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■ SONO F A S C IC O L I C O N T E N E N T I 
QUELLE COMMEDIE CHE, ESAURITE 
NEI NUMERI DELLA RIVISTA, NOI 
RISTAMPIAMO PER ACCONTENTARE 
COLORO CHE INSISTENTEMENTE E 
CO NTINUAM ENTE NE FANNO RI
CHIESTA A L L A  NOSTRA DIREZIONE.

■ QUESTI FASCICOLI H A N N O  IL ME
DESIMO FORMATO D E L  "DRAM M A,' 
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « C O P IO N E »  PER SUGGERIRE.

® OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, MA SOLTANTO PRESSO LA 
NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 -  T O R IN O .

»  LA  STAMPA DELLE COMMEDIE È 
N ITID ISSIM A, A D A T T A  PER SUGGE
RIRE. QUESTO È LO SCOPO PRINCI
PALE DELLA NOSTRA IN IZ IA T IV A .

■

S O N O  U S C I T I  

Q U A T T R O  

S U P P L E M E N T I

1. CARLO VENEZIANI
L ' A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I T IT Ì

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NON T9 CONOSCO PIÙ

5 .  ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N
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in copertina: LAURA ADAMI
Il nostro teatro drammatico, è anche inutile ripeterlo tanto 
è risaputo, non può contare, oggi, che su pochissime prime 
attrici. II piccolo gruppo, diviso nettamente tra le celebrità 
consacrate verso la fine dell’Ottocento e quelle che hanno 
ottenuto i primi successi da qualche anno, è cosi esiguo 

che a contarle tutte bastano forse le dita delle mani. 
Lasciando su! piedistallo della gloria quelle che ormai sta
gnano nell’ammirazione, se una speranza ci viene da qual
che giovanissima, un nome sale subito alle labbra: Laura 
Adani. Superate ormai le incertezze, equilibrati i tenten
namenti artistici, Laura Adani è la primattrice degna di 
tal nome che andrà ora a farsi giudicare in America, dove 
il ricordo di Vera Vergani non è ancora spento, tanto fu 

l’entusiasmo di allora.
Ma le qualità di Laura Adani sono diventate preziose e 
Renzo Ricci che l’ha artisticamente formata saprà met

terla in giusta luce anche fuori del nostro Paese.
Con Laura Adani, il nostro teatro drammatico rifiorisce 

alla speranza per la grande attrice di domani.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 

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

con la  commedia in tre  a tt i

L ' O R O L O G I O  A  C U C C Ù

M  . C O R S I  0 .  M IC H E L O T T I
Teatro e Moda Quando si rappresenta...

E . C O N T I N I  D .  F A L C O N I
Calendari Tragedia delle Commedie

V .  G U E R R IE R O  S . S A V A R I N O
Cronaca di Parigi Sabato teatrale

E INOLTRE 0 NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

lì gli spettacoli del « sabato teatrale », 
£ /\ dal 9 gennaio al 20 febbraio di 
7  i  quest’anno, hanno assistito 181.195 

operai, rurali, impiegati e loro fa
miliari. Per il 50 % e gente che non 
aveva mai visto un teatro, gente che è 
uscita dalle nostre sale di spettacolo, 
meravigliata e lieta, con una nuova espe
rienza di vita e col desiderio di nuove 
emozioni. Se c’è qualcuno che non se 
n’è ancor accorto — impresari, artisti, 
ecc. — è bene si sappia una volta per 
tutte che il « sabato teatrale », donato 
con tanto amore dal Duce al popolo, 
è ormai ima conquista spirituale che si 
deve sviluppare e adeguare, ma che non 
si può nè attenuare, nè sopprimere. Se 
quest’anno ancora si son trovate Com
pagnie impreparate, e si è dovuto ricor
rere a spettacoli di ripiego, l’anno pros
simo un programma sarà nettamente sta
bilito, e ogni Compagnia dovrà assumere 
l ’impegno di rappresentare quelle opere 
che meglio rispondono al carattere e ai 
fini di codesto genere di spettacoli. Noti 
dovrà verificarsi più il caso che un tea
tro come il Reale di Roma non abbia 
altro da offrire ai contadini di Macca
rese che la Madame sans gêne di cui 
già non capivano nulla dal titolo, o al
tre opere più moderne ancora, quando 
bastavano i nomi di Verdi, Bellini, Do
nizetti, Mascagni, Puccini, e dello stesso 
Giordano di altre opere, per suscitare 
qualche lontana eco che avrebbe meglio 
favorito l’interesse e la comprensione.

Il « sabato teatrale » è integrato ora 
dai concerti di fabbrica. Abbiamo assi
stito a imo di questi concerti, a Roma. 
Il Dopolavoro dell’Urbe ha costituito 
un’orchestra di elementi dopolavoristici 
debitamente selezionati, e ne ha affidalo 
la direzione al maestro Argento. Il pri
mo concerto ha avuto luogo nelle offi
cine del Poligrafico dello Stato. Pro
gramma niente affatto complesso o astru
so: Rossini, Verdi, Mascagni, e /’In
compiuta di Schubert, assurta ai grandi 
favori popolari dopo la presentazione 
dei filmi schubertiani. Il pubblico era 
uno spettacolo da vedere. Attento, sen
sibile, sorridente beveva quella fluente 
letizia musicale come un bambino me
ravigliato dinanzi alle prime nozioni 
della vita. Ma siccome bambino non 
era, gli vedevi negli occhi slargati, nella 
fronte, agli angoli della bocca, i segni 
dell’intelligenza e della riflessione, e 
nelle mute occhiate col vicino, nei brevi 
sorrisi, nel gesto nervoso delle mani, la 
gioia della scoperta e della com preti• 
sione.

S. Sa.
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SBARBERI, 55-60 anni - 
MARTINO, 38 anni - ALBER
TO ROSSI, 24 anni - GASPA
RE ROSSI, 60 anni - PIA 
ROSSI, 55 anni - ANNA, 22 
anni - CATERINA, 50 anni - 
TONIO, 25 anni - ESPOSITO, 
detto «SGRÌNFIA», gendar
me borbonico, 45-50 anni - 
KREUSS, commissario inqui
sitore - DON GERVASIO, 
50 anni - LISA - MARIA - 
FILOMENA - DUE GENDAR

MI - UN CONTADINO.
In una piccola borgata della 
Campania, presso Gaeta - 
Anno 1847 - L’azione si svol
ge dalle otto di sera alle otto 

del mattino.
quale si passa nel magazzino; più vicino al proscenio, 
sempre a sinistra, un divano, sotto il quale, seminascosta, 
è una busta gialla.

Un tavolo e delle sedie verso il centro.
Nella parete di destra una porta che dà nella stanza 

di Martino; pure a destra uno scrittoio con sopra regi
stri, ecc. Addossala alla parete, li accanto, una cassaforte.

Dall’alto pende un vecchio lume a petrolio, spento.
Mobili stile 1848.
Quando s’alza la tela la scena è semi-oscura. Sbàrberi, 

uomo fra i 55 e i 60 anni, ancora col cappello in testa 
e il pastrano addosso, sta presso la porta di strada. È ca-

Autunno. Le otto di 
sera.

Una vasta stanza, al 
piano terreno di casa 
Sbàrberi. La porta che 
dà nella strada è sul 
fondo, verso l’angolo 
di destra. Sempre sul 
fondo, a sinistra, ima 
scala interna con bal
latoio dal quale si ac
cede al piano superio
re. Sotto la scala, ap
poggiato alla parete, 
un canterano sul qua
le, poi, sarà posto dal
lo Sbàrberi l ’orologio 
a cuccù, in modo che, 
quando sia aderente 
allo scenario, si possa 
manovrare dall’ inter
no il congegno che 
regola l’ora e fa usci
re il cucù.

Nella parete di si
nistra una porta dalla

rico di involti. Caterina, donna cinquantenne, gU è ac
canto.

Sbarberi — È un pezzo che sono arrivati?
Caterina — Da un paio d’ore. Adesso sono in giro per 

la campagna.
Sbarberi — Martino... dov’è?
Caterina — È tornato alle quattro.
Sbarberi — Come? È stato v.ia?
Caterina — È andato anche lui a Gaeta, stamattina 

presto...
Sbarberi — O perchè non mi ha cercato, là?
Caterina (alza le spalle).
Sbarberi (porgendole degli involti) — Metti là questa 

roba... (Accenna al canterano).
Caterina (agrodolce) — Acquisti per il... caro bene.
Sbarberi — Fila! E portami giù qualche cosa di caldo 

da bere. Fuori c’è una nebbia da tagliare col coltello! 
E qui... c’è buio. Porta anche i lumi. Tutti!

Caterina (avviandosi verso la scala, dopo aver ri
posto l ’involto sul canterano) — Illuminazione... a gala! 
(Esce).

Sbarberi — Va’ all’inferno. (Si butta sul divano, dopo 
essersi tolto il pastrano) Uffa! (Prende di tasca un tac
cuino. Legge a bassa voce) Mercoledì 26 ottobre 1847... 
riunione... alle due di notte con... Accidenti! E che dia
volo ho scritto?... Con... Po... Po... Ah!... Poerio... 
(Fissa gli occhi a terra per concentrarsi. Vede una busta 
gialla, a mezzo sotto il divano). Tò; e questa qui? (La 
raccoglie. Apre, legge un foglio. Ha un soprassalto) Mon
do birbone! (Rilegge. Riguarda la busta) Nessun indi
rizzo... Niente firma... (Ripone in tasca la busta a un 
rumore di passi).

(Da destra appare Martino; uomo sui trentott’anni. Fi
gura dimessa e mite. Porta occhiali a stanghetta e la 
« papalina ». Parla lento e sempre un po’ timido; curvo, 
pretesco).

Martino — Ah! Siete arrivato. Ho sentito la corriera...
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l ’orologio a cuccù
Martino — Quando si tratta di quei soliti ciarloni che 

vi montano la te6ta...
Sbarberi — Bamboccio. Io conosco gli uomini, e so 

di chi posso fidarmi... (Secco) Basta per oggi!
(Martino chiude il mastro. Da sinistra rientra Caterina. 

Porta dei lumi a olio, accesi).
Sbarberi — È tutto pronto?
Caterina — Ora porto il vino.
Sbarberi — Falerno. Stravecchio. (Caterina fa per muo

versi) Aspetta. Si è seduto nessuno... qui... (un attimo) 
... su questo divano, poco fa?

Caterina — Perchè?...
Sbarberi — Il perchè non ti riguarda. Rispondi.
Caterina ■— Prima di uscire si era seduta la ragazza, 

proprio lì... E, accanto a lei, quel giovane... figlio dei 
suoi tutori.

Sbarberi — Ah! Il «caro» Albertino? Bene. (Un at
timo) Va’ pure.

Martino — Sono sempre vissuti assieme... come fra
telli. È naturale che sia venuto anche lui.

Sbarberi — Naturalissimo... (Una pausa) Simpatico ra
gazzo... Buon cuore, ma poco cervello... (Si pone la 
mano in tasca, ove ha messo la busta) Piccioncino con 
le penne ancora tenere... non bene attaccate. E perciò 
rischia di perderne... (Ride fra sè). Benone!

Martino — Che... volete dire... (Lo fissa) Cosa... ha 
perduto?

Sbarberi — Niente... (Si volta verso il fondo. Presso 
la porta, nella penombra, si intravedono tre svelte figu
rine femminili) Ehi là! (A Caterina) Chi sono?

Caterina — La Lisa di Tonio, Maria e Filomena.
Sbarberi —- E che ci vengono a fare?
Martino — Sono ragazze. La curiosità...
Sbarberi — O che sono diventato... una bestia rara... io?
Caterina (uscendo da sinistra) — ... rara, no.
Sbarberi (sulla porta) — Pettegole, qui! (Le afferra 

ciascuna per un braccio e le porta ¿¡entro).
Lisa — Oh! Padron Sbarberi... Credevamo che foste 

ancora a Gaeta.
Sbarberi — E per questo... venite? Avanti! Non vi 

mangio... (A Lisa) E te, meno che mai. (Risata) Non mi 
piace mangiare nel piatto degli altri...

Lisa (tipo schietto di paesana burlona) — Già! Perchè 
avete bisogno di tenervi in serbo... l ’appetito, adesso!

