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14. Lothar: II lupo mannaro.
116. Hatvany: Questa sera o mai.
183. Antonelli: Il maestro.
15. Rocca: Mezzo gaudio.
117. Quintero: Tamburo e sonaglio.
184. A. De Stefani: Equatore.
25. Madis: Presa al laccio.
118. Frank: Toto.
185. De Benedetti: Lohengrin.
2fi. Vanni: t ua donna quasi onesta. 119. Maugham: Vittoria.
186. J. Natanson: Michel."
27. Bernard e Frémont: L’attaché 120. Casella: La morte in vacanza.
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio Sad’ambasciata.
121. Quintero: Il centenario.
razani: Antitragica.
28. Quintero: Le nozze di Quinita.
122.
Duvernois:
Cuore.
188. G. Romualdi: L’ultima carta.
29. Brag-agiia: Don Chisciotte.
123.
Fodor:
Margherita
di
Navarra.
189.
G. Valori: La rivincita delle
30. Bonelli: Storienti).
124. Veneziani: La finestra sul mondo.
mogli.
31. Mirande e Madis: Simona è latta 125.
Kistem
aekers:
L’istinto.
190.
E.
Olivieri: La casa lontana.
così.
126.
Lenz:
Profumo
di
mia
moglie.
191.
G
. P. Giordana: Il richiamo.
34. Blanchon: Il borghese romantico. 127. Wallace: Il gran premio di Àscot. 192. Fodor
e Lakatos: L’affare Ku35. Conty e De Vissant: Mon héguin 128. Sulliotti, Fiorita e Carbone: L’ar
binski.
piazzato e vincente.
mata
del
silenzio.
193.
A.
D
e
Stefani:
L’ombra dietro la
30. Solari: Pamela divorziata.
130. Falena: La corona di Strass.
porta.
38. Gherardi: Il burattino.
131.
Gherardi:
Ombre
cinesi.
194.
A.
Vanni:
Sogno
delle mille e
41. Colette: La vagabonda.
132. Maugham: Circolo.
una notte.
43. Cavacchioli: Corte dei miracoli.
133.
Sardou:
Marchesa!
195.
J.
Devai:
La
signorina.
44. Massa: L’osteria degli immortali. 134. Gotta: Ombra, moglie bella.
196. G. Adami: La piccola felicità.
40. Bonelli: Il topo.
135. Molnar: Qualcuno.
197. P. Mortier: Il verbo amare.
47. Nivoix: Èva nuda.
136.
Mazzolotti:
La
signorina
Chimera.
198. Turgheniev: Un mese in cam
48. Goetz: Giochi di prestigio.
137.
Benavente:
La
senora
ama.
pagna.
50. Savoir: Passy: 08-45.
138.
Harwood:
La
via
delle
Indie.
199. Gherardo Gherardi: Questi ra
51. Birabeau: Peccatuccio.
139.
M
augham
:
Colui
che
guadagna
gazzi!
52. Giachetti: Il mio dente e il tuo
il pane.
200. Larry E. Johnson: Un signore
cuore.
140.
Coward:
La
dolce
intimità.
che passava.
53. Falena La regina Pomarè.
Kart e Braddel: Nelle migliori 201. Alessandro
De Stefani: Olimpiadi.
50. Falconi eBiancoli: L’uomo di Dir- 141. famiglie.
202.
Ant.
Conti: Un uomo da niente.
zulah.
142.
De
Stefani:
L’amore
canta.
203.
F.
Molnar:
Una strada del sob
57. Amiel: II desiderio.
143. Fodor: Roulette.
borgo.
59. Vanni: Hollywood.
144.
Amiel:
Tre,
rosso,
dispari.
204. V. Minnucci: Vestiti su misura.
00. Urvanzof: Vera Mirzeva.
J145. E. Garcia e Munoz-Seca: I milioni 205.
I. H. Beith: Cuor di Leone.
01. Saviotti: Il buon Silvestro.
dello zio Peterolf.
206. Luigi Bonelli: Cicero.
02. Amiel: II primo amante.
14lj.
Gordin:
Oltre
l’oceano.
03. Danza: Il peccato.
G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba 207. A. De Stefani - F. Ferruccio Cerio:
04. Birabeau: Il sentiero degli sco 147. dei
Re Magi.
lari.
208. Gino Rocca: Tutto e Niente.
Halàsz: Vii amerai sempre?
00. Romains: Il signor Le Trouliadco 148.
209. Giuseppe Romualdi: Glisentl... Ca
149.
M
augham
: Gran mondo.
libro 9.
si lascia traviare.
150. John Coltoli: Sciangai.
08. Ciapek: R.U.R.
210. Eugenio Heltai: Le ragazze Tun151.
E.
Carpenter:
Il
padre
celibe.
70. Armont: Auilace avventura.
derlak.
e Letraz: 13 a tavola.
72. Ostrovski: Signorina senza dote. 152. Eger
Fodor: Il bacio davanti allo 211. Vincenzo Tieri: La paura.
75. Natanson: Gli amanti eccezio 154. specchio.
212.
Sergio
Pugliese: Trampoli.
nali.
e K. Jerome: Robina in 213. Ferenc Herczeg: “ Giulia Szen70. Armont e Gerbidon: dna donnina 155. Jerom
cerca
di
marito.
senza importanza.
214. Luigi Bonelli e A. De Benedetti:
Alessi: Il colore dell’anima.
78. Chlnmberg: Si recita come si può. 156.
L’uomo che sorride.
B. Fekete: La tabac
79. Donaudy: La moglie di entrambi. 157. Ladislao
215. Giovanni Cenzato: Ho perduto
chiera
della
Generalessa.
80. Napolitano: Il venditore di fumo. 158. Cesare Vico Lodovici: Ruota.
mio marito!...
82. Rocca: Tragedia senza eroe.
216. Piero Mazzolotti: La felicità.
159. Michel Mourguet: Amicizia.
84. Falena: Il favorito.
217. S. Lopez: Questa o quella.
160.
Molnar:
Armonia.
87. Achard: Non vi amo.
Enrico Roma: La corsa dietro 218. F. Molnar: La ragazza del porto.
88. Ostrovski: Colpevoli senza colpa. 161. l’ombra.
219. G. Giannini: “ Anonima Fratelli
89. Ca\*acehioli: Cerchio della morte. 162. F. Nozière: Quella vecchia ca
Roylott „.
90. Tonelli: Sognare!
220. E. Anton: Il serpente a sonagli.
naglia...
91. Crommelynck: Lo scultore di ma 163. Lonsdale: Aria nuova.
221. L. Antonelli: Mio figlio, ecco il
schere.
guaio.'
164. A. Debenedetti: VI. T.
• 92. Lengyel: Reniamino.
165. A. Birabeau: Raci perduti.
222. E. Duvernois: L’illusione di Gia93. Rèpaci: L’attesa.
166.
Antonelli:
Avventura
sulla
spiag
comina.
94. Martinez Sierra: Dobbiamo esser
gia.
223. G. Valori: L’amante di prima.
felici.
167. Chiarelli: Fuochi d’artificio.
224. G. Cenzato: Noi che restiamo.
95. Rosso di San Secondo: Le espe 168. Galar e Artù: Il trattato scom 225.
G. Adami: “ Felifcita Colombo
rienze di Giovanni Arce.
parso.
226. A. Casella e T. Pavlova: L’Impe
97. D’Ambra: Montecarlo.
169.
G
.
Bevilacqua:
Notturno
del
tem
ratrice
si diverte.
98. Mancuso e Zucca: Interno 1, In
po nostro.
227. Oreste Biancoli: Noi due.
terno 5, Interno 7.
170.
Barry
C
onners:
Roxy.
228.
A.
De
Stefani:
Triangolo magico.
99. Apel: Giovanni l’idealista.
171. A. Varaldo: Il tappeto verde.
229. E. Raggio: I vestiti della donna
100. Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
172. Dino Falconi: Joe il rosso.
amata.
102. Duvernois: La fuga.
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
230. Szantho e Szecsen: 120 all’ora.
103. Cenzato: La maniera forte.
174.
L.
Aladar:
Vlancia
competente.
231.
Dino Falconi: Lieto fine.
104. Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
175. W. S. Maugham: Lo Scandalo 232. Ladis’ao Fodor: L’amore non è
105. Sturges: Poco per bene.
Makenzie.
tanto
106. Guitry: Mio padre aveva ragione. 176. Antonelli: L’uomo che incontrò 233. Ferencsemplice.
Molnar: Olimpia o gli
107. Martinez Sierra: Noi tre.
se stesso.
occhi azzurri dell’Imperatore.
108. Maugham: Penelope.
177.
M
.
Achard:
La
signora
vestita
di
234.
Aldo
de
Benedetti:
Due dozzine di
109. Vajda: dna signora che vuol di
bianco.
rose scarlatte.
vorziare.
178. Rosso di San Secondo: Trappola 235. Enrico Roma: Il fantoccio irresi
110. Wolff: La scuola degli amanti.
per vecchia letteratura.
111. Renard: Il signor Vernet.
stibile.
179. G. Cenzato: Dopo la gioia.
112. Wexley: Keystone.
236. R. E. Sherwood: Il Convegno di
113. Engel e Grunw'ald: Dolly e il suo 180. Lopez e Possenti: Pigrizia.
Vienna.
ballerino.
181. G. Lanza: Il binoccolo alla ro 237. Giuseppe Adami: Provincia.
114. Herczeg: La volpe azzurra.
vescia.
238.
Ladislao Fodor: Esami di maturità.
115. Falèna: Il duca di Mantova.
182. Ivan Noè: Teddy e il suo partner. 239. Anna Bonacci: La casa delle nubili.
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n'altra ottima iniziativa presa dal
l’Ispettorato del Teatro è l’incoraggiumento alla specializzazione
delle compagnie. Fino ad oggi le nostre
Compagnie rappresentavano alla rinfusa
tutto ciò che fosse loro offerto e che ri
spondesse ad una certa garanzia di suc
cesso: commedia e dramma, farsa e tra
gedia si alternavano così di sera in sera
sui palcoscenici italiani senza nessun or
dine e nessun criterio, saremmo quasi
a { L ÌA \A k À /i\o M
d i < > c v Y W M d Ì8 +
tentati di dire, anzi, senza nessuna se
rietà. Questa abitudine se va, da un cer
¿ A ic p o v r u d s L j * u j c m r t , c l M t f t o d m
to punto di vista, a tutto merito dei no
stri attori documentando una versatilità
L U C IO
R ID E N T I
dei loro temperamenti davvero eccezio
UFFICI VIA. &IACOMO BOVE. 3 - TORINO UN FASCICOLO L. l.SO - ABBONAMENTO ANNUO ^LJO_-_BmKO_L_M nale e inconsueta, non va certo a van
taggio del teatro. Gli inconvenienti a
cui essa dà luogo sono diversi e tutt’altro che trascurabili.
In co p e rtin a : ERMANNO ROVERI
Mentre infatti il continuo cambiamen
to di genere impone agli attori una spe
Ecco uno degli attori più giovani e meglio quotati del no
cie di funambulismo, di forzata e spesso
stro teatro drammatico. Uscito dalla scuola di Dina Galli,
fittizia elasticità, che va a tutto detri
maestra di naturalezza, egli ha quelle possibilità di « pre
mento dell’interpretazione e dell’allesti
sa » immediata sul pubblico, dalla quale scaturisce una
mento dello spettacolo, massime per
simpatia cosi festosa e benevola da avere molta parte
quello che riguarda la fusione, l’omoge
nella formazione della propria individualità artistica.
neità e lo stile; espone d’altro canto gli
Attore di ottime risorse, lo abbiamo visto in varie forma
spettatori ad inattese e spiacevoli delu
zioni, delineare prima delle macchiette e poi delle parti
sioni. Chi, per esempio, amando il co
molto importanti, con una proprietà ammirevole ed un
mico, legge che stasera la compagnia X
senso preciso dell’osservazione.
ha rappresentato un lavoro comico e re
Ha preso parte alle recite goldoniane di Venezia, ripor
candosi l’indomani a teatro si trova ad
tando ancora un successo, e dopo una apparizione sul
ascoltare un dramma, non può certo ri
palcoscenico del Festival di Abbazia, ora interpreta un
manere soddisfatto. Altrettanto si dica
« film » a Roma.
per il caso inverso. (Per rendersi ben
Ma col nuovo anno comico riprenderà a recitare in una
conto di quanto diciamo, bisogna pen
Compagnia regolare; cosa che ci auguriamo duratura poi
sare al pubblico grosso, quello che in
ché gli sbalzi continui da gruppo a gruppo non sono mai
definitiva costituisce il vero pubblico, la
del tutto felici alla carriera di un attore, Ed Ermanno
massa anonima e profana che, mal co
Roveri ha tutte le «ualità per un avvenire sicuro.
noscendo gli autori e molto meno le
opere, si reca a teatro diciamo così ad
orecchio fidandosi di quanto un giorno
legge sui giornali o di quanto, per sen
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
tito dire, conosce di un attore o di una
attrice). Senza contare che siffatto siste
ma non facilita la formazione dei nuovi
A L E S S A N D R O DE STEFANS
attori che, sballottati fra il comico ed
il drammatico, mal possono maturare il
con la c o m m e d ia in t r e a t t i
loro temperamento e imparare il così
detto mestiere il quale, pur avendo re
gole comuni, è assai diverso per i vari
I P A Z Z I S U L L A
M O N T A G N A
generi teatrali.
Bisogna perciò che le Compagnie sia
no a poco a poco avviate verso una pre
cisa specializzazione: se ne avvantaggeB O N T E M P E i.il
E. DE F I L I P P O
ranno il tono degli spettacoli, gli attori,
gli spettatori e, di conseguenza, anche
Il mio teatro
Primo... secondo...
gli amministratori, che quando tutto va
bene e tutti sono contenti gli incassi
LEO G A L E T T ©
M A R IO G R O M O
aumentano. Ci e quindi di gran con
forto la notizia della decisione presa
Ostrovski
Cinema
dall’Ispettorato di incoraggiare la spe
cializzazione. Ci consta che già alcune
L .
G I G L I
E.
C O N T IN I
Compagnie, aderendo a tale richiesta,
Radio
Specializzarsi
stanno preparando con questi nuovi cri
teri il repertorio per l’anno prossimo.
Erm anno C o n iin i
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
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uesta commedia è stata scritta molti anni
fa, e molti anni fa Luigi Pirandello l’ha rap
presentata e portata in giro per l’Italia con
la sua Compagnia, interpreti principali l i 
berto Paimarini e Marta Abba. Oggi, rileggendo
la, vedo le molte giovanili inesperienze che la
rendono ineguale, e sarei tentato di riscriverla
tutta per darle equilibrio, solidità, efficacia. Ma
le toglierei quel suo profumo un po’ acerbo e sin
cero che rappresenta il suo certificato d’origine.
E allora preferisco lasciarla com’è stata scritta.
C’è un momento nella vita di ognuno di noi,
nel quale Arlecchino fa capolino con i suoi sgam
betti e le sue smorfie: è il momento lirico e chi
merico della nostra esistenza. Se qualcuno non
l’ha provato, lo compiango, ma tutti, anche i bor
ghesi più borghesi, a un dato momento han so
gnato qualche pazzia: sia stato per amore o per
ambizione o per voglia d’avventura. È stato un
lampo, una speranza senza neanche il principio
d’un tentativo, e poi han ripreso, chiudendo la
pericolosa finestra magari con una sbarra, han
ripreso l’orario dell’esistenza. Ma la nostalgia, la
malinconia dì questo momento lirico c’è nel cuo
re di ognuno. E di questo è fatta la vicenda de
« I PAZZI SULLA MONTAGNA » che non si può
neanche chiamare commedia: è uno sfogo, una
piroetta, un fuoco d’artifìzio. È la mia stessa gio
ventù. Ideali, chimere, esaltazioni, ribellioni...
Tutto quel che rende febbricitante il cervello di
un giovane che parte per conquistare il mondo,
don Chisciotte che i semafori delle necessità si
incaricheranno di normalizzare.
Umberto Mozzato, resuscitando poco tempo fa,
assieme ad alcuni suoi volonterosi compagni, que
sto mio sogno, ne ha genialmente accentuati i trat
ti lirici, accompangandolo in molti momenti con
musiche: e la musica commenta, nella sua inter
pretazione quasi tutto l’ultimo atto, fin che Violet
ta, nel suo delirio, vede i pazzi ma non come sono,
ma come credono di essere, per cui Arlecchino,
Don Giovanni, tutti, appaiono in costume. E la
misteriosa foresta, pianoforte della natura, suo
na sensibilmente per noi il « Chiaro di Luna » di
Beethoven. Sei Arlecchini poi accompagnandosi,
con un balletto, ad ogni finale, ad Arlecchino,
precisano il carattere irreale del racconto, molti
plicando l’immagine di quel personaggio che deve
essere, per Violetta, come una proiezione fanta
stica della sua compressa ansia di poesia.
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Commedia in 3 a t t i di A .D E S T E F A N I .
R appresentata d a lla Compagnia d ir e tta da
LUIGI PIRANDELLO
con M a r ta A b b a e U m berto P a lm arini

»

In una casa di
salute d’alta mon
tagna. I l gabinetto
del direttore nella
casa di salute det
b e n G ie va n n i Codina » I l ta o(Casa Verde».
Papa / Scalpacela r II G ra n d e tavola.
Poltrone. C a r te
Professore r I I Medico r I I statistiche.
Libri.
R a g io n ie re - I l F ig lio elei T elefono.
R a g io n ie re r Salvatore r
I L PROFESSORE
V ip tedia » I l Cavaliere r (parlando al tele
Suor O rsolina .
fono) i— Sarebbe
contrario ad ogni
procedimento scientifico... Bisogna sempre d i
stinguere tra i pazzi e quelli che non sono an
cora pazzi... Buon giorno.
I l Papa — I peccatori e i penitenti, figliuolo
mio.
I l professore — Dicevate, Santo Padre?
I l Papa — Tu burli sempre e non t ’avvedi
che dici verità credendo di dire sciocchezze. E
viceversa.
I l professore — Siamo tranquilli? Visioni?
I l Papa — Fede e carità, non chiedo altro:
e tu che sei buon cristiano, figliuolo.
I l professore —* lo non sono che uno stu
dioso, e credo alle mie formule. Sì... I misteri
delle anime, belle cose, ma le giudicheremo
quando le avremo risolte, noi. Felix qui potuit
rerum cognoscere causas.
I l Papa — Amen. (Si fa i l segno della croce)
lo, quella piccola croce...
I l professore — Lo sapete, siete ammalato.
I l Papa — Se tu ci tieni...
I l professore — Lesione psicopatica: terza
fase, sezione ■'8.
\

I PAZZI SULLA MONTAGNA
I l Papa — La croce è di legno. Senza perico
lo. La porterei sul petto.
I l professore — Reagire: reagire. Va bene,
voi siete i l papa, ma non avete mai subito le
tentazioni del nemico? I l diavolo può servirsi di
molte armi, anche croci.
I l Papa — Oh, io sono al di sopra della ten
tazione.
I l professore —- Ma la vita non vi ha mai lu 
singato? Le donne... Eh, voi ne avrete certo co
nosciute... Qualche ricordo biondo...
I l Papa — Professore, tu ora sei imo stumento del demonio.
I l professore — E tu stai passando ora dalla
sezione B alla sezione C. Va.
I l Papa — Grazie, brav’uomo. Se è buona fe
de, Iddio lassù la premierà, ed io perdono la
croce negata. Pregherò egualmente per te e per
la tua pace. (Esce).
I l professore (solo) — Inguaribile, inguari
bile : sezione C.
I l medico (entrando) — Le relazioni della
mattinata.
I l professore — Niente?
I l medico —• Una crisi, la Sutri.
I l professore — Ho capito. Chiamava i l suo
capitano.
I l medico — No, no, taceva.
I l professore — Non può essere: è un caso
accertato di erotomania. Lei si è sbagliato, dot
tore.
I l medico — Eppure...
I l professore — Irrigidimento muscolare, oc
chi sbarrati...
I l medico -— Ma no: creda...
I l professore — È così: e basta. Natura non
facit saltus. Aria, riposo, carni bianche. E non
guarirà mai lo stesso.
I l medico — Sono partiti i due infermieri.
I l professore — Insieme? E chi li sostitui
sce?
I l medico — Torneranno. Per questi pochi
giorni Salvatore e i l cavaliere : sono docili, ca
rin i, come coniglietti. E i malati non sono che
otto.
I l professore — Va bene. Più tardi farò io
la mia visita.
I l medico ■
— Non dimentichi gli occhiali. E
badi di non andare a destra.
I l professore — Perchè?
I l medico — Perchè a destra è pericoloso.
I l professore — A destra?
I l medico — Sì. Vada sempre a sinistra nella
vita. È un consiglio, che le dò io. Consiglio,
non coniglio. Del resto lei è professore e può
fare come crede.
I l professore — Dottore...
I l medico — Niente, niente: so quel che mi
dico. D’altronde i l mio mestiere lo conosco e
chi può dire qualcosa contro di me si faccia
avanti, se ha coraggio. Arlecchino si lamenta:

depressioni e fasi iperattive. Questo clima di
montagna non gli deve convenire.
I l professore — Lei non si sente bene, dot
tore?
I l medico — Oh un po’ di ma... ma... mal di
capo...
I l professore — I suoi genitori hanno certo
patito malattie nervose... Capisco. Vada, vada
a coricarsi.
I l medico — Grazie. (Esce).
I l professore (rimasto solo, dopo un istante,
suona il campanello. Tra sè) -— Lo supponevo.
Balbuzie. Automatismo. Contagio psichico. B i
sogna, bisogna sempre distinguere tra quelli che
sono già pazzi e quelli che non sono pazzi an
cora.
Salvatore (entrando) — I l professore aveva
chiamato?
I l professore — Bisognerà andare al tele
grafo. Puoi tu?
Salvatore — Potrei... Ma non so se...
I l professore (scuotendo il capo) — I l me
dico, una crisi: speriamo passeggera. Ma voglio
far salire i l Carli.
Salvatore — In fondo, però, non c’è nessu
no che stia proprio male qui.
(Durante queste battute sarà entrato il ca
valiere, con un pacchetto in mano).
I l professore (al cavaliere) — Posta?
I l CAVALIERE — Questi lib ri... (Guarda Sal
vatore come interrogando) Ma non so se...
I l professore — Da’ qua. Benissimo... (Apre
il pacchetto e sfoglia i l volume, parlando quasi
sottovoce) I l Despine: finalmente. Ecco: prima
classe: demenze d’ispirazione passionale, fal
sa, bizzarra, perversa. Lo dicevo io. Le stesse
che Esquirol ha definito monomanie e lipemanie... (Distratto) E tu, Salvatore?
Salvatore — Eh, io... io, come io, benissimo.
E così spero di lei. Potrei anche andarmene,
essendo maggiorenne.
I l professore — Ma non hai più nessuno al
mondo...
Salvatore — Potrei trovare qualcuno. Qui
faccio rinferm iere: vuol dire che anche fuori
potrei guadagnarmi la vita.
I l professore — Memento, memento, homo:
e l ’attitudine coprofagica dell’anno scorso?
I l cavaliere (che avrà spesso sbirciato dalla
porta) — I l signor Arlecchino...
I l professore — Ah! Caso interessante... in 
teressante: ne sto facendo una relazione per l ’I 
stituto Superiore di Fisiologia.
Salvatore — Oh, per quello, sì: un uomo ve
ramente superiore: sa dire quello che penso io
e lei e che magari non diciamo.
I l cavaliere — Vorrebbe parlare con lei, pro
fessore.
I l professore — Che entri. Sì: devo anche
completare alcune note ( Il cavaliere esce).
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Salvatore — Era un grand’uomo, nella vita...
un attore...
I l professore — Da fiera: saltimbanco. (Par
lando come a se atesso) Oh, facoltà psichiche vi
vissime. Lirismomania. Sua madre è venuta
quattro mesi fa: mia donnetta. Egli non l ’ha
riconosciuta. Lacune curiose nella sua memoria.
Ha nome Pietro Batocci. Lo tengo qui per istudio: mi costa e nessuno paga per lui. (Bussa
no) Entrate.
(Entrano il cavaliere e Arlecchino).
Arlecchino — Servitor suo, padrone e pro
fessore, e buon giorno a tutta la compagnia.
I l professore — Siedi. Hai detto che volevi
parlarmi?
Arlecchino •— Signor sì: roba seria, privata
e di prima qualità. Se lei vuole mandare via
questi compari (strizza l ’occhio ai due), io ci
darò spiegazioni di ogni maniera e sentirà quello
che è anche giusto che senta.
I l professore — Va bene. Andate, voi. Suo
nerò. Metti questo libro nello scaffale. (Salva
tore e il cavaliere escono).
Arlecchino — Benissimo.
I l professore •— Avrei qualche piccola do
manda da farti anch’io.
A rlecchino — La parola a vostra signoria i l 
lustrissima, per ordine gerarchico fin che la
repubblica non cambia governo.
I l professore (consultando alcune sue carte,
e prendendo poi appunti) — Dove hai comin
ciato tu ad essere Arlecchino?
Arlecchino — Nel veti t re di mia madre, con
licenza e permissione del mio signor padre buo
nanima, che non ho mai fatto la sua riverita
conoscenza.
I l PROFESSORE — Naturale. Ma prima t i chia
mavano Piero... Pierin Batocci.
Arlecchino — Pierin Batoccio, detto Arlec
chino... da Bergamo e cioè bergamasco.
I l professore — Arlecchino, si capisce, per
aver visto sul teatro, o alla fiera, qualche farsa
con le maschere.
Arlecchino — Arlecchino, per esserlo, si
gnor professore.
I l professore — Bisognerebbe provarlo.
A rlecchino — Mi provi vostra signoria che
non lo sono.
I l professore — Ma io so benissimo, ho la
mia coscienza...
A rlecchino — E io ho la mia che, per me,
persona prima, vale come la sua, magari anche
di più, sempre per mio privato uso e consumo.
I l professore — Basta: non è il caso di di
scutere.
Arlecchino — Sì che sarebbe il caso, perchè
la sfiducia è tutta dalla sua parte. È lei che non
crede alla mia identità ¡personale, che sarebbe
anche offensivo, e dovrei avere ogni spiegazio
ne, sia pure con i l codice cavalleresco, che non
conosco ma me lo hanno recitato. Dunque non

