Calamai sulle scene del Teatro 
Nuovo di Milano, questo paragone: « Come lo sciam
pagna: molto rumore per nulla ».

Ettore Giannini, regista sul serio, parlando di attori 
(ormai sa tutto di loro dopo alcuni anni di regìa) ha 
detto: «Vi sono due periodi nella vita di ogni attore: 
quello in icui si parla di lui; l’altro in cui ne parla 
egli -stesso ».
•jt Un tale che non può vivere senza respirare aria di 
teatro, da tempo aspira a pieni polmoni 1 aria del Teatro 
Nuovo di Milano; perciò è sempre tra i piedi di Remigio 
Paone o della magrissima e splendente Andreina, sua 
segretaria.

— Ma chi è costui — -domanda Loverso a Paone?
— Uno che mi -toglie la solitudine e -non mi fa com

pagnia — risponde Remigio, afflittissimo.
In queste settimane si -stanno formando le nuove 

Compagnie per il prossimo Anno Teatrale. Non ufficial
mente, -s’intende, ma privatamente; gli interessati inter
rogano attrici e attorî  direttori, registi. Sono cose segre
tissime Che tutti ripetono in palcoscenico, che i critici 
sanno -dalle attrici durante le visite -serali, ma chiunque 
ne parla accompagna la notizia con la raccomandazione 
d’uso: «è un -segreto».

An-che a Giovanni Mosca un’attrice ha confidato « in 
segreto » -con chi -farà compagnia, quali commedie reci
terà, ecc. Mosca, naturalmente, tiene per se le notizie e 
tace. Ma se appena incontra qualcuno -che sa -di teatro 
o -si -occupa, di teatro, -riapprende -quel « segreto ».

Finalmente -giunto in redazione trova Inverso -che -gli 
comunica la -stessa notizia con un -filo di voce.

— Va bene — dice Mosca — e perchè parli -così -piano?
— Perchè è un segreto. No-n -sai -che il -segreto è quella 

cosa che si dice a tutti a bassa voce?
làr Di un’attrice che sale rapidamente nella considera
zione della critica, ma che il pubblico non ha ancora ca
pito bene se deve applaudirla, Ermanno Contini ha detto :

— E’ come una sigaretta: è squisita e lascia insod
disfatto.

Memo Benassi, è risaputo e arcirisaputo, dice sempre 
peste -dei suoi colleghi.

Onorato gli ha -domandato:
— Ma perchè dici sempre male -di tutti?
—• Dico quello che penso — ha risposto Benassi.
E Onorato di rimando:
_E non potresti pensare cose un po’ meno sgradevoli?

Accidenti alla sincerità!
★ A Torino, una Compagnia cinematografica sta « gi
rando » un film, e precisamente Dente per dente, diretto 
da Elter. .L’altro giorno facevano un esterno al Valen
tino, al « Borgo Medievale », che è una costruzione ri
masta in piedi dall’Esposizione -del 1884. Tutto è pronto; 
il regista spiega all’attrice principale e ad altri la scena 
che devono fare. E dice: «Attraversate questa zona, en

trate in campo ed a questo punto, voi, signorina, dite al 
vostro -compagno: ’’ Ecco il Bargello” ».

Pronto. Ciak. Azione. Giunta in campo, l ’attrice si 
china stupita e ammirata, ed indicando -col dito -per terra 
-qualche -cosa di inesistente, esclama meravigliata: «Uh! 
Ecco il bargello ». Credeva si trattasse di un insetto.

Alt! Fermi tutti. Per un bel po’ il regista Elter ha 
spiegato all’attrice che cosa è il -Bargello.

(Questo aneddoto non è inventato; lo avete capito).
^  Memo Benassi s-i reca -a visitare un monastero. Ac
colto fraternamente dai frati e dopo aver visitato ogni 
reparto, congedandosi dà ad uno di essi una somma di 
denaro. Particolarmente sensibile alla generosa offerta, il 
frate dice a Bena-s-si:

— Grazie, grazie; diremo molte preghiere per voi.
Al che Benassi risponde:
_ No, prego; ditene -due: una per me e l’altra manda

tela all’ammasso.