Maria (con intenzione) — L’abbiamo vista!
Filomena — Rallegramenti!!!
Lisa — Un bocconcino da re!!!
Sbarberi (gonfio) — Sì, eh?
Lisa — Attento... alla corona, però.
Sbarberi — Eh ! ! ! Linguaccia ! Ci penserai tu a met

terla a mio nipote, la corona, se ti sposa, quello stupido!
Lisa (presso il canterano) — Ah! Che bellezza! Che 

orecchini!
Filomena — Non badate a spese, voi!
Sbarberi — E questo... è ancora niente!
Lisa (cantarella l ’aria del « Barbiere ») :

« Il vecchietto cerca moglie 
e si compra una ragazza... >3.

Sbarberi — Ohè ! ! ! (Insegne Lisa che gli sfugge dietro 
il tavolo).

Sbarberi (ancora assorto) — Chi c’è stato in questa 
stanza... poco fa?

Martino — Perchè?
Sbarberi (secco) — Chi c’è stato?
Martino — Non so, io. Appena tornato da Gaeta mi 

sono buttato sul letto di là, per riposare un po’.
Sbarberi — Siete stato anche voi a Gaeta?
Martino — Don Gervasio, stamattina, ha insistito per

chè mi accordassi con Sua Eccellenza il Vescovo a pro
posito di quei corsi di catechismo... Sapete... quelli che 
faccio la sera in parrocchia...

Sbarberi — Perchè non mi avete cercato, in città?
Martino — Vi ho cercato. Anzi vi ho visto, in piazza, 

e vi sono corso dietro... ma voi siete entrato nell’ufficio...
Sbarberi (ride) — Sì... Vi dirò poi...
Martino — Vi ho aspettato un po’ di fuori... Ma si 

vede che vi hanno trattenuto.
Sbarberi (c. s.) — Lo credo io! Mi hanno chiamato 

per chiedermi... l ’atto di sottomissione!
Martino — Ah!... bene.
Sbarberi — Bene un corno! (c. s~) Che predica! Altro 

che quelle del vostro don Gervasio! E io... a fare l ’agnel
lino... Vogliono che mandi una lettera dichiarando che 
sono pentito.

Martino — È anche il mio consiglio, Sbarberi... Voi 
sapete quante volte...

Sbarberi — Bè... Vedremo. Promettere si può sem
pre. Mantenere è un altro paio di maniche.

Martino (scuotendo la testa) — Siete incorreggibile.
Sbarberi — Intanto, mettiamo giù i conti, prima che li 

dimentichi. E attento a non sbagliare le somme.
Martino — Bene. (Si siede presso lo scrittoio. Apre 

il mastro. Inforca meglio gli occhiali).
Sbarberi (riprende fuori il taccuino) — Biancheria 

nuova... quindici ducati...
Martino (segnando) — ... Quindici...
Sbarberi (presso il canterano) — Un orologio a cuc

cù... otto ducati... (Lo toglie dall’involto, lo rizza sul 
canterano: l’orologio porta il congegno sotto il qua
drante entro una larga cassetta). Ora lo carico. (Ese
gue). Una meraviglia.

Martino — Quindici e otto... ventitré.
Sbarberi (apre un altro piccolo involto) — Due orec

chini d’oro con un cammeo... trentacinque ducati... Un 
affarone. Sapete, quel negozio di pegni vicino al Molo. 
Non vi pare di vederli... a quelle belle orecchine, eh?

Martino — Trentacinque... più ventitré: cinquant’otto. 
(Fissa Sbarberi) I vostri anni.

Sbarberi — Questo era il caso... di sbagliare la som
ma, Martino !

Martino — Già... perchè un errore « qui », si può cor
reggere. Ma nella vita, no.

Sbarberi (ride) — Oh! Oh! niente predica! Ne ho 
avuta già una oggi, perdio!

Martino — Non bestemmiate...
Sbarberi (secco) — E voi badate solo ai conti, allora. 

(Un attimo) Ho dato altri quaranta ducati a quello stu
dente di Salerno... Segnate.

Martino — Male...
Sbarberi — Non potete capirmi, voi!



ALBERTO DONINI
Maria e Filomena (dall’altra parte) :

« Se del tutto non impazza 
per lo meno è da legar... ».

Sbarberi — Che roba è questa?
Lisa — È una canzoncina che si canta al paese...
Martino — Finitela! Vergogna!
Sbarberi (stringendo Lisa) — L’hai messa in giro, tu, 

eh? Cialtroncella?
Lisa — Io? Ma se ve l ’ho cantata per mettervi in 

guardia contro certi malignacci!
Sbarberi — Grazie. Mi guardo da me stesso, io.
Maria (presso il canterano) — Uh! Che biancheria!
Filomena — Guarda, Lisa... Un velo!!!
Sbarberi — Penserò io a far cantare un altro motivo 

quando verranno a scadenza... certe cambiali!
Lisa (sorniona) — Non fatevi cattivo sangue, Sbar

beri. È tutta invidia.
Sbarberi — Oh! Brava!
Lisa — E se ce l ’hanno, non ce l ’hanno mica con voi...
Sbarberi — Con chi, allora?
Lisa — Con quella civetta che si vende così... Da noi 

non usa.
Sbarberi — Già!... perchè in paese non ce ne sarebbero 

state venti disposte a far altrettanto! Te compresa.
Lisa (c. s.) — Non potete dirlo. Bisognava mettermi 

alla prova...
Sbarberi (respingendole) — E adesso... fuori dai piedi, 

pettegole!
Lisa e Maria (ancora gli sfuggono) — No... una paro

lina ancora...
Maria — Una sola... piccola così...
Lisa — Dove la condurrete... la «sposetta» dopo le 

nozze?
Sbarberi (c. s.) — Uffa! a Roma, a Firenze... a Ve

nezia...
Maria — Salute!
Lisa — Roma... San Pietro!... ’o Colisseo!
Maria — Le ciociare...
Lisa — Venezia! La laguna...
Filomena — ... le gondole...
Maria — Le serenate!...
Sbarberi (risata grassa) — E un bel pezzo di carne 

fresca fra le braccia! Ecco, quello che sa pagarsi padròn 
Sbarberi... alla faccia delle carogne!

(In quest’attimo l ’orologio a cuccù s’apre e s’ode: 
« Cu... Cu... Cu... Cu»).

Filomena (salta indietro) — Oh Madonna... Chi è?!?
Lisa — Là... là... l ’orologio...!
Maria — Che diavoleria ! ! !
Sbarberi (c. s.) — Novità di Parigi! E canta in mio 

onore, quello!
Lisa — Date retta, Sbarberi... Buttatelo nel fuoco... 

quell’orologio. Vi prende in giro...
Sbarberi — Va’ all’inferno !
Lisa — Dirò a Tonio che gli tagli il collo... a quel- 

l ’uccellaecio del malaugurio...
Sbarberi — Il malaugurio me lo faresti tu, volentieri!
Lisa (c. s.) — Ma se vi voglio tanto bene, io!
Sbarberi — Vorresti bene ai miei soldi... tu!
Lisa — Più bene che a Tonio!

Sbarberi — Questo lo credo. Non è più... l ’erede, ora. 
(Le ha spinte fuori dalla porta) Gamba! (Si avvicina al 
banco con un’altra risata) L’erede... me lo fabbricherò io.

Lisa (riapparendo con Maria e Filomena sulla porta) 
— Cu-cu!... Cu-cu!

Sbarberi — Ah! canaglie! (Fa per lanciare il mastro).
(Lisa, Maria e Filomena scompaiono ridendo. Si ode 

allontanarsi il loro beffardo: « Cu-cu... Cu-cu! ». Caterina 
è rientrata, ascolta scuotendo il capo ironicamente. Mette 
in ordine i bicchieri sulla tavola).

Sbarberi (secco) — Ma dove si sono cacciati... quegli 
altri ?

Caterina — Sono ancora in giro per la campagna. 
(Agrodolce) C’è da divertirsi a vedere come vogliono 
guardare tutto... Sembra che facciano un inventario. In
terrogano i coloni su quanto rende, su quanto costa...

Sbarberi — Anche tu ci hai il pepe sulla lingua, oggi. 
A proposito di pepe... dov’è Tonio?

Caterina — Su nella sua stanza. Dice che non vuol es
serci al rinfresco, con gli altri.

Sbarberi (violento) — La vorrei vedere, questa! Digli 
che non faccia storie e che scenda subito, qui!

Caterina (esita, poi) — Anch’io... volevo chiedervi... 
se, invece di me, ci mettete il figlio del colono a servirvi 
a tavola.

Sbarberi — Cosa? Nient’affatto ! Ti consiglio anzi di 
avere un’altra faccia quando verrai qui... Di là per sfo
garti, (ride) ... sei padrona anche di mettere l ’arsenico... 
invece dello zucchero nel mio caffè!

Caterina — Lo meritereste.
Martino — Caterina!
Caterina (esplode. Enfatica) — Tacete! Dopo vent’an- 

ni che ho sgobbato come una bestia da soma..., che vi 
ho dato tutta la mia vita... di ogni giorno...

Sbarberi (grassa risata) — ... E mettici anche le notti, 
se vuoi!

Caterina (c. s.) — Sono un limone spremuto... Bene! 
Buttatelo pure nell’immondezza... Ma almeno non pre
tendete che rida... anche...! Il cuore ha i suoi diritti che 
neppure un padrone come voi... può distruggere... per
chè...

Sbarberi — ... Perchè?... Avanti! (c. s.) Di’... Le hai 
imparate a memoria queste belle frasi dai romanzi che 
leggi alla notte? Ah! Ah! Martino... sapete? Le ho tro
vato quel romanzaccio... « I... i... Promessi Sposi», sótto 
al guanciale! La fanciulla ingenua!

Caterina — Ingenua, sì. Più ingenua certo di quelle 
canaglie che, per prendervi in trappola come un topo, 
vi hanno messo sotto il naso il pezzetto di formaggio.

Sbarberi — Fresco! Fresco! Non lo gusta più il mio 
palato... quello secco!

Caterina — Povera creatura! Se fosse una loro figliola 
non la sacrificherebbero così... Se ne approfittano perchè 
è una povera orfana che hanno mantenuto in casa e non 
osa ribellarsi... Bei tutori!!!

Sbarberi — Ohè! Linguaccia del diavolo!
Caterina — Ma se si sa benissimo che hanno perfino 

voluto che faceste il testamento a modo loro... Lo sanno 
tutti !



l ’orologio a cuccù
Tonio (è apparso sulla scala ove ha sentito le ultime 

frasi) — Già! E si ride per tutto il paese.
Sbarberi (si volta) — Sì?? Molto piacere.
Tonio (scendendo) — ... perchè si dice anche che i 

due vecchi hanno voluto assicurarsi un buon legato... 
Ah! Ah! non hanno troppa fiducia nella vostra salute...

Sbarberi — Come... ne hai tu, vero? (Tonio è sceso. 
È un giovane di circa venticinque anni. Viso pallido. Un 
po’ torvo. Si avvia verso la porta) — Dove vai?

Tonio — Esco.
Sbarberi — No. Resta qui. (Gli si avvicina) Dunque... 

si ride, eh? Ridano pure. (Fissandolo, con sfida) È ve
rissimo. E guardami bene in faccia..., bel tomo! Il te
stamento è là dentro... (Accenna alla cassaforte) ... Ed è 
proprio... come immaginate. Che hai da dire, tu?

Tonio — Io? Nulla!
Sbarberi — ... Ma quello che non prevedete... è che io 

vi prenderò in giro tutti. Perchè camperò ancora trenta, 
quarantanni, io! Mondo birbone! E vi seppellirò tutti! 
(Risata).

Tonio — Auguri...
Sbarberi — No, perdio! I tuoi auguri... (si tocca una 

piccola chiave che ha appesa al collo con una catenina) 
...sono peggio del colera!!! (Gli pone una mano sulla 
spalla, rude) Non capite che sono più giovane di voi 
tutti, io? Di te, che passi le notti a giocare al faraone... 
(A Caterina) Di te, che ti bruci gli occhi sui romanzi, 
vecchia citrulla... (A Martino) Di voi... che bevete l ’ac
qua santa ! Perchè vivo coi veri giovani io ! Quelli che 
manderanno al diavolo tutto questo mondo tarlato. Sì, 
chiudetevi gli orecchi, Martino! (A Tonio) Oggi ho dato 
quaranta ducati a uno studente di Salerno che sta per 
« giocare » una posta più importante di quella che hai 
giocato e perduto tu, al faraone. Ma, a te, neanche un 
carlino! (Tonio tace, torvo) ... Cioè, no. Se stai qui con 
gli altri, e ti fabbrichi per l ’occasione una faccia simpa
tica... ti dò... là!, un bel ducato... Ti va il contratto?