insisto... Ma, santissimo Gesù, perchè, doman
do io, non m i crede? Quando la mia identità,
a guardar con benevolenza e talento, è forse
più garantita della sua che certo ci ha i suoi
bravi documenti dello stato civile, che è uno
stato che dovrebbe non offendere nessuno, se
è civile. Che cosa è mai un nome? Lei, va bene,
mi risponderà quello che ci dànno i propri
rispettabili genitori. Ma io allora ci ribatto che
i l nome è solamente l ’etichetta della bottiglia
col suo anno di vendemmia, e la bottiglia sa
rebbe poi me e lei, e i l buon vino quello che
abbiamo dentro. Ora, per concludere, è giusto,
ed è onesto, che si chiami Barbera quello che
poi dentro è Barletta? Lei per esempio ha un
nome che io non so, ma i l suo vino è profes
sore, dunque lei è professore, e basta.
I l professore — Allora il tuo Arlecchino sa
rebbe un soprannome, una specie di professione
assunta.
A rlecchino — E chi ci assicura a lei che non
sia Arlecchino vero, quello originale, l ’unico,
il principe di tutti gli Arlecchini?
I l professore — Ma tu sei vivo, mentre A r
lecchino è morto da due secoli.
Arlecchino — Quando morto? Adagio con
le insinuazioni. E quando nato? Ha trovato lei
la fossa, la lapide, la polvere? Tutte le sere
che recitano una commedia di quelle senza
tante parole e con tanti salti e sgambetti e ma
gari bastonate, vostra signoria illustrissima vede
Arlecchino bell’e vivo, per due o tre ore, e ci
crede e ci batte qualche volta le mani, la dome
nica, se ha mangiato bene. E io solo perchè
tutta la vita sono il signor Arlecchino, alla luce
del sole, invece di battermi le mani, mi dite
matto, pazzo, o malato, quando ai matti si par
la con educazione, e bugiardo e mi serrate qua
dentro, che non ci sto male, ma non posso an
dar via, allora...
I l professore — Scherzi, scherzi di parole.
Arlecchino — E va bene: saranno scherzi,
ma che a me mi divertono poi mica tanto.
I l professore — Rimpiangi la tua vita di
fuori?
Arlecchino — Così, così. I l mondo è una
commedia che può anche piacere per via che
non si sa mai come che la furerà. E poi, una
volta, al mare, su una strada con la polvere,
un’automobile... roba da ridere... una Colom
bina: gnanca visto il muso, un velo, accidenti!...
la m ’ha buttà dei fiori, gridando... non ho ca
pito cosa... e ci penso... ma se anche restavo
al mare, non la trovavo... Eh! I automobili i
và come el vento... E1 mare el pianze come mi...
E i fiori se seca, come lù, signor professore
riveritissimo.
I l professore (che ha finito di prender ap
punti e chiude il fascicolo) — Ed ora di’ tu
quello che avevi da dire. T i ascolto.
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Arlecchino — Sarebbe una cosa difficile da
spiegarsi, ma lei capirà benissimo, per la sua
non comune intelligenza. Ecco qua. Noi tutti,
i malati di Casa Verde siamo contentissimi si
gnor pofessere, di lei...
I l professore — Grazie.
A rlecchino — Cure idiote, ma eccellenti...
Bontà... Dolcezza...
I l professore — Grazie.
Arlecchino — Ma ci sarebbe i l papa che
vuole la sua croce. Don Giovanni che le donne
stassero con noi...
I l professore — Ancora?
Arlecchino — Tutti hanno ben da avere la
sua croce. E io...
I l professore — Cosa vorresti tu?
Arlecchino — Niente. Io ho detto: è giusto.
E siccome la vita la vedo con la maschera, ho
anche detto : domandare è balordo perchè Taffare del grazie io, come io, non lo posso man
dar giù. Allora si prende, si toglie quello che
era di nessuno, e diventa proprio.
I l professore — E poi?
Arlecchino — Ecco: forse sbagliando, non
so, ma godo di una tal quale stima da parte dei
colleghi, che nessuno, dico nessuno, mette in
dubbio il mio nome. Stima, forse, per le fiabe
che ci conto la sera. Insomma mi vogliono bene.
I l professore — È giusto.
Arlecchino — Anche lei mi vuol bene?
I l professore — Certamente.
Arlecchino — Ma le cose si ràngiano subito,
allora. Perchè noi aspiranti alla libertà, anzi
a ll’indipendenza, abbiamo concluso che, con
mille ringraziamenti, per i suoi servizi, per ora
basta. E da oggi, al posto suo, sono stato no
minato io. Arlecchin Batoccio, bergamasco.
I l professor — Caspita! Era tutto qui quello
che avevi da dirmi?
Arlecchino — Sì, ma bisognava dirlo, per
il pacifico passaggio dei poteri. Capirà: io ho
delle idee mie, lunatiche e analfabete, circa il
trattamento dei colleghi. Insomma anche lei è
d’accordo?
I l professore — Sì, sì, va benissimo. Ora
puoi andare.
A rlecchino — Come, andare? Io bisogna che
resti qua. Non è qui il gabinetto del direttore?
I l professore — Certo. Ma per il momento...
(Suona il campanello).
Arlecchino — Io entro subito in funzione.
(Entra Salvatore).
I l professore — Insomma la commedia è du
rata abbastanza. Salvatore, conduci via Arlec
chino.
Arlecchino — Come? Ma allora le i faceva
per ischerzo? M i dispiace, signor professore,
ma io avevo più stima di lei.
I l professore — Salvatore, via.

A rlecchino — Adagio: Salvatore, conduci
via il professore.
I l professore — Salvatore, che cosa aspetti?
Arlecchino — Giusto: che cosa aspetti?
(Salvatore si dirige verso il professore).
I l professore — Cosa fai?
Salvatore — Obbedisco.
I l professore — A chi?
Salvatore — Eh, ad Arlecchino che è il no
stro nuovo direttore a unanimità di voti.
I l professore — Una crisi! Anche tu...
Arlecchino — No... No... Non facciamo sce
ne commoventi, perchè io sono sensibile... E...
I l professore (afferrando il ricevitore del tetelefono) — I l telefono...
Arlecchino — No, no... Siamo soli: per via
della cura ho tagliato i fili. La quiete ha da es
sere senza fili e completa.
I l professore — I l medico... Gli infer...
Arlecchino — Inutile insistere. Non vorrei
usare la forza e...
I l professore — I l cavaliere dov’è?
Arlecchino — Sta preparandovi i l letto.
I l professore — Insomma... No: e i l medi
co... il medico...
Arlecchino — Sì: è guarito. Nessun timore.
I l professore — Ma che! È diventato...
Arlecchino — Amico mio, non aver paura:
guarirai anche tu. Le mie cure... Ma ora, via.
Salvatore — Andiamo.
( Il professore si dibatte: entra il cavaliere).
I l cavaliere — Buono... Buono... Che dia
mine! Nessuno vi vuol far male.
Salvatore — Chi di noi faceva tanto chiasso,
prima, per andare a letto?
I l professore — Canaglie!
( Vien trascinato via: esce con Salvatore e il
cavaliere).
Arlecchino (solo) — Ecco l ’esempio! Chi
mai più matto di lui? Matto furioso, da far
paura! E solo per aver dovuto abbandonare
questa poltrona, che... sicuro, ci si sta proprio
comodi! Forse me piase de più far el direttore
che el malato. Intanto se taca a suonare i cam
panelli... Tutti i campanelli... poiché scominzia il regno de Arlecchin Batoccio.
(Entra don Giovanni Codina).
Don Giovanni — Ecco, ecco: benissimo. Già
al suo posto! Faccio un inchino.
Arlecchino — Prego, che si accomodi, mio
ex-collega.
Don Giovanni — Grazie. Dunque, tra amici,
come trova la nuova professione?
Arlecchino — Eh... Le responsabilità: son
uomo de coscienza e de giustizia. Capisco che
tutto è da rifare, da cambiar de sana pianta,
ma Timportante è de averlo capito. Poi dopo,
avendo la vostra compagnia...
Don Giovanni — Io son qua: signor direttore,
disponga della mia collaborazione. Solo non
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diminuisca la mia dignità, ma è inutile parlar
di questo a un Arlecchino come lei.
( Il Papa fa capolino).
I l Papa — Posso?
Arlecchino (alzandosi con grande reverenza)
— Bacio le mani, santità!
I l Papa — La pace sia con voi. (Entra Scarpaccia, lo scemo, con una chitarra senza corde,
appesa a tracolla; si sdraia in terra).
Arlecchino — M i pare che le personalità de
più eminenza sono tutte presenti e io allora me
leverei per comunicazioni.
I l Papa — Ti ascoltiamo, figliuolo.
Arlecchino — Premetto che non bisogna vo
lere da me delle esagerazioni, perchè, se anche
con tutta quanta la mia buona volontà, io non
sarò capace òhe de fare quello che un uomo,
sano de mente e de corpo, può fare. Certo io
che non ho mai imbrogliato nessuno, e che voi
mi avete dato la vostra fiducia, di cui vi rin 
grazio, avete diritto di sapere i l programma del
lo spettacolo : ed eccomi qua per questo, dalla
testa fino alla coda, il mio programma, tutto
vi spiego. Che sarebbe soltanto de trovar la
maniera, dentro el nostro piccolo mondo in fa
miglia, che el mondo grande, ci guardi e dica:
Cristo...
I l Papa — Non bestemmiare, figliuolo.
Arlecchino — Vero: un segno di croce. E
dica:... To’, to’ ... Parevano tanti matti, e inve
ce... eh? Matti noi se non si fa come loro.
Don Giovanni — Approvato. Ma ci vorreb
bero i sistemi. Io domando i sistemi.
Arlecchino — I miei sistemi? 0 bravo!
Quand’è che avete domandato al fumo i l siste
ma per il quale, venendo fuori dal camino, va
in su invece de venire in giù? O i l sistema al
cielo che oggi è bello e sereno, e combini una
passeggiata per domani, ed ecco che si mette a
piover la disperada? I l sistema è o di essere
amici, o di non essere amici un accidente: se
siamo amici, che mi sento onoratissimo, allora
io faccio quello che capita, e buona notte. Ba
sta non desmentegarse questo, che chi sona va
davanti a chi bastona, el zovane va davanti al
vecio, e i morosi davanti a tutti.
Don Giovanni — Bravo!
Arlecchino — Qua, per esempio, ci sono una
montagna di lib ri. Credete magari che m i li
vada a leggere per saper quel che ghè dentro?
Gnanca per sogno. E sapete perchè non li leggo?
Don Giovanni — Perchè non bisogna doman
dar niente neanche ai lib ri.
I l Papa — Perchè in ogni libro c’è un pe
ricolo.
Arlecchino — Ma che! Perchè io non so leg
gere. Nè leggere nè scrivere. E allora dei lib ri
faremo fogo, avendo freddo. E i nostri lib ri li
faremo con le nostre parole, che poi rilegati in
6

una cassa da morto, se va tutti a finir nella bi
blioteca del cimitero.
Don Giovanni — Lasciamo stare le malinco
nie: che c’è tempo.
Arlecchino — Mangiare, dormire, e far, se
possibile, dei sogni de gusto. Non pensar a quel
che ieri se ghe pensava. E nemmeno de doma
ni, che sarà quel che sarà. Farsi bona compa
gnia, come tanti nemici che se trovano in mare
sulla stessa barca, e vien la tempesta, e i gà
paura e allor magari i se voi ben.
Don Giovanni — Ecco la tempesta!
Arlecchino — Storie. E adesso voialtri non
potete capir gnente, perchè non capisco gnan
ca io.
Don Giovanni — Siamo tu tti d’accordo. Ma
le donne?
SCARPACCIA
Cucù... Cucù... CuCÙ..
Arlecchino — Eh, le donne, naturalmente,
basarghe dove le mete i piè, perchè, e mi son
omo, ma digo che sarebbe ora de dir anche
questa verità, le donne sono la nostra gran con
solazione.
Don Giovanni — Giusto!
Arlecchino — Perchè si poderà, mi no so,
ma forse diventar onesti e guarir dall’invidia,
e far la carità con i soldi della tua scarsella, ma
viver senza la donna, no, Cristo, che no se po
derà. Perchè se, per accidente, il sole non se le
vasse più qualche mattina, si averebbe freddo,
ma ci si scalderebbe un poco vicino a Colom
bina.
Don Giovanni — Parole d’oro!
Arlecchino — Che se invece manca la Co
lombina, cossa importa più el sole, el mare, le
feste, i confetti?
I l Papa — Accoglieremo allora in terra con
sacrata i suicidi per amore.
Don Giovanni — Ma che suicidio: vivere. V i
vere per l ’amore.
I l Papa — Figliuoli, non divaghiamo.
Don Giovanni — No, no: è religione anche
questa. E io che sono don Giovanni voglio sia
subito chiarito che ogni donna è un tesoro, ogni
tesoro un desiderio. E io che mi son visto pas
sare tra le braccia tutto il mondo bruno e bion
do, io che sono don Giovanni, dovrò forse r i
nunciare, imparare la castità? Che cosa hanno
fatto le donne di male per castigarle così? Per
privarle del loro don Giovanni ? A me le divine
susine incantate della terra.
I l Papa — Grazia! Le mie orecchie! Queste
parole !...
Arlecchino (dando la croce di legno al papa)
— A voi, la croce, Santo Padre.
I l Papa (baciandola) — Iddio sia sempre lo
dato!
Arlecchino — E a te, don Giovanni, le Co
lombine. Io curo così i miei malati. Malati di
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cosa? Di non aver quache cosa. Io ce la do:
e guariscono. (Fa per andarsene).
Don Giovanni — Aspetto qui. È l ’ora della
mia ricompensa.
Arlecchino (sulla porta) — Prima Sua San
tità.
Scarpaccia -—■Cucù... Cucù... Cucù...
(Arlecchino, il Papa e Scarpaccia escono).
Don Giovanni si arriccia i baffi, assume un
atteggiamento spavaldo e conquistatore, quan
do entra, timida, esitando, suor Orsolina.
Suor Orsolina — Posso?
Don Giovanni (tra se) — Una suora?
Suor Orsolina — Non capisco... Questa in
solita libertà...
Don Giovanni (tra sè) — Una suora?
Suor Orsolina — M i hanno detto che ci so
no grandi novità è che lei aveva da parlarmi.
Don Giovanni — Sì... Sieda pure... (Tra se)
Dopo tutto, è donna anche lei. Ha diritto ad
un po’ della mia considerazione. Bisogna esser
generosi.
Suor Orsolina (sedendo) — Grazie.
Don Giovanni (dopo una pausa) — Lei, forse
non sa chi sono io...
Suor Orsolina — Infatti...
Don Giovanni — Eppure le donne dovrebbe
ro tutte, dico tutte, conoscere bene il mio no
me: i l nome di un benefattore... Mi chiamo...
don Giovanni.
Suor Orsolina — Ah! È prete anche lei?
Don Giovanni — Prete?... Io? No. Io sono
don Giovanni!
Suor Orsolina — I l mio povero papà si chia
mava Giovanni...
Don Giovanni — Non si commuova, signo
rina... Io le posso giurare che non sono suo
padre.
Suor Orsolina — Oh lo so... Non gli asso
miglia. E poi, papà è morto.
Don Giovanni — Anche il mio. Pazienza!
Suor Orsolina — Allora siamo orfani, en
trambi !
Don Giovanni — Già... Entrambi: che com
binazione! E... ha fatto i suoi voti, lei?
Suor Orsolina — Sicuro.
Don Giovanni — Tutti?... A l completo?
Suor Orsolina — Tutti, tutti.
Don Giovanni — Peccato... Perchè invece...
Suor Orsolina ■— Che cosa?
Don Giovanni — No, no. Non ci pensiamo.
(Una pausa) Non ci pensare, don Giovanni,
non ci pensare.
Suor Orsolina — Non ci pensiamo... (e in
crocia le braccia, chinando il capo).
Don Giovanni — Eppure mi ha veduto... Ed
oramai...
Suor Orsolina — Ma lei si arriccia i baffi,
signore!
Don Giovanni — Sono così, di natura.

Suor Orsolina — Venga pure più vicino.
Don Giovanni — Sa... non vorrei... Lei ha
fatto i suoi voti.
Suor Orsolina — Appunto: non ci sono pe
ricoli.
Don Giovanni — Oh, con me, ci sono sem
pre... Perchè, a lei lo confesso, perchè lei è
invulnerabile, io sono, vede, io sono... irresi
stibile. Non so come faccio... Forse non faccio
niente, ed allora le donne piegano i l capo, ca
dono fra le mie braccia... Ma questi discorsi...
lei, suora...
Suor Orsolina — Non mi possono turbare.
Dica, dica... Si confessi pure.
Don Giovanni — A Barcellona... oh... l ’ anno
scorso... due sorelle... Ed a Calcutta... una ba
iadera... due mesi fa...
Suor Orsolina — Ma lei da quanto è qui,
sulla montagna?
Don Giovanni — Da sei anni, signorina.
Suor Orsolina — Ah... E che parole adope
rava, signor Giovanni?
Don Giovanni — Parole? Don Giovanni non
adopera parole. È uomo tutto d’azione.
Suor Orsolina — Dica, dica... Che azione?
Don Giovanni — Ah no. Rispetto troppo le
sue idee.
Suor Orsolina (sorridendo) — Le mie idee
sono al disopra...
Don Giovanni — Non si fidi... Sono don Gio
vanni... Non c’è niente al disopra della tenta
zione.
Suor Orsolina — Ma se nessuno mi tenta,
perdo i l merito di resistere.
Don Giovanni — E... se poi non resistesse?
Suor Orsolina — Perchè?... Per i suoi baf
fi? Non sono brutti. Ed anche i denti: belli;
bianchi...
Don Giovanni — Non mi guardi così... con
quegli occhi...
Suor Orsolina — Belli. Non sono belli an
che i miei occhi?
Don Giovanni — Sì, sì. Ma ci sono i voti...
Suor Orsolina — E che ne dice, lei che se
n’intende, di questa mano?... Delia mia ma
no?
Don Giovanni — Io non dico niente. Non
dico niente.
Suor Orsolina — Ne ha trovate molte di
meglio, per il mondo?
Don Giovanni — Oh... un’infinità.
Suor Orsolina — No... A una donna biso
gna sempre dire che la sua mano è la più bella,
anche se non è vero.
Don Giovanni — Certamente, madre.
Suor Orsolina — Io madre?... No: non ho
mai avuto figli.
Don Giovanni — Ma la sua mano è vera
mente la più bella...

ALESSANDRO DE STEFANI
Suor Qrsolina — Si?... E perchè non la ba
ciate?
Don Giovanni — Un bacio?
Suor Orsolina — Un piccolo bacio... non
sulle labbra, sulla mano !
Don Giovanni — Ecco, non mi resiste nem
meno! E come si fa?
Suor Orsolina — Mio Dio, si fa!
Don Giovanni — Ma è orribile tutto questo...
Pensi a quel che facciamo... Rifletta... Lei si
perde... mi perde...
Suor Orsolina — Già, già. Basta.
Don Giovanni — Basta? Completamente...
basta?
Suor Orsolina — Eli sì, Giovanni: ci sono
i voti.
Don Giovanni — Mi avevate fatto sperare...
non avete rifiutato le mie premure... il mio
affetto... mi pareva... non vogliate ora... io,
magari, vi avrei anche sposata...
Suor Orsolina — Son sposa di Dio.
Don Giovanni — È vero. Volete che mi uc
cida allora, per voi?
Suor Orsolina — Grazie. Perchè?
Don Giovanni (dopo una pausa, impetuosa
mente) — Ma... vostro marito, lassù... vi offre
una tenerezza come la mia?... Si ammazzerebbe
lu i, per voi?... V i bacia le mani, le labbra...
come farei io, continuamente?...
Suor Orsolina — Non so più... non ricordo
bene...
Don Giovanni —- Pensate... il giardino... la
fontana... i l chiaro di luna... e, soli... insie
me...
Suor Orsolina — Ci penso... Ma vorrei...
vorrei...
Don Giovanni — Vorreste?
Suor Orsolina — Champagne... musica...
ubbriacarmi...
Don Giovanni — No... sono già ubbriaco...
Suor Orsolina — E allora chiamami Lulù!
Don Giovanni — Lulù?
Suor Orsolina — Sì, Lulù... Mi piace... Lu
lù... Lulù...
Don Giovanni (abbracciandola) — Lulù...
Oh Dio... Siamo perduti... Viene qualcuno!
(Rientra Arlecchino seguito da Salvatore).
Arlecchino -— Tutto va benissimo. Disor
dine completo. E qui? I l termometro col mer
curio all’insù! Sempre in alto il mercurio. E la
polvere? Dove xe la polvere?
Salvatore — Polvere?
Ari,eccitino — Piglia la cenere del cami
netto e mettila un po’ dappertutto... E rispet
to, per la polvere: è un’idea del Papa che noi
polvere siamo... e polvere ritorneremo... Quin
di rispetta i tuoi simili... E se bai le mani spor
che di polvere, non lavarle: offenderesti ma
gari quella polvere che può essere citi sa chi!

Don Giovanni (piano ad Arlecchino) — A r
lecchino! Sono i l demonio...
Arlecchino — Benissimo... Basterà aver un
po’ de riguardo col Papa...
Don Giovanni — Sono gentiluomo : demonio,
ma gentiluomo. È caduta, là, subito!... Pove
retta!... Spasima d’amore...
Arlecchino — Eh... capisco: le donne!
Don Giovanni — Una suora! E... subito!
Suor Orsolina (piano ad Arlecchino) — A r
lecchino... signor Arlecchino: l ’ho convertito...
vuol entrare in un convento...
Arlecchino — Eh... capisco: gli uomini!
Suor Orsolina — La grazia divina lo ha toc
cato...
Arlecchino — Va bene... I l convento è per
di là.
Suor Orsolina (a don Giovanni) — Psst...
Pssst...
Don Giovanni — Spasima... spasima! Pove
retta! (Escono don Giovanni ed Orsolina).
Arlecchino —■ Lavorare. Ora bisogna lavo
rare.
Salvatore — Allora, eccellenza... vuole gli
occhiali... la pipa?
Arlecchino — No, no... il mio lavoro è un
altro : il mio lavoro è de star seduto e de guar
dare...
Salvatore — Me?
A rlecchino — No. Guardare nessuno. Tu,
quando non fai niente, neanche parli, cosa te
capita?
Salvatore — Diamine, che... mi annoio.
Arlecchino — E allora?
Salvatore — E allora cerco di fare qualche
cosa per non annoiarmi più.
Arlecchino — Oli bravo: appunto per ripo
sarti. Dunque la fatica più grande è proprio
quella di non far niente. E io lavoro così. Ta
cere. Silenzio. Ecco: comincio a lavorare (Una
pausa) Però l ’uomo dev’esser fabbricato male:
non è buono di non pensare. Star fermo con le
gambe, con le mani, con la lingua, va bene...
Ma, anche a volere, non è buono a star fermo
con i l cervello. Lè un disobbediente che el va
per conto suo. Dunque qualcosa non funziona
bene qua dentro. Se pensa, anche a non voler
pensare. Mi, per esempio, adesso, pensavo che
se ti fossi un asino, e mi un cavallo, si avrebbe
potuto tirare una carrozza insieme... ed in
vece...
I l cavaliere (entrando) — Due signori desi
derano parlare col signor direttore.
A rlecchino — Chi sono?
I l cavaliere — Non lo so.
Arlecchino — Allora che entrino. ( Il cava
liere esce. A Salvatore) Naturalmente li faccio
entrare per sapere chi possono essere. (Entra
no, preceduti dal cavaliere, il ragioniere e suo
figlio).
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I l ragioniere — Io sono i l ragionier Carri.
Arlecchino — E questo?
I l ragioniere — Questo sarebbe... mio figlio.
Arlecchino — Ne è sicuro?
I l ragioniere — Come sarebbe a dire?
Arlecchino — Niente, niente... Se ne è si
curo lei, io non c’entro. Ma la sua visita, sti
matissima sa, stimatissima... a che cosa?
I l ragioniere (guardando Salvatore e il ca
valiere) — Ma... ci sono qui degli estranei...
Cose delicate, professore.
Arlecchino — Appunto... Dica, dica pure...
e niente professore.
I l ragioniere (sempre indicando Salvatore e
il cavaliere) — Preferirei...
Arlecchino — Preferisca pure...
I l ragioniere (rassegnato) — Posso sedere?
Arlecchino — Se non ha qualche infer
mità...
. . .
I l ragioniere — Eh... io sono sanissimo, io.
A rlecchino — Capisco, poveretto!
I l ragioniere — Una grande disgrazia.
Arlecchino — Già, già... Una bella disgra
zia.
.
I l ragioniere — Credo proprio... il cervel
lo... in disordine.
Arlecchino — Lei?
I l ragioniere — Per carità... mio figlio!
Arlecchino — Meno male.
I l ragioniere — Certo... Se si fosse trattato
di me, era peggio... Sa, io sono una specie di
celebrità... nell’albo dei ragionieri... ho curato
tre fallimenti celebri...
Arlecchino — L i ha guariti?
I l ragioniere — Eh... lei scherza... Ma è un
caso pietoso, creda. Questo figlio era il mio or
goglio... studiava... sempre il primo della clas
se... mangiava poco... un vero tesoro. Un gior
no ha cominciato col non ricordarsi più la sua
lezione...
,
A rlecchino — Lezione? Sarà stata qualche
sempiada...
I l ragioniere — Ah, lei è veneto? Certo per
uno scienziato come lei... questi studi sembre
ranno futilità...
Arlecchino — Veleni. Io sono analfabeta.
I l ragioniere -— Lei è troppo modesto... Poi
ha voluto mangiare, mio figlio... Ma, sa, man
giare terribilmente... E mi ha chiamato vecchio
fanale.
A rlecchino — A gas.
I l ragioniere — Come... a gas? M i stupisco...
Arlecchino — Naturalmente.
I l ragioniere — A me, vecchio fanale?...
Arlecchino — A gas.
I l ragioniere — Io gli ho detto: Ah io sono
un vecchio fanale? E giù scapaccioni...
Arlecchino — Vizio mentale assoluto.
I l ragioniere — Trova, è vero?
Arlecchino — Senza dubbio.