H B U O T K A
ANNA CORDONI, piazza 
d’Azeglio, 13 A - Viareggio, 
cerca: La commedia dell’a- 
Tnore di Ibsen, nell’edizio-ne 
integrale, tradotta in ita
liano.
GIOVANNI MURRI, via 
D’Alò Alfieri, 94 - Taranto,
cerca: 2°, 4», 8°, 9° volume 
delle Commedie di Augusto 
Novelli o -11 dramma in -due 
atti Dopo e la commedia 
Le sue prigioni di Augusto 
Novelli.
ALBERTO TESTA, corso Or- 
bassano, 42 - Torino, cerca: 
La maschera e U volto -dì 
Luigi Chiarelli; La ruota di 
Cesare Vico Ludovici; Frana 
dillo scalo nord dì Ugo Betti; 
Battaglione allievi 'di Siro 
Angeli; La nuova colonia di 
Luigi Pirandello; Icaro di 
Stefano -Landi; Nascita di 
Salomè )di Cesare Mea.no; 
La spia di Seun O’ Casey; 
Il prof. Giobbe Pretoriws di 
Kurt Goetz.
VITTORIO ISAIA, via Sta
tuto, 8 - Cuneo, cerca; E- 
doardo Scarpetta ; Dal San 
Carlino ai Fiorentini.
PIETRO ENRICO CRIPPA, 
via Vignatagliata, 5 - Fer
rara, offre; Il Dramma dai 
n. 9 al n. 13, dal n. 15 al 
n. 18 e nn. 22, 24, 28, 29, 
35, 36, 39, 41, 42 , 50, 53, 55,

61, 63, 64, 66, 76, 79, 80, 81, 
84, 85, 86, 90, 170 (tutti fa
scicoli esauriti); Comoedia, 
annate -1923 e 1924 quasi 
complete.
MARIACLARA GOLDSCHMI- 
EDT, via Fabio Filzi, 12 - 
Verona, cerca Mulot et Sar
tori Un siècle de modes fé- 
minines par Gharaire et C.ie, 
e altri volumi di storia del 
costume.
■ PIO PECCHI AI; Tosca
nità di Napoleone. - Edizio
ni di K Documento », Col
lana «L'orecchio», L. 5. — 
E’ il primo volumetto, squi
sitamente stampato — vera 
piccola preziosa edizione ■— 
che « Documento », Sezione 
editrice della Rivista omo
nima, diretta da Federico 
Valli, dedica ai grandi uo
mini del mondo il cui nome 
e la cui gloria sono legati 
allTtalia e a Roma per ori
gini famigliarl o ideali o sto
riche o politiche. — Il 2° vo
lumetto, che uscirà tra bre
ve, è di Antonino Foschini e 
s’intitola ; Romanità di Carlo 
Magno.
I lettori che offrono, a mezzo 
di questa rubrica, fascicoli 
arretrati di « Il Dramma - 
avranno notato che noi can
celliamo qualche numero 
fra quelli elencati. Questo 
vuol dire che la nostra Am
ministrazione possiede an
cora quel fascicolo e perciò 
può essere richiesto a noi 

direttamente.

Proprietà letteraria e artistici riservata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdoceo, 2

Torino — Ernesto Scialpi, responsabile. _____
1 manoscritti e le fotoprafle, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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L U X  F I L M

" Storia d'amore ,, è la lòtta che 
una giovane donna combatte con
tro il suo passato Quando la 
felicità accanto all'uomo che 
.ama sembra ormai fatto compiuto, 
un improvviso dramma sconvolge 
senza speranza tutta la sua vita. 
Ma la donna, col sacrificio di' se 
stessa, lasciando al marito una 
creatura che farà sopravvivere la 
parte più nobile e più pura di sé, 
prolunga il suo amore oltre la

11