Tonio — Non aspettatemi. (Risale la scala. Scompare).
Sbarberi — E va al diavolo!
Caterina — Badate di non tirar troppo la corda...
Sbarberi — Con lui... o con te?
Caterina — Con tutti e due. Chi semina vento, rac

coglie tempesta.
Sbarberi (grassa risata) — Di’ ! L’hai imparata anche 

questa... nei « Promessi Sposi »? (Anche Caterina esce 
da sinistra. A Martino ancora ridendo) Oh!... Avete visto 
che occhiata alla cassaforte ha dato... il caro nipotino, 
quando gli ho parlato del testamento? La forava con gli 
occhi! Caro... quel Tonio! (Un gruppo appare fuori 
dalla porta). Eccoli che tornano! Caterina! (Dispone le 
sedie in fretta) Aiutatemi anche voi, Martino! Caterina! 
Tartaruga !

(Entrano: Gaspare Rossi, sessantanni. Pia Rossi, cin- 
quantacinque. Anna ventidue).

Gaspare — Caro Sbarberi... Avete tardato più di quan
to si credeva. È già parecchio che siam qui...

Sbarberi — So... che avete occupato bene il vostro tem
po. Eppoi le cose a Gaeta, sono andate dn lungo pa
recchio. Lio potuto- finalmente avere le carte per il ma
trimonio... Ma ce ne vogliono delle formalità, con quelle

talpe! (Presso alla tavola) Sedete, miei cari. Sono tanto 
felice di avervi qui, con me... E... il vostro figliolone 
dov’è?

Pia — È rimasto là fuori... Deve tornare a casa prima 
di noi.

Sbarberi — No, no ! Prima anche lui deve berne un 
goccio.. Gaspare, andate a chiamarlo. (Gaspare esce dal 
fondo).

Pia — Potremo fermarci solo poco. Ormai è notte, e 
dobbiamo fare una quindicina di chilometri... con quel 
cavalluccio.

Sbarberi — Ragione di più per rinforzarsi un po’ con 
un buon dito di Falerno!... (Li dispone a sedere) An
netta... qui vicino a me... Caterina!... (Caterina porta 
una grande bottiglia e dei bicchieri. Sbarberi versa. La 
sua allegria esuberante, chiassosa, stona con Patteggia
mento un po’ chiuso degli altri).

Pia — Poco per me... Mi dà alla testa.
Sbarberi — È quel che ci vuole! Allegria! (Porge il 

bicchiere alla giovane) A te, colomba... A Martino, no. 
Quello non beve che acqua santa! (Dal fondo rientra 
Gaspare seguito da Alberto, giovane sui ventiquattro 
anni, serio, riservato). Ah! Ecco il... caro Albertino! 
Qui! Un goccio anche a lui... Anzi, doppia razione. 
(Porge).

Alberto — No... grazie. Non bevo mai a digiuno.
Sbarberi — Giusto! Caterina... I «savoiardi»! Questi 

non li rifiuterà. (Con intenzione) ... «Savoiardi»... Sa
voia... Carlo Alberto... C’intendiamo, noi, vero?

Gaspare — Piano, Sbarberi!... Non siate il solito im
prudente... Poco fa ho visto un gendarme che si aggirava 
qua attorno... Mi hanno detto che è un certo « Sgrinfia »...

Sbarberi (ride) — Sì... ma è innocuo. Se non ci fosse 
che lui, a quest’ora tutto il paese sarebbe con me... Del 
resto sarà bene chiudere la porta. È freddo... (Martino 
chiude). Ho chiesto i passaporti, Annetta, per me e per 
te... E ho fatto l ’agnellino... pur di averli!... Vedi, cosa 
mi costi? Andremo a... Roma in viaggio di nozze. 
Roma!... Pio IX! Pio IX!... (Si alza in piedi) «Bene
dico l ’Italia... ».

Gaspare — Ma insomma!...
Sbarberi — Alla salute di Pio nono! (Beve) Non vi 

scandalizzate, amici cari... Si sta « cambiando il tempo »! 
Ed il sereno... viene proprio dalla parte... di S. Pietro! 
Scommetto che il caro Albertino mi capisce. Studia a 
Roma, vero? Ne saprà pure qualche cosa... In tutto lo 
Stato Pontificio comincia a far caldo. Racconti un po’.

Alberto — Manco da Roma da parecchi giorni. Non 
so nulla...

Sbarberi — Vorrebbe farmi credere di essere uno di 
quegli studenti che pensano solo a divertirsi e a far bal
doria con le belle ragazze? No... È « qualche cosa di 
meglio »... lei...

Anna — Andiamo... È molto tardi...
Gaspare (si alza) — Dateci le carte che porteremo alla 

nostra parrocchia...
Sbarberi — Ma che fretta! Un momento ancora... Ab

biamo altre cose da dirci... Un altro goccio, via! Questo 
è... per... per... (alza il bicchiere con impeto) ... per Maz
zini! (Silenzio) Bè... Se non vi interessate neppure di
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questo è niente, Ninetta! Vedrai!!! Sto pensando per
fino... a una stanza da bagno!... Ohè!?... Sei pallida...

Gaspare — È molto stanca... Sarà meglio che ce ne 
andiamo, Sbarberi.

Pia — E grazie per tutto quanto avete fatto. Vero, 
Anna?

Anna — Sì... sì...
Alberto (a Gaspare) — Io vi precedo. Ho un cavallo 

che corre anche meno del vostro.
Pia — Con questa notte scura... sta attento ai fossi...
Sbarberi — Eh! l ’awocatino non accetta consigli...

(Bussano alla porta) Chi bussa? Martino, aprite.
(Martino apre. Entra lo « Sgrinfia», gendarme di po

lizia borbonica 45-50 anni. Parla con spiccato accento 
napoletano e più spesso in dialetto. Espansivo. Cordiale).

Sbarberi — Ah! il caro Sgrinfia. Come va, galantuomo?
Sgrinfia — Ringrazianno o’ Cielo... nun ce putimmo 

lagna. Buona sera a questa nobbìle compagnia!
Sbarberi — A cosa devo l ’onore della vostra visita?
Sgrinfia — Mio dovere, perchè... sapete... quel fat

taccio che è successo l ’altra notte al villagge, al molino 
di Percuoco? Furto con scasso...

Sbarberi — Ebbene?
Sgrinfia — Facce molto sospette... sono segnalate qua 

attorno...
Pia — Ah... Madonna!
Sgrinfia — Vi ho voluto avvertire. Si sa che voi e’ 

granelle non ve mancano.
Pia — E noi che dobbiamo passare per quelle strade!...
Gaspare (allo Sgrinfia) — Ma credete proprio?...
Sgrinfia — Come... credo? Sono securo.
(Si forma il gruppo Sgrinfia, Gaspare, Pia, Martino e 

Sbarberi presso la porta. Alberto è presso ad Anna in 
disparte).

Alberto (rapido, a bassa voce) — Sa tutto...
Anna —- Meglio così.
Alberto — Mi ha parlato...
Anna — Ah!
Alberto — E ha minacciato anche...
Anna — Bene. Così sarà finita...
Sgrinfia (sul fondo) — Brutti tempi. Scellenze! Se 

non ci stassimo noi, gli « sbirri », a difendere i ducati 
anche di questi miscredenti erettici!... (Dà un colpetto 
a Sbarberi. Risata).

Alberto (c. s.) — Ha avuto anche certi sottintesi, 
come se io avessi commesso qualche imprudenza...

Anna — Tu? Cosa?
Alberto — Non so... Perduto una tua lettera...
Anna —• Meglio così. Finirà.
Alberto — No, sai... Non cede... Bisogna... (Continua 

piano).
Sgrinfia — Nzerrate buono! Io vado alla caserma a 

chiedere rinforzi.
Sbarberi — Ma se siete solo in due? (Ride) Va! Ho 

una buona pistola io! Piuttosto... questi miei amici. C’è 
fra loro... « qualcuna » che mi preme anche più dei du
cati, Sgrinfia.

Sgrinfia (ammicca verso Anna) — A piccerella...? È 
bbona assai!

quest’uomo, ho qualcos’altro da mostrarvi che vi farà 
spalancare tanto d’occhi! (Tutti si alzano) Caterina! Va’ 
a fargli vedere i mobili che ho comprato. (Alla giovane) 
Roba da principi, Ninetta! C’è un letto di ebano col 
baldacchino... Ah! Ah! diventi rossa. Via! Andate a 
vedere che splendore! Caterina! Accompagnali, lumaca! 
E anche voi, Martino, fate gli onori di casa... (Ad Al
berto) A voi certo non interessa neppur quella roba là...

Pia — Torniamo, subito...
(Salgono le scale, escono. Breve silenzio. Sbarberi 

studia Alberto).
Sbarberi — Ancora un bicchiere...? (Alberto rifiuta. 

Sbarberi beve... Poi) E così... quando tornerete all’Uni
versità?

Alberto — Non so ancora quello che farò. Mio padre 
vorrebbe che lasciassi gli studi per occuparmi deUa sua 
campagna.

Sbarberi — Quale... «campagna»? Quel povero Ga
spare non ha che due o tre campi! (Un silenzio. Poi 
lento) Volete un mio consiglio?... P endete il largo...

Alberto — Come...?
Sbarberi — Giovanotto... So quel che dico.
Alberto — Non vi capisco. (Si alza).
Sbarberi — Un momento. Ho una proposta da farvi... 

(Si guarda attorno, poi a bassa voce) In Piemonte si sta 
preparando qualche cosa di grosso. « L’Uomo »... — mi 
intendete — finirà per decidersi... Intanto si è stesa una 
tela... di ragno, fitta, su tutta l ’Italia... Qualche filo l ’ho 
in mano io... Ma chi li muove tutti sta a Torino...

Alberto (ancora freddo; chiuso) — ... Io non mi oc
cupo di politica.

Sbarberi — Ma va! Siete giovane, inteUigente... Non 
potete essere di queUi che stanno alla finestra a guardare 
gli altri che lottano e perdono la vita... anche a van
taggio dei vigliacchi!... (c. s.) ... Io vi mando là... A mie 
spese. Ne parlerò ai vostri genitori. Sono certo che non 
domanderanno di meglio. Laggiù, del resto, non avrete 
altro da fare che andare aU’Università e... tenervi in 
relazione con me... Potrete anche divertirvi. Ci sono bei 
pezzi di ragazze... a Torino!... (Fissandolo) E non si 
corre il rischio come qui...

Alberto — Ma insomma... dove volete parare...?
Sbarberi (deciso) — A questo. Qui non fa buon’aria 

per voi. Inteso? Qui c’è bisogno di gente che abbia, 
non solo coraggio... ma anche « prudenza ». Ringraziate 
la fortuna che vi ha fatto incontrare in un uomo capace 
di rimediare agli errori degli altri.

Alberto (lo fissa. China la testa).
Sbarberi — Ah... Cominciate a capire? Vi dirò di più 

allora. Le lettere che voi mi scriverete di laggiù, io le 
brucierò. State tranquillo, (c. s.) Come ho bruciato... 
« ciò » che voi sapete.

Alberto — Ma di che parlate?... Di che?
Sbarberi (scattando) — Ah!? Così la prendete...? 

Bene! Aprirò io gli occhi a chi si fida di una testa sba
data come la vostra...

(Dalla scala riappare il gruppo dei Rossi e Martino).
Searberi (voltandosi. Ancora esuberante) — Dunque? 

Siete rimasti sì o no a bocca aperta? (Li raggiunge) E
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sulla fronte... (Anna ha un moto) No... Non sono per le 
mezze misure, io... Buona notte...

(I Rossi, con Caterina, escono dall’alto della scala).
Sbarberi (a Martino che è rimasto presso l’uscio di 

destra) — Potete andare a riposare anche voi... Ma fa
rete bene a dormire con un occhio solo..., se è vero 
quello che ha detto lo Sgrinfia...