I l ragioniere — E voleva vestiti rossi... Io
che ho sempre professato il nero per princi
pio!
Arlecchino — Una vera follìa.
I l ragioniere —' Allora... posso sperare...
Arlecchino — Ma troverà in me più affet
tuoso curatore dei suoi fallimenti. Mio dove
re, mio dovere...
I l ragioniere — E i l prezzo della diaria?...
Sa... non siamo ricchi...
Arlecchino — Ma gratis... Cospetto! Alla
sua età...
I l ragioniere — Lei è... gratis! Ma lei è un
santo!
Arlecchino — Qualche volta... Ma siamo
tu tti uomini... Quando se poi giutarse... vo
lentieri... (A Salvatore) Salvatore, conduci il
vecchio fanale al n. 18. (Forte) Vada, vada a
vedere se la stanza non ci dispiace.
I l ragioniere — Troppo gentile... troppo
gentile... (Salvatore e i l ragioniere escono).
Arlecchino — E cosa facciamo di questo
giovinetto? È simpatico. Noi parla mai. Che xè
bisogno de omini cussi nel mondo... cavaliere,
accomp agnalo...
I l cavaliere •— Alla porta?
A rlecchino — Eh già. Con noialtri tegnemo
so padre e credo che basta. E pò, sto qua no gà
bisogno de cure. Solo daghe un vestito rosso.
Almanco un mantello. Che deve essere una ten
da... da basso.
I l cavaliere — Vado. ( Il cavaliere esce col
figlio del ragioniere).
Arlecchino — Ecco... Vorrei savèr se quel
zovinotto che non parla mai, el riesse anca a
non pensar. Oh; credo che farà carriera tra la
gente: il silenzio è d’oro.
Salvatore (rientrando) — I l vecchio fanale
smania...
A rlecchino — E pretendeva di essere sanis
simo !
_
Salvatore — Dice che siamo tu tti matti,
noi... E che lu i, invece...
Arlecchino — È savio. Tutti così, i vecchi
fanali! Si montano la testa... Spegnilo.
Salvatore — È robusto.
Arlecchino — Sfido m i: de ferro. Ecco il
cavaliere. T i aiuterà.
^
I l cavaliere (che è rientrato) ■
— C’è una...
A rlecchino — Una?...
I l cavaliere — Una signorina, sembrerebbe.
Violetta...
Arlecchino — Violetta? Tutta violetta?
I l cavaliere — Oh, giovane...
Arlecchino -— Allora della nostra famiglia,
che venga. E dopo, va’ con Salvatore al nume
ro 18. (Salvatore e il cavaliere escono).
(Dopo un pausa entra, elegante, Violetta).
V io le tta —- Si può? Buon giorno! Oh... È
lei il professore? Io sono Violetta.
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A rlecchino — Fortunatissimo...
V io le tta — Come, fortunatissimo?... Niente
altro? Ma è un viaggio che io ho fatto per lei.
Per conoscerla personalmente... Io credevo al
meno di trovare i l suo entusiasmo...
Arlecchino — È venuta a piedi?
V io le tta — Ci mancherebbe altro... C’è di
fuori la mia automobile.
Arlecchino — L ’automobile?... Ah! lei sa
rebbe quella dell’automobile?... Grazie... Co
lombina, grazie.
V io le tta — Che curioso modo di parlare ha
lei! Io mi chiamo Violetta...
Arlecchino — Certo. E creda che... vera
mente...
V io le tta — No, no. Lei è un po’ imbaraz
zato... mortificato. Mi dica la verità. Lei imma
ginava forse che io fossi diversa... Più alta? Più
bella? Confessi la sua delusione!
A rlecchino — Non capisco bene: ma più
alta no, più bella no... Certo le delusioni sono
tante.
V io le tta — Un complimento ed un’im perti
nenza. Avrebbe giurato di pungermi, ora?
Arlecchino — Ma io non ho giurato niente,
cara Violetta.
V io le tta — Adagio, adagio... Mi chiami si
gnorina Violetta, la prego. E poi, se lo vuol
sapere, anche lei è una delusione. Io mi figu
ravo, non so, che lei dovesse avere negli occhi
la scintilla del genio... che il suo aspetto fosse
grave, serio... insomma un uomo che non sa
pesse sorridere... altro che per me. Ed invece...
Le sue lettere erano lunghe, assai lunghe... ma
scritte con una solidità manzoniana e con una
calligrafia regolare...
Arlecchino — Le mie lettere?
V io le tta — Se lei permette, le dirò anche
che sono state troppe, le sue lettere. Va bene
che io sono libera, sola... ma sono sempre una
signorina. E le avevo dato l ’autorizzazione di
scrivermi, ma non con tanta frequenza e con
quel tono... sì, compassato, ma chiaro... quasi
chiedendo, con eleganza, la mia mano. È vero?
Arlecchino — Ecco, signorina, a me mi pa
re che la sua mano non l ’ho proprio chiesta...
e solo quei fiori in riva al mare...
V io le tta — Ci siamo capiti. Ma non siamo
d’accordo.
Arlecchino — Questo me dispiase moltis
simo...
V io le tta — Lei mi aveva scritto di essere
bolognese, e sento invece... Anche bugie, al
lora?
Arlecchino — Bolognese? Io sono di Ber
gamo.
V io le tta — Ma il suo accento è veneto.
Arlecchino — L ’accento è una cosa, e io so
no un’altra: ecco tutto.
V io le tta — Qui sono venuta per curiosità...

Voglio visitare la casa, vedere i pazzi... e insie
me volevo vedere lei. Fare la sua conoscenza
personale.
Arlecchino — Io non ho nulla in contrario.
Anzi...
V io le tta — Intanto mi offra un bicchiere di
aranciata... Pregandomi di venire a farle visita,
lei mi ha scritto che aveva aranciata e cherrybrandy. Dunque vediamo.
Arlecchino — Sono proprio dolente. Ma
oramai qui siamo privi di tutto... È la cura
che vuole così.
V io le tta — La cura! Lei antepone la scienza
alla cortesia. Ma io non sono pazza...
Arlecchino (tra se) — Ecco un’altra che si
è montata la testa.
V io le tta (dopo una pausa) — Io, vede, vor
rei essere franca con lei, I l continuare in que
st’equivoco mi parrebbe crudele.
Arlecchino — Infatti...
V io le tta — Io sono stata molto colpevole,
quando ho ideato quello scherzo l ’anno scorso!
Arlecchino — Quale? A l mare?
V rile tta — No, no... Ma va bene: non par
liamo più. La nostra amicizia si è fatta così,
per lettera, ed io ho avuto la debolezza di es
sere un po’ civetta...
Arlecchino —- Ma tutte le donne... Ha fatto
benissimo...
V io le tta — Le ho risposto, così, per capric
cio... Ho fatto male, perchè lei ha creduto...
A rlecchino — Qui la se sbaglia...
V io le tta — Ingomma ha sperato...
Arlecchino — Neanche per idea. Mai spe
rato niente...
V io le tta — Le sue idee di matrimonio? I l
focolare domestico?
Arlecchino — Io? Ma io sono contrario ad
ogni legame... I l matrimonio? Per carità!
V io le tta — Cambiata opinione, di già? Ma
lei è una banderuola, scusi, sa, professore.
A rlecchino — Voleva esser un’offesa? Chia
marmi professore, sì, può essere una mancanza
de rispetto. Ma banderuola! Le idee? Ma le xè
vagabonde per natura, e pensar sempre allo
stesso modo l ’è ipocrisia, signorina, o essere
mummia. Domani forse vorrei le pantofole e
gli occhiali. E martedì una barca a vela.
V io le tta — Anch’io sono mutevole nei gu
sti e nelle simpatie.
Arlecchino — Bravissima. Così chi ve amas
se, avrebbe sempre la paura che cambiaste gu
sto, starebbe attento e questo magari farebbe
durar l ’amore per tutta la vita.
V io le tta — Ma lei ha sempre dimostrato
orrore per...
A rlecchino — Io?
V io le tta — Sì... A lei piace la donna seria,
casalinga, operosa...
A rlecchino — Mai. Mai. 0 magari ieri. Og-
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gi non posso miga esser quello di ieri. La don sere un marito perfetto. I l solo marito perfet
na oggi deve esser capricciosa e misteriosa. Can to, signorina!
tare. E ridere. Mettere un po’ de rossetto in
V io le tta — Decisamente preferisco voi alle
viso, e un po’ de nero sui oci.
vostre lettere!
Arlecchino — Male, male a dirmelo : è co
V io le tta — Davvero? M i sembrate più gio
vane delle vostre idee: anzi delle vostre lettere. me regalare un soldo mato a un povero orbo.
V io le tta — Perchè?
Non so se vi preferisco così.
A rlecchino -— Mai, mai domandare i per
Arlecchino — Non importa. E mi preferi
chè... Bisogna restare così, un poco in ombra...
reste se vi dicessi che sono pazzo?
E allora...
V io le tta — Allegro siete, e scherzoso.
V io le tta —<E... voi mi preferite al sogno?...
A rlecchino — Ghè tanti che dise che son
Arlecchino —• Io non vi conosco... E vi pre
pazzo, i l più pazzo di tutti.
ferisco
a tutto. E quando vi domandassi del vo
V io le tta — Pazzo d’amore! 0 volete spa
stro passato e delle frutta che vi piacciono di
ventarmi ?
più e dei paesi che vi piacciono di meno... r i
Arlecchino — Sarei cattivo allora.
spondetemi sempre vagamente...
V io le tta — E poi non ho avuto paura nean
V io le tta — Non volete la verità?
che quando si è spento il motore ed i l pilota
Arlecchino —- Non tutta la verità. Guai a
stava raccomandandosi l ’anima a Dio.
volerla conoscere !
Arlecchino — Perchè io li curo questa gen
V io le tta — Ecco: mi piacerebbe essere cu
te: voglio dire i pazzi. Ma se si misura la sa rata da un prò... da un signore, come voi... E
lute col termometro del buon senso... io sono chissà... ne avrei bisogno. Credo d’essere an
più pazzo di loro, de tutti. Ma il buon senso!
ch’io un po’ maniaca... Aspetto dalla vita qual
V io le tta — Dicono che sia raro, i l buon che emozione nuova... e mi par sempre di es
senso !
serne alla vigilia...
Arlecchino — Ma è la vigilia, tutto! L ’emo
Arlecchino —■ Ma se c’è n’è dappertutto!
Tra le scoazze, e in tu tti i caffè! E, scusate, si zione è dentro. Io per esempio vi guardo... vi
gnorina, conoscete voi una bestia più stupida ascolto... e... (Dì colpo, bruscamente) Perchè,
signorina, siete venuta quassù?
e cattiva del buon senso?
V io le tta — Per farvi un piacere...
V io le tta — Veramente mia madre mi diceva
Arlecchino — Avete avuto torto. Io avevo
che era uno dei sensi che mi mancava. Ma per
aperto tutte le finestre di Casa Verde al sole.
chè cattiva, se fa andar avanti i l mondo?
Arlecchino •— Avanti? Da che parte? Tocca Avevo cominciato a lavorare... a volermi be
tutto, e rompe tutto, i l buon senso. Ecco, fa ne... ad essere contento... Da cinque minuti,
come i bambini che vogliono guardar dentro da un quarto d’ora, io sento che la mia pace
nei giocattoli come sono fatti. E dopo, come se non tornerà più... Siete venuta voi, signorina...
fa a giustarli? Noi, signorina, semo giocattoli e mi avete fatto ragionare, il che non è bello,
che se fa presto a romper, e dopo addio tor signorina... Perchè il ragionare, per me, è una
nar come prima. A me, per esempio mi piace malattia, signorina... ed ora io, ecco, sono ma
un vestito a quadrettini rossi, verdi, gialli, co lato... e la mia malattia siete voi signorina...
me questo gilè, e allora i l buon senso mi chia Andate... Andatevene... Anzi: è inutile: ora
ma da parte, me fa montar dentro una carroz mai siete venuta, restate. È finita. E pazienza.
V io le tta — Siete come un ragazzo.
za, e via, quassù. «Ma come, signor buon
Arlecchino — Oh lo so.
senso, io non faccio che cose innocenti... vado
V io le tta — Oh, professore! E magari ca
a messa anch’io... Piango anch’io se mi muore
un figlio... batto le mani anch’io ai discorsi pace di qualunque sciocchezza...
Arlecchino — Oh lo so...
politici... tuto come gli altri... E allora? ». I l
V io le tta (dopo una lunga pausa) — Mi pare
buon senso mi guarda al di sopra degli oc
chiali... Eh, ha gli occhiali, lu i! E mi mostra che siamo tu tti e due contrari al matrimonio,
un pezzetto di carta scritta. « Cos’è questo? è vero ?
Arlecchino — Assolutamente.
Versi, eh? Tuoi? Via, su al manicomio! ». E
V io le tta — Va bene: e allora... io credo che
notate, Colombina, che quei versi non erano
miei, non so scrivere, erano del farmacista, che, ci possiamo sposare.
Arlecchino — Logico. Dove? Qui? Qui ab
poveretto, li scriveva di nascosto... e poi, per
salvarsi, aveva detto che il colpevole ero io... biamo il Papa, signorina...
Siamo amici, col farmacista, non ho mai preso
V io le tta — Io vorrei...
una medicina, ed allora non l ’ho tradito. Ho
Arlecchino — Niente, niente... Usciamo in
lasciato credere così... E voi, Colombina, è ve sieme d i qui. Camminiamo... Troveremo qual
ro?, sposerete quel buon senso... che fa andar che monte... Non lo saliremo... Qualche fiu
avanti il mondo? Avete ragione: capace di es me... Non lo passeremo... Qualche mare... Ci
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Compagnia Dina Galli, diretta da Dina Galli, con ventotto attori, tra i quali Rina Franchetti, Enzo Gainotti,
Guido Morisi, Giorgio Piamomi, Giulio Stivai. Nel re
pertorio di questa Compagnia figurano due nuove com
medie di Giuseppe Adami: « Nonna Felicita » e « Il
futuro degli altri ».
Compagnia comica italiana Gandusio-Carli, diretta da
Antonio Gandusio, con 20 attori, fra i quali Vittorio e
Emma Campi, Jole Frigerio, Adolfo Gerì, Mario Siletti.
Carlo Tamberlani. La Compagnia metterà in scena le
seguenti novità italiane: « Paparino » di Dino Falconi,
« L’attaccabottoni » di Nino Berrini, il « Pozzo delle
meraviglie » di Bruno Corra e Achille, e « Verso la
gloria » di Gherardo Gherardi.
Compagnia Gramatica-Benassi, diretta da Emma Gramatica, con 20 attori fra i quali Cesare Bettarini, Cor
rado Conti, Ruggero Capodoglio, Ruggero Dal Fabbro,
Ida Gasperini, Edoardo Menichelli, Ettore Masi, Edoardo
Toniolo. La Compagnia metterà in scena parecchie no
vità italiane, tra le quali « La morte in sogno » di Ales
sandro De Stefani.
Compagnia italiana d’arte scenica Febo Mari, diretta
da Febo Mari, con 22 attori, fra i quali Aristide e Tullia
Baghetti, Giana Cellini, Dino De Luca, Nietta Morde
glia, Vittorio Restivo, Mario Sequi, Fausto Tommei, Ma
rio Pompei, Nando Tamberlani: regista Guido Salvini.
Nel repertorio di questa Compagnia sono le seguenti no
vità italiane : « Uno più due » di Luigi Chiarelli, « Zuda » di Lonza, « Paludi » di Ginocchio, « Ladro » di
Duse, « Un uomo di parte » di Rino Alessi, e altre di
Greppi, Reinach, Montebello e Berrini.
Compagnia Melato-Betrone-Carini, diretta da Luigi
Carini, con 24 attori fra i quali Elvira Betrone, Lilla
Brignone, Tino Erler, Giulio Oppi, Ruggero Paoli, Pina
Torniai. La Compagnia metterà in scena novità di Giu
seppe Adami, Giulio C. Viola, Guglielmo Giannini, ecc.
Compagnia Merlini-Cialente, diretta da Renato do
lente, con 25 attori, fra i quali Elsa Merlini, Elvira e
Edoardo Borelli, Jolanda del Fabbro, Luigi Mottura,
Gastone Pacini, Olga e Lilla Pescatori, Nino Pavesi,
Guido Verdiani. Registi dolente e ScharofJ. La Compa
gnia metterà in scena, fra le altre novità, il « Cerchio
magico » di Luigi Chiarelli, « Per l’arte bisogna sof
frire » di Rosso di S. Secondo, « Contrappunto » di En
rico Raggio, e, fra le riprese, la « Scalata all’Olimpo »
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di Traversi, e il « Successo » di Testoni.
Compagnia Ricci-Adani, diretta da Renzo Ricci, con
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11 Ministero 25 attori, fra i quali Laura Aduni, Giacomo Almirante,
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la Stampa e Mercedes Brignone, Mai io Brizzolari, Èva Magni, Tina
Mayer, Ernesto Sabbatini, e Ada Vaschetti. Fra le no
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vità annunziate da questa Compagnia è: « Ad arma
Teatro, ha provveduto a fissare dei termini precisi per la bianca », ovvero « Un’avventura di Casanova » di Ales
presentazione dei progetti delle nuove Compagnie dram sandro De Stefani.
Compagnia Ruggero Ruggeri, diretta da Ruggero Rugmatiche per Vanno teatrale 1936-37. A tutVoggi sono stati
presentati sedici progetti, dieci dei quali, perchè com geri, con 24 attori, tra i quali Margherita Bagni, Piero
pleti in ogni particolare, hanno avuto Vapprovazione del Camabuci, Fanny Marchiò, Arnaldo Martelli, Giana PaMinistero. Tali formazioni approvate sono:
cetti, Mario Pucci. Tra le novità la Compagnia annuncia
Compagnia Falconi: diretta da Armando Falconi con il «Tartaglione» di Gherardo Gherardi, « Il Cardinale
23 attori fra i quali (in ordine alfabetico) Matilde Ca Mazzarino » di Lucio d’Ambra e Luigi Bonelli.
sagrande, Rina Ciapini-Morelli, Ada Dondini, Raul DoCompagnia Tofano-Maltagliati-Cervi, diretta da Sergio
nadoni, Remo Lotti, Emilio Petacci, Stefano Sibaldi, Tofano, con 25 attori tra i quali Amalia Chellini, Gino
Olga Solbelli. La Compagnia Falconi ha incluso per ora Cervi, Nini Gordini, Evi Maltagliati, Renato Navarrini,
nel suo repertorio le seguenti novità: « Don Desiderio Giuseppe Porelli, Federico Collino e Rosetta Tofano. Per
disperato per eccesso di buon cuore » di Luigi Bonelli ora la Compagnia annuncia le seguenti novità : « La mala
(da Giraud); «Martin» di Giuseppe Adami; «Cugino sorte di Federico Hammerer musico e poeta » di Ghe
Filippo » di Sergio Pugliese ; e la ripresa delle « Mise rardo Gherardi, « Gli uomini non sono ingrati » di Ales
rie del signor Travetti » di Vittorio Bersezio in una sandro De Stefani, « Daniele tra i leoni » di Guido Can
nuova traduzione in lingua italiana.
tini, « I magazzini Otterbak » di Vincenzo Tieri.
fermeremo... Una chiesetta... Non domandere
mo neanche i l nome del paese... E là, eh?
V io le tta — Siete un po’ poeta...
Arlecchino — Per carità! Certe cose non si
dicono... Una signorina, specialmente... Ma vor
rei la chiesetta, vicina a un burrone... Per buttarmici dentro... se voi... sapete, ci son tante
donne che fanno aspettar i poveri Arlecchini...
e io vi aspetterei...
V io le tta — Mi volete bene?
Arlecchino — Anche queste sono cose da
non dirsi... Ma come siete bella... Perchè poi
scegliere me? Ma no, no. Se no, ve lo doman
date anche voi e... no... no... Meglio andare
senza sapere... E siccome non so scrivere... vi
dispiace che firmo con una croce?
V io le tta — Non vantatevi.
Arlecchino — Non so baciare...
V io le tta — A questo ci penseremo... Ma
qui, la vostra casa... Quando potreste venir via?
Arlecchino — Ora, ora... I pazzi non han
no bisogno nè di professori, nè di Arlecchini...
V io le tta —- Ma la gente dirà...
Arlecchino -— Avremo tempo di ascoltare
quello che dirà?...
V io le tta — Allora... c’è la mia automobile
che aspetta...
Arlecchino (dolorosamente) — Allora... è
tempo di svegliarci, Colombina... I l sogno è du
rato abbastanza... (Dopo un istante) No, per
dio... Se l ’è sogno, che ’1 duri ancora... Mi no
voglio svegli arme un corno! Avanti, avanti... e
in punta di piedi per sognare sempre...
V io le tta — Come vuoi che ti chiami?
Arlecchino — Eh... Arlecchino...
V io le tta — Sei... quasi... per lasciarti un po’
di paura, quasi un uomo che mi piace...
Arlecchino — Sì? Son quasi un omo che
te crede, Colombina^

B
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Don Giovanni è solo, seduto nella potrona
del direttore. Entra Salvatore con una cesta: si
avvicina a don Giovanni.
Salvatore — La provvista: i l signore vuole
verificare ?
Don Giovanni ■— Mai, mai... Sempre fidu
cia.
Salvatore — I fornitori mi hanno ricordato
che la fine del mese è prossima...
Don Giovanni — E con questo?
Salvatore — Per i pagamenti...
Don Giovanni — A li, va bene... Dove te
neva i l denaro, il professore?
Salvatore — Non saprei... Notizie del si
gnor Arlecchino?
Don Giovanni — Non ancora. Ma intanto
provvedo io. Quantunque abbia tante altre oc
cupazioni... devo prodigarmi, devo prodigar
mi... (Entra suor Orsolina).
Suor Orsolina — Disturbo?
Don Giovanni — Mai, mai... C’è della cor
rispondenza... Vuoi occupartene tu?
Suor Orsolina — Grazie: ti farò da segre
taria.
Don Giovanni — Benissimo: segretaria! Ti
nomino mia segretaria personale. (Salvatore
esce con la cesta).
Suor Orsolina — Davvero dovrei leggere que
ste lettere?
Don Giovanni — Per carità: butta via tutto:
io so già che sono lettere inutili.
Suor Orsolina — Lo so anch’io.
Don Giovanni — Lettere d’amore, per me...
d’amore, ma non ho tempo. Poverette!
Suor Orsolina — Io sola, vero?
Don Giovanni — Non ti illudere, non ti i l 
ludere: ricorda chi sono io, il mio nome, il mio
dovere. Son nato in Ispagna e devo finire pen
tito, in un convento... Ma prima!
Suor Orsolina — Un convento? Questo: ci
sei già.
Don Giovanni — Ma non sono pentito: non
sono ancora pentito per niente. Troppe avven
ture mi aspettano, nel mondo. Troppi amori
che non posso tradire...
Suor Orsolina — Pensi a!d altre donne? Non
mi ami più?
Don Giovanni — Devo, devo preparare l ’av
venire.
Suor Orsolina — E i l mio sacrificio?
Don Giovanni — La tua pazzia: pazza sei,
pazza di me...
Suor Orsolina — Ero forse pazza, chi sa!...
Sacrifica anche tu la tua pazzia: ho cambiato

il mio nome per essere Lulù. Dimentica anche
tu il tuo nome...
Don Giovanni — M i chiedi l ’impossibile.
Suor Orsolina — Ma sono io che ti ho in 
segnato l ’amore... Io sola. Prova a ragionare.
Ricorda che eri...
Don Giovanni -— Taci. Ragiona tu. Non be
stemmiare. Io ti ho insegnato tutto. Io ti ho
corrotta, suora. E ri pura come un altare. Ti
ho profanata. Non hai saputo resistermi. È giu
sto. Non potevi. Io ho tutte le colpe, tu tti i
vizi...
Suor Orsolina — Iddio vede e ode. Iddio
giudica. E io pagherò per te. (Si fa il segno
della croce) E così sia. L ’inferno io, pur di
salvare te.
Don Giovanni — Non mi sfuggire: non ti pen
tire... Pensa alle delizie della nostra carne...
A ll’estasi notturna... Alle parole che non han
no significato. A i sospiri... Un’ora, un attimo,
insieme, vale più dell’eternità.
Suor Orsolina — Come sai, ora, parlare d’a
more!...
Don Giovanni — È il mio mestiere, l ’amore.
Suor Orsolina — Ma chi t i guarda bene... i
miei occhi no : ti vedono sì, ma io dico ai miei
occhi che sono bugiardi, e sei bello, forte...
Don Giovanni -— Infatti!
Suor Orsolina — Ma' le altre donne crede
ranno alle bugie degli occhi loro: crederanno
che il tuo naso sia... lungo...
Don Giovanni — No.
Suor Orsolina — ...i tuoi baffi fuori di
moda...
Don Giovanni — Calunnie!
Suor Orsolina — ...il tuo parlare pieno di
vanità.
Don Giovanni — Orsolina!
Suor Orsolina — No... tutto questo io non
lo so... non lo capisco, non lo vedo, ma chia
mami Lulù!
Don Giovanni — Io t i chiamo Lulù, ma...
non è gentile quello che tu mi hai detto. Va
bene, sei gelosa delle altre donne, Irai paura...
ma non è gentile... soprattutto... perchè (esi
tando) da quando tu mi trovi tanto bello... io
mi guardo nello specchio... e...
Suor Orsolina — E?...
Don Giovanni — No: Don Giovanni, non
dire queste cose!
Suor Orsolina — A me? T i amo, dunque
non le capirò...
Don Giovanni — M i trovo... nello specchio
s’intende, un po’ meno bello...
Suor Orsolina — Sono anche i tuoi occhi
che dicono le bugie!
Don Giovanni — Naturalmente! Illusione!
Ma mi pare che... davvero, il mio naso... i
miei baffi... Insomma, una volta, mi piacevo
molto di più.
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Suor Orsolina — Una volta piacevi a te...
Ora piaci a me.
Don Giovanni — Ed anche i ricordi... le mie
glorie... faccio fatica a ricordarle... M i ricordo
quasi solo di te!
Suor Orsolina — E mi vorresti lasciare?
Don Giovanni — Non oggi, non subito... Ma
i l mio dovere!
Suor Orsolina — Ma se io... io ti ho sedot
to, povero don Giovanni, per convertirti, per
ricondurti a Dio. Io ho usato le sole armi che
potessero con te. E tu non puoi lasciarmi, nè
corrompermi. M i seguirai davanti alla croce...
Volerai tu, per merito mio, per i l mio sacri
ficio, davanti a Dio, tu, tu solo...
Don Giovanni (tra se) — Una crisi di misti
cismo. Non ho vinto ancora la sua fede. An
cora, ancora il mio fascino... (Forte) Ma da
vanti a Dio, ci ameremo ancora?
Suor Orsolina — Sì... sì... (Tra se) Ancora
la manìa dell’amore. Lo salverò, lo salverò...
anche se io mi debba perdere.
I l cavaliere (entrando) — Arlecchino... il
signor Arlecchino!
Don Giovanni — Arlecchino! Gli sposi...
Salvatore (entrando) — Evviva i l nostro di
rettore! Evviva gli sposi! (Entrano Arlecchino
e Violetta).
Don Giovanni — I miei omaggi... Benve
nuti !
A rlecchino — Amici miei, commosso, sono
commosso... e ve presento la mia dilettissima
sposa...
Don Giovanni -—• Riverita, riverita... (Suor
Orsolina fa una riverenza).
V io le tta — Grazie. (Ad Arlecchino) Chi
sono?
Arlecchino — Amici, amici, amicissimi... E
qua tutto bene?
Don Giovanni — Non mancava che lei, si
gnor direttore.
Arlecchino — Allora, megio de cussi no la
podaria andar... Salvatore, via, a prepararme
l ’appartamento! Primo piano. Tu, cavaliere,
porta su la roba che xe restò nella macchina:
e il numero 11 per i l nostro chauffeur. (Sal
vatore e il cavaliere escono).
Don Giovanni •— Felicità assoluta?
Arlecchino —• Assoluta, assolutissima, arciassolutissima... Almeno... signora moglie, di
ca lei!
V io le tta — Felicità.
Don Giovanni — Vede, signor direttore, a
che punto arriva la mia amicizia! Sua moglie
è donna... ed è carina. Eppure io non le farò
la corte. (Tra sè) Cose che si dicono... Poi,
all’occasione...
V io le tta — Oh potrebbe anche farmi la cor
te: tempo perduto, ma forse perduto bene, si
gnor... signor...