Martino — Lo Sgrinfia sogna... Buona notte. (Esce da 
destra).

Sbarberi (resta assorto un momento. Guarda verso la 
parte da cui è uscita Anna) — Ah... che fiore...! (Si 
pone le mani in tasca e fa qualche passo). Tò...! l ’ho an
cora qui... Che testa, anch’io! (Si toglie di tasca la busta 
gialla. Si avvicina alla cassaforte. L’apre con la piccola 
chiave attaccata alla catenella che porta appesa al collo. 
Mentre tiene ancora la busta in mano, dalla scala scen
dono Caterina e Tonio. Si volta) Tonio..., per stanotte 
dormirai nel magazzino.

Tonio — Preferisco non dormire. Vado fuori.
Sbarberi — Al fresco??
Tonio — Devo pagare il debito di ieri sera.
Sbarberi — Bravo. E chi ti dà i carlini?
Tonio — Voi.
Sbarberi — Li aspetterai un pezzo.
Tonio — Non ho fretta. (Si siede).
(Un silenzio minaccioso. Anche Caterina si è fermata 

con un cuscino sul braccio).
Sbarberi (si volta, fissa il nipote) — Di’...! Che ti pi

glia? E con chi credi di parlare, tu? (Tonio fissa la 
busta che lo zio ha in mano, e tace) Dico con te, ca
rogna!... (Segue lo sguardo di Tonio) Cosa hai da guar
darmi così?... Ah! Credi che sia il testamento questo 
qui...? (Ride) No... Ma è «qualcosa» che gli rassomi
glia molto... E perciò lo metto al caldo! (Butta la busta 
gialla nella cassaforte. Rinchiude con la chiave. Caterina 
esce da sinistra).

Tonio — Non sono che cinque ducati. Io non voglio 
fare la figuraccia... Non voglio! (Si alza) Dovete dar
meli.

Sbarberi — No, neanche se crepi! Mi costa fatiche e 
stenti, sai, il mio denaro!...

Tonio — Le conosco le vostre fatiche!...
Sbarberi — E deve servire... per il tuo piacere? No. 

Per il mio, semmai!
Tonio — Sì: il piacere di farvi metter le corna...
Sbarberi — Ah! Cialtrone! (Si getta su di lui).
Tonio — Già! Cialtrone come tutti quelli che vi vo

gliono aprire gli occhi...
Sbarberi — Tu?? Me li faresti chiudere volentieri, tu!
Tonio •— Cinque ducati, e me ne vado.
Sbarberi -— Neppure un tornese. E non uscirai!
Tonio — La vedremo!
Sbarberi — Bada! Ci ho ancora i pugni duri!
Martino (entra da destra, in maniche di camicia) — 

Ma che diavolo fate? Sbarberi, avete degli ospiti...! Cosa 
diranno ?

Sbarberi — Giusto... (Lascia Tonio) Ringrazia Dio che 
c’è qualcuno che mi preme lassù... E fa quel diavolo 
che vuoi, fuori di qui...

Tonio — Bene.

Sbarberi — Devono ritornare a casa questa notte in 
carrettino. Dovreste farli scortare...

Sgrinfia — Sì... Tengo nu reggimento a disposizzione! 
Ce vad’io.

Sbarberi — Bravo Sgrinfia ! Date un’occhiata qua at
torno. Quando tornate ci sarà un bicchiere di Falerno 
anche per voi.

Sgrinfia — 0 Falierno va ’n capa. Ma non importa. Pe 
na’ vota se po’ bere. E non abbiate timore! A e’ facce 
sospette ce penza ’a sciabolella mia!! (Via. Sbarberi 
rinchiude).

Pia — Ma io penso che forse sarebbe meglio... An
netta...

Alberto — Non esagerate. Quella gente là attacca solo 
dove è certa di fare un buon colpo.

Pia (risolvendosi) — Sbarberi..., teneteci qui stanotte... 
Lo potete? Accomodateci alla meglio...

Sbarberi — Benone!!! Bella idea! Il posto lo trove
remo... Caterina!

Anna (ha un moto di ripulsa) — Ma... ti pare conve
niente... qui...?

Gaspare — Infatti..., a pensarci bene...
Sbarberi (esuberante, chiassone) — Eh! vecchio mio... 

Non sono mica Napoleone per prendermi degli anticipi 
su... Maria Luisa! Presto, Caterina, metti i materassi 
nuovi!... Alla signorina cedo la mia camera... Ai cari 
tutori, quella di Tonio...

Gaspare — Come volete, caro amico. Ma è molto di
sturbo...

Anna (in disparte ad Alberto. Tremante sconvolta) — 
No, no...! io non ci dormo qui... Ho paura... di lui... 
tanta!

Alberto — Sì. Finiamola! Io resto là fuori. Quando 
tutto sarà spento... prenderò... (Continua pianissimo, in 
disparte).

Sbarberi (avvicinandosi ad Alberto) — Il caro Alberto 
non lo trattengo. I giovani non devono avere paura..., 
sopratutto perchè hanno poco da perdere, vero?

Alberto (ad Anna) — Buona notte. (A Gaspare e Pia) 
Addio, cari.

Pia — Però... anche tu... così solo...
Alberto (con intenzione) — Troverò... compagnia stra

da facendo. State tranquilli! (Abbraccia Pia e si indugia 
un po’ nell’abbraccio) Anche tu, non temere. Non acca
drà nulla di male.

Pia — Oh! Come sei tenero stasera...!
Alberto — Buona notte a tutti! (Esce in fretta).
Sbarberi (in disparte, a Caterina. Rude) — Di’ a Tonio 

che scenda giù. Ho bisogno della sua stanza per i due 
vecchi. Butta per lui un materasso nel magazzino... (Ac
cenna a sinistra).

Caterina — Se ci va...
Sbarberi — Ci penso io a farcelo andare! Su, accompa

gna i signori... nelle stanze di sopra. Anch’io fra poco 
vado a dormire.

Pia (ad Anna) — Ma come tremi, piccola...
Anna — Credo di avere un po’ di febbre...
Sbarberi ■— A nanna, allora, bambina, a nanna su

bito!... Domattina vi sveglierò all’alba... (Li accom- 
gna fino presso la scala) Non chiedo neppure un bacio
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Sbarberi — Lo preferisco, anzi!
Tonio — Anch’io.
Sbarberi — Tanto... se venissero i ladri, saresti capace 

di aiutarli!
Tonio {afferra la bottiglia. Martino gli ferma il braccio).
Martino — Ma Tonio!
Sbarberi — Per difendermi... basto da solo! Ci ho 

)a mia vecchia pistola di là... Quella è la porta! Quando 
torno, non voglio più trovarti. {Esce da sinistra).

Martino (a Tonio) — Andate via. È meglio anche 
per voi.

Tonio — No. {Breve silenzio. Poi, a bassa voce) Mar
tino... Quando sono entrato... stava mettendo- nella cas
saforte... una busta.

Martino — Una busta?
Tonio — Gialla... Grande così. (Pausa) Sarà di testa

mento...
Martino (tace, resta assorto).
Tonio -— Voi... cosa credete che sia?... il testamento? 

Martino!...
Martino (si scuote) — Ah... sì... È possibile.
Tonio — Se lo accarezzava come fosse... una creatura... 

(Stringe a un braccio Martino) Martino... io sono una 
carogna... Ma lui... lui, che mi ha raccolto orfano... che 
sa che non ho un soldo... che sarò costretto...

Martino (sempre assorto) — Bisogna sperare nella 
Provvidenza, Tonio...

Tonio — La Provvidenza? So io cosa ci vorrebbe!...
Sbarberi (rientra da sinistra) — Sei ancora cpii?
Tonio (alza le spalle. Si avvicina alla porta di sinistra).
Sbarberi — Naturale. Adesso che ti ho detto di andar

tene, rimani.
Tonio — Proprio così.
Caterina (sulla soglia di sinistra. A Tonio) — Vi ho 

messo il mio cuscino. Aiutatemi almeno a fare il letto...
Sbarberi (fissa il nipote, diffidente: la faccia cupa del 

giovane lo turba) — Aspetta!... (Si fruga in tasca) Ecco 
quei maledetti cinque ducati... E venti tomesi per dor
mir fuori. Va!

Tonio — Non ne ho più voglia adesso. Dormo là. 
(Esce con Caterina).

Sbarberi (lo segue con lo sguardo, poi) — Tanti di 
risparmiati. (Si siede. Pausa. Beve un bicchiere colmo. 
A Martino) La mia pistola non c’era in magazzino... 
Sarà su nella mia stanza... Ma ora... c’è la ragazza. (Un 
attimo) Bè... anche voi potete anda-vene a dormire...

Martino (si avvia, presso la porta l i  strada si ferma, 
ascolta) — C’è qualcuno lì fuori...

Sbarberi — Guardate se è lo Sgrinfia...
Martino (socchiude l’uscio) — Sì... Entrate.
(Lo Sgrinfia entra).
Sgrinfia — Niente paura, patrò! Aggio fatto una per- 

luslrazzione in regola! Nisciuno pericolo, nisciuno delin
quente in vista... (Logico) Potete quindi affidarli a me...

Sbarberi — Non importa più. Si fermano qui stanotte.
Sgrinfia — Bella penzata! Allora vado a fare la mia 

solita partitina a zecchinetta.
Sbarberi — Prima un bel bicchierotto... (Gli versa).
Sgrinfia (beve) — Ah! Ah! Roba da gardinali!

Sbarberi — Si vede che, almeno in questo, io e le loro 
Eminenze andiamo d’accordo!!

Sgrinfia (un attimo, poi fissandolo, bonario) — Patrò... 
Ma pecchè non vulite accomodò... ’a capa..., il cervello? 
Mettere giudizio?

Sbarberi (beve ancora, poi) — Chissà che non lo met
ta... più presto di quanto credete...

Sgrinfia — Dio-volasse! (Centellinando) Se voi sape
ste, padrone mio bello, quante angustie mi avete fatto 
passare!... Sta a vedere, mi son detto tante volte, sta a 
vedere che tocca proprio a me d’arrestare quella capa 
pazza ! Io che non aggio mai arrestato nisciuno, nisciuno ! 
E me ne vanto, San Gennaro benedetto! (Espansivo) Ma 
lasciate fare ai giovani... quelle... stramberie!... I gio
vani sono svelti... e sanno fui... scappare...

Sbarberi (dopo un attimo) — Sgrinfia... Vai a Gaeta 
domattina?

Sgrinfia — Sì... È giorno di rapporto. Purtroppo. Io 
quando aggio a fà un rapporto è come avessi na’ mazzata 
in capa...

Sbarberi — Bene. (Ancora un attimo) Domattina al
lora... ti darò una lettera da portare al Commessario In
quisitore...

Sgrinfia — Una lettera?
Sbarberi — Sì. E la consegnerai nelle sue mani.
Martino — Come?
Sbarberi — Già... (Ambiguo, con una risatina) Il caro 

Tonio credeva poco fa... che fosse... il testamento... È 
invece... il mio atto di contrizione... Quello che il Com
messario Inquisitore oggi mi ha chiesto...

Martino (avvicinandosi) — Ah! Bravo... fatemi leg
gere...

Sbarberi — No. Ho paura... di pentirmi se ci ripenso. 
(Allo Sgrinfia) Domattina alle sei.

Sgrinfia — Veramente??
Sbarberi — Sì. Va’ ora.
Sgrinfia — Ah! Chesta è na’ bona notizia!
Sbarberi — Fila.
Sgrinfia — N’ato sorsillo per la bona notizia! (Beve. 

Poi, molto soddisfatto) Mò se pò fà... o’ gendarme! Voi 
eravate l ’unico punto nero nella mia giurisdizzione! 
(Battendogli affettuosamente sulla spalla) Patrò... Pa
trò... Sta politica è come a’ femmena... È traditricia! 
Felicissima notte! (Esce. Martino richiude poi si avvi
cina a Sbarberi).