Arlecchino -— È uno dei miei pazzi.
V io le tta — Ah... ma allora...
A rlecchino ■— Nessuna paura, Colombina:
siamo tu tti inoffensivi, e in telle nuvole. (Pia
no a Violetta) È don Giovanni. Dice di essere
irresistibile... non pare: a vederlo. Ma ci si da
rebbe un dispiacere a non crederci, e allora
basta crederghe! È felice!
Don Giovanni (a Violetta) — V i presento la
mia ultima conquista: una suora.
Arlecchino (piano a Violetta) — Ora ha tro
vato una donna che ghe voi ben, sul serio... e,
scommetto, el sarà un poco manco felice: el
scominzierà a dubitare di essere don Giovanni!
Don Giovanni (ad Arlecchino) —>E dove sei
stato, eccellenza?
Arlecchino — Viaggio di nozze. Ma sedete
anche voialtri.
V io le tta (piano ad Arlecchino) — Sono ma
lati... e...
Arlecchino — Appunto: io l i tratto così...
come fratelli. Oh, vedrai, simpaticissimi.
V io le tta — Tutti liberi?
Arlecchino — Meno uno.
V io le tta — Furioso?
Arlecchino (a don Giovanni) — Ancora fu
rioso, el mato?
Don Giovanni — Idrofobo!
Arlecchino — Ma gli altri, tutta brava gen
te. In fondo, perchè pazzi? Perchè laggiù da
vano fastidio.
V io le tta — Ingiustizie? Ma tu dovresti r i
mandarli...
A rlecchino — Dove? Laggiù sarebbero dis
graziati. I saria differenti: e tutta la storia con
siste in questo: esser differenti. Sassi contro de
loro, e sberleffi. Qua siamo in famiglia. Perchè
mandarli via?
V io le tta — Ma... e noi?
Arlecchino — Bisognerebbe esser come lo
ro... per viver bene. Ma siamo... siamo.
V io le tta — Pazzi?... (Piano) D’amore?
Arlecchino — De tutto. Non ci siamo perfin
sposati ?
V io le tta — Allora al mondo non saremmo
noi soli...
Arlecchino — Sì: ma i altri, de solito, sono
pazzi un giorno solo, quel giorno. Pò i se pente.
E i fà pace col buon senso. E allora possono re
star laggiù, sposati, ma in penitenza. Noi in
vece...
V io le tta — Tutta la vita...
Arlecchino — Chissà! Magari anche... e al
lora su, a casa nostra, in manicomio!
V io le tta — Quasi, mi fai paura...
Arlecchino — Perchè ci pensi: non pensar
gli e, e ridi.
Suor Orsolina (a don Giovanni) — Vedi,
come si amano, quei due...
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Don Giovanni — S’illudono di amarsi: inve
ce noi... noi soli...
Suor Orsolina — Io sì... Tu no...
Don Giovanni — Cioè io, io solo.
Arlecchino (a Violetta, indicando Suor Or
solina che esce con don Giovanni) — Vedi quella
suora ?
V io le tta — Quella suora?
Arlecchino — Dicono che fosse una donna...
da marciapiede...
V io le tta ■
— Oh: non pare...
Arlecchino — E a forza de far pecai che ma
gari non la gaveva l ’anima cativa, ma nessun
ghe ne importava un corno, la finio in con
vento...
V io le tta — Dove? Quale convento l ’ha rice
vuta?
Arlecchino -— Quello della sua testa, e del
suo cuore. Non basta? E allora, qua, anca eia,
con noialtri... E noi se ghe crede, e tutto va1
benon, ed io scommetterei che la va a finir in
Paradiso, quella tosa. Perchè lassù, almeno si
spera, ghe sarà qualcuno in bona fede.
V o ile tta — Strano! Strano... ( Una pausa) C’è
un pianoforte, qui?
Arlecchino — Ghè xe tutto. Naturalmente
no l ’è un pianoforte come quello che gera in
quella camera dorata, laggiù... E1 nostro l ’è
un poco diverso e più grande. L ’è verde... fatto
de alberi, e lo sona el vento...
V io le tta -— Un bosco?
A rlecchino — El nome conta poco : e ghe
ze l ’usignolo che ’1 fa da tenore. E qualche vol
ta la marcia funebre del cuculo. Tutto : qua ghe
xè tutto.
V io le tta — Ci sei tu.
Arlecchino — Per passar el tempo, ghè da
contar le nuvole che passano con tanti visi che
le par bestie o angeli del paradiso... ghè da far
la carità ai passeri...
V io le tta — Ma non credi che saremo un po’
troppo soli?
Arlecchino — Colombina mia, in do, no se
xe mai soli. E poi gabbiamo anche la nostra
corte, tutta di pazzi, ma sopraffini : e ai tuoi or
dini. T i podará farme engelosir con chi te voi...
E scampar quanto te piase, se un bel giorno...
no brutto, se un brutto giorno t i sarà stufa.
V io le tta — Fuggiremo insieme, allora.
Arlecchino — Ño. Mi, de quassù, non me
movo più. Ho rivisto la zente, che tutto' el dì la
cammina, la cammina, la parla, la mangia, la
dorme, e la more. E con tanto da far, m’è parso
che tutti lazó, i se stufa, anzi che i fa tanta fadiga solo per non incorgerse quanto che i se
stufa. E anca mi, una sera, ho sbadigliato. No,
no, guai: credo che lazo me vegneria el mal
che hanno tutti, de aver paura de morir. E ma
gari gavaria invidia de quei più ricchi, o de quei
vestidi megio. E voleria saver leggere e scrive-

re. Tutte le robe più pericolose. Qua invece
gnente: qua se sta bene. E nessun proibisse de
esser tranquillamente, beatamente pazzo.
V io le tta — M i pare che tu, con me reciti
una commedia che m i piace, ma...
Arlecchino — Anca ti, te voi conosser l ’au
tore della commedia? Saver se el sente quelo
che el dise? Ma' basta che te lo senti t i che te
ascolta.
V io le tta — Ma... e se tu... lo dico per scher
zo, ma se tu fossi pazzo davvero?
Arlecchino — Non te lo direi. E tu non lo
sapresti. Ti ga sentio nessun, la zò, che dizesse
de esser matto? Nessun: perchè i xe mati sul
serio.
V io le tta — Da qualche tempo, da quando
siamo fuggiti, insieme, vivo non so, come ub
briaca... tu parli, e io mi lascio persuadere alle
cose più assurde... senza eserne persuasa... ma
così, perchè mi piace, mi piace tutto. Perfino tu
che dici di non saper leggere e scrivere... e quel
la croce sul registro del matrimonio...
Arlecchino —- E quelle dei cimiteri? Forse
che tu tti i morti no i saveva ne lezer ne scrivere?
V io le tta — M i hai stregato... E credo che
tu non guarirai mai un pazzo, con le tue idee...
Arlecchino — Lo spero bene.
V io le tta — Ma farai impazzire qualche sa
vio... o savia...
Arlecchino — Non son Dominedio... Son sol
tanto Arlecchino.
V io le tta — E questo chi è? (Entra il papa,
seguito dal ragioniere e da Salvatore).
Arlecchino — È Sua Santità... Baciagli la
mano...
V io le tta — Ma... scusa...
Arlecchino — È Sua Santità, t i dico... Ba
ciagli la mano... Piano, a Violetta). Uno della
famiglia. ( Violetta, dopo un attimo di esitazio
ne, bacia la mano al papa).
I l Papa — Figliuola, sei venuta quassù per
trovarmi?
V io le tta — Veramente, sono con mio ma
rito...
I l Papa — Brava, brava... Segui sempre il
consorte. Ubbidiscilo. E ringrazia Dio di averti
dato un compagno di anima nobile e di cuore
pio...
V io le tta (quasi suo malgrado) — Sì, Santo
Padre... Ma no! Che cosa dico?
A rlecchino (a Violetta) — Perchè se ti ghe
credi senza'voler? Perchè non credere? (Forte:)
E i l ragioniere come va?
I l ragioniere — Io? Benissimo, grazie. Ho
fatto fallimento: e sto adesso curando il mio
caso, con l ’aiuto del medico, s’intende, che è
una degna persona.
Arlecchino (a Salvatore) — Come sta i l me
dico?
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Salvatore — Sempre in salute, ed amico no
stro, e suo, eccellenza.
I l ragioniere —■Si figuri, eccellenza, che sono
proprio guarito: non ho più lo stomaco... nè i
polmoni... nè i l cuore: niente. Sono vuoto. Ho
fatto un inventario completo di quello che mi
disturbava. Se lei lo vuol vedere?
Arlecchino — Grazie, grazie.
I l ragioniere — Posso proprio dire di essere
trasparente. E due più due... vostra eccellenza
sa quanto fa?
A rlecchino — Ma!
I l ragioniere (con un sorriso di malizia) —
Zero.
Arlecchino ■
— Benissimo! E tre più due?
I l ragioniere — Zero.
Arlecchino — Guarigione, guarigione com
pleta! Dormi bene, la notte?
I l ragioniere — Oh! Una volta mi svegliavo
di soprassalto: avevo paura dei ladri, del tem
porale, di tutto. Ma adesso no. Sono tranquillo.
Do metà del mio pane a quei pesciolini rossi
che ci sono nella vasca...
Arlecchino ( tra sè) — Perfino un ragioniere!
(A Salvatore): E i l professore?
Salvatore — Sempre grave.
Arlecchino — Puoi condurlo qui?
Salvatore — Siamo in tre: col medico e i l
cavaliere. Proveremo. (Salvatore esce).
Arlecchino (a Violetta che, nel frattempo,
ha parlato piano col papa) — Ora vedrai il paz
zo... Che, ti confessi?
I l Papa (ad Arlecchino) ■
— Anche tu, figliuolo
mio ringrazia la divina Provvidenza : hai tro
vato una sposa degna. Sarà i l sorriso della no
stra montagna.
V io le tta — No... Sono una povera creatura,
io... non so...
A rlecchino — T i xè forte e straordinaria...
Ti gà letto tanti lib ri... e ti gà savuo dismentegarli... T i gà visto molta gente... E ti xè restada...
V io le tta — Io. Son rimasta io, no?
Arlecchino — E noi xè un miracolo? Guar
da, ecco el mato furioso. (Entra il professore,
con la camicia di forza, tenuto da Salvatore, il
cavaliere ed il medico. Violetta, spaventata si
stringe vicino ad Arlecchino).
V io le tta — Oh Dio!
I l professore — Non è ancora finita questa
farsa?... Questa farsa atroce?
V io le tta —- È davvero spaventoso.
I l professore — La gente non s’è accorta an
cora di questa infamia?
A rlecchino — Beneditelo, Santo Padre!
I l Papa (benedicendo il professore) — In no
me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!
I l professore ■
— Ah... me la pagherete...
Redde rationem! Sei mesi di camicia di forza

a tutti... a tutti... Anche il medico! Lei, dot
tore?
Arlecchino (a Violetta) — Si crede i l diret
tore...
I l professore — Ma lo sono! Lo sono, disgra
ziato! E appena libero...
Arlecchino — Se tu fossi più calmo, saresti
già libero. Vedi che noi semo tu tti liberi!
I l professore — Pazzi! Pazzi! E mi vorreste
pazzo come voi?
V io le tta — Sì... tranquillo, come noi...
I l professore — Tu chi sei? Non ti conosco.
Ne prendono anche dei nuovi, questi miserabili !
V io le tta — No. Io sono la moglie del pro
fessor De Santi...
I l professore — Eh? Mia moglie?
V io le tta —• No. Non sono tua moglie: sono
Violetta...
I l professore — Violetta? Eh?... Ma!
V io le tta — Non aver paura: aiuterò mio ma
rito a curarti... curare tu tti voi. Saremo amici,
se non farai più tante smanie!
I l professore — Violetta? Ah... Ma anche la
fidanzata mi hanno preso...! La mia moglie!
V io le tta (con un sospiro) — Poveretto! Que
sto è proprio pazzo... E credo che sia diffìcile
guarirlo !
Arlecchino — È il solo così.
V io le tta — Che peccato!
I l professore — Ma che pazzo! Sono il solo
savio... il solo... Io! M i hanno fatto prigio
niero...
V io le tta — Sì, sì, ma noi rimedieremo...
I l professore — T,u... Lei... Ma lei... Vio
letta! Anche lei impazzita?
V io le tta — Tutti così: credono pazzi gli altri.
(Ad Arlecchino): E che cura gli fai?
A rlecchino — Pazienza. Aspetto.
I l professore (minacciosamente) — Anch’io
aspetto.
Arlecchino — I l ragioniere era lo stesso:
furibondo. Ora, hai visto, è guarito. Lo secondo
nella sua manìa. E anche a questo ghe lasso
creder che ’1 sia el professor De Santi.
I l professore — Ma lo sono, furfante!
V io le tta — Sì, professore...
I l professore — La vedremo, Arlecchino...
E tutti, la vedrete... E allora, vae vietisi Verrà
i l giorno...
V io le tta — Verrà, verrà... ma sta buono,
professore...
I l professore — Ma non vi ricordate quando
vi scrivevo che i l sole si levava alle cinque e
quaranta...?
V io le tta (tra sè) — Alle cinque e quaranta?
A rlecchino (a Salvatore) — Conducetelo in
camera.
V io le tta (ad Arlecchino) — Ma era la tua
manìa di comunicarmi sempre ogni giorno quan
to durava i l sole...
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Arlecchino — L ’iio perduta.
I l professore — ... e quando vi scrivevo che
il termometro segnava quattordici centigradi...?
Salvatore — Via, via... Con noi... (Salva
tore, il medico e il cavaliere conducono via il
professore).
I l Papa — Poveretto! Bisogna pregare per lu i!
V io le tta (tra se) — Ma come può sapere quel
pazzo? Cinque e quaranta... Quattordici centigradi...
Arlecchino — Te gà sconturba la vista de
quell’omo?
V io le tta — Un poco.
Arlecchino — Lo so: le doloroso veder tanti
infelici! Ma forse lè magari necessario.
I l Papa — Sia fatta la volontà di Dio!
Arlecchino — Ringraziamolo noialtri de non
esser cussi disgraziai... (Rientra il medico).
I l medico (ad Arlecchino) — C’è la vecchia
Saresti che sta morendo... La fine.
A rlecchino — Oh, sò contento, poveretta!
V io le tta — Come?
Arlecchino — La pativa tanto. La sua gera
una pazzia fora de posto. Mi lo savevo da tanto
tempo... Se sentiva i so lamenti...
I l medico — Dolori immaginari: spasimi atro
ci per piaghe che non aveva.
Arlecchino — Ma la se immaginava de aver
le: e allora la credeva de patir, e la pativa...
Che la xè la stessa roba.
V io le tta — Ed ora?
Arlecchino — Ho tanto prega, a so tempo...
e anche il papa, che el Signore la clamasse a
sè, la liberasse... Ed ora finalmente! Vegno, ve
glio, dottore. Un momento, Colombina... (A r
lecchino e il medico escono).
I l Papa (dopo una pausa). — Che hai fi
gliuola?... A che pensi?
V io le tta — Ho dei dubbi... dei dubbi as
surdi...
I l Papa — Arm i del demonio, i dubbi: sono
le armi del demonio. (Entra don Giovanni).
Don Giovanni (un po’ agitato) — Arlecchino?
Dov’è Arlecchino?
V io le tta — Ora verrà... Ma insomma... Que
sto Arlecchino...
Don Giovanni — Vostro marito, signora... vo
stro marito... Ci sarebbe da comunicargli...
V io le tta — È... è troppo stravagante for
se... e...
Don Giovanni — Uomo eccellente... Natural
mente non ha il mio fascino... Ma voi non do
vete fare confronti; lu i è vostro marito. Lo
avete scelto. Siategli fedele. Non sarò certo io
che vi dirò...
V io le tta (al papa) — Santità... No... Cioè
insomma...
I l Papa — Confidati, figliuola, aprimi il tuo
cuore !

V io le tta — Non so, non so neanch’io... (En
tra Salvatore affannato).
Salvatore — I l direttore... il direttore dov’è?
V io le tta — Quale direttore?
Salvatore — Arlecchino!
Don Giovanni (a Salvatore) — Venivano pro
prio qui?
Salvatore — Qui, qui...
Don Giovanni — Allora : bisogna chiamarlo :
Arlecchino!
Arlecchino (rientrando) — Eccome qua. La
povera vecia ghe n’avarà per un poco ancora,
dise el dottor... Ma cosa ghe xè?
Salvatore — Signor direttore! Ho paura...
Anzi... La guerra!
Arlecchino — I mati?
Don Giovanni — No, no: qua. Noi.
Arlecchino — Come? Chi?
Salvatore — Quando sua eccellenza aveva or
dinato, sa bene, abbiamo tagliato i fili del te
lefono... E certo preoccupati di questo silenzo...
dalla città...
Don Giovanni — Io poi ho buttato via tutte
le lettere senza aprirle...
Arlecchino — Ma chi?
Salvatore — Eh... gli uomini: gli altri...
Arlecchino — Dove sono?
Salvatore — Giù.
Arlecchino — Quanti?
Salvatore — Una dozzina...
Don Giovanni — Oh di più, di più... L i ho
visti !
Salvatore — Due carabinieri...
Arlecchino — Che hai fatto?
Salvatore — Ho sprangato il portone grande.
V io le tta (tra se) — Ma allora... (E rimane
taciturna, livida, spettatrice di quanto accade).
A rlecchino (convulsamente, cominciando a
smarrirsi) — Eh sì... eh, sì sì... aggressione,
aggressione, i xe qua... sono venuti... sono ve
nuti... e noi...
Don Giovanni — Pensate alle conseguenze
di una guerra e...
Arlecchino (a Violetta) — Siamo aggrediti...
semo serai dentro che no sarebbe gnente, se
noialtri se potesse star dentro, e lori restar fora,
ma lori i voi vegnir dentro: dentro anca lori...
(Entrano Scarpaccia, suor Orsolina, il medico
e il cavaliere).
I l cavaliere — Sarebbe vero?
Suor Orsolina — Arlecchino, come mai?
I l medico — Dunque è vero?
Arlecchino — Eli come... come...? Cussi:
vero, vero, verissimo, fin troppo vero... Che
avesse poduo mi, no saria vero un accidente,
ma i xe lori... lori... eccoli... (Battono alla
porta internamente) I xe qua, qua, in persona...
in sostanza... Eccoli! Dio benedeto, cossa go
fato per sto castigo?

ALESSANDRO DE STEFANI
V io le tta (lentamente, quasi a se stessa, in
Arlecchino — Sì... ho capio... vegno mi, reterrogando) — Un inganno...?
spondo mi, me incarico mi. (A Violetta) Colom
Arlecchino — No, cara... no... ti adesso ma bina i xe tanti, no ti ga sentio? Glie xe anca do
gari ti credi...? Eli, sì; ti ga rason... ma mi no carabinieri... I xe i de più, nel mondo... per
te go imbroiada... no, veli! no... (Agli a ltri) Sì... questo serimo scondui quassù... ma i xe vegnusì... bisogna difendersi con tutte le armi... in di anca qua... i xe in de più... noi semo in
ogni modo...
pochi...
Don Giovanni — Non abbiamo armi.
I l medico — Arlecchino! Arlecchino!
Arlecchino (che continua a parlare durante
Arlecchino (ai compagni) — Vegno... Ho
le battute degli a ltri: a Violetta) — Lè per ti, dito che vegno, sacripante! (A Violetta) Dime
Colombina... per mi no me importa gnente, e ti, fasso quel che te voi ti... Ma, credime, Co
forse anca i altri... in fondo, senio abituai... e lombina te vogio ben... tanto! E no creder che
allora... ecco, i bate... Mi tornerò a far el mato, abia fato anca mi, come lori, come i omeni che
se i glie tien che sia mato... per mi no... per mi i se mete in maschera per parer diferenti... per
no go paura...
meterse le pene del pavon... Mi no, mi no, te
Suor Orsolina — Non bisogna arrendersi... giuro... (Agli altri) Sì, eccome... eccome... cor
Don Giovanni — Tu fai presto a parlare... po de Diana, Arlecchin l ’è qua... Lori i bate!
sei donna e non bai obblighi m ilitari.
E va ben! E che i bata... Noi se batarà anca de
Arlecchino (a Violetta) — Ma ti, Colombi più, ecco... I mobili, i mobili zo dalle finestre...
na... Colombina... ecco, adesso, cosa te penserà Tutto... Demoghe in testa co i mobili...
mai de mi? Lè pezo de sti colpi... lè quel che
I l Papa — Figlioli miei, non fate cose che
me fa mal, mal, quel che te pensa de mi... Co dispiacciano...
lombina... (Agli altri,) Difesa... difesa... Non
Arlecchino (a Violetta) — Vutu che me buia
bisogna lassarli entrar! (A Violetta) No... no,
anca
mi? (Sentendo una parola del papa, a
mi no te go mai dito busie... te xè stada ti a
creder... Ti, a quelle lettere, no ti ghe volevi tutti) Dispiacciano?... Che dispiacciano? E a
ben... e mi invece sì... mi no ghe somejavo a mi no i me dispiaze, lori? I ze vegnudi qua, che
quele lettere... e allora... mi, Arlecchin, te go nessun li gaveva ciainadi... che nessun li vo
sempre dito de esser mato... mato... balordo... leva... qua, che se stava benon, in pace, tra de
più mato de tuti, ecco, e l ’è vero, mato, mattis noi, e, sior no, lori bisogna che i ghe meta el
simo... che ho poduo creder che la podesse du naso... che i se ficca in tele fassende nostre...
rar... matto, stupido, ignorante, nato d’un can... che i batta in tele nostre porte...
I l Papa (continuando la sua allocuzione) ■
—
Ma lori, lori... che i vien quassù a desfarme
tutta la vita... e la tua, la tua... perchè xe la ... il martirio è santo, ma il suicidio è colpa...
Arlecchino — No me importa, no me impor
tua che i rovina, Colombina... lori... E ti te ga
paura, lo vedo... ti no te me voi più ben... oh... ta gnente de gnente. Zo ì mobili, go dito, zo
ma... (Agli altri) No, eh? I sentirà chi che xe i mobili!
Scarpaccia — Cucù... Cucù... Cucù...
Arlecchin... (A Salvatore) Ti e il cavaliere, zo...
I l Papa — ... non dobbiamo volere il sangue...
tu tti mobili della portineria... contro al por
toli... a far le barricate... Noialtri qua... (Sal
A rlecchino — Volere?... Volere?... Ma noi
vatore e il cavaliere escono).
no se voi gnente. E sangue, acqua piovana...
Arlecchino (continuando, ansimante, a Vio tutta na stessa roba oramai per mi... Zo i mo
letta) — No, sastu, no: non l ’ho fato per mali b ili! (A Violetta) L ’è ti, l ’è ti che te importa,
zia... ma cussi, me pareva che anca ti te fossi Colombina, ti sola... E cossa posso far? No
contenta, e mi lo giero tanto... mi ghe somejavo go forze... no basto... No per tegnerte con mi,
al to Arieccbin che te gavevi in tei cor... ti te eli no, no pretendo sto paradiso, ma perchè
ghe somejava alla mia Colombina... e allora... dentro, qua, dentro de ti, mi sia ancora quel
semo andai... Ti no te ghe voleva ben al nome, de prima, quel che giero... cioè tutto... Perchè
vero?... Ti te me voleva ben a mi, in persona?... i parla tutti, benedetta madonna, tutti qua i
E allora... (A l medico) Dottor, dottor... Noi matti, e quei altri i bate, e mi no so dove bri
ga dei veleni... veleni fulminanti, disperai... de tanne, e ti sola te tase... Perchè Colombina?
Dimmi, perchè...?
strage? Dei veleni.
I l Papa — ... vengono per essere padroni...
I l medico — Ma non l i vorranno mica bere...
Arlecchino (a Violetta) — Colombina, vàr- per credere di essere padroni...
Arlecchino (a tutti) — Vengono per rider
deme, vàrdeme... Dime quel che se ga da far...
Senti come che i bate, i bate... i bate su noialtri de noialtri... per poter rider e dirghe a tutti...
do, Colombina... I ne voi copar... Go paura, a tutte le Colombine del mondo... che no bi
Colombina: paura, paura, paura per ti... per sogna mai crederghe a quei vigliacchi de A r
ti... e perchè no posso...
iechini... che i xe tuti canaie e busiari e da butarli zo par le finestre...
Don Giovanni — ... decida Arlecchino!
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I l Papa — ... i veri padroni saremo noi, dopo, te... le porte! (E cade a sedere, nascondendo
il viso tra le mani, in una poltrona. I l medico,
come prima... la sovranità è nell’anima...
Arlecchino (al papa) — No, che la senta, inchinandosi come per andar ad eseguire gli or
santità... invece de far tante ciacere... eia la dini, esce).
Don Giovanni (piano) — Come cavaliere, non
dovaria... eia che l ’è in confidenza, la ghe diga
quattro parolete giuste al so compare là, de approvo questa resa... e mi ritiro...
lassù, al nostro paron de tuti... che el meta lu
Scarpaccia — Cucù... cucii... cucù... (Esce).
la so man in te sta fassenda... lu el ga cor e oci
Suor Orsolina (piano a don Giovanni) — Co
che vede ciaro, dunque... che ’1 ne salva, lu... me ti troverei vigliacco, se non ti amassi...
(A Violetta) Anca ti, anca ti, prega anca ti...
Don Giovanni (piano) — Eh... anch’io mi
dighe al papa che el se meta de mezo... che el troverei vigliacco... se non mi amassi... (Escono).
persuada el padre eterno... perchè non ghe xe
I l Papa (bacia la croce che portava al collo
che lu... lu solo che ’1 possa far che quei là no e la riappende dov’era al primo atto, mormo
i batta... no i abia mai battù... che tutto torni rando) — E così sia. (Esce).
come che giera... el padre eterno santissimo e
Arlecchino (rialzando il capo: mestamente)
benedeto, lu solo...
—•
Compagni... amissi... I xe andai via? Tuti
I l Papa — ... lasciamo loro questa illusione,
via... (Si alza, smarrito: vede Violetta) Colom
se ci tengono, poveretti...
Arlecchino — Poveretti? Poveretti un cor bina... Colombina e ti? T i te resta qua... Oh
no! Zo i mobili par le finestre... Poveretti! Noi mi, per mi, poco mal... Mi sogno anca dentro
poveretti, perchè semo in pochi... e in trap ne la camisa de forza... Ma no i me la mete,
perchè mi so pacifico... No ti ga visto? Invece
pola...
I l Papa — ... non faremo questo sacrificio? dei mobili, le porte... go fato verzer le porte...
Noi, che abbiamo tutto? Pensate che essi non I xe drio a verserghe le porte... Go dimostrà ani
mo bon, vero? Ma ti... ti... Prima, quando che
hanno nulla!
Arlecchino — I ga la loro rason, i dise. Dun te taseva capivo tuto, adesso... non son più bon
que che i se la legna... Cossa vienli a seccarne de capir altro che questo... che tuto l ’è in ma
a noi che no ghe l ’avemo e che gnanca la vo- lora... Adesso se verzerà anche quela porta là,
lemo? Lori i ragiona... dunque che i resti con del fondo, e veglierà dentro el signor bon senso
a ditte che do e do i fa quatro. Ecco: e ti, Co
i so simili, con quei che ragiona...
I l Papa (ad Arlecchino) — Hanno da soppor lombina, ti magari... t i dirà che l ’è vero... E
tare la loro ragione. Dunque saranno disgraziati, allora ciao, Colombina... Allora sì, tuto sarà
sempre. Diamo esempio di generosità. Apriamo finio... perchè mi... mi no ghe darò rason... Per
mi do e do i farà sempre zero... e, in tra de mi,
loro le porte.
Arlecchino — No, per carità... No... semo continuerò a parlar con la Colombina de ieri.
rovinai... I ne castiga... i ne tortura... i ne copa E ghe dirò: Colombina, Colombina, varda...
tuti... (A Violetta) Non me importarla gnente... varda che arcobaleno! Quanti colori!... Vustu
e no i ne coparà gnanca... Tutti vigliacchi fin che te regala diman un collier de perle rosse...
in fondo... Ecco, i batte sule porte, lori! Ma de cerese? Ma certo, Arlecchino mio... e la luna
ti, ti Colombina... (Agli altri) Compagni... com stasera l ’è rossa, de vergogna... Che ne abbia
pagni, su... su... coraggio... chi sa! No se sa mai! fatta qualcuna? Oh, e stasera, che cerchio in
Forse no i xe po tanti...
torno al suo viso! Chissà dove ha passato la gior
Don Giovanni — Una folla. Sono una folla! nata!... E cussi, ti sarà vissina a mi, e no pianArlecchino — Una folla? Dio! Una folla... zerò... per divertine farò qualche sgambetto...
xe qualcossa... Una folla xe un pochetin tropo... te servirò in tavola: Stasera, vorla anzoli friti,
Una folla? Proprio una folla? Bè, insomma... o calamareti, per pietanza? O quatro macheroni,
folla più o meno... compagni, niente paura... de quei fini?... La sua manina, mia sposina...
Su su... Arlecchin no se arrende... Forza... Zo No? Come? Cussi cativa? Perchè? Quatro sgami mobili... i mobili sulla folla! (A Violetta) Co
lombina, no se poi far gnente: i xe na folla! beti, Colombina... Su via che la rida? Che, ala
Colombina, Colombina, me vustu in zenoccio? fin, no xe morto nessun... e se anca fussi morto
Per tera? Morto? Sparlo? Parla: ghe dago fogo mi... el primo a riderne... saria Arlecchin...
a tuto... me buto in te la vasca del giardin... Arlecchin Batoccio, servitor suo devoto... all
quel che te voi... qualunque roba... ma per ti, ctto... doman... e per tutta l ’eternità. (Arlec
ma per ti... perchè ti dopo non ti me disprezzi... chino esce: Violetta rimane immobile e silen
ziosa. Prima che la porta di fondo sia aperta
Ma cossa, cosa per carità...?
cala la tela).
V io le tta (lentamente) — Aprite le pone.
Arlecchino (dopo esser rimasto inebetito,
balbettando) — Aprite...? A...pri...te...? A p ri f f i n e e l e i s e c c n d c a f f o
te... allora... Apri... te... le porte... Eh, apri

Un giardino. In fondo un muro. Alberi di qua
e di là del muro. Sera, ma diffuso chiarore
lunare.
( Il professore e Violetta sono seduti su un
sedile rustico, davanti a un tavolo di legno:
hanno finito di prendere il caffè. Le tazze sono
ancora sul tavolo).
I l professore (esaminando il termometro ap
peso al tronco d’albero vicino alla panchina) —
Qui c.’è il termometro. Vedi: 14 gradi come ti
avevo scritto. Ed è sera. Una temperatura vera
mente ideale : anche per la tua salute credo che
gioverà.
V io le tta — Io sto benissimo.
I l professore — Appunto: è quando si 6ta
bene che bisogna curare la propria salute per
poter continuare a star bene ( Una pausa) Buono,
vero, il caffè? Non era tanto carico, perchè la
sera ho detto io lo si faccia così, per via del
dormire.
V io le tta — Già. (Una pausa) Questo giardino
appartiene alla direzione?
I l professore — Sì, questo è privato. Quello
è il muro di divisione: di là ci sono i ricoverati.
Hanno anch’essi i l loro giardino. A destra le
donne, a sinistra gli uomini. Naturalmente sono
separati. Le donne sono poche, ora. C’è stata
anche la disgrazia della Saresti che è morta.
V io le tta — È morta?
I l professore — Purtroppo. Ed era di fa
miglia ricca: pagava una diaria assai alta. E
allora le si prestavano tutte le cure, ma invano...
Del resto anche agli altri, non manca nulla. Li
lascio passeggiare la sera, nel loro giardino : più
tardi devono coricarsi. Oh, li tratto con ogni pre
mura. E tu hai veduto la ricompensa!
V io le tta — Sono stati puniti?
I l professore — In fondo, sono irresponsa
bili, non bisogna dimenticarlo. Ed ho voluto
dar esempio di moderazione. Credo che si ot
tenga di più, se pur si può ottenere qualche
cosa, usando clemenza e ragione : la ragione che
manca ad essi, disgraziati. E poi devo un poco
ad essi, ed a questa avventura... spiacevole, che
anzi credo mi abbia leso un po’ il sistema ner
voso, ma seguirò un regime rigoroso ricostituen
te... ma dicevo, devo un poco ad essi la mia,
anzi la nostra attuale comunione.
V io le tta — Comunione?
I l professore — Lieta comunione spirituale.
Non sei contenta anche tu? Io voglio pensare
che anche tu debba esser lieta della soluzione di
quanto è accaduto? Non saepe... non saepe...

V io le tta — Che?
I l professore — Eh sì, non era facile trovare
un uomo che facesse, che sapesse fare quello
che ho fatto io.
V io le tta — Non era facile.
I l professore — Oserei dire che era difficile.
Ma io ho compreso il tuo stato, povera figliuola,
l ’errore in cui eri caduta, per storditezza, un
poco leggermente forse, ma te ne ho fatto una
colpa io?
V io le tta — No, no.
I l professore — La scienza insegna ad essere
indulgenti: e noi sappiamo bene come la donna
sia debole, e sotto un certo aspetto quasi irre
sponsabile anch’essa delle azioni, in ispecie di
carattere sentimentale. Ricorderai, per esempio,
che i l codice le unisce ai minorenni ed ai pazzi,
le donne.
V io le tta — Non sapevo.
I l professore — Non dico questo per offen
derti: no. T i rispetto troppo, e la stima che ti
devo per i l grado stesso al quale t i ho elevata,
mi impedirebbe di farlo : offenderei la mia
stessa dignità.
V io le tta — Comprendo, comprendo.
I l professore — Ma certamente, ragionando
sul caso, un altro in tal frangente, un uomo che
non avesse ragionato come me, ma si fosse la
sciato comandare dall’impulso immediato e qua
si sempre fallace, avrebbe agito diversamente,
sacrificando il tuo nome e consegnandolo allo
scandalo mondano, ed insieme avrebbe sdegna
to, ciecamente, la tua giovane bellezza, la tua
sostanza patrimoniale, così senza l ’ombra di
riflessione. Questo avrebbe fatto un uomo dei
soliti, che ahimè meritano ben poco l ’appella
tivo di Linneo, homo sapiens. E poi se ne sa
rebbe pentito, ma quando i l pentimento non
poteva più giovare nè a sè, nè a te: troppo tar
di. Di qui puoi giudicare di quanto l ’uomo lo
gico e previdente agisce sempre in modo da: non
dover mai essere pentito, dopo, del proprio
agire.
V io le tta — Infatti: l ’uomo logico e previ
dente.
I l professore — Me. Dico questo non per
mancanza di modestia. Conosco bene anche i
miei difetti, cioè li conoscerei, se ne avessi. Ma,
in verità, oserei dire di non averne. Difetti, no:
forse manchevolezze, ma tutte d’indole esteriore
ed inevitabile. Quindi, per te, oserei dire che
non ero l ’uomo ideale: gli anni... ecco: ma gli
altri non li confessano, si ringiovaniscono a spe
se della verità. Etiamsi omnes, ego non: io no,
10 l i dico. E so, so anche, che forse tu avresti
sognato qualche principe azzurro... che forse
eri venuta a trovarmi, quassù, per troncare ver
balmente le mie proposte epistolari. Oserei dire
che è così. Vedi che so osservare e dedurre. Ma
11 caso ha disposto non secondo i l tuo volere,
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ma secondo il suo capriccio. Ma oserei dire che
un giorno tu ringrazierai questo caso che ti ha
salvata da qualche avventata scelta che poi avre
sti scontata duramente, e che ti ha invece posta
al fianco di un uomo serio, ponderato, quale
son io, e che non ti lascerà mai incerta od in 
quieta del domani, ma provvederà a formare
il tuo spirito, t i insegnerà a giudicare le cose e
le persone con esatto criterio, ti persuaderà in
somma a deridere le chimere infantili, ed ir 
reali, per apprezzare il vero, l ’umano, e sco
prirne i benefizi e valutarne le virtù: ecco.
V io le tta — Sì, sì. Ne valuterò le virtù.
I l professore — Accontentarsi del proprio
stato è la prima legge del saggio. E i l matrimo
nio, vedrai, è un legame di amicizia e di fiducia.
L ’amore è una parola più che una cosa, ed
una grave parola che fa infinite vittime, se
minando il veleno dell’illusione, che trova ter
reno propizio per svilupparsi nell’anima fem
minile, come dicevo, incline al sentimento. L ’a
micizia invece è una schietta ed onesta disposi
zione dello spirito. Ed è l ’amicizia, Violetta che
alimenta la convivenza: è l ’amicizia che rende
più saldo e più grato il modus rivendi. Ed ose
rei dire che benedirai un giorno il caso... poiché
immagino che tu non sia credente, e voglia chia
marlo Dio, questa sorte che regola le nostre
esistenze...
V io le tta — No, no: non sono religiosa.
I l professore — Ecco: la religione è un fre
no necessario per la gente ancora semplice, una
autorità apparente per disciplinare le menti an
cor rozze e che non possono subire la disciplina
faticosa del ragionamento. Ma noi... noi sap
piamo considerare il tutto con serenità, e pos
siamo affermare che tutto consiste e dipende
dalla materia. Dunque benedirai un giorno il
caso di averti legata ad un uomo, oserei dire,
superiore, come me: e, sapiens n ih il adfirmat
quod non probet, ti persuaderai, per le mie di
mostrazioni, di tanta verità che ancora tu non
sospetti nemmeno.
V io le tta — D i tutto, di tutto mi persuado:
ma... questo mio passato...
I l professore — Io ti do l ’esempio che devi
seguire, di non ricordarlo. La mia persona, col
suo consenso, ha reso legittimo e reale quel nodo
basato su un inganno che sarebbe stato crim i
nale se non fosse stato incosciente. Tutto questo
perchè la tua fragile femminilità non venisse
per sempre spezzata dalla divulgazione dell’ac
caduto. Ti ho offerto questa ratifica salvatrice,
ed ho inteso così cancellare i l passato. Quel mio
nome ero io: ecco. Laonde tu, riconoscendo in
quale baratro eri caduta, devi del pari cancel
lare i l ricordo, e non sapere altro se non che io
ti ho salvato, che io sono tuo marito, per cui la
tua riconoscenza si accompagnerà nel tuo cuore,

alla stima che certo nutrì per me. Tua ras agitar.
È nel tuo stesso interesse.
V io le tta — Sì. Comprendo tutto: tutto ciò
è esatto. Ma... Arlecchino...
I l professore — Ah, ti spiacerebbe riveder
lo, sia pure incidentalmente? Ho capito: ed ap
provo, sì approvo questa tua delicatezza, questo
pudore. Sì... sì... Ma provvederò perchè sia r i
mandato : qui era tenuto solo per grazia, in con
siderazione del suo caso scientificamente inte
ressante. Ne ho redatto una relazione per l ’Isti
tuto Superiore di Fisiologia. Te la farò leggere.
Ma qui viveva a mie spese. Quindi, tanto più
che la relazione è ultimata, lo rimanderò.
V io le tta — Dove?
I l professore — Dove vorrà. Lo prenderanno
in qualche ospizio, o resterà tra la gente, libero,
a far l ’Arlecchino.
V io le tta — No, fra la gente, no!
I l professore — No? E perchè no?
V io le tta — Non vorrei...
I l professore — Ah, sì... sì... ho capito, ho
capito. Tu giustamente hai timore ch’egli non
divulghi quanto sa, poi che la sua alienazione
gli permette di parlare con apparenza di logica,
come ha fatto con te... Comprendo, comprendo,
ed oserei dire che hai ragione. Si, credo anch’io
che la prudenza consigli di tenerlo qui, malgra
do tutto.
V io le tta — M i par meglio.
I l professore — Potrai benissimo evitare di
vederlo e di farti vedere da lui.
V io le tta — Ed io debbo... rimaner sempre
quassù, io?
I l professore — No: il luglio ti manderò al
mare: luglio e agosto. Così ti svagherai, e se
ne gioverà la tua salute.
V io le tta — E poi?
I l professore — I l settembre tornerai a rag
giungermi qui. D’inverno fa freddo, qui: ma
c’è un caminetto ed il nostro appartamento ne
è riscaldato a sufficienza. Poi ci sono molti lib ri
che leggerai con diletto e cou profitto. Oh...
guarda la luna. (Dal muro è sorta la luna).
V io le tta — La luna...
I l PROFESSORE (consultando il proprio oro
logio) — Che ora è? Le otto e ventisette. B i
sogna notarlo. Ecco fatto.
V io le tta — Perchè?
I l professore — Sono registrazioni e con
trolli. Poi, quando sarò certo che tu non mi
commetta errori o distrazioni, affiderò volentieri
a te questo compito delicato: di registrare le
varie temperature al sole e all’ombra, tre volte
al giorno. I l guardiano notturno pensa poi a
completar le note. Ah, c’è anche, quando è pio
vuto da osservare i m illim etri d’acqua caduta,
nel pluviometro. È facilissimo. Ma son tutte oc
cupazioni che ti fax-anno sempre meglio parteci-
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pare della mia vita di studio e ohe daranno una
ragione quotidiana alla tua vita.
V io le tta — La luna è un po’ annebbiata,
stasera...
I l professore — Questo non è necessario no
tarlo. Non ha importanza.
V io le tta — Ed è bianca, bianchissima...
mentre alle volte sorge rossa...
I l professore — Anche questo non occorre
notarlo.
V io le tta — Alle volte... rossa, e sembra di
vergogna che sia così rossa... (È comparso, sul
muro, i l viso di Arlecchino).
I l professore — Che dici? Non divagare, con
sorte mia: non lasciarti mai sedurre dalle im 
magini, che deviano ogni esattezza di osserva
zione, come sempre nella vita. Ed io ti racco
mando vitam impenderé vero. Essere oggettivi,
freddi, lucidi... Non cadrai allora nell’errore.
V io le tta (estatica, fissa nel viso di Arlecchi
no, parlando come tra sè) — Due e due, eh...
che fanno?
I l professore — Due e due, naturalmente
fanno quattro: ed è la base: precisione mate
matica, a minimis.
V io le tta (piano) — Zero, zero...
I l professore — Che intendi?
V io le tta — Di là del muro... quel muro...
I l professore — Non c’è da averne timore:
ormai ho preso ogni precauzione. Sono sorve
gliati tutti. E sembrano anche divenuti docili.
Ma quel che è accaduto mi ha reso assai pru
dente. Ogni cosa, se considerata nel suo intimo,
contiene un suggerimento ed un ammaestra
mento.
V io le tta — C’è un po’ di brezza...
I l professore — Hai freddo? Rientriamo.
V io le tta — No, no... Gli alberi tremano. Ec
co: gli accordi del pianoforte.
I l professore — Violetta!
V io le tta — Ssst... Silenzio. I l pianoforte.
I l professore — Per carità. (Tra sè) Contagio
psichico?
V io le tta — C’è qualche nuvola... Nuvole con
visi di bestie o di angeli... Di angeli del pa
radiso.
I l professore (scostandosi, tra sè) — Eh sì...
incoscienza... automatismo... La stessa facilità
con la quale ha creduto a quell’Arlecchino...
Bisognerà curarla... (Forte) Violetta! (Essa non
si volta, nè gli risponde, intenta, magnetizzata
dall’apparizione di Arlecchino. I l professore tra
sè) Ormai ho imparato a diffidare e ad essere
prudènte... molto prudente... E forse è il caso...
(Forte) Violetta!
V io le tta (tra sè) — Misurare l ’acqua... o far
la carità ai passeri?
I l professore (tra sè) — Sarà meglio che io
parli col dottore... (Forte) Scusa, sai... T i lascio
un momento... ma... ru it hora... il mio studio...

Se sentissi freddo, rientra... Vieni nello studio.
A fra poco.
V io le tta — Ssst.
I l professore (allontanandosi, tra sè) — B i
sogna sempre distinguere tra quelli che sono già
pazzi... e quelli che non lo sono ancora. (Esce).
V io le tta (tra sè) — Ecco i g rilli... (Essa si
volta solo per vedere il professore sparire. Poi
china il capo, nascondendo i l viso. Una pausa).
Arlecchino (dal muro, piamo) — Colombi
na... (Violetta rialza il capo-, accenna a rispon
dere, poi, come forzandosi, riabbassa il viso, ta
cendo) Colombina... (Una pausa. Lentamente,
agile, silenzioso, Arlecchino scende dal muro,
si avvicina a Violetta).
V io le tta (avvedendosi di Arlecchino, alzan
dosi, impaurita) — No... No...
Arlecchino (supplichevole) — Colombina...
V io le tta — Può venire... tornare... (Frattan
to, a distanza, lentamente, l ’un dopo l ’altro, don
Giovanni, i l ragioniere e Scarpaccia, con la sua
chitarra senza corde, sono discesi dal muro).
I l ragioniere (a Violetta) — Signora...
V io le tta (vedendo i sopraggiunti, soffocata
mente) — Per carità, ma...
A rlecchino — No semo più in famiglia? ( Il
ragioniere si dà a raccoglier fiori per i l giardino:
Scarpaccia si accoccola sotto un albero, con la
sua chitarra, e don Giovanni si avvicina al muro,
dove il professore ha indicato esservi le donne).
V io le tta — V i volete perdere... Ma perchè,
perchè?...
Arlecchino — Per ti... Misurar l ’acqua al
lora ?...
V io le tta — Ssst.
Arlecchino — Oh, mi parlo pian: no distur
bo i grilli. E semo amici da tanto tempo.
Don Giovanni (piano, vicino al muro) — Lulù.. Lulù...
Arlecchino — È stato separato dal suo amo
re... anca lu... ma per modo de dir. Ghe voi
altro che muri!
Suor Orsolina (di dentro, rispondendo) —
Amore...
Don Giovanni — Eccola... Amore...
Arlecchino (con nostalgia) — Amore... È
beato! (Pausa) Colombina... E allora?
V io le tta — Cosa?... Cosa volete?
Arlecchino — ... volete?
V io le tta — Cosa... sì, cosa... cosa vuoi, ecco?
Arlecchino — Oh amore: gnente, gnente al
tro. Me basta. Grazie.
Don Giovanni (parlando attraverso il muro)
... Amore... no... no... sempre te... te sola.,,
Suor Orsolina (di dentro) — Amore., nean
che dio... te solo... amore...
V io le tta (dopo una pausa, soffocatamente, e
con disperazione) — E io?
Arlecchino — Cosa?
V io le tta — Ma io... che cosa ho più io?
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Arlecchino — Come? Davvero?... Colombi
na... Davvero... te piaceva de più Arlecchino
(Essa china il capo tacendo) Colombina... Co
lombina, ma davvero... o ti me voi far la carità
de una busia?... Grazie... grazie lo stesso...
V io le tta — No, no, Arlecchino: non bugia.
Arlecchino — No? No? E1 bon senso?... No?
No te me condanna più?... No, Colombina...
se te lo fa apposta, l ’è una cativeria...
V io le tta — I l buon senso... è brutto, A r
lecchino: è tanto brutto da averne paura...
A rlecchino — E1 ragiona... el ga i ociai...
V io le tta — È la noia, la noia...
Arlecchino — Dio! Dio te benedisso... Ti ga
el nostro mal... ti se guarida... Colombina!
V io le tta — Sei stato tu! È per colpa tua...
che ora...
Arlecchino — Lassa che te basa la man...
Non ti sa più razonar... T i ga perdù la rason...
Dio, te benedisso! Angelo, Colombina, para
diso... No le miga vero... che no pianzevo... Go
pianto, ma adesso... oh adesso! Altro che T
matrimonio! Adesso ti se mia, sul serio.
V io le tta — Che dici?
Arlecchino — Basta che te alzi i oci... Quel
che fa paura, quel che te stufa... l ’è sto giardin
qua. Ma quel che te faria contenta... quel che
te farà la mia Colombina... ancora, sempre...
le de là de quel muro...
V io le tta — Con i pazzi? Io?
Arlecchino — Putela! Cossa crèditu, de no
esser come noialtri, ormai ?
V io le tta — Io, pazza?
Arlecchino — Ssst! Lassa che i altri, che
loro, i lo creda. Come de noi. I l signor profes
sore, no te ga visto, oramai lia dei dubbi... El
ga le so paure, el xe scampà... E de là, Colom
bina, solo un mureto da passar...
V io le tta — Davvero, davvero non so ragio
nar... Non so più niente!
Arlecchino — Cara, cara... lassa star el ra
gionamento... no xe pan per i nostri denti... E
pensa invesse... e iìgurete el giardin de là... el
giardin che te speta...
V io le tta — Un giardino come questo, di là...
Arlecchino — Nix... Nìcheso, signora bella...
un giardino tuto diverso... E l par come questo...
ma ’1 xe tuto diverso: come do perle, una bona
e l ’altra sfalsa. Questo, xe la perla mata. De là,
quela bona. El pianoforte, de qua, ti lo sentivi
appena: de là el sona musica grande... musica
speciale... Anca la luna, de là, l ’è un’altra: la
xe la nostra... Le nuvole, le xe le nostre... I
g rilli i ne fa compagnia... De là, Colombina,
no ghe xe termometri... nè pluviometri... nè
chilometri... De là, de note, se fa sogni che i
gavaria paura a passar el muro e vegnir qua
dentro. E anca de giorno, i resta con noialtri.
E po ghe el silenzio... e la bona fede... tuto
insoma... E, de là, Colombina, a Dio se ghe cre-

de... e se lo prega... E quando che se tase, se
se capisse tra de noialtri. E perfin quando che se
parla, se se capisse. Te párelo un giardin com
pagno a questo?
V io le tta — Ma le donne separate?...
Arlecchino — Sembra... Sembra... El bon
senso el se illude: ma varda don Giovanni. Elo
separato da Orsolina? Insieme... I xe insieme...
Don Giovanni (nella pausa, sempre parlando
attraverso il muro) — Sì... quando suona l ’An
gelus... bacio il muro... Anche tu...
V io le tta — Arlecchino, ma che mi fai pen
sare?... Io sono sana...
Arlecchino — Tuti, senio sani. Ma semo dif
ferenti: e anca ti te xe differente, Colombina.
No ti ga visto? Lu, el professor... el te tien per
moglie per via dei soldi... El sera i cci su de
mi, el scancella i l passato, perchè ghe piase la
tua sostanza patrimoniale...
V io le tta — Ascoltavi?
Arlecchino — Miga tanto: ascoltavo come
che ti ascoltavi ti, un fià distrato... Te vardavo.
E ti, Colombina, te la pensa in t ’un’altra ma
niera de lu... No?
V io le tta — Potrei andarmene... Chiedere io
la mia libertà...
Arlecchino — Oramai te ga accettà: non te
la daria, lu.
V io le tta — Fuggirei... E tu potresti... al
lora...
Arlecchino — Cativa. Andar via? E dopo,
mi diventar tuo marito? Per el legame dell’a
micizia e della fiducia ? Per rovinar che quel che
xe sta? Questo che xe? Ma no ti lo senti, che el
sarà sempre... ma se se resta in pase tra de
noialtri? Colombina, tra la gente, mi no ghe
vegno... e oramai anca ti no te ghe poderia più
star. O te finiressi col malarie de mondo e no
te saresti più la mia Colombina, ma te diventeressi la soa Violetta de lori... No, tesoro, no...
Se ti me voi ben... e ti me voi ben, senza bi
sogno che ti me lo disa...
V io le tta — E allora... come... come?
Arlecchino — Gnente. No far niente. D i’
soltanto quello che te pensa, per un giorno solo,
dillo sul serio, senza gnanca una busia, e i te
manda subito al de là del muro...
V io le tta — Tu dici le tue solite pazzie, A r
lecchino...
Arlecchino — Naturalmente. Se no le te piaze... resta col commendato!- bon senso, con i
so ociai, col so latin, con tu ti i so manometri...
V io le tta — No, no... Non posso...
Arlecchino — Lo so: per questo te l ’avevo
dito. E allora, non glie xè altro: bisogna che
te diventi de fora quela che te se de dentro...
Bisogna che no te segni l ’ora che se leva la luna,
ma che te la vardi invesse... e che te diventi
triste, a vardarla, senza perchè... e che ti sia
felisse de esser triste... e che ti piansi, cussi,
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qualche sera... per sfogo... per gnente... e che
ti rid i ale farfale che vola... e che t i ascolti an
ca le rane che le ga le so storie da contar... e
che ti parli con le lucertoline che le ga paura
de tuti... e le starà magari invesse a scoltarte...
attente... come mi...
V io le tta — Arlecchino! Arlecchino!
Arlecchino —• E non badarghe a quel che
par... ma solo a quel che xe, de dentro... Par
esempio, vèdistu quel bon diavolo?
V io le tta — Chi?
Scarpaccia (piano) —■Cucù... cucù... cucù...
I l ragioniere (offrendo a Violetta i fiori rac
colti) — Signora, di sera hanno poco profumo...
ma di giorno! Mi scusi...
V io le tta — Grazie.
Arlecchino (continuando, a Violetta) — Sì...
quello in tera... el cucù...
Scarpaccia — Cucù...
Arlecchino — Se ti varda, par che la sua
chitarra sia sensa corde... Ma lu ’1 la sona...
E lu el sente la soa musica... E noi, de drento,
sentimo tuti... anca noi... la nostra musica...
Dunque no xe vero che la sua chitarra no la
gabia corde...
V io le tta — Illusioni, illusioni, Arlecchino...
Poesia...
Arlecchino — No parlar latin, Colombina...
Tasi, scolta... Ecco... (Pausa) Piano: siccome
ghe xe la luna... la musica l ’è bianca... come
una ciesa... de marmo... anzi un cimitero...
Don Giovanni (pianissimo, tra se) — È un
profumo... che viene da lei, e ha l ’odore delle
sue parole... Ecco i baci: quanti sono, e tutti
con labbra di seta... di seta di luna...
Arlecchino — ... anche i g rilli i tase... i
scolta come noialtri... anca le foje dei alberi...
le scolta... anca i to cavei, Colombina...
Scarpaccia (pianissimo) — Cucù...
I l ragioniere — I l brivido è nelle vene: quan
te sono le vene? Cento? Mille? E il sangue...
quant’è? Quant’è l ’acqua che passa sotto i pon
ti? E le onde, le onde del mare? Come i colori:
sette, sette i colori, ma tanti, oh, oh, a ll’in fi
nito.
A rlecchino (piano a Violetta) — E dal ci
mitero i morti i vien su... che no i xe morti...
ma i vive tuti ancora... dentro de noialtri, e in
questa musica... un poco triste... come tuta la
musica...
Don Giovanni (tra se) — Come è lieta, come
canta la musica... come sempre è felice la mu
sica...
I l ragioniere (tra sè) — Che pace: che sere
nità. Vedo le note e le posso contare... no, non
si può... non si può...
A rlecchino (piano a Violetta) — Ecco... i
vien i morti, tu ti bianchi, candidi... a darghe
un’ociada ale soe famiglie... i tase, i se sconde,
per no farghe paura... I camina, senti, come el