Martino — È così? proprio?
Sbarberi (c. s.) — Così.
Martino — E... quella lettera la darete a Sgrinfia?
Sbarberi — No... da lui mi farò accompagnare... per 

dare maggiore solennità... alla consegna! (Beve) Che 
faccia che fate, Martino!... Non ve l ’aspettavate, eh? Vi 
farò un’altra sorpresa, presto... (E beve ancora) Questo 
Falierno... è un tesoro... E capirete, testone, capirete 
allora... quanto siete stato scemo... (Risata da ebro).

Martino — Sarò tanto felice se è proprio vero...
Sbarberi — Che siete uno scemo...? Niente di più si

curo!... Dormiteci sopra tranquillo!! (Si alza, vacilla) 
Ohe! In gamba. (Fa qualche passo cantarellando) Ca
terina! Lumaca! Il mio lume! (Caterina rientra da si
nistra) Tonio... si è messo quieto?
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Caterina — Si è buttato sui sacchi... Poveraccio an

che lui...
Sbarberi — Anche «lui»? Cara... Che cuore tenero!
Caterina (guarda la grande bottiglia vuota) — Avete 

bevuto... tutto?!
Sbarberi — Sì... dormirò meglio... E farò dei bei so

gni... Sognerò... Annetta bella... (Vacilla ancora).
Caterina — Siete ubbriaco.
Sbarberi — Ecco... ora sogni tu... (Prende il lume 

che Caterina ha acceso, dopo avere spento tutti gli altri. 
Guarda l ’orologio a cuccù) Ohe... mancano due minuti 
alle nove. A nanna!... (Canterellando ancora) La spo
sina aspetta... Eh! Eh! Si sarà chiusa a chiave? Ciao, 
Martino... A domani.

Martino — A domattina. (Esce da destra).
Sbarberi (appoggiandosi a Caterina) — Vedi, vecchia 

mia..., stanotte... non so perchè... non mi piace stare 
solo. No... Non mi piace... Mi pare quasi... d’aver 
paura... (Si fermo. In quest’attimo l’orologio a cuccù 
suona le nove: « Cu-cu... Cu-cu... Cu-cu... »).

Sbarberi .(trasalendo) — Ohe!! Che diavolo!...
Caterina (salendo la scala con lui) — È quel male

detto orologio. Roba stregata!
Sbarberi (ride) — Ah... sì... Il « cucù ». Batte e ribatte 

le ore. Fra cinque minuti sentirai ancora... Cu-cu... cu- 
cu... cu-cu... Novità di Parigi!

Caterina (come a sè, fissando l’ubbriaco) — .... Ven- 
t’anni fa... la prima volta... eravate ubbriaco..., così... E 
forzaste la mia porla...

Sbarberi (c. s.) — Ah! Ah! Lasciala spalancata ora... 
Non c’è pericolo! Sei vecchia e brutta... tu... Annetta... 
invece...

Caterina (con un sussulto) — Così... Così... Avevate 
la lanterna in mano... (Ha detto queste parole mentre 
scompare dall’alto).

Sbarberi — Ah! Ah!... ora tira fuori... i Promessi 
Sposi..., Don Rodrigo... Lucia... (Scompare egli pure. 
Si sente la sua voce che cantarella) ... Va’ pensiero - 
sull’ali dorate... ». Va’... (tuia risata) ... va’ in malora!!!

(La scena è perfettamente buia. Silenzio. Poi un ru
more rapido di passi sulla scena. Ancóra silenzio. L’oro
logio a cuccù ribatte le ore: « Cu-cu... Cu-cu... Cu-cu ». 
Un grido. Uno sparo. Un passo pesante che discende la 
scala. Una voce soffocata: « Assass... assass... ». Un tonfo. 
Grida dall’alto. Ancora passi rapidi e altri rumori indi
stinti. Voci dall’alto: « Aiuto! Aiuto! ». Pia, Gaspare, 
Amia, Caterina, discinti, appaiono sul ballatoio al sommo 
della scala, e protendono un lume. Alberto è a mezza 
scala. Martino appare da destra. Tonio da sinistra. Tutti 
semivestiti. La porta che dà in istrada è spalancata).

Pia e altri — Dio! Che è successo?
Anna — Alberto... Tu? Tu?
Caterina — Laggiù... guardate... laggiù!!
Martino — Sbarberi! (Accorre verso il corpo inerte di 

Sbarberi) Morto...! (Poi si volta) La porta...! La porta è 
aperta... Guardate!!

(Grida confuse. Discesa precipitosa dalla scala).
Caterina — Aiuto!... Aiuto!...
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All’alba. Stessa scena. La porta sul fondo è chiusa. La 
stanza è rischiarata da un lume ad olio posto sullo scrit
toio, ove Martino è intento a scrivere. Caterina è semi
stesa sul divano. Alberto si aggira nervosamente per la 
stanza. La porta di destra è aperta. Lieve chiarore da 
mia candela accesa oltre la soglia).

Alberto — Ormai potreste spegnere il lume e aprire 
la porta. È già l ’alba... Ah! che notte... (Si ferma presso 
Martino) Che state facendo?

Martino — Faccio quello che « lui » desidererebbe 
che facessi, ora : il preventivo delle spese per i funerali, 
per le messe...

Caterina — Invece che sangue... avete dell’inchiostro 
nelle vene, voi!

Martino — Penso alla sua anima, Caterina, che avrà 
bisogno di molte preghiere. Non era osservante, lui. E 
forse don Gervasio non vorrà...

Caterina — Credete che gli neghi la benedizione?
Martino — Speriamo di no.
Caterina — Mio Dio che orrore... (Bussano alla porta) 

Chi è?
Lisa — Lisa! aprite. (Caterina apre) Zitto... vi porto 

notizie importanti.
Caterina — Ma va! Non è più posto da chiacchierare 

qui...
Martino — Lasciatela dire. Può esser utile.
Lisa — Tonio... dov’è?
Martino — È ancora nella sua stanza. Volete che lo 

chiami?
Lisa — No... non voglio...
Caterina — Che vi fa paura... oggi?!
Lisa (a Martino) — Se sapeste che chiasso in paese! 

In piazza non si cammina... Gente alle porte, alle fine
stre... Sono arrivati altri quattro gendarmi!!... E si aspet
ta un « pezzo grosso »...

Martino — L’Inquisitore?
Lisa — Sì... e intanto si stanno facendo perfino delle 

scommesse!
Martino — Bel rispetto a un morto!
Lisa — E ce n’è per tutti... (A Caterina) Questo vo

levo dirvi, per il vostro bene.
Caterina — Bada ai fatti tuoi, tu, e ce ne hai abba

stanza !...
Lisa — Ho sentito il farmacista gridare: « Per me non 

c’è dubbio. £ stata la vecchia »!
Caterina — « La vecchia »? Chi?
Lisa — Voi.
Caterina — Che gli pigli un accidente!
Lisa — Ma il sagrestano gli ha risposto: «Nossignore! 

Quella è una santa donna. Anche domenica si è comu
nicata ! ».

Caterina — Questo è vero.
Lisa — Ma l ’altro, insisteva : « Si dice che proprio ier-
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sera c’è stata una lite fra la vec... fra quella donna e lo 
Sbarberi »...

Caterina (scossa) — Così? E chi l ’ha sentita, quella 
lite?

Lisa — Poi si sono buttati contro Tonio... Povero 
Tonio... Gliene hanno dette! I debiti...! Il gioco!... e 
poi, il testamento... E qui chiacchiere... e chiacchiere.

Caterina (presso a Martino) — Martino... Lo Sgrinfia 
mi ha chiesto se avevo litigato con lui... ieri sera...

Lisa — Eh! Vedete...
Caterina — Credete che... sospetti di me?
Martino — Può anche darsi.
Caterina — La mia coscienza è tranquilla... ma...
Martino — Ma bisogna guardarsi anche dalle appa

renze. Non dite che avete litigato.
Lisa — Bravo! Ve lo consiglio anch’io.
Caterina — Del resto... facciano quel che vogliono! 

(Pensosa, romantica) Sapranno come lo ho amato e come 
ho sofferto... Lo griderei finalmente a tutti..., al tribu
nale... alla folla, ai giornalisti...

Lisa — Vi faranno le canzonette col ritratto!
Caterina (lusingata) — Credi?
Martino — Sì... E vent’anni di galera per cornice! 

(Serio) Siate prudente, Caterina. Non è il momento di 
sognare, ora.

Alberto (impaziente, presso la scala) — Ma che fanno 
lassù? Perchè non scendono?

Caterina — Si sono gettati sul letto. Cadevano a pezza. 
E quella ragazza più degli altri. (Con intenzione) È na
turale.

Alberto — Cosa... «naturale»?
Caterina (si siede ancora sul divano) — So io quel che 

penso.
Lisa — Già... (Un attimo) ... Anche per quella giovane 

ci sono chiacchiere in giro.
Alberto — Oh! Finitela.
Lisa — E si parla anche di un giovane ch’era qui, 

non si sa perchè.
Alberto — Io ? !
Lisa — Eh, credo. Dicono che era... un bel giova

notto...
Alberto (alza le spalle) — Le spiegazioni le ho già 

date. E sono chiarissime.
Lisa — Se le dice anche a me, le prometto che met

terò a posto quei chiacchieroni.
Alberto — Non ho bisogno, di difensori, io. (Un atti

mo, poi) Passavo qui accanto col cavallo, per ritornar
mene a casa... Ho sentito uno sparo... Naturalmente sono 
corso... Ho trovato quella porta spalancata...

Martino — Questo è importante. La porta era spalan
cala prima del suo arrivo. Ne è sicuro?

Alberto — ... Se sono entrato di là!
Lisa — E come avrebbe potuto entrare se era chiusa?
Martino — Infatti... E nessuno è scappato fuori men

tre lei...?
Alberto — Non ho visto nessuno. Ma non posso esclu

derlo ...
Martino — Ecco. Io mi permetterei di consigliarla ad 

insistere sul fatto che ha trovato la porta aperta e che 
non può escludere...

Alberto — Avreste... qualche idea?
Martino — Nulla, per ora..., nulla di preciso. Ma Dio 

mi aiuterà.
Lisa — Sì... sì. Dio vi aiuti, Martino! E aiuti anche 

Tonio... (Guarda l’orologio) Madonna! Già le nove!
Caterina (con un sussulto) — Le nove di ieri sera, 

segna! Si è fermato a quell’ora!!
Lisa — È stregato! È stregato!
Alberto — Storie. Ora lo ricarico io.
Caterina (trattenendolo) — No! non la toccate... quel

la diavoleria !
Lisa — Buttatelo nel fuoco! Glielo avevo detto, io!
Martino — Sono pregiudizi, è vero. Ma anche a me 

fa una certa impressione quella coincidenza... (Don Ger- 
vasio socchiude la porta di fondo). Ah! Don Gervasio...

Lisa (gli bacia la mano).
Don Gervasio — Siete venuta a curiosare, eh?!
Lisa — A pregare, reverendo, a pregare...
Don Gervasio — Ne avete bisogno... anche per voi. 

(Lisa si segna, esce dal fondo). Eh! Queste ragazze... 
(A Martino) Che cosa atroce! (Trasale guardando verso 
la porta di destra) È lì...?

Martino — Sì... sotto quel panno.
Don Gervasio (si ritrae) — Non meritava questa fine..., 

per quanto le sue idee... Mah! La misericordia di Dio è 
grande...

Martino — Anche la sua, Don Gervasio. E ci faccio 
calcolo.

Don Gervasio — Vedremo. Ho già chiesto istruzioni 
al Vescovo. (Si siede).

Martino — Io sono certo d’interpretare le sue ultime 
volontà...

Don Gervasio (con interesse) — Conoscete già... il te
stamento?

Martino — No. Non si è toccato nulla. Lo troverà la 
Polizia. Volevo dire... che sono certo di fare cosa gra
dita a quella povera anima scongiurandovi di non fare 
ostacoli alle funzioni... Funzioni grandi devono essere, 
senza risparmio di spese. Voi sapete quanto io la pen
sassi in modo diverso da lui...

Don Gervasio — Eh... voi siete un saggio figliolo...
Martino — Ma farei ora qualunque sacrificio... Trenta 

messe, Don Gervasio, a venti tornesi l ’una, per quell’a
nima che ne ha tanto bisogno...

Don Gervasio (espansivo) — Siete... un cuore d’oro...! 
Bè... Bè... vedremo...

Martino (baciandogli ancora la mano) — Lo sapevo 
che bisognava fare appello alla vostra carità cristiana...

Don Gervasio (a bassa voce) — Dunque... nessun so
spetto ?

Martino — Non sospetti, per ora... Supposizioni.
Don Gervasio — Ah! dite!
Martino (parlandogli all’orecchio) — Qualcuno deve 

essere entrato qui... (Si volta). Zitto... (Lo Sgrinfia en
tra dal fondo).

Sgrinfia (parlando col gendarme che è presso la por
ta, fuori) — Puoi lasciare la porta aperta, ora. Spapa
ranzala! (Caterina spegno il lume sullo scrittoio. Lo 
Sgrinfia entra; è molto preoccupato). Fra mezz’ora il 
signor Regio Inquisitore sarà qui. Mi ha fatto sapere
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che devo tenermi pronto a fare il rapporto. Capite? Ag
gio a fa’ o’ rapporto! E o’ rapporto... chi o’ sape fa’?! 
(Vede il parroco) Oh! Zi prévete bello... (Gli bacia la 
mano).

Don Gervasio (alzandosi) — Vi lascio al vostro dove
re. Eh! Brutti tempi, caro amico, brutti tempi! (Fa per 
andarsene).

Sgrinfia (trattenendolo) — Don Gerva’... faciteme ’na 
carità fiorita... Restate n’ato poco. Mi potreste suggerire 
qualche idea... Io me trovo ’mmiez ’a nu pasticcio!

Don Gervasio — E che ci posso fare io? È il vostro 
mestiere...

Sgrinfia — Il mio?? Zi pré, io non aggio mai arre
stato nessuno in vita mia!... E mò, Madonna dò Carme- 
ne, qua se tratta e’ ’na funa ’n ganna, capite? Si tratta 
della forca !

Don Gervasio (avviandosi) — Non esagerate. C’è de
litto e delitto. Si può uccidere anche per difendersi... o 
perchè si è provocati...

Scrinfia — Oh... bravo! È quello che dico pur’io...
Don Gervasio — ... e allora si tratta di pochi anni di 

galera. Ma ci sono gli avvocati per questo...
Sgrinfia — Stì die... d’avvocati! Scusate, zi pré, do

vrebbero occuparsi delle cause prima che i poveri sbirri 
arrestassero la gente!

Don Gervasio (ride; poi, arrestandosi sulla soglia) — 
In ogni delitto bisogna sempre pensare, prima di tutto, 
a chi aveva interesse a compierlo.

Sgrinfia — Come?! Ah... sì... Già... È quello che dico 
pure io!

Don Gervasio (a Martino) — Dunque... dicevamo... 
trenta messe a venticinque tomesi...

Martino — Venti... veramente...
Don Gervasio — Però... se c’è il permesso di Sua Emi

nenza... (Bacia mano. Via).
(Tonio entra da sinistra. Sgrinfia si è seduto sulla 

sedia).
Alberto (a Caterina) — Vi prego... Andate a vedere 

se si sono svegliati... Dite che li aspetto giù...
Sgrinfia — Ma no ! Lasciamoli dormire ancora ! Se 

no... debbo cominciare sti’ die d’interrogatori! Li chia
merò io, quando bisognerà!... Ecco qua mastro Tonio. 
Buon giorno, signurì.

Tonio (non risponde; a Caterina) — Portami il caffè.
Caterina — Non l ’ho fatto. E non ci ho testa per pen

sarci..., io.
Tonio — Non saprei per che cosa hai testa, tu.
Caterina (aggressiva) — Ehi là! Non crediate che io 

sopporti da voi quello che sopportavo...
Tonio — «Sopportavo»??... Va’ ! Non fare la vittima. 

Porta il caffè, e presto.
Caterina — Non sono più la serva, qui.
Tonio — 0 che hai già ereditato?
Martino — Basta! Fatela finita. Abbiate rispetto di 

chi... è là!
Tonio — Ma che rispetto volete che abbia, lei? Se 

anche ieri sera gliene ha dette di tutti i colori!..
Sgrinfia (colpito) — Una sbaruffa?
Martino (pronto) — Ma no... Ero presente anch’io.

Il povero Sbarberi era in vena di prendere in giro tutti. 
Aveva bevuto parecchio ed era un po’ brillo...

Tonio — Ma che brillo!
Martino — Scherzavano tutti e due... Niente più...
Tonio — Accidenti... a quegli scherzi!
Martino — E io vi dico invece...
Tonio — Che cosa ne sapete voi?... Io ho sentito dalla 

mia stanza.
Martino — Meno di me che ero qui...
Sgrinfia — Silenzio! Basta! Interrogo solamente io, 

qua!... (Con tono d’importanza) La responsabilità del
l ’inchiesta ce l ’ho io... (A sè) Purtroppo...! Un po’ di 
contegno... mannaggia a’ morte!! (Tutti tacciono). Si
lenzio!!! (Si avvicina a Caterina; la fissa con intenzione, 
battendole amichevolmente una mano sulla meato) Cate- 
rinella... Siete sempre stata nu’ zucchero..., una buona 
femmena voi... Vi conosco da tanti anni... Potete avere 
fiducia in me..., è vero?

Caterina —• Sì...
Sgrinfia — Brava!... Sapete benissimo che se ho do

vuto fare questo... die ’e mestiere, non è stato per vo- 
cazzione mia... Mi avevano detto che non c’era niente 
da fare!... Mò invece... altro che niente! Sto in mezzo 
e’ guai! Me gira a’ capa... Me vulite fa zompà pell’aria, 
no, eh??

Caterina — E che posso farci, io?
Sgrinfia — Ma tutto potete fare, tutto! Se è vero che... 

che vi siete minacciati, che avete sbaruffato, può darsi 
benissimo che...

Caterina — Che gli abbia sparato... io?!
Sgrinfia — Sparato?? Na’ botticella piccerella, picce- 

rella...
Caterina — Siete pazzo...!
Srinfia — Caterina... Vulimmo raggionà nu poco?... 

Io conoscevo lo Sbarberi... Sapevo anche tutto quello... 
sì..., dico... « o’ fatto do’ perchè e do’ percome »... E 
sapevo pure che quello die d’uomo vi aveva fatto vede 
l ’arcobaleno... Sì, insomma, ve ne aveva fatte d’ogni 
colore...

Caterina — Sì... questo sì...
Sgrinfia — Ieri sera poi stava ubbriaco... Forse anche 

vi avrà dato qualche schiaffone... E allora, vero?, po
vera femmena, vi siete sentito montare il sangue alla 
testa... (Entusiasmandosi) La ribellione della vittima! La 
vita di martirio...! Benissimo! ce n’è abbastanza per un 
bravo avvocato, e, dopo una bella sfogata in tribunale, 
tre o quattro annetti al massimo... Voi state a posto e 
sto a posto pure io!

Caterina — Sicché... gli ho sparato io? E con che 
cosa ? ?

Martino — Non si è trovata nessun’arma, Sgrinfia. 
Ricordatevelo. Nessun’arma.

Sgrinfia — Può averla nascosta dopo. La troveremo.
(Soddisfatto) Bè_! Intanto qualcosa da dire al signor
Inquisitore ce l ’ho... E, in fondo in fondo, è proprio 
contro quella che so ne po’ asci cu’ meno galera di tut
ti... perchè è provocazzione grave continuata...

Martino — Vi ripeto che Caterina era perfettamente 
tranquilla...
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Sgrinfia — E va buono! Fingeva. (Insinuante) È vero 
che fingevate, Catari?

Caterina — Ma fatemi il piacere! O non c’era qual
cun altro che aveva interesse, molto più di me, di farlo 
andare all’altro mondo?...

Sgrinfia — Come?? Come?? chi? chi?
Caterina — Sì! Magari per distruggere il testamento...
Sgrinfia — II... testamento?
Tonio — Ah!... strega!
Caterina — Chi vi dice che non sia stato preso da chi 

l ’ha ammazzato?
Sgrinfia — Oh Madonna! Pure furto con scasso!!...
Tonio (violento) — Fuori il veleno, vipera! La cassa

forte è là. Chiusa ancora.
Caterina — Già... Ma mentre era buio, qui, possono 

averla aperta... con la chiave che il povero morto te
neva al collo...

Sgrinfia (fissa Tonio) — Don Antò... Anche questa... 
è logica.

Martino (ancora pronto) — Ma Tonio era già nella 
sua camera quando Sbarberi se ne è andato su per la 
scala! Sono stato io l ’ultimo a lasciarlo. E dopo che è 
successo il fatto, Tonio è uscito dal magazzino, mezzo 
spogliato...

Sgrinfia — Giusto. Ma poteva essere ritrasuto..., rien
trato, subito dopo a’ botta, il colpo. (Un silenzio). Eh... 
no... A pensarci buono la cosa non è poi così strambe... 
(Si avvioina a Tonio; insinuante, bonario) Don Anto
nio... pure a voi vi conosco da picciriello... Na’ capuz- 
zella un poco leggera, ma non malamente. E lo zio tir
chio, arpagone, avaro, e... manisco, pure!... È vero? 
Scoppole da picciriello; pugne e carocchie da ragazzo, 
con qualche caucillo... là: mazziate e’ morte... da gio
vanotto... Eh? È così?

Tonio (confuso, turbato) — Sì... così... ma io...
Sgrinfia (accalorandosi) — E dalli oggi, dalli doma

ni... la pazienza scappa! Nu’ bello momento si perde 
il lume degli occhi!... Ya benissimo! Provocazione gra
ve... gravissima!! Due o tre anni... di galera... State a 
posto voi... e sto a posto pure io!

Tonio — Ma che vi piglia?
(Dalla scala scendono Pia, Gaspare, Anna).
Sgrinfia — Ah, bravi! Pure voi!
Alberto (corre presso Anna, le prende le mani) — 

Àsina... Anna...
Anna — Alberto!...
Sgrinfia — Buongiorno a tutti. Arrivate a tempo.
Gaspare — Che c’è ancora?
Sgrinfia — Aseltateve, prego... Assettateve. (Dispone 

sedie).
Pia (piano, ad Alberto) — Ma come... è stato??
Alberto — Non so... non so...
Pia — Mi par di sognare...
Gaspare — Che brutto sogno!
Sgrinfia — Fosse nu’ sogno, pure brutto, mi conten

terei! Ma, sotto quella coperta... (Accenna alla porta di 
destra) ... c’è chi non sogna più.

Anna (ha un sussulto di terrore) — Là... là... (Scatta in 
piedi) Portatemi via di qui... Non voglio vederlo...

Alberto — Anna...

Anna — Non voglio... Ho paura...
Sgrinfia — Perchè...?! Chillo è muorto! Non fa più 

male, adesso... (Si gratta la fronte, un po’ assorto). Pri
ma, forse, poteva anche fare paura... a qualcuno... (Le 
si avvicina). Ma a voi... no... Vero? A voi non faceva 
paura, neppure da vivo; ve lo volevate sposare! (Un 
silenzio) Non era la sua fidanzata?

Pia — Sì..., proprio ieri sera dovevamo ritirare i do- 
mumenti... (Altro silenzio).

Sgrinfia — Quanti anni ha, la bardasela?
Gaspare — Ventidue.
Sgrinfia — Cinquantotto meno ventidue... Don Marti, 

voi che tenete e’ conti...?
Martino — Trenta-sei...
Sgrinfia — Grazie. Ce sta pure... a’ bona misura!... 

Trentasei anni di differenza!!... (Si avvicina di più ad 
Anna) Dunque... Vediamo nu’ poco... (Anna, turbata, 
china la testa). Assettateve, e state calma. Nisciuno ve 
vo’ fà male... Me spiego? (Ritorna nel centro). E silen
zio tutti! Parlo solo io. Cominciamo da quello che è 
sicuro, per non sbagliare... Primo punto fermo: Sbar
beri è stato acciso qui, con un colpo d’arma da fuoche.

Tonio — Fino a qui... ci arriviamo tutti.
Sgrinfia — Silenzio! Parla la legge!! Secondo punto. 

Chi c’era in questa stanza nel momento, dirò accussì, 
acritico? Rispondetemi a uno a uno, e... senza sguer- 
guenze! Voi, Martino?

Martino — Ve l ’ho già detto. Ero nella mia stanza. 
Caterina mi ha visto uscire.