fumo... I xe tanto contenti se i trova che noi
li credemo ancor vivi... se i sente de esser
vivi...
Scarpaccia — Cucù...
Arlecchino ■
— Gnente... gnente de triste... i
core, per far presto che se fa tardi... i torna a
dormir nei so leti bianchi de luna, i se tira soto
ai loro lenzioi... ma prima i saluda tuti la lu 
na... che xe el loro sole... Ma noi, Colombina,
e la luna... e il vento... Luto l ’è nostro, per mi
e per ti, e semo i re de tuto el mondo... Sssst.
(Canta l ’usignolo).
V io le tta (ascoltando) — L ’usignolo...
Arlecchino (in un soffio) — El me ciama...
el te ciama... anca lu el sta de casa de là del
muro... (Pausa) E noi se obbedisse... (Mentre
l ’usignolo canta, i l ragioniere, Scarpaccia, don
Giovanni, nell’ordine, ripassano silenziosi, il
muro. Ultimo Arlecchino).
Arlecchino (dal sommo del muro, ansiosa
mente) -— E ti Colombina?...
V io le tta (che è vicino al muro) — Ssst... Io
sono già di là, con te... amore...
Arlecchino — Ssst... No dirglielo a nessun:
l ’è ’1 nostro segreto... amore... Colombina...
(Anche Arlecchino sparisce. Violetta rimane
immobile, appoggiata al muro, assorta. L ’usi
gnolo canta. Cala la tela).
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Le celebrazioni teatrali campane si svolgeranno a
Napoli e in parecchie altre località della regione tra
il 1° ed il 15 ottobre, ad iniziativa della Confederazione
professionisti ed artisti. Il programma comprende due
esumazioni: « I mariti » di Achille Torelli, che saranno
messi in scena dalla nuova Compagnia diretta da Febo
Mari, regista Luciano Ramo; e il « Socrate immaginario »
dell’abate Galiani e di Giovati Battista Lorenzi. Questa
celebre commedia della seconda metà del Settecento, con
siderata come il capolavoro dell’opera buffa italiana,
verrà realizzata da Anton Giulio Bragaglia (il quale la
rappresentò già, anni addietro, al Teatro degli Indipen
denti) con una schiera di popolarissimi attori napoletani,
tra i quali Salvatore De Muto, cui Bragaglia farà abban
donare per il personaggio buffissimo di « Don Tammario Promontorio », « l’uomo impazzito per la filosofìa
antica », la tradizionale maschera del Pulcinella ; Nicola
Maldacea per il personaggio del « Barbiere », ecc.
È allo studio il progetto di dare, nella seconda metà
del prossimo settembre, all’aperto, e precisamente
nell’antico teatro romano di Pompei, alcune rappresen
tazioni straordinarie del « Martirio di San Sebastiano »
di Gabriele d’Annunzio. Come si sa, questo* Mistero del
l’amore eroico e purissimo, dove sono messi in contrasto
due mondi, quello pagano e quello cristiano, col mistico
trionfo del secondo, fu scritto da d’Annunzio in lingua
francese, durante l’esilio di Arcachon, e rappresentato al
Teatro della Châtelet di Parigi nel 1911, con la musica
di Debussy, la messinscena di Leon Bakst e con la bal
lerina Ida Rubinstein per protagonista. In Francia fu ri
preso altre volte. In Italia venne dato anni addietro a
Milano e a Roma. La regìa è di Guido Salvini.
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Una intelligente Casa editrice ha
pubblicato, raccolta in un solo vo T E A T R O
lume di ottima stampa, tutta la mia
produzione teatrale, dalla Guardia
alla Luna di fischiatissima memoria, che è del 1916, al
l’inedito Nembo che è dell’anno scorso; cioè, nell’assie
me, il mio lavoro « marginale » di vent’anni. (Teatro di
M.ss.m. B.nt.mp.ell., Roma, edizioni di Novissima, 448
pagine).
Per questa edizione avevo preparato una prefazione.
Correggendo le bozze del volume, ho convinto l’editore
a lasciarmi togliere la prefazione: m’è apparso più legit
timo che il lettore abbia l’opera come sta, senza spiega
zioni suggestioni inquadramenti di sorta.
Ma già parecchi lettori mi hanno, a voce o per iscritto,
rivolto una domanda piena di rimprovero: — Come mai
voi, che da tanti anni andate dicendo tanto male del tea
tro, e che è una cosa morta, ecc., avete in quegli anni
stessi continuato a scrivere opere teatrali?
Io non so berte che cosa rispondere. Ma ricordo che
quella prefazione era appunto la risposta a quella do
manda. Perciò mi risolvo a pubblicar qui la prefazione
che ho tolta al libro, tal quale stava, nella speranza che
tutti quelli che mi scrivano a quel modo siano lettori
assidui della Gazzetta del Popolo e possano perciò tro
vare la risposta senza aspettarsi che io risponda a ognuno
per lettera, cosa oltremodo fastidiosa e dalla quale aborro
come da una delle più orrende obbligazioni della vita
sociale.
Ecco la prefazione.
Ho una strana avversione per il teatro. Forse il mio
teatro, che sta tutto raccolto in questo volume, è nato
da quella avversione.
Essa è abbastanza antica, ma non risale alla mia in
fanzia. S’intende, che negli anni stupefatti della adole
scenza anch’io amavo il teatro. In quell’epoca tutti an
cora lo amavano : eravamo figli del secolo di Verdi e di
Sardou. (Nessuno vorrà credere ch’io stia accennando a
un paragone d’altezza poetica tra quei due grandi tea
tranti). Noi giovinetti, frequentatori tifosissimi di log
gioni illustri con giorni interi di fila sotto il sole o la

pioggia eravamo wagneriani o ibseniani; ma soprattutto
amavamo il teatro, tutto il teatro, come un mondo com
piuto e quasi un’altra vita che accompagni la nostra e la
rischiari; ne ascoltavamo la voce, come d’una verità pura
che parla a noi da un’altra atmosfera. Il teatro era un
costume aderente e indispensabile del tempo entro il
quale cominciavamo con fervore a camminare.
È questo il solo modo di sentire il teatro. Soltanto in
tale modo sentendolo, lo fai esistere. Soltanto immerso
in una atmosfera di quel genere, lui mantiene la sua
originaria natura, che è di suscitare reazioni collettive
e nutrirsene ; riesce alla sua destinata finalità di potente
radunamento spirituale tra gli uomini : cioè conclude a
una funzione d’indole religiosa.
In me quel fervore s’è spento assai presto ; cioè, mi
sono accorto assai presto che il teatro moriva. Intorno a
me molti credevano di credere ancora al teatro, ma in
vece tutta la situazione si stava sgretolando, già prima
della guerra si trovava esausta ; e al ritorno videro or
mai tutti con chiarezza che il teatro autentico, il teatro
come costume naturale, forma di vita, funzione collet
tiva, atto di fede, « religio », era una pallida ed equi
voca sopravvivenza.
La crisi del teatro, di cui con tanta sicumera discutono
da venti o trent’anni gli interessati e gli ingenui, non è
altro che il lento sfarsi d’un desolato cadavere.
Questa della « crisi del teatro » è una assai buffa tro
vata. Quand’ero ragazzino, e anche un poco più tardi,
scrivevo sonetti, non m’avvedevo che sonetto era stile
corrispondente a un’epoca esaurita. A scuola m’han dato
non so quante volte da svolgere il tema « perchè è de
caduto tra noi il poema epico? »; e bisognava rispon
dere che le condizioni in cui era fiorente l’epica erano
le tali e le tali, che quando l’Italia avesse avuto tali e
tali fatti da narrare, e ne avesse avuto una coscienza di
questo o di quel grado, allora sarebbe rifiorito il poema
epico, vuoi in terza rima vuoi in sciolti o in ottave: non
afferravano la facile idea che l’epica continua nel ro
manzo. Oggi queste dilettazioni non usano più, chi ve
nisse a parlare di crisi del sonetto, o crisi del poema,
farebbe ridere.
Invece si parla con serietà di crisi del teatro, ma la
cosa è altrettanto ridicola.
Il tempo ch’io mi resi chiaro conto della mia avver
sione al teatro, coincide esattamente — o maraviglia —
col tempo quando ho cominciato a scrivere per il teatro.
La quale avversione ha sempre accompagnato puntual
mente il cammino di questi componimenti teatrali. A
ogni occasione la dichiaravo con la più sfacciata since
rità. Nella prima stampa della quarta di queste comme
die, per esempio, mi ripresentavo ai lettori con la se
guente confessione : « Mi piglia una rabbia infinita tutte
le volte che mi trovo ad avere scritto un dramma o una
commedia, del teatro insomma; tanto il teatro mi appa
re, da molti anni, una cosa oltrepassata, inaridita, esau
sta, morta. Oggi tutte le forme di teatro ( di prosa e di
musica) non perdurano se non come sopravvivenze, come
testardi epigoni, larve fatue vaganti sui terreni della
loro morte: che fu penosa morte per esaurimento ». Sono
passati otto anni, ma niente è cambiato intorno, nè cam
bierà, fin che nuovi tempi non abbiano germinato e fio
rito il loro nuovo spettacolo. Niente è cambiato o sta
cambiando, nò intorno nè in me.
Non dico che mai mai, dal principio del secolo a oggi,
qualche cosa a teatro mi sia piaciuta. Ma a farlo apposta,
quand’ero soddisfatto del palcoscenico, non mi piaceva
il pubblico, ch’era o scarso o inetto; e quando mi sa
rebbe piaciuto il pubblico, per il suo calore e abban-

dono, appunto allora mi appariva esecrando ciò che ac
cadeva sul palcoscenico. E lo spettacolo è fatto del con
corso costante e perfettamente intonato dei due elementi,
opera rappresentata e pubblico : senza il quale concorso
refi eIlo dello spettacolo è sempre inferiore a quello di
una raccolta lettura.
Se come spettatore non c’è volta ch’io non me ne torni
deluso, come scrittore non sono mai stato neppure all’ingrosso quel che si chiama « uomo di teatro ». Anzi
tutto è indispensabile, a foggiare l’« uomo teatrale », una
continuità e uniformità e copiosità di produzione. Que
sta continuità conduce con sè un abito di frequentazione
del cosiddetto « ambiente del teatro »; vuole conoscenze
ed esperienze anche di natura extra-artistica (organizza
tiva, amministrativa, eec.), facilità a muoversi tra quel
mondo particolarissimo : tutte attitudini di cui io sono
affatto sprovveduto. Invece questa forma pratica e sociale
di teatralismo, insieme con quella continuità copiosa del
produrre, sono essenziali alla formazione e alla figura
dell’ccuomo di teatro ».
Basta guardare alla storia letteraria, per convincersi
che il teatrante è sempre stato specialista e fecondo. Tali
furono i gran tragici greci, e Aristofane, e Shakespeare
con i suoi, Molière, i grandi spagnoli, Metastasio, Goldoni; e tali (cioè, ripeto, produttori in sèrie, e specia
lizzati e fecondi) tutti quegli stupendissimi uomini di
teatro ch’erano i nostri melodrammatici, da Alessandro
Scarlatti fino a Verdi, anzi a Puccini; e in Francia i
drammisti postromantici e i vaudevillisti ; e Ibsen, e
Shaw, e Molnar. E Pirandello per essere uomo di teatro
ha addirittura vissuto due vite e assommato il lavoro di
due scrittori; in verità egli aveva compiuto (che non
vuol dire conchiuso) una produzione di narratore quale
da sola basterebbe a giustificare l’esistenza d’un poeta,
prima di cominciarne un’altra altrettanto densa e ricca
di scrittore di teatro.
Il quale esempio di Pirandello è uno dei paradossi di
cui è ricca questa ambigua materia del teatro. Esso esem
pio ci mostra, da un’Europa antiteatrale quale è l’Europa
di questi ultimi trent’anni, nascere uno dei tre o quattro
maggiori autori di tutta la storia del teatro.
Del resto — ecco un altro ottimo paradosso offertoci
dalla storia — non è affatto necessario essere « uomo di
teatro » per scrivere una bella commedia. La più bella
commedia italiana è La Mandragola, e l’ha scritta un se
gretario politico; la più bella commedia francese è II
matrimonio di Figaro, e l’ha scritta un finanziere. Come
dunque ci sono fieri trabocchetti, così si trovano gran
conforti e sostegni, da tutte le parti.
M’è venuto in mente di raccogliere in unità questi
lavori teatrali, quando mi sono accorto che l’ultimo
echeggiava col primo; allora ho visto chiara la linea
continua che li accompagna. Dal primo all’ultimo gli
otto lavori fanno un arco svolto e conchiuso.
M asslntu Bcimieisstjvelli
Dei Teatro di Bontempellì raccolto in volume,
dirà nei prossimo fascicolo Antonio Valenti.
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P R IM O ...
S E C O N D O ...
(ASPETTO IL SEGNALO
Eccomi finalmente a
casa mia, in riposo,
dopo dieci mesi di tea
tro, 376 recite comprese
le diurne domenicali,
quelle delle altre feste
e le mattinate di bene
ficenza. Trecentosettantasei rappresentazioni in
dieci mesi : più di un
anno nell’anno...
Mi sembra quasi in
verosimile trovarmi so
lo, alle nove e mezzo
di sera, nello studio di
casa mia libero da ogni
impegno, padrone della
mia volontà! Eppure
non penso ad una gita,
non ho progetti di an
dare a teatro ; non desidero assolutamente di vedere un
cinema! Perchè? Cosa aspetto in questo mio studio, dal
l ’indomani sera della mia ultima recita a Roma? Io lo
so. Aspetto il segnale che dia il « chi èdi scena?! » il
fatidico «Primo...secondo » che manda sù il sipario e
scopre, per il pubblico, la realtà costruita e, per l ’at
tore, la finzione reale.
Li aspetto ogni sera ; li aspetterò sempre. Infatti mi
circondo di mille volti. Con la mia immaginazione cerco
di mettere uno spettatore in ogni piccolo angolo della
camera... Eccoli seduti sul davanzale della finestra; altri
dall’esterno fanno a gomitate per guadagnare il posto
migliore; hanno tolto persino gli sportelli alla libreria,
e si sono seduti sugli scaffali al posto dei libri. Un altro
è riuscito a rimpicciolirsi al punto da montare a caval
cioni su un piccolo elefante di bronzo, timbro da lettere
che è sulla mia scrivania, e mi guarda. E quello che mi
guarda di più, ha negli occhietti nerissimi la gioia del
l’ascoltatore felice, e attende; ma io guardo intorno, e
non parlo... Non ho sentito il « segno » e non devo
parlare.
Quelli seduti sulla finestra sono impazienti, ed applaudono...; applaudono anche quelli della libreria...
Io guardo ancora intorno e non parlo ; non devo parlare.
Un mormorio scontento parte dall’esterno della fine
stra...; quello piccolo a cavalcioni sull’elefante osa un
fischio ; ne fa eco un altro dal calamaio : è uno che « non
ha pagato » che, pur di assistere a gratis, non ha badato
all’umidità del posto.
Ora il vocìo è cresciuto, ed è proprio quello caratte
ristico del pubblico numeroso. Riconosco persino delle
voci: tutti attendono impazienti. Io però non devo par
lare. Ad un tratto squilla un campaneUo. Possibile? Sì,
perchè tutto il pubblico intorno ha stabilito il silenzio
dell’attesa. Il campanello squilla una seconda volta. Non
c’è dubbio, è il « segno ». Due colpettini all’uscio, è la
voce della donna : — « Signore, il telefono ». Io chiudo
gli occhi per tentare di non disperdere la cara visione.
Grido: — Non ci sono per nessuno! E poi che stupida
siete? Il campanello che avete sentito non è il telefono;
è il « segno ».
— Ma signore!

PRIMO... SECONDO... (ASPETTO IL SEGNALE)
— È il « segno »!
La donna se ne va ed io provo a parlare, ma non
posso. L’interruzione della cameriera fatalmente è stata
come l ’acqua sul fuoco. Ho riaperto gli occhi. Non c’è
più un’anima... I volti sono scomparsi, la libreria è
piena di libri, e gli sportelli sono a posto. Sul davan
zale della finestra non c’è più nessuno, nemmeno quello
piccolo a cavalcioni sull’elefante... Quello che « non ha
pagato » tutto bagnato d’inchiostro, cerca di fuggire ma
non ce la fa; ridiventa una goccia e ricade...
***
Senza pubblico ! Come può vivere un attore, senza pub
blico? Però, il riposo è necessario per ritemprare le
forze, e soprattutto per la preparazione di nuovi lavori
da presentare; ed io preparo, studio, elaboro, e nel tor
mento assimilo tipi visti nella vita, che sono sempre più
vivi di ogni fervida immaginazione. Ma stasera ho tanto
bisogno di sentire il pubblico! Ah! quei due colpettini
all’uscio, quanta gioia mi hanno distrutto! Se scrivessi?
Con il continuo stridio della penna riuscirò ad avvici
narmi alla folla, a rivedere i mille volti?
Mi proverò, e nel risentire io stesso quello che penso
sarò una volta tanto spettatore di me stesso, perchè nella
camera non c’è nessuno.
Non vi annoierò, per lo meno non ne> ho l ’intenzione.
Del resto, chi non vuole leggere si astenga: è padronissi
mo. Lo catalogherò fra quegli spettatori che abbandonano
il posto prima della fine dello spettacolo. Non c’è attore
al mondo che non sia stato vittima di questa specie di
spettatore. Anch’io. Una volta l’eterno Tizio sedeva in
una delle primissime file, abbandonò il posto alla metà
del secondo atto di «Natale in. casa Cupiello »; nell’alzarsi, naturalmente, non ebbe la delicatezza di accom
pagnare con la mano il sedile pieghevole; poi gli cadde
di mano il portasigarette; nel raccoglierlo pestò un piede
del signore accanto; disse: — « Scusate! », fece uno
starnuto, e si avviò verso la porta di uscita con due o
tre di quei colpettini di tosse confortabilissimi per chi
ha bisogno di darsi un contegno disinvolto. A lingua
nostra: naturale naturale...
Evidentemente a quel Tizio, « Natale in casa Cu
piello » non piaceva. Ed è molto strano, perchè, questo
mio lavoro è stato la fortuna della Compagnia, dopo
« Sik-Sik », s’intende.
Ebbene la sua prima rappresentazione a! Kursaal di
Napoli; allora non era che un atto unico, ed è tanto
strana la sua storia che vale la pena di raccontarla.
L’anno seguente, al Sannazaro, teatro della stessa città,
scrissi il primo atto, e divento in due. Immaginate un
autore che scrive prima il secondo atto e, a distanza di
uà anno, il primo. Due anni fa venne alla luce il terzo;
parto trigemino con ima gravidanza di quattro anni!
Quest’ultimo non ebbi mai il coraggio di recitarlo a Na
poli perchè è pieno di amarezza dolorosa, ed è partico
larmente commovente per me, che in realtà conobbi
quella famiglia. Non si chiamava Cupiello, ma la co
nobbi. È la definizione scolpita del carattere di quelle
povere creature napoletane ai cui occhi il nostro sole
fa risplendere persino le crude miserie della loro triste
vita di tutti i giorni. Ed allora, per un bisogno istintivo
di liberazione, vivono urtandosi, ferendosi a sangue giun
gendo fino all’odio, perchè il nostro sole ingigantisce
anche la loro puerilità... Ma si adorano... Essi stessi non
sanno quanto si adorano...
Ora penso alle commedie nuove da rappresentare nella
prossima stagione:
Una delle primissime sarà « L’abito nuovo » di Luigi

Pirandello ; il Maestro volle accordarmi l’onore di collaborarvi; ma di questo vi parlai tempo fa. Sarà senza
dubbio un grande avvenimento d’arte, che, personal
mente, ho voluto riservare al mio pubblico napoletano,
che mi è caro più di tutti i pubblici d’Italia. Avremo
Luigi Pirandello che palpiterà con noi, come per la pri
ma del suo trionfante « Berretto a sonagli ».
Ernesto Murolo, il mio caro e geniale Ernesto, scriverà
una commedia per noi: e sarà degna della sua firma.
Ci rivedremo poi con Paola Riccora, che ci affiderà
con cuore materno l’ultima sorellina di « Sarà stato Gio
vannino » e « Angelina mia! »: « Io e le », delicatissima
e forte commedia, dove la tenerezza di donna è con
dotta al rigo finale dal polso fermo di quell’autrice
pensosa che è la Riccora.
Di Ernesto Grassi, di cui il « Teatro Umoristico » rap
presentò con tanto successo « 24 ore di un uomo qua
lunque », avremo una commedia ardita come il suo
sguardo: patinata di quella Napoli che ha nelle sue fibre
l’ideale dell’onore.
Massimo Bontempelli ha lavorato per noi, e con quan
ta gioia metterò in iseena il suo lavoro ! Egli fu il primo
a seguire passo passo le rappresentazioni del « Teatro
Umoristico », e scrisse per noi, fin dalle prime rappre
sentazioni, indimenticabili parole di incoraggiamento e
augurio. Oggi, come convalida di questa sua ammira
zione, mi ha consegnato il copione del suo lavoro : « La
famiglia del fabbro » che Titina, mia sorella, ridurrà
per il nostro teatro. Caro Massimo, quanto ti voglio
bene : grazie !
E poi, e poi io ho scritto due commedie che non hanno
ancora il titolo ; quello, potete domandarlo agli esperti,
spesse volte si trova proprio all’ultimo momento. Posso
darvi però il titolo di un altro mio lavoro in un atto :
« La parte di Amleto »...
Ma come posso parlarvi dei miei lavori? Vi dico sol
tanto che vedranno la luce quest’inverno, e se andranno
male, io dirò che li ha scritti Sik-Sik, quello che fa gli
esperimenti e li sbaglia! Facciamo a « scarica barile »,
io e lui...
Peppino già lavora intorno ad una sua commedia, e
Titina è armata di calamaio e penna; ma non ne so
niente ancora... Insomma, tutti al lavoro; tutti alla ri
cerca di episodi, intrighi, tipi, vicende drammatiche,
fittissima folla di fantasmi; naturalmente più pallidi di
quelli dell’immaginazione reale e perciò più difficili ad
acciuffare. — «Fatemi largo! » — grido, — e giungerò
al debutto con lo stesso batticuore delle prime di tutta
la mia carriera artistica.
Recito da venticinque anni, e ne ho trentasei. È incre
dibile; ho già divertito due generazioni: gli ultimi del
l’Ottocento, e i primi del Novecento.
Pensate: qualche mese fa incontrai una giovanissima
signora; conduceva per mano un bambino di tre anni;
ebbi l ’impressione di conoscerla; mi tolsi il cappello...
Lei disse: — «De Filippo, è vero?... Io venivo tutte
le sere al Kursaal; allora ero fidanzata. Si figuri, cono
sciamo tutti i lavori del suo repertorio ».
— « Scusi, signora, questo bambino è suo? ».
— Sì.
Dunque: terza generazione. Fra qualche anno, se in
contrerò il loro gusto, reciterò anche per loro... Ed io
sarò lieto di aver divertito nel 1914 i nonni, nel 930 i
papà e le mamme e nel 945 (con l’aiuto di Dio) questi
piccoli che mi sembra già di vederli e... perchè no? di
averli già visti.
Edoardo I>e F ilip p o
Napoli, agosto 1936 —XIV.
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Il teatro russo consente di
veder la Russia qual è con
tutto ciò che ha di buono e
di cattivo, di sublime e di ri
dicolo, di sentir parlare i suoi
eroi resuscitati dall’immagina
zione, di percepire i battiti
della sua possente VitalitàAndate, andate a teatro per vi
verci e, se potete, per morirvi—
BELINSKI.