Caterina — Verissimo.
Sgrinfia — Voi, don Antonio?
Tonio — Uffa!... Sono uscito anche prima di Marti

no, io...
Martino — Esatto.
Sgrinfia (ai due Rossi) — E voi?
Gaspare — Eravamo a letto da mezz’ora, e dormiva

mo già.
Sgrinfia — Catari...?
Caterina — Non ho niente da mutare a quello che 

ho detto.
Sgrinfia (ad Alberto) — E voi?
Alberto — Neppur io. Ho. sentito il colpo mentre ero 

nella strada. E sono entrato da quella porta aperta.
Sgrinfia — Aperta?... da chi?
Martino — Questo si vedrà poi.
Sgrinfia — Secondo punto: nessuno stava qui, e nes

suno ha sparato! Conclusione: il cadavere... è ancora 
vivo. Sbarberi è più vivo di prima; e invece chillo sta 
là... morto, strainorto, stecchilo!

Tonio — Ma chi vi dice che sia stato colpito in que
sta stanza? Io ho sentito il suo passo salire le scale.

Sgrinfia — Veramente?
Martino — Sì... Anche a me è parso.
Tonio — Poi l ’ho sentito discendere, ruzzoloni. Il 

colpo dunque gli è stato sparato su, nel corridoio.
Sgrinfia — Da qualcuno che è salito dietro di lui...
Martino — 0 bravo! Adesso cominciate a ragionare...
Sgrinfia — ... oppure da qualcuno che è uscito nel 

corridoio propete nel momento che lui arrivava! (Breve
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silenzio. Poi, a Caterina) Chi c’era nella stanza più vi
cina alla scala?

Caterina — Quella ragazza... (accenna ad Arnia). Nel
la prima, .sul corridoio.

Sgrinfia — Ah... (Altra pausa). Voi, signorina, dor
mivate già quando- hanno fatto ’a botta... quando hanno 
sparato ?

Anna — No... non ancora...
Sgrinfia — E prima d’a’ botta, non avete sentito qual

che altro rumore... Che saccio? qualche passettino..., 
come uno che cammini pian pianino..., scarpone, scar
pone...?

Anna (è tremante, turbatissima) — No... niente... ho 
sentito prima... Niente...

Sgrinfia — Cercate di ricordare bene... Che facevate 
in quel medesimo istante?

Anna (c. s.) — Dicevo... le mie preghiere...
Sgrinfia — Ah! Vestita?... Spogliata?...
Anna — Si...
Caterina — Ma se, subito dopo, tutti abbiamo visto 

che eravate vestita!
Anna — Mi sono messa in fretta... qualcosa..., lo 

scialle...
Caterina — Ma io...
Sgrinfia — Silenzio! Sto parlando io! Parla la legge!
Anna — Ho detto la verità... Io... non so... altro... 

(Trema tutta).
Gaspare — Calmati... cara... per carità...
Caterina (decisa) La ragazza ne sa più di quanto vo

glia dire! (Come a se) Povera creatura!
Anna — No... no... niente altro...
Alberto (sorreggendola) — Annetta...
Caterina — Non tremerebbe così adesso..., più di 

quanto tremava stanotte!...
Alberto — Basta! Basta! Sviene... vedete! Sviene!
(Anna si è reclinata sul divano. Grida, agitazione).
Pia — Dell’acqua!
Gaspare — Dio santo! Anche questa, ora!
Caterina — Un goccio di rhum, subito! (Prende una 

bottiglia dal canterano).
Sgrinfia — È... bona sta rumma?
Martino — Pazza, siete pazza, Caterina!
Caterina (porgendo il bicchierino alla madre di Anna) 

— Ragiono meglio di voi... Meglio di tutti!... Ah!... 
Mi pare di vederlo quello che è successo... Come se ac
cadesse ora... Povera... povera creatura! Dio!... il mio 
cuore... (Vacilla anche lei).

Sgrinfia (sorreggendola) — Cara Caterinella... aspetta 
a sveni doppo! Prima dite quello che penzate e poi sve
nite pure! E ve dammo la rumma pure a vuie... Dunque?

Caterina (come in sogno, romantica) — Sbarberi... 
era ubriaco... ieri sera... e diceva... diceva: «Peccato, 
peccato... star solo a dormire stanotte »... Sì... così... 
così... diceva... E aveva gli occhi accesi... di fuoco...

Sgrinfia — De fuoche? Ma che c’entra? Oh Ma
donna !

Caterina (gli afferra un braccio) — Ma non capite?... 
La ragazza era lassù... sola... come me... Quella prima 
volta... vent’anni fa...

Sgrinfia — Gesù!

Caterina (come allucinata) — Apre l ’uscio piano... 
spegne il lume... l ’afferra...

Alberto — Ma che dice?
Pia — Tacete, pazza!
Gaspare — È inaudito!
Caterina (c. s.) — ... Ah! Vedo... Vedo... tutto!
Pia e Gaspare — No! No!
Martino — Ma è pazza! Pazza da legare! I romanzi 

le hanno dato alla testa!
Caterina — Non è un romanzo, questo!... È la real

tà... come la mia vita qui... Ah!... (Si reclina sulla 
sedia).

Alberto — Anna... Anna... Ecco rinviene...!
Sgrinfia — Eh! Già... Chesta sviene... e chella rin

viene!
Alberto — Basta! Se dite solo una parola... (Anna 

riapre gli occhi. Pia, Gaspare, Alberto la sorreggono).
Martino (a Sgrinfia) — Roba da far ridere!!
Sgrinfia — Don Marti!... Come ve vene sta risata?... 

Chesta è robba e’ chiagnere!... (Si avvicina ad Anna; 
affettuoso, come sopra) lamine! Iamme! Nisciuno vi 
vuol fare del male. Se è vero... che lui... vi... vi... come 
dire, Madonna santa! (Accalorandosi) Sì, insomma, stu 
morto era un cierto tipaccio con le femmene!... Quante 
bone raggioni per voi!... quante! « Il vecchio aveva 
l ’uo-cchie e’ foco!»; «La piccerella ha difeso il suo 
onore! »... Il pubblico chiagne... Il tribunale se com
muove!... Contenta voi... e stracontento io!

Pia — Ma taccia, per carità!
Alberto — La vuol far morire!
Sgrinfia (esultante) — Le voglio fare del bene, in

vece!!... Altro che circostanze attenuanti!... L’assoluzio
ne! L’assoluzione garantita, secura! Jamme, mò, jam- 
me... Confessate.

Anna — La mia testa... la mia povera testa!...
Alberto (facendola bere ancora) — Bevi... anoora 

un po’...
Sgrinfia — Sì... bevete... Poi una bella confessione... 

e tutto è finito !
Martino — Ma fatela finita, voi, una buona volta! 

E non tormentate più questa povera creatura.
Alberto — Sì. Basta. È un’infamia!
Martino — Stupidissima anche. Ma se tutti abbiamo 

sentito Sbarberi gridare : « Assassino ! Assassino ! ».
Sgrinfia — Accussì? Aocussì? (Agli altri) Nisciun al

tro ha sentito?
Pia (turbata) — No... io niente...
Gaspare (c. s.) — Neppur io...
Sgrinfia (a Caterina) — E voi?
Caterina — Sì... anche a me è parso di sentire quella 

parola soffocata...
Sgrinfia — Attenzione, signori mie! Attenzione! È 

facile sbagliare un «a » con un « o »! Sentite... (Grida, 
soffocato) « Assassinio ! Assassin...a! ».

Martino — Vi dirò di più, allora. Quando mi sono 
chinato su di lui, qui, mentre spirava, ha sussurrato an
cora... in modo chiarissimo: «Assassino»...

Scrinfia — Era proprio « no »? Non « na »?
Martino — Lo giuro... su quel morto!
Sgrinfia (deluso) — Assassino, dunque!... Ommeno!
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Ommeno! Mascolo! (Pausa). Punto da capa... E... ’a 
capa finisco per perdercela io!...

Anna — Andiamo via... via...
Sgrinfia — N’ato poco e’ pazienza. Le donnole dun

que sono fuori causa. Va bene? Si ritorna... ai mascoli.
Martino — Oh! Bravo!
Sgrinfia — Qui ce ne sono quattro.
Martino — Cinque.
Scrinfia — Come... cinque?? (Accenna, cominciando 

da Gaspare) Uno questo signore... Due... don Antonio... 
Tre o’ giovanotto... Quattro voi... (a Martino).

Martino (puntando il dito su Sgrinfia) — E cinque 
voi...

Sgrinfia — Come??!
Martino — Vi ho sempre creduto maschio.
Sgrinfia (scattando, indignato) — Un gendarme... non 

è nè maschio, nè femmena!
Martino — Roba da baraccone, allora!...
Sgrinfia — Sissignore!! O sta a vedere che mi ci vuol 

cacciar dentro puro me! (Poi, rivolgendosi ancora a Ga
spare) Per un momento... metto da parte il signore...

Gaspare — Troppo buono...
Sgrinfia — E torniamo... — mi dispiace caro don An

tonio — torniamo su chi, come diceva zi prévete..., po
teva avere l ’interesse...

Tonio — Ancora??
Sgrinfia — Io direbbe che potrebbe essere il momento 

di dare una occhiata a quella cassaforte, dove ci dovreb
be essere il testamento...

Tonio — Fate quel diavolo che volete.
Sgrinfia — Una formalità... dirò così... Ma che con

viene anche a voi per dimostrare..., mi spiego? (Fissa 
assorto la cassaforte) No. Non si può aprire... perchè è 
chiusa... (Si avvicina di più) E... come s’apre??

Caterina — La chiave l ’ha ancora al collo «lui».... 
(Accenna alla porta di destra).

Sgrinfia — Prendetela... per un momento.
Caterina — No... ho paura...
Sgrinfia (a Tonio) — Vuie...
Tonio — Eh! No...
Sgrinfia (a Martino) — Vuie...
Martino (scuote la testa).
Sgrinfia (sbottando) — L’aggio a fà io, è vero? Natu

rale! Debbo farlo io... Si sapeva pure prima!!! (Si im- 
pettisce, si fa forza. Guarda a lungo verso destra. Fa qual
che passetto. Si ferma ancora. Poi si risolve...).

Anna (nascondendo, con un grido, la testa nel petto di 
Pia) — No... non voglio vederlo!...

Sgrinfia (ha un grande sobbalzo) — Madonna d’o Car- 
mene!... (Indietreggia) E statevene cuiete!!! (Altre esita
zioni, poi scompare oltre la soglia. Riappare dopo un 
attimo con la catenella. Vacilla. Gli porgono il rhum... 
Respinge il bicchierino. Beve addirittura a garganella. 
Poi ritorna presso alla cassaforte. Tonio, Caterina, Ga
spare si avvicinano) Fermi là! Apro. (Apre, cerca). Un 
libro di conti... altri conti... e conti ancora... Ah! (Mo
vimento di tutti) No... È un pacco di cambiali. (Cerca 
ancora) Niente altro. Niente tornesi! Niente testamento!

Martino — Come? Niente altro?
Sgrinfia — Niente, nessun testamento.

Caterina — Guardate meglio...
Sgrinfia — Santa Lucia benedetta! E che sò cecato? 

Nientissimo !
Tonio — Non è possibile, Sgrinfia. Guardate, vi dico!
Caterina — Ieri sera ho visto coi miei occhi Sbarberi 

aprire la cassaforte per metterci dentro una busta... una 
busta gialla...

Sgrinfia — Gialla?...
Caterina — L’ho visto come vi vedo ora... E poco 

prima aveva detto a Tonio: «Il testamento è là... ed è 
proprio come voi lo pensate »... Tonio... dovete ricor
darlo anche voi!...

Tonio (confuso) — Io non ci capisco più niente!
Sgrinfia (rinchiude la cassaforte. Un attimo, poi) — 

Don Antò... L’affare s’ingarbuglia... per voi...
Tonio (agitato; acre) — Se quella busta non è più là..., 

vuol dire che Sbarberi stesso l ’ha ripresa dopo, e messa 
in qualche altro posto. Si troverà...

Scrinfia — Ve l ’auguro che si trovi. Ma, fino a quel 
momento, la vostra posizione è — dirò così — molto 
impasticciata...

Tonio (c. s.) -— E perchè dovrei essere stato proprio io 
a prenderla? C’erano altri in questa casa, ieri sera!