R icorre in questi giorni il cinquantenario
della morte di un illustre drammaturgo
russo notissimo anche in Italia : Alessandro
Ostrovski. Le opere maggiori sue sono state
tradotte ed alcune anche rappresentate in Italia.
Per l’occasione il grande autore è stato rego
larmente... bolscevizzato dai giovani critici
moscoviti accreditati presso le alte sfere lette
rarie del Kremlino. I vari profili interpretativi
del celebre drammaturgo che vennero pubbli
cati dalla stampa sovietica hanno alterato co
m’era da aspettarselo, i connotati letterari di
Ostrovski, ma non tanto da renderlo irricono
scibile. Il troppo stroppia anche nella propa
ganda. La fisionomia dell’autore di Uragano
è così limpida e definita nella memoria dei let
tori russi e stranieri che non bastano le... fan
tasie politiche ora inscenate attorno al suo no
me ed alla sua personalità per farne svanire

i contorni, sconvolgerne le impronte. Comunque sia, trattandosi ve
ramente di un illustre drammaturgo, vale la pena di soffermarci un
istante ed inchinarci con rispetto davanti al suo ricordo. La critica
sovietica ne riconosce e ne esalta la grandezza : vuol dire che ne
ha tornaconto politico; non importa: l’occasione è tuttavia oppor
tuna per parlare di lui, delle sue opere, del suo teatro, per sti
molare un movimento di interesse intorno al grande scrittore, il
che rappresenta un risultato positivo giacché il lettore o lo spet
tatore — anche in Russia — non hanno obbligo alcuno di acco
gliere con l’opera di uno scrittore le interpretazioni ufficiose od
ufficiali che l ’accompagnano.
L’arte verista l ’Ostrovski la possedeva alla perfezione. Ricreava
la fosca vita russa del suo tempo (fosca, occorre dirlo?, perchè non
esisteva ancora il bolscevismo) scovandone gli elementi con la cura
minuziosa d’un Balzac. Raccoglieva le confidenze e le impressioni
degli sguatteri e dei facchini, discorreva con i portinai e i com
messi di bottega e da questi colloqui, dalle chacchiere vive della
gente comune traeva gli elementi non solo coloristici ma psico
logici e sociali per dare della Russia la caratteristica rappresen
tazione — veristica, dice oggi la critica bolscevica — che troviamo
nei suoi drammi spesso potenti, sempre interessanti, pieni di mo
vimento, di passioni, di vita, qualche volta profondi e significativi.
Gli inizi di Ostrovski nella letteratura coincidono con quello che
la critica bolscevica ha classificato come il periodo della decadenza
morale ed economica della nobiltà russa. Ma la borghesia che fa
ceva a gomitate per conquistarsi il suo posto al sole non osava
scendere in campo aperto contro il regime feudale e doveva accon
tentarsi dei magri privilegi che la potente classe dominante de
gnava concederle. Cosicché, pur odiando l ’aristocrazia, la borghesia
era costretta ad appoggiare il regime dei latifondisti.
Questo contrasto era troppo interessante perchè l’Ostrovski non
lo sviluppasse nelle sue opere. Senza dirlo apertamente, anche
lui odia i nobili, li giudica pieni di difetti, fatui invertebrati che
sprecano i quattrini, parassiti al servizio dei nuovi padroni, i ne
gozianti, di cui fanno la corte alle figlie per scroccare una dote
che permetta loro di pagare i debiti sempre in aumento.
Sarebbe tuttavia grave errore considerare l ’opera dell’Ostrovski
un’apologià dei costumi borghesi. L’ignoranza e la brutalità che
albergano nelle case della classe media, ricca o povera, non pas
sano inosservate al vaglio caustico dell’autore. Nei suoi lavori
«filano despoti cafoni, pigri, insensibili, che campano all’ombra
dei loro diritti paterni o coniugali, convinti che tutto sia loro lecito
solo perchè hanno del denaro, mollo denaro da sciupare o riescono
a procurarsene con mezzi, se occorre, anche illeciti. L’Ostrovski
bolla a fuoco l’ignoranza e la superslizione che regnano in questo
« mondo dell’oscurantismo ». Ma l ’opera del drammaturgo non è
solo negazione e nichilismo ; è troppo umano e troppo galantuomo
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DI OSTROVSKI « IL DRAMMA » HA PUBBLI
CATO: «SIGNORINA SENZA DOTE» (N. 72)
«COLPEVOLI SENZA COLPA» (N. 88).
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QUELLO SUCCESSIVO (DUE PUNTATE)

Esiste una crisi del teatro anche in Giappone? A
giudicare dall’attività dei vari teatri di Tokyo in
questi ultimi tempi non sembra che qui l’industria
dello spettacolo lirico, drammatico e di varietà sia
in decadenza. Si nota anzi quest’anno una notevole
ripresa, specialmente nel teatro drammatico e in quel
lo della commedia musicale. Se v’è una crisi, essa
dev’essere ricercata piuttosto nello spettacolo caratte
ristico giapponese delle gheisce.
Fra i teatri che fanno buoni affari è il famoso
Kabuki, che conserva il tradizionale programma di
spettacoli mimici e coreografici per i quali il pub
blico giapponese continua a manifestare la sua predilezione. Nello stesso teatro sono date eccellenti rappresentazio'ni della « Madama Butterfly », con mezzi
scenici di una impressionante efficacia.
Altri teatri, invece, hanno trovato conveniente se
guire i mutati gusti del pubblico, dando spettacoli
drammatici che gradualmente si sono uniformati a
quelli occidentali, ma con opportuni adattameiiti al
gusto giapponese. L’attore giapponese infatti si e
convinto di non poter « occidentalizzarzi » con la
stessa facilità con cui i colleghi europei o americani
si « orientalizzano » ogni volta che ciò è necessario ;
e perciò le commedie e le riviste straniere vengono
convenientemente ridotte e modificate.
Durante l’attuale stagione agiscono a Tokyo due
grandi Compagnie che danno riviste ed operette con
personale completamente femminile; le attrici si pre
sentano al pubblico in gonnella o in calzoni, secondo
le parti. Uno dei teatri più frequentati per questo ge
nere di spettacoli è il Takarazuka, modernissimo e
bene attrezzato. L’edificio è a cinque puùii: v’è una
piccola sala per spettacoli d’eccezione, oltre a quella
grandissima con 4000 posti per spettacoli di varietà
e coreografici. Il pubblico ha a sua disposizione pa-

recchie ampie sale e gallerie, bar, locali per le danze
c quattro ristoranti che servono pasti nazionali o all’eu
ropea e che sono frequentatissimi durante l’intervallo di
circa mezz’ora dopo la prima parte dello spettacolo;
questo ha inizio alle 18 e dura spesso fino a mezzanotte.
Le Compagnie che si avvicendctno sulle scene del Takarazuka hanno almeno 100 coriste e adeguati corpi di
ballo, che in taluni momenti dello spettacolo agiscono
contemporaneamente e scendono anche in platea fra gli
spettatori dando al teatro una pittoresca animazione.
Il Takarazuka ha una sua scuola di ballo nel proprio
parco di divertimenti, situato fra Tokyo e Robe, dove è
anche un teatro con 4.000 posti per gli spettacoli all’aperto. La direzione manda ogni anno tre o quattro
delle sue maestre di ballo in Europa e in America per
studiare tutte le più recenti innovazioni. La scuola è fre
quentata da circa 600 ragazze con un contratto quinquen
nale che garantisce alle allieve una quota sugli utili del
teatro.
Quello che è in evidente decadenza e il mestiere della
gheiscia, anche per il fatto che in molti locali pubblici
(li Tokyo e di altre città giapponesi aumenta sempre più
il personale femminile. Le gheiseie vere e proprie, che
'nelle sale da tè rallegrano i clienti coi loro canti accom
pagnati col tradizionale samisen, diminuiscono di anno
in anno. Ve n’erano circa 100.000 nel 1925 in tutto il
Giappone, e ora sono ridotte a 78.500. La diminuzione
è me'no sensibile nella capitale dove le gheiseie sono sem
pre poco meno di 10.000. Una volta le gheiseie venivano
iniziate nella loro professione in età che spesso era in
feriore ai 10 anni: ora la legge impedisce di incominciare
l apprendistato prima dei 15 anni ; e questo ha pure con
tribuito alla diminuzio'ne.

QUESTI TRE SIGNORI...
parlano di IL DRAMMA. Quello di sinistra,
con l’indice alzato, dice: « Voi comperate
DRAMMA alle edicole, ogni quindici giorni,
e pagate ogni volta 1,50 cioè 38 lire l’anno
per avere i ventiquattro numeri compresi
nei dodici mesi; io sono abbonato — cosa
che anche voi potrete fare da qualsiasi nu
mero — e pago il fascicolo 1,25. Senza con
tare che, come abbonato, ricevo IL DRAMMA
a casa mia almeno quattro o cinque giorni
prima che sìa messo in vendita nelle edicole.
E se parto, avverto l’Amministrazione e sen
za alcun supplemento, mi mandano la rivista
puntualmente dove mi trovo». La logica di
questo signore è evidente. Perchè volete es
sere il solo a non trarre utile dal suo ragio
namento, imitandolo? Abbonatevi con 39 lire.

UN MISTERO
DANNUNZIANO
E LE DANZE
DELLA RUSKAJA NELL'AN
F IT E A T R O
DI PO M PEI

Agli spettacoli all’aperto già svoltisi a Siracusa, a Fi
renze, a Paestum, a Venezia, ed a quelli in corso a Mi
lano, a Pola, a Verona, se ne aggiungeranno nel pros
simo settembre altri di particolare importanza. Saranno
spettacoli veramente eccezionali per il programma e per
il luogo in cui si realizzeranno. Nei giorni 12 e 13 set
tembre nell’Anfiteatro romano di Pompei la Scuola ita
liana di danze diretta da Ija Ruskaja — che in questi
giorni rappresenta il nostro Paese nelle gare olimpioniche
di herlino — darà due concerti d’arte tersicorea ispirata
naturalmente a motivi classici; e dal 15 al 20 dello stesso
mese, sempre nella suggestiva cornice dell’antichissima
città dissepolta, si svolgeranno alcune rappresentazioni
straordinarie di un dramma dannunziano che, nonostante
i suoi 25 anni, può considerarsi ancora ur.a novità per il
pubblico italiano. Questo dramma è « Il Martirio di San
Sebastiano », mistero sacro in 5 mansioni o vetrate alla
maniera medioevale.
Quanto al « Martirio di San Sebastiano », affidato per
la regìa a Guido Salvini, il quale s’è già messo all’opra
con fervore grandissimo, è facile immaginare quale ri
lievo e quale solennità d’espressione potrà raggiungere
nell’Anfiteatro pompeiano, tra la lussureggiante valle
bagnata dal Samo e la catena maestosa e possente dei
Monti Lattari.
Poco più di un mese addietro il mistero dannunziano
ha compiuto i cinque lustri dalla sua prima rappresen
tazione. Come si sa, scritto dal nostro maggiore Poeta
in metri francesi, quando D’Annunzio trovavasi in vo
lontario esilio nella landa selvaggia di Arcachon, e messo
in scena dal celebre pittore e scenografo russo Léon
Bakst al Teatro dello Châtelet di Parigi nel 1911, « Il
Martirio di San Sebastiano » fu immediatamente volto
in prosa ritmica italiana da Ettore Janni: ma non trovò
poi nel nostro Paese chi osasse affrontare la realizzazione
scenica. Due sole recite ne furono date nel 1926, una
alla Scala di Milano, alla presenza dell’Autore, ed un’al
tra al Costanzi di Roma : ma nell’edizione originaria
francese, interprete la stessa ballerina russa Ida Rubinstein, che ne era stata la prima protagonista a Parigi.
Naturalmente nell’Anfiteatro di Pompei, trattandosi di
uno spettacolo all’aperto «ulTora del tramonto, « Il
Martirio di San Sebastiano » sarà inscenato con criteri
del tutto nuovi e con maggiore grandiosità coreografica.
L’azione sarà accompagnata, come nell’edizione origi
naria, dai commenti musicali di Claudio Debussy, affidati
ad una grande orchestra, diretta dal maestro Votto. Come
principali interpreti sono stati prescelti Renzo Ricci per
la parte del giovane Santo frecciato, Andreina Pagnani e
Memo Benassi.
In occasione dei due Concerti di danze della Scuola
della Ruskaja e delle rappresentazioni del « San Seba
stiano » a Pompei, arriveranno a Napoli alcune migliaia
di turisti stranieri.
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A V E N E Z IA Si è iniziata il 10 di questo mese, al
Lido di Venezia, la Quarta Mostra
Cinematografica internazionale dove, fino alla fine del
mese, passeranno sullo schermo questi film:
Italia: I.C.I.: Cavalleria, interpreti Elisa Cegani, Sil
vana facilino, Romolo Costa, regìa Goffredo Alessan
drini; Roma Film: Squadrone bianco, interpreti Fosco
Giochetti, Antonio Cento, Fulvia Lanzi, regìa Augusto
Genina; A. F. I. (E.N.I.C.) Ballerine, interpreti Silvana
Jachino, Maria Ray, Antonio Cento, regìa Gustavo Machaty.
America: R.K.O. Export Corp.: Mary of Scotland
(Maria di Scozia), interpreti ¡Caterine Hepburn, Fredrick
March; 20th Century Fox Film Corp.: Under Two Flags
(Sotto due bandiere) interpreti Claudette Colbert, Ronald
Colmali, Victor MacLaglen, Rosalind Russell, regìa di
Frank Lloyd; Warner Bros First National Film: The
White Angel .(L’angelo bianco), interpreti Kay Francis,
lari FFwnter, Nigel Bruce, regìa di William Dieterle ;
The story of Louis Pasteur (La vita di Louis Pasteur),
interpreti Raul Munì, Anita Louise, Josephine Hutchin
son, Henry O’Neil, regìa di William Dieterle; Motion
Picture Export Corp.: Show boat (Battello da fiera),
interpreti Irene Dunne, Allan Jones, Paul Robeson, regìa
di James Whale; Paramount International Pictures: The
trail of te lonesome pine (Il sentiero del pino solitario),
interprete Silvia Sidney, regìa di Henry Hatahwai; Uni
ted Artists Corp.: The little lord Fauntleroy (II piccolo
Lord Fauntleroy), interpreti Freddie Bartholomew, Do
lores Costello, Gui Kibbee, regia John Cromwell; Co
lumbia Pictures Distrib.: Mr. Dee goes to town (È arri
vata la felicità), interpreti Gary Cooper, Jecm Arthur,
regia Frank Capra; Columbia Pictures: The king Steps
out (Desiderio di re), interpreti Grace Moore, Frctnchot
To'ne, Walter Connolly, regìa di Joseph von Sternberg.
Austria: Gloria Film Ges. m. b. H.: Im sonnenschein
(Al sole), interpreti Jean Kiepura, Lull von Hohenberg,
regia Carmine Gallone; Walter Reisch Filmproduktion
Ges m.fb. H.: Silhouetten (Profili), interprete Lidi von
Hohenberg, regìa di Walter Reisch; ICongress Film
Ges m. b. II.: Manja (Manja), interprete Olga Tschechova, regia Josef Rovenski; Donau Film Ges. m. b. H.:
Schatten der angenheit (Ombre del passato) interprete
Louise Ulrich, regia Werner Ilocliabaum.
Cecoslovacchia: Monopolfdm-Brno: Marysa, interpreti
Jrina Stepnickova, Jaroslav Vojta, regia Josef Rovenski;
inviati dalla « Federation de la Production des Films en
Tchecoslovaquie »; Yanosik il ribelle e II benefattore dei
poveri cani.
Francia: S.E.D.I.F.: Veille d’arme (Veglia d’armi),
regìa di Marcel l’Herbier; C.ie Universelle Cinématographique: L’appel du silence (L’appello del silenzio),
interpreti Jea'n Yonnel, Pierre Guingaud, Jacqueline
Francell, regìa Leon Poirier; Eden Production: La tendre ennemie (La tenera nemica), interpreti Simone Berriau, Marc Vaibei, Georges Vitray, Lucien Nat, regìa Max
Ophiils; Aurea Film: Anne Marie, interpreti Aniiabella,
Pierre Richard Willè, Jean Murat, regìa Raymond Ber

&

m
j
a
nard; Cineas: Le roman d’un trincheur (Il romanzo di
un baro); Concordia Prod. Cinématographique: Mayerling; M. Bedoin: Le grand refrain (Il grande ritornello),
interpreti Jacqueline Francell, Fernand Gravey, regìa
Robert Siodmak.
Germania: Cine Allianz Tonfìlm G. m. b. H. : Allotria,
interpreti Renata Miiller, Jenny Jugo, regìa di Willy
Fórst; Mazurka, interpreti Pota Negri, Albrecht Schoenhals, regìa Willy Fórst; Luis Trenker Film G. m. b. H.:
Kaiser von Kalifornien (L’imperatore della California),
interpreti L. Trenker, Hans Besch Ballot, Marcella Al
bani, regìa Luis Trenker; U.F.A.: Schlussakkord (Accor
do finale), interpreti Willy Birgel, Lil Dagover, Paul Otto,
regìa Defies Sierk; Cari Froelich Filmproduktion G. m.b.
11.: Traumulus, interpreti Emil Jannings, Hilde Weismer, Ralf Muller, Hilde von Stolz, regìa Cari Froelich.
Inghilterra: U. K. Films Ltd.: Men of Yestarday,
interpreti George Robey, Ella Shields, Dick Henderson,
regia John Baxter; Twickenham Film Distrib. Ltd.: Bro
ken blossoms (Germogli infranti), interpreti Dolly Haas,
Emily Williams, Arthur Margetson, regìa Hans Brahms;
Scrooge; Toeplitz Production Ltd.: The beloved vaga
bondo (L’amato vagabondo); Gaumont British Picture
Corp. Ltd.: Tudor rose (La rosa dei Tudor); Herbert
Wilcox Productions Ltd.: The three Maxims (Trio Ma
xim); Limelight (La luce della ribalta); London Film
Productions Ltd.: The man who could Work miracles
(L’uomo dei miracoli); Associated Talking Pictures Ltd.:
Whom the gods love (Colui che è amato dagli dei).
Spagna: Ulargui Films: Maria de la O, interpreti An
tonio Moreno, Carmen Amaya, Pastora Imperio, regìa
Francisco Elias; Cifesa; La verbena de la Paloma; Nobleza baturra ; Morena Clara.
India: Motion Picture Society of India: Immortal flame
(Fiamma immortale).
Ungheria: Hunnia Film Magyar: Confessione, inter
preti Elma Bulla, Eugenio Torzs, Francesco Kiss, regìa
Arturo Bardos; Il nuovo padrone, interpreti Giulio Csortos, Paolo Javor; Styria Film: Prinzessin Dagmar (Prin
cipessa Bagmar), interpreti Angela Salloker, Attilio Hórbiger, Erike voi: Tollman, regìa di Geza von Bolvary;
Thekla Film: Pacsirta, interpreti Marta Eggerlh, Hans
Stocker.
In uno studio di Hollywood Lewis Milestone aveva
appena finito di girare il suo nuovo film, da tempo
annunciato con il titolo II generale è morto all’alba; in
un altro studio, con Kay Francis, si era appena finito
La vita di Fiore'tiza Nightingale, pure da tempo annun
ciato cosi, in tutte le lettere. Ma la scelta d’un titolo,
si sa, è sempre laboriosa e difficile; è un passaporto che
deve superare le frontiere dell’apatia e dell’indifferenza,
aprendo le vie del curioso e dell’avvincente; ora, quel
generale che con tanta precisione sceglieva l ’alba per
esalare il suo ultimo respiro, era certo d'una bella pun
tualità, ma non troppo allegro; e la vita ecc. con la leg
giadra Kay Francis non era certo garrula e lieve. Si de
cise quindi d’intitolare il primo film Oro cinese e il
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secondo L’angelo bianco. Ma poi ci si avvide che esi
stevano due romanzi, intitolati per l’appunto Oro cinese,
e L’angelo bidnco. Niente paura. Se ne comprano i di
ritti di riduzione, se ne adopererà soltanto la copertina.
Più tardi, da quei due romanzi, si potranno magari trar
re due film. E non potendosi più adoperare i loro titoli
originali, chissà che non li si intitoli magari II generale
è morto all” alba e La vita di Fiorenza Nightingale.
jin Da quindici anni il Reparto Culturale dell’« Ufa »
ha installato a Neubabelsberg alcune « stazioni »
biologiche, che si valgono soprattutto della microcine
matografia. Quindici anni d’un lavoro paziente e fecondo
che ha avvicinato l’occhio dello spettatore a misteri ri
tenuti fino a ieri insondabili, o accessibili soltanto a un
esiguo numero di studiosi. Si calcola che alle varie proie
zioni d’un film culturale del Reparto assistano in media
dai 5 ai 6 milioni di spettatori. Si cominciò con Una
escursione attraverso il corpo umano, che fu il film più
interessante, per lo spettatore medio, di tutto un primo
ampio periodo; poi fu la volta de II motore della vita,
dedicato al funzionamento del cuore la cui azione è colta
fin da quando l ’essere umano ancora si trova in istato
embrionale; poi fu il Mistero della procreazione, affron
tato con indiscutibile rigore. Ora la microcinematografia,
valendosi dell’ausilio dei raggi Rontgen, è giunta per
sino a fissare otticamente ed acusticamente sulla pelli
cola le formazioni d’un suono nella laringe d’un bam
bino ; e ingrandimenti a ventimila permettono di segui
re, ove occorra anche con il rallentatore, la vita d’una
goccia d’albume, o con quale vitalità agiscano i succhi
anche negli infinitesimi zoobii. Sono « soggetti » che pre
sentano difficoltà quasi inesauribili ; si pensi soltanto
che la luce delle lampade, indispensabile per la ripresa,
può sovente uccidere in brevi istanti il misterioso attore;
si pensi alla velocità di ripresa, talvolta insufficiente,
talvolta eccessiva, di fronte all’abnorme ritmo di quella
vita; si pensi alle difficoltà di soggetto e di sceneggiatura
(già, anche qui occorrono, e più rigorosi che altrove),
di montaggio ; e si vedrà allora che i quindici minuti
di uno di questi filmetti hanno preteso ingegno ed ener
gie come un film drammatico che si proclami un « supercapolavoro ».
| B Giorni di pausa estiva, dedicati alle più sottili, laboriose e provvidenziali ricerche, che daranno poi
indiscutibili criteri per i giorni della febbrile ripresa.
Hollywood ha stabilito lo standard fisico per le attrici,
così come dovrà essere nella stagione di grazia 1936-1937.
Non lo sapete? Di anno in anno, è una tabella che fa
fremere speranze, incupire timori, lo sguardo ansioso al
centimetro, all’ago d’una bilancia. Premesso, come ogni
anno, che la Venere di Milo era lo standard del secolo
di Pericle, se nel 1934 l’altezza stabilita da Dave Gould
(un’autorità, in materia) fu di un metro e cinquantatrè
centimetri, eccola ridiscendere, per il 1935, a un metro
e cinquantadue, per poi risalire, con un balzo impres
sionante per il 1936, nientemeno che a un metro e cinquantanove. Per la caviglia : ventitré, ventidue, ventiquattro. Per il polso: quattordici, quindici, quattordici.
Seguono la cintura, il petto e altro ancora. Cosi la signo
rina Edna Waldron (chi era, costei?) è stata proclamata
perfettissima standard; figuratevi con quante e quali di
sperazioni per il metro e settanta di Katherine Hepburn, l ’uno e sessantacinque di Greta Garbo, l ’uno e
sessantadue di Marlene Dietrich e così via. Se non
lo sapete, Jean Harlow è alta un metro e cinquanta
due, come Carole Lombard e Ginger Rogers; uno e sesH M M M W iiiM iiin n in n i ....................... ********

santa Dolores Del Rio, come Joan Blondell, Merle Oberon, Sylvia Sidney; e tutte le altre misure di tutto un
firmamento ce le comunica un luogotenente di Dave
Gould, con tra le righe il suo sdegnato dissenso o il suo
benevolo compatimento, quasi a farci intendere: gente
tutta fuori standard, non farà mai niente di buono).
H Willy Pogany è tra i disegnatori più conosciuti a
Culver City. Bozzettista, scenografo, persino pittore,
ora ha escogitato una sua teoria su gli abiti per le ri
prese a colori; ed ha espresso la sua legge partendo da
tassativi principii. Ogni epidermide ha un suo colorito,
fattore insopprimibile di una personalità fisica. Non si
deve giungere a decorare un volto purchessia, per le
esigenze del triplice obbiettivo ; si deve invece cercare
il colore che meglio s’intoni con il colorito... d’origine,
in modo d’avere un tipo, e non un fantoccio inerte. Epi
dermide, occhi e capelli sono i tre punti fondamentali di
partenza. E come tutti i teorici il Pogany prospetta leggi
perentorie, riassunte in tabelle per le quali non è tanto
semplice aggirarsi, perchè i colori originarii vogliono
tutta una colonna, e i colori da adoperare sono i più
impensati a seconda della espressione che l ’attore o l ’at
trice deve avere. La curiosa tabulatura, ad esempio, pre
scrive che per un’epidermide bianca, capelli biondi e
occhi grigi la veste dev’essere di un bel colorino sal
mone per le espressioni dolci e tenere; il salmone cede
il passo al purpureo per istanti di sdegno ; il purpureo
si fa in disparte e fa un inchino al « blu elettrico » (lo
chiama così) se si ha da essere un po’ assenti e assai
riservati. Insomma, prima di decidersi a inquietarsi, od
a rallegrarsi, od a immalinconirsi, per carità, passare al
guardaroba, attenti a scegliere l’abito adatto.
IH Si sa che il suono, sulla colonna sonora d’una pellicola, è espresso da un segno grafico. Non occorre,
quindi, per riprendere il trillo d’un campanello, porre
il microfono a poca distanza da una suoneria in azione;
basterà riprodurre, sulla colonna sonora, il grafico carat
teristico corrispondente al trillo d’un campanello. Già
esistono campionari sonori, ai quali si ricorre per la riproduzione di suoni elementari, dal classico colpo di
rivoltella al non meno classico sbattere d’una porta, dallo
sferragliare d’un treno all’urlo di una sirena; ma l’espe
diente pratico cede facilmente il passo alla ricerca o alla
bizzarria ; e si profila l’apparizione della cosidetta « mu
sica disegnata ». 11 primo a disegnare suoni per l’alto
parlante fu l’ingegnere Rudolf Pfenniger, il quale ebbe
a presentare a Monaco di Baviera il Largo di Hàndel
disegnato direttamente sulla colonna sonora, e con ri
sultati soddisfacenti; lo stesso Pfenniger giunse poco
dopo a crearsi una matrice per ogni nota, ottenendo per
successione e sovrapposizione il discorso musicale, con
un procedimento che ricorda quello tipografico a carat
teri mobili. Altri hanno poi tentato ricerche del genere,
come il Voinoff e il Sholpo ; ma il Yankovski sarebbe
addirittura riuscito a migliorare le specifiche vibrazioni
proprie dei diversi materiali dei quali uno strumento mu
sicale è costituito, con « timbrogrammi » che creerebbero
artificialmente, e perfettissimamente, tutta intera la gam
ma dello strumento verso l’alto o verso il basso. Volendo,
aggiunge il Yankovski, fin oltre i limiti naturali dello
strumento stesso. (Pietà, pietà: ci pare già sufficiente,
per oggi, che i procedimenti di registrazione cinemato
grafica possano pretenderla a... disinfettanti orchestrali).
Intanto, se proprio lo volete sapere, il segno d’un profilo
umano, ripetuto sulla colonna sonora, reagisce dinanzi
alla cellula foto-elettrica con il suono d’un violoncello;
avremo dunque nasi in la diesis, fronti in si bemolle.
...................................... n i ....... ..
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■ Detti memorabili. — Le undici del mattino, ai Campi
Elisi. 11 traffico non è eccessivo, tuttavia una signorinetta, distratta, per poco non sì fa investire da un’auto
mobile. Ancora tremante si è appena rifugiata sul mar
ciapiedi quando quella vettura s’arresta accanto a lei,
da un finestrino si sporge una grossa testa, lo sguardo
vivido acuto incassato nelle borse di tremende occhiaie;
una mano paffuta si sporge, un indice grassotello e pre
latizio, autorevole, le fa cenno, e una voce un po’ ca
vernosa si fa udire: « Signorina per poco non eravate
investita da Harry Baur ». (Quale morte gloriosa, perduta
per un attimo di distrazione). — Lo studio di Shirley
Tempie ha offerto un, chiamiamolo caffelatte, ai minu
scoli amici della sua minuscola diva. Shirley, con la
mamma, fa gli onori di casa. Al mattino ha visto il film
delle cinque sorelline Dionne, lì per lì ne è andata in
visibilio. Ma ora è distratta, nervosa. Alla fine non si
può più trattenere; e prendendo in un canto la mamma,
con uno sguardo di gelosia che vorrebbe celarsi, gelosia
d’attrice: « Dimmi un po’, quelle cinque marmocchie,
hanno forse l ’intenzione di fare altri film? ».
H Minime. — Simone Simon, ultimato Esami di matu
rità, interpreterà Settimo cielo, che fu la migliore
interpretazione, per il film muto, di Janet Gaynor. Non
è forse palese nei produttori l’intenzione di fare della
Simon la nuova Gaynor, aggiornatissima, del cinema
americano? — Sonja Henie, la nota pattinatrice, appa
rirà in un film. — Lawrence Tibbett ha iniziato la nuova
edizione de II segno di Zorro. Gli è accanto Inez Gornian. — Si fa sempre più insistente la notizia che David
Selznick stia per accingersi a una riduzione dello shake
speariano Giulio Cesare, con Ronald Colman. — Richard
Tauber interpreterà per lo schermo I pagliacci. — Il fi
nanziere Attilio Giannini, un ottimo italiano che s’avvia
a « controllare » l’industria cinematografica americana, è
stato eletto presidente degli « Artisti Associati », di cui
sono principali azionisti Mary Pickford, Charles Chaplin,
Douglas Fairbanks, Samuel Goldwyn, Alexander Korda.
— Ai primi di agosto Marlene Dietrich sarà a Londra
per interpretare un film di Alessandro Korda ; in ottobre
dovrà essere di ritorno ad Hollywood, dove, a smentire
le varie dicerie intercorse, ha rinnovato il suo contratto
con la « Paramount ». Il primo suo film americano sarà
diretto da Ernst Lubitsch. — Charles Boyer dovrebbe
essere al fianco di Greta Garbo in Maria ILalewska, dal
romanzo di Gasiorowski.
— Simone Simone e Ruth Chatterton saranno al fianco
di Herbert Marshall per Esami di maturità, dalla com
media di Fjodor; sarà questa la ripresa della piccola
Simon, che ricorderete in Occhi neri, dopo la malattia
che ne aveva stroncato il primo tentativo hollywoodiano.
— Fritz Lang, dopo quasi tre anni di permanenza in
America, ha in questi giorni ultimato il suo primo film
americano per la « Metro », Furia; si dice che il regista
de II dottor Mabuse, per ripetuto desiderio dell’attrice,
dirigerà uno dei prossimi film di Marlene Dietrich. —
Un’importante Casa editrice ha compiuto una indagine
sulla composizione del pubblico normale di una normale

sala cinematografica nel periodo dall’ottobre al marzo.
La percentuale di frequenza è la seguente: il 39,34 %
va al cinema una volta la settimana; il 27,91 % due volte
la settimana; il 9,66 % una volta ogni quindici giorni;
il 7,61 % tre volte la settimana; il 4,63 % una volta al
mese; il 2,87 % una volta ogni dieci giorni; l ’l,33 %
quattro volte la settimana; l ’1,15 % tutti i giorni. Natu
ralmente, quella Casa editrice, sta ora studiando il si
stema infallibile perchè quest’uno e quindici diventi il
cento per cento. — In Ballerine riapparirà Livio Pavanelli, che fu uno dei più popolari attori della nostra
prima cinematografia. Dopo esser stato nella Compagnia
di Amleto Novelli e in quella di Eleonora Duse, capitò
un giorno, nel 1912, in uno studio cinematografico mi
lanese. Il direttore lo sbircia, ne rimane entusiasta, gli
propone di fare l’attore per la sua Casa editrice; ma poi
torna a guardare quel Marcantonio (Pavanelli è alto co
me può essere alto un uomo quando è allo davvero) e
tutto sconsolato gli dice: « Non si può. Figura splendida,
intendiamoci; ma lei sullo schermo, apparirebbe senza
testa ». Nel 1912 la cultura tecnica d’un direttore gene
rale non poteva arrivare più in là.
■ A Londra è finalmente apparsa sullo schermo, dopo
molti rinvii, l ’imagine di Anna Pavlova, la grande
danzatrice, indimenticata anche in Italia : l’annunziato
film II cigno immortale, che costituisce lo spettacolo
all’« Ermitage », presenta le principali creazioni della
Pavlova, con le musiche originali riprodotte ed un tenue
filo che lega le varie visioni documentarie, giudicate assai
interessanti.
■ Nel 1928 — il 13 ottobre, precisamente — uno dei
dirigibili « Zeppelin », in occasione di una crociera
tra Europa e America, mancò poco non cadesse in mare.
Se la catastrofe fu scongiurata ciò si deve all’eroismo
e al senso del dovere del comandante dott. Eckener, il
quale espose alla morte il proprio figlio Knut Eckener
per salvare la vita dei passeggeri.
La R.K.O. ha deciso di fare un grande film la cui
trama prende il punto di partenza da questo nucleo sto
ricamente vero. La direzione della produzione è affidata
a Cliff Reid, che produsse pure La spia. Mentre non è
ancora deciso chi sarà il regista, è fin da ora assicurato
che Lionel Barrymore terrà la parte del protagonista
dott. Eckener, mentre John Beai terrà quella del figlio.
■ Da aggiungere alla schiera dei documentari: eccone
un altro su « la Mecca del cinema americano » come
fu elegantemente definito.
Si sta girando a HoBywood un film dal titolo Holly
wood Boulevard, che non è il primo del resto dedicato
alla metropoli di Cinelandia (altra immagine elegante).
Il film sarà diretto, per la Paramount, da Robert Florey,
che ne è anche l ’ideatore — da lungo tempo egli ne ac
carezzava il progetto — e che ne ha scritto a grandi linee
lo « scenario », sceneggiato poi da Margarets Roberts. Il
film avrà questo di originale : mostrerà la vita che con
ducono gli abitanti di Hollywood, i luoghi che frequen
tano e il loro modo di divertirsi.
M a rio Gromo

In una recente inchiesta sulle possibilità e sui limiti
del teatro radiofonico (sgombrato finalmente il terreno
dal luogo comune della radio concorrente e nemica del
teatro) s’è fatto luce il concetto che l’evoluzione dell9arte
auditiva è stata ritardata dall’imitazione del teatro da
parte della radio, la quale dunque soffrirebbe dello stesso
male che affligge il cinematografo.
Già dieci anni fa, in un libro di Germinet diventato
classico, si leggevano queste parole secche come una for
móla: « Il teatro scènico essendo al cinema ciò che una
figura della terza dimensione è a riguardo d’una figura
della seconda, il teatro radiofonico sarà il teatro a una
dimensione? ». E un illustre accademico commentava:
« Forse per teatro a dimensione s’intende un teatro di
rumori e di sfondi soiwri ». Cose che si dicevano, ripe
tiamo, dieci anni fa, proponendo al teatro radiofonico
il compito di realizzare, meglio di ogni altro, dei dram
mi commoventi e di vivere delle situazioni di coscienza
finora inaccessibili all’arte. Appunto perche privo di
giochi di luce e degli apporti d’una figurazione visibile,
ridotto al solo aiuto di qualche indicazione sodora, e
soprattutto perchè accolto da uno spettatore solitario, il
teatro radiofonico sembrava votato alla concentrazione
interiore. Si attendeva dunque dall’arte del microfono la
rinascita della fantasia, l’avvento d’un nuovo linguaggio
poetico.
Come si sodo realizzate e si realizzano queste che pure
erano possibilità? (Nessuno, già allora, se ne nascondeva
i lati difficili, e il citato libro del Germinet avverte che
gli sfondi sonori, capaci d’aiutare efficacemente il radioregista, « rènderanno necessarie lunghe e pazienti ricer
che »). Possibilità, diceva qualche altro precursore, d’un
teatro del sogno in cui i personaggi siano anime e il lin
guaggio visivo o gioco della fisonomía sostituito dalla
gamma delle inflessioni. Non è poi una formolo così
complicata come le parole potrebbero far credere.
Tutto ciò, dunque, è stato detto molto tempo fa. A
che punto siamo? È discesa la teoria sul terreno della
realtà? Carlo Larronde, uno dei migliori autori e registi
della radio francese, risponde sconsolato: « Non si fa
che trasmettere dei lavori che devono la maggior parte
della loro attrattiva all’elemento spettacolare, dunque vi
sibile, a trucchi scènici inesplicabili per l’ascoltatore che
non vede. Durante le pause degli attori, l’ascoltatore è
ridotto a far delle congetture e quando il pubblico (si
ricordi che le stazioni francesi usano ritrasmettere le
commedie a successo direttamente dai maggiori teatri di
prosa) ride davanti a un gioco di fisionomia che gli
sfugge> ha l’impressione d’esser preso in giro ». Il Lar
ronde propone di ridurre le trasmissioni dai teatri e di
aiutare co'n tutti i mezzi l’avvento d’un repertorio radio
fonico, incoraggiando quegli autori che dimostrino qua
lità adatte e facendo maggior posto nei programmi ai
loro lavori (agisce sempre sugli autori, da un punto di
vista pratico, la concorrenza del teatro, nel senso>che un
autore ha più interesse a scrivere per il teatro che per la

radio, la quale, nella migliore delle ipotesi, non può
trasmettergli u'n lavoro che due o tre volte, mentre se
una commedia attacca sul teatro non si ferma tanto
presto).
Le conclusioni del Larronde ci consentono di ricor
dare che proprio noi abbiamo più volte invocato anche
per l’Italia la ritrasmissione di commedie a successo dai
teatri delle principali città. Questo, a nostro avviso, no'n
che ostacolare l’incremento del repertorio radiofonico,
lo agevolerebbe, in quanto che le commedie dai teatri,
giustificate dall’interesse della loro novità, sostituirebbero
le attuali esumazioni comprese nei programmi settima
nali, e la radio potrebbe trasmettere per conto suo sol
tanto, o quasi, lavori scritti espressamente a sua intènzione. Migliorando poi gradualmente le attuali condizioni
degli autori radiofonici in modo da compensarli della
scarsità delle repliche, si accelererebbe quella presa di
contatto definitiva e cordiale tra scrittori e radio che fi
nirebbe per dare a quest’ultima la collaborazione dei
migliori.
Lcrenzo G-aglft

PROSSIMI NUMERI DI DR AM M A
Come abbiamo annunciato, inizieremo nel
prossimo fascicolo la pubblicazione di
«DOCUMENTI ALLA MANO, SIGNORI!»
cronache vissute da LUCIANO MOLINARI
nel Caffè-concerto fine Ottocento. Sono due
puntate lunghe, illustrate con gustosi dise
gni di Acqualagna, che divertiranno molto
coloro che hanno passato i quarantanni e
serviranno ai giovani quale curiosa e pia
cevole documentazione di un’epoca non lontana e già così remota da confrontare alla
magnifica organizzazione teatrale di oggi.
Ne! medesimo fascicolo e in quelli che se
guiranno, pubblicheremo «PARLO DI TEA
TRO...» di VIRGINIA REÍTER, artista
drammatica ignota alla nuova generazione
ma non dimenticata dalla vecchia poiché
fulgori di gloria, folle di ammiratori e ono
ri in tutto ¡I mondo.
Infine GOFFREDO ALESSANDRINI, regi
sta cinematografico italiano che viene da
Hollywood, dirà le sue impressioni su!
dramma quotidiano delle dive americane e
delle altre che vorrebbero diventarlo.
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[9 Marta Abba, Viilustre attrice ita
liana scritturata dall*impresario Gil
bert Miller per recitare a Londra e
successivamente a Nuova York, si è
trasferita dalla capitale a Bournemouth con la Compagnia apposita
mente formata dal Miller, ed. ha re
citato per la prima volta in inglese
la commedia di Devai: Tovarisch,
nota ormai in tutto il mondo.
Questa recita voleva essere, in un
certo qual modo, una vera prova ge
nerale, ma Marta Abba ha superato
tutte le aspettative, entusiasmando il
pubblico ed ottenendo un gra'nde
successo personale.
M Jl gruppo milanese di Jia Ruskaja, che ha rappresentato VItalia
al Concorso olimpico di danze di
Berlino, ha ricevuto dalla giuria in
ternazionale il lauro d’argento, es
sendo stato riconosciuto degno con
questo simbolo del primo premio
della sua categoria. I giurati, che ave
vano assistito agli spettacoli svoltisi
per due settimane al teatro di piazza
Horst Wessel, si erano trovati nell’impossibilità di stabilire una gra
duatoria unica, dato il carattere di
versissimo delle danze che erano sta
te loro presentate dai gruppi e dai
solisti di 14 Nazioni. È stato quindi
opportuno adottale un criterio selet
tivo, dividere i gruppi in alcune ca
tegorie secondo varie sezioni: grup
pi folcloristici, di professionisti o
di dilettanti, scuole di danze, corpi
di ballo teatrali, solisti, ecc. Di tali
categorie so'no stati premiati i mi
gliori. Ai più meritevoli è stato con
segnato Vargenteo ramoscello di lau
ro. Il gruppo milanese, che, essendo
composto dalle alunne di Jia Ruskaja, si era presentato nella cate
goria delle scuole di danze, ha otte
nuto fra queste il massimo ricono
scimento.
S A Oropa hanno avuto luogo in lit
io e agosto le rappresentazioni sa
pere all’aperto patrocinate dal Fascio

di Biella. É stato messo in scena un
mistero, Giuditta e la Vergina Ma
ria, di Germano Caselli. La rappre
sentazione e avvenuta entro il primo
cortile del santuario, dinanzi alla
monumentale scalea che conduce al
secondo cortile. Su tale scalea erano
stati costruiti gli impianti sceltici.
Hanno partecipato all’azione circa
500 persone sotto la regìa di Luigi
Pralavorio, e un complesso corale di
200 voci, di cui 120 per le esecuzioni
di musica polifonica, e 80 per gli
intercalari corali unisoni. Gli attori
appartengono al Gruppo drammatico
del Dopolavoro ferroviario di Tori
no; il coro polifonico è del Dopola
voro comunale di Biella.
Un pubblico numerosissimo, pro
veniente anche da centri del Pie
monte e della Lombardia, ha assisti
to a questa biblica rappresentazione.
La messinscena e subito apparsa
maestosa e piena di attrattive; im
ponenti le masse, perfetta la recita
zione, ottime le esecuzioni musicali.
Quasi tutte le scene sono state ap
plaudite lungamente.
Le rappresentazioni sacre saranno
ripetute tutte le doméniche nei pros
simi mesi d’agosto e di settembre.
88 II pittoresco scenario naturale
formato dal Castello della Regina
Cornaro e dal teatro intitolato a
Eleonora Duse, dal giardino rialza
to nell’interno del Castello e dalla
Torre Reata, sarà lo sfondo meravi
glioso dove la sera dell’8 agosto p. v.
avrà luogo lòia eccezionale rappre
sentazione della tragedia dannunzia
na: Più che l’amore.
La realizzazione all’aperto di que
st’opera di Gabriele d’Annunzio, che
da tanto tempo non si rappresentava
e che fino dalle prime recite suscitò
tanti entusiasmi e tanti pareri discor
di, acquisterà uiia particolare sugge
stione per la regìa di Guido Salvini
che intende offrire per la prima vol
ta l’edizione integrale del poema
dannunziano. Gli interludi euritmi
ci, i melologhi, saranno eseguiti da
più voci situate sulle torri dello sto
rico Castello della Regina di Cipro
e Signora di Asolo, mentre le musi
che che il maestro Gian Francesco
Malipiero ha composto appositamen
te, incorniceranno l’azione dramma
tica e formeranno la base degli inter
ludi sinfonici che verranno eseguiti
da un importantissimo complesso.
Gli interpreti principali saranno:
Memo Binassi nella parte di Corra
do Brando; Kiki Palmer sarà Maria
Vesta; Giulio Stivai sarà Virginio
Vesta, e le altre parli saranno affidate
a Tino Erler, Umberto Giardini,
Guido Riva, eccetera.

Dopo l’indimenticabile successo
della Città morta, rappresentata nello
scorso anno nel medesimo luogo, con
la regìa di Guido Salvini che di re
cente ha conseguito tanto successo
assieme a Regnato Simoni con gli spet
tacoli di Venezia, questa nuova edi
zione di Più che l ’amore sarà un
grande avvenimento d’arte che ri
chiamerà in Asolo molte personalità
del mondo artistico e intellettuale
che hanno già assicurato il loro in
tervento.
Hf Contrariamente alle voci corse ilei
passati giorni il teatro Carignano di
Torino non verrà manomesso nè ri
costruito. Il Podestà di quella città
ha fatto in proposito le più rassicu
ranti dichiarazioni dalle quali si ap
prende che il Carignano sarà ripristi
nato nel suo auteìitico stile; che i la
vori in corso sono destinati essen
zialmente a garantire, col rafforza
mento dei pilastri di sostegno, una
maggior sicurezza alla sala; che nella
galleria si farà in modo da offrire
agli spettatori la maggiore comodità
ed il maggior numero di posti. Quan
to poi ai palchi da smontare e da ri
montare, tutto si ridurrà a questo: ai
tre ultimi palchi di destra e di sinistra
del terz’ordine verranno, per gli spet
tacoli di prosa, tolti i tramezzi per
guadagnare un poco di spazio ed an
che perchè quei palchi, infelici per
visibilità, non erano di solito richie
sti, mentre potranno più facilmente
essere venduti in occasione di spetta
coli lirici. Di qui perciò la conve
nienza di rimontarli "nella stagione
d’opera. La qual stagione (in attesa
che il « Regio » sia ricostruito) si li
miterà a quelle opere che la ristret
tezza del palcoscènico e la relativa
piccolezza della sala consentono ed
anzi favoriscono : e cioè a « piccole »
opere di Mozart, Pergolosi, Cimarosa,
Rossini.
Nel prossimo ottobre sarà riaperto
al pubblico il vecchio e glorioso tea
tro Merendante di proprietà del Co
mune. Il contratto all’impresa che ne
assume Vesercizio prevede, come con
dizione eccezionale, il completo re
stauro dell’(ùnico teatro metropolita
no e l’obbligo di farvi agire soltanto
Compagnie di prosa italiane di pri
missimo ordine.
39 La « Comedie Française » si ap
presta a celebrare il terzo centenario
del Cid, il capolavoro di Corneille,
ed il primo centenario della nascita
di Henri Becque. La Casa di Molière
dedicherà una settimana alle princi
pali opere di Corneille, che verrdnno
date con allestimenti scenici nuovis
simi. Si reciteranno Poliuto, Orazio,

Radogiine e Psiche. Nella settimana
dedicata a Becque si rappresenteran
no La Parigina, I corvi e Michel
Pauper.
SS Vittorio Podrecca, che trovasi ora
in riposo a Roma, riprenderà il 1°
settembre il suo vagabondaggio per il
mondo col suo celeberrimo Teatro
dei Piccoli. Le marionette podrecchidne inizieranno le loro recite a
Berlino, dove furono otto anni or
sono e di là percorsero tutti i mag
giori teatri di Stato della Germania.
A Berlino Podrecca resterà tutto set
tembre, e poi si recherà in altre cit
tà tedesche, in Olanda e Scandinavia.
fi Col nome di Palma sostituirà quel
lo di ICiki per il nuovo anno comico,
la signorina Palmer: come sapete es
so fu suggerito da Gabriele d’a n 
nunzio, ed è bello, armonioso, squisitamente trovato e legato al cogno
me (d’arte anch’esso) che gli sta
vicino.
Ma perche Kiki ha aspettato qual
che anno? Ma come già non si sente
più Kiki? Questo diminutivo, dopo
tutto, conservava gli anni alla nostra
cara attrice così giovane.
fi Varie nuove commedie di autori
francesi sono annunciate di prossi
ma rappresentazione a Parigi: Quat
tordici luglio, di Romain Rolland,
Il Presidente Haudecouer, di Roger
Ferdinand, e La signora Veto, un
nuovo dramma su Maria Antonietta,
di Pietro Vacquin.
fi La Mandragora di Machiavelli è
stata rapprese'ntata in questi giorni al
Teatro delle Arti di Parigi.
fi II prossimo congresso internazio
nale degli autori avrà luogo a Berlino
dal 28 settembre al 3 ottobre.
fi Chiusa trionfalmente la stagione
goldoniana a Venezia, con le fesleggiatissime rappresentazioni all’aper
to del Ventaglio e delle Baruffi
chiozzotte, si annunzia che Gianfran
co Giochetti, il quale come sapete
è stato uno dei più applauditi fra
gli interpreti delle Baruffe, inizia su
bito un giro, con una speciale Com
pagnia della quale farà parte Gino
Cavalieri, per rappresentare, parti
colarmente nei teatri del Veneto, 2
una o ambedue le commedie goldo
niane del Festival veneziano.
®
solo spettacolo parigino della
settimana è costituito dall’a affresco
storico » in 3 atti di Romain Rol
land Quattordici luglio, presentato
all’a Alhambra » con grande solenni
tà di scenari e di costumi, ed inter
pretato da una schiera d'attrici e di
attori di grande rinomanza. Enorme
successo popolare a questo spetta
colo, al quale si è voluto dare un ca
rattere celebrativo, ed a cui hanno
aggiunto interesse artistico le musi
che appositamente scritte.

E

fi Sulla spiaggia del Lido di Venezia, intorno ad uno di quei
lettini che fanno le conversazioni così confidenziali, poiché uno
ci si sdraia e altri dieci ci si accomodano sopra come possono,
nelle più strane ed impensate pose, discorrono Andreina Pagnani, Laura Adani, Memo Benassi e Renzo Ricci. Tutti gli
altri fanno da platea e ascoltano. SI parla di fortuna e di in
telligenza e le correnti a favore dell’una o dell’altra non tro
vano una via di congiunzione.
Ad un tratto, la Pagnani, bella e candida, lascia cadere que
sta definizione :
— Accanto alla fortuna, l’intelligenza fa la figura di una
parente povera, distinta, sì, ma senza sfarzo.
fi Ad Abbazia, Ermanno Roveri, è seduto sulla terrazza di un
grande albergo, all’ora del tramonto, con una signora. La donna
è incantata dalle luci che si riflettono nei suoi occhi e illangui
discono i suoi nervi. Ermanno dice qualche cosa non perfetta
mente consona con l’ora e il luogo. La signora, esclama :
— Ma, ragazzo, lei sa che cosa è l’infinito?
— Certo, — risponde pronto Ermanno : — un buco attorno a
cui non si mette niente.
■ Massimo Ungaretti, celebre più per le sue trovate econo
miche che per la sua arte (oh, quanto, ma quanto più celebre !),
ha fatto amicizia, durante l ’estate con una ricca comitiva di
americani che viaggiano su un magnifico panfilio.
Il proprietario della nave si diverte alle facezie di Ungaretti,
ma non sa bene chi sia Ungaretti. Ad un tratto, sentendo ma
gnificare le bellezze e le comodità del panfilio, dice :
— Mister Ungaretti perchè voi non avete un yachtl
Dopo un attimo, Ungaretti risponde :
— Ma... così...
fi Si parla di gioielli. Chi ne parla è Laura Adani che ne pos
siede una collezione invidiabile e, come tutte le donne belle,
cerca di aumentarne il numero e la preziosità.
Ad un tratto qual
cuno parla di « solita
rio » e ne decanta le
lodi, affermando che
ad una donna basta
un brillante, se puro,
raro, unico, solo...
Al « solo » Lalla (co
me la chiamano gl’in
timi) interviene :
— Prego : quando
sono due si chiamano
solitari.
fi E sempre in tema
di gioielli, o quasi,
questa è di Renzo Ric
ci : — Molti giovanot
ti che portano l’orolo
gio a braccialetto, fa
rebbero meglio a com
perarsi una sveglia!
fi Giacomino Almiran
te dice a Ricci :
— Ti prego di prov
vedere per la imme
diata risoluzione del
mio contratto.
— Perchè?
— Per mutamento
nelle direttive della
Compagnia.
— Ma da quando
sono cambiate le di
rettive?
— Da oggi : prima si
davano anticipi ed ora,
dice l’amministratore,
non se ne dànno più.
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ECCO la dimostrazione pratica del successo della
nostra Rivista: i fascicoli arretrati sono continua
mente richiesti, ma moltissimi sono esauriti. E poi
ché queste commedie ci vengono domandate insi
stentemente, abbiamo deciso di ristamparle.
Abbiamo perciò pubblicato i
S U P P LE M E N T I DI D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista,
con uguale chiarezza di caratteri e presentato da
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto
una commedia completa in tre o quattro atti.
A b b ia m o p ro n ti 3 supplem enti :
L 'A
N. 1

N

L A
N. 2

R E S A

NON
N. 3

TI

T

E

N

A

D I

T O
Commedia in tre atti di
CARLO VENEZIANI
T IT Ì
Commedia in tre atti di
DE BENEDETTI E ZORZI

C O N O S C O P IÙ
Commedia in tre atti di
ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE:
si possono avere direttamente al prezzo di lire DUE
domandandoli aH’Amministrazione della Casa Edi
trice «LE GRANDI FIRME», via Giacomo Bove, 2
Torino (110), Telefono 53.050.
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