Sgrinfia (accennando al gruppo dei Rossi) — Chi? 
Loro? Ma loro avevano interesse di farlo restare là..., 
ai sicuro, se è vero quello che si mormolea sul testa
mento...

Tonio — E chi vi dice che non se lo siano fatto con
segnare, per farlo venire fuori al momento giusto?

Pia — Eh??
Gaspare — Voi osate pensare??
Tonio (scattando) — Caspita! Era il prezzo di vendita 

della ragazza... e volevate essere sicuri!
Pia — Ah! Che infamia!
Tonio — Ma sì... Fate gli ingenui, ora!!
Alberto — Cialtrone! Non vi permetto...
Tonio — E che c’entrate voi?
Alberto (cercando di scagliarsi su Tonio con la botti

glia in mano) — Gli rompo la testa se osa ancora!
Tonio — Ma va! Bamboccio!
Alberto (fa per colpirlo).
Pia — Dio!
Gaspare — Alberto... No!
Anna — Alberto! per carità... (Gaspare, Pia, Anna 

trattengono il giovane. Sgrinfia, Caterina, Martino, altret
tanto con Tonio).

Tonio — Lasciatemi!
Sgrinfia — Ohè! Basta mò! Basta mò!... (A Tonio) 

Vi arresto!
Tonio — Eh?
Srinfia — In nome della legge... sissignore! (Gli pone 

una mano sulla spalla, con solennità). È la prima volta 
che arresto qualcuno... ma voi... vi arresto! (Piano) E 
lo faccio per vostro bene... Se no quello vi rompe ’a 
capa !

Martino (secco; deciso) — Basta! Lasciatelo andare. 
È una stupidità!

Sgrinfia — Quando verrà l ’Inquisitore deciderà lui. Io 
devo arrestarlo. Pure... per far vedere alPInquisitore che 
qualche cosa ho fatto.
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Martino — Finitela! (Piano) E fate uscire tutti. Devo 
parlarvi da solo.

Sgrinfia — A me?
Martino — E prima che venga l ’Inquisitore. Capite? 

Nel vostro interesse anche!
Sgrinfia (scosso) — O che storia è questa??
Martino (a Pia, Arma, Gaspare, Alberto) — Vi prego; 

tornate per pochi minuti nelle vostre stanze. Anche voi, 
Caterina. È per il bene di tutti.

Sgrinfia (c. s.) — E va bbuono ! Sentiamo anche que
sta... (Sospingendolo verso la stanza di destra) Don 
Antò... là...!

Anna (piano ad Alberto) — Sì... vieni con noi... devo 
parlarti...

Pia — Non mi reggo più...
Gaspare (mentre si avviano sulla scala, a Caterina) — 

Ma che vorrà dirgli?
Caterina (c. s., a Gaspare) — E che ne so io? Poi si 

dice... «i romanzi »! La vita, la vita,... ecco il romanzo! 
(Escono dall’alto).

(Martino a piccoli passi fa un giro presso le varie 
porte. Ascolta. Guarda. Riaccosta la porta di strada. La 
preoccupazione di Sgrinfia aumenta sempre più... Poi 
Martino rapidamente gli si avvicina).

Sgrinfia (indietreggiando) — Ohe?!... Martino...!!
Martino — Sgrinfia... È ora di finirla con questa fin

zione.
Sgrinfia — Finzione? embè?!
Martino — Non ci siete adatto. Non è roba per voi... 

(Gli si avvicina di più) Voi sapete come la penso io... 
Sono un fedele, devoto amico del vostro governo, non 
per interesse, ma per convinzione...

Sgrinfia — O’ saccio. Ma che c’entra??
Martino — C’entra. Io rispetto tutte le autorità... voi 

compreso...
Sgrinfia — E io ve ne ringrazio...
Martino — Ma sono abbastanza galantuomo — e abba

stanza cristiano — per non sopportare che si rovinino 
degli innocenti!

Sgrinfia — Vulesse o’ cielo ca’ pure don Antonio 
fosse innocente!

Martino (con forza) — Lo è! E voi lo sapete. Ma via! 
Guardatemi bene in faccia, Sgrinfia. (Piano ma deciso) 
Ieri sera, quando siete venuto qui, la prima volta, avete 
detto che c’erano in giro delle « brutte faccio »...

Sgrinfia — Era vero...
Martino — E quelle «faccio» sapevate benissimo chi 

erano.
Sgrinfia — Io?? Sacce e’ facce??
Martino (pianissimo, c. s.) — Erano d’accordo... con 

la polizia.
Sgrinfia (sbalordito) — Eh???
Martino — Sbarberi — che Dio lo perdoni — aveva 

sulla coscienza delle gravi colpe contro il Governo... ed 
era molto sospetto alla polizia. Questo non lo potete 
negare.

Sgrinfia — No... ma...
Martino — Ma era furbo tanto da prendersi sotto 

gamba tutte le astuzie dei poliziotti, senza compromet
tersi mai... Solo di sorpresa bisognava coglierlo...

Sgrinfia — Embè?
Martino (c. s.) — La polizia dubitava che in questa 

casa — e proprio in quella cassaforte — nascondesse 
qualcosa di molto compromettente...

Sgrinfia — Spiegatevi chiaro...
Martino — Ma non fatemi più lo stupido... che non lo 

siete affatto! Non avendo elementi per agire contro di lui 
a viso aperto, ha agito con l ’inganno.

Sgrinfia — Ma che diavolo dite? !
Martino (c. s. prendendogli un braccio) — Un vostre 

collega., forse più d’uno, è entrato di là... (accenna alla 
comune) ... stanotte... Non mancano i mezzi alla polizia 
per forzare una porta...

Sgrinfia — Oh! Madonna do’ Carmene! Ch’ato pa
sticcio !

Martino (stringendolo al polso) — Ecco perchè si è 
trovata la porta aperta. Non hanno avuto tempo di chiu
dere, nella fretta di fuggire!... Sbarberi è stato colpito 
da una pistolettata della polizia. Ecco perchè non si è 
trovata l ’arma ! La cassaforte è stata aperta con la chiave 
che, notoriamente, teneva al collo... Ecco perchè non si 
sono trovati i documenti! E ce ne dovevano essere, ed 
anche molto importanti...

Sgrinfia — Chiano! Chiano! Me vota a’ capa!
Martino — Non ho altro da dirvi, Sgrinfia. Ma voi 

adesso mi capite. Io non voglio essere costretto ad accu
sare il Governo, il mio Governo che servo fedelmente... 
anche in questo momento, più di tutto in questo mo
mento, anzi! Non voglio gettare sulle autorità uno scan
dalo simile... No. Ma bisogna che gli innocenti — e sono 
tutti innocenti qui — non siano colpiti. Essi griderebbero 
vendetta innanzi a Dio! Capite?

Sgrinfia (intontito) — No... No... Non capisco più 
niente... È un carusiello! (Al colmo dello stupore) Ec- 
chè?! debbo arrestare... ’a polizzia???

Martino — Non ci sarà bisogno di dire... quello che 
ho detto io. Basta accusare del delitto e del furto — po
tevano esserci anche dei soldi là dentro!... — quegli 
ignoti delinquenti che giravano qua attorno... Non 6Ì 
troveranno mai. Ma tutto sarà salvo, il buon nome del 
Governo compreso.

Sgrinfia (sempre più intontito) — Ma voi parlate seria
mente ? ? ?

Martino (volgendosi ad wn tratto) — Zitto! (La porta 
si è spalancata. Entra VInquisitore).

Sgrinfia (accorre, sull’attenti) — Oh... Illustrissimo...
Kreuss (guarda attorno. Sulla porta, due gendarmi) — 

È uscito nessuno, da qui, dopo il fatto?
Sgrinfia — Nessuno...
Kreuss — Ci sono quindi ancora tutti quelli che sta

notte...?
Scrinfia — Illustrissimo, sì.
Kreuss — Riuniteli in questa stanza. Subito! (Sgrinfia 

sta per muoversi). No, restate voi. Può anche andare 
quest’uomo. Chi è?

Sgrinfia — L’aiutante... il commesso del morto; don 
Martino.

Kreuss (a Martino) — Presto. '(Martino sale la scala 
in fretta, esce. A Sgrinfia) Il vostro rapporto. (Sgrinfia 
esita). Beh? Il vostro rapporto.
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Sgrinfia (fra sè) — Nce gimmo ! (Si irrigidisce sull’at

tenti. Saluta) Ieri sera quel morto là... è stato colputo... 
qua.

Kreuss — Questo lo so già!... Mi occorrono solo le 
vostre conclusioni circa il colpevole o i colpevoli.

Sgrinfia (c. s.) — Ecco... fino a pochi minuti fa... io 
non sapevo niente...

Kreuss — E... adesso?
Sgrinfia — ... adesso... (risolvendosi) ... ne saccio 

meno e’ prima!
Kreuss — Bravo!
Sgrinfia — ... Però... ho sospettato d’un nepote e... 

l ’ho arrestato.
Kreuss — Era fra quelli che abitavano in questa casa?
Sgrinfia — Sì. Un buon giovane però... tanto buono!...
Kreuss — Infatti... l ’assassino non è lui. È venuto di 

fuori.
Sgrinfia (stupito) — Ah... anche lei, illustrissimo, sa... 

’o fatto d’a’ polizzia??
Kreuss — Come?? (Dalla scala appaiono tutti gli 

■altri).
Sgrinfia — Niente... Me capisco io... (Agli altri) Ab

basso! (Alla porta di destra) Don Antò! qui!
(Anna, Pia, Caterina, Gaspare, Tonio, Alberto, Mar

tino si raggruppano a sinistra. Kreuss li squadra a uno a 
uno. Silenzio ansioso).

Kreuss — Quale è il nipote che abitava qui?
Tonio — Io.
Kreuss (puntando il dito contro Alberto) — Fatevi 

avanti, voi. (Alberto fa un passo avanti. Kreuss va alla 
porla, fa entrare un contadino. Additandogli Alberto) 
È questo il giovane che ieri sera, circa alle nove..., vi 
ha chiesto una scala?

Contadino — È lui. È proprio lui.
Anna (con un sussulto) — Dio!...
Gaspare — Come?
Pia — ... Alberto? !
Kreuss (a Sgrinfia) — Ecco perchè vi ho detto che 

l ’assassino era venuto di fuori...
Scrinfia (a sè) — Mamma mia... che teatro!
Anna (con un grido) — No! No! Alberto... no!
Kreuss — Silenzio !
Gaspare — Ma signor Inquisitore...
Kreuss — Ha appoggiato la scala alla finestra del pri

mo piano. È entrato, ha aggredito l ’uomo... e l ’ha ucciso. 
Dopo ha buttato a terra la scala. È ancora là gotto.

Tonio — Perdio, finalmente!
Caterina — Si doveva pensarlo.
Martino — State zitta, voi!
Anna (reclinandosi) — Dio... Dio...
Kreuss — Voi tutti resterete a mia disposizione.
Pia — Ma non è possibile, illustrissimo... mio figlio è 

un giovane onesto... buono... incapace...
Gaspare (ad Alberto) — Ma... parla! di’ !
Kreuss — A me dovrà rispondere. So già chi è del 

resto! Studente in legge, a Roma... Cattive amicizie. Co
nosco tutto. Bene. (Ad Alberto) Voi, con me. (Avviandosi 
alla porta) Avvicinate il calesse! (A Sgrinfia) Lo porto 
in caserma. Voi condurrete subito tutti gli altri, là. Nes

suno manchi. Vostra responsabilità. Inteso. E la casa 
resti piantonata. Via!

(Esce con Alberto. Sulla porta resta un gendarme. Si
lenzio; tutti sono rimasti come impietriti).

Pia (disperata ad Anna) — Ma... la scala... la scala...? 
Di’...

Anna (reclina la testa affranta).
Sgrinfia — Chillo guaglione mò sta frisco... (Un gros

so sospiro). Ma almeno è finita!..
Tonio — E come doveva finire.
Martino — No. (Fissa lo Sgrinfia; poi, fermo) Comin

cia proprio adesso.
Sgrinfia (con un sussulto) — Eh??
Martino (si avvicina ad Anna e a Pia; poi, allo Sgrin

fia) — Su! fa il tuo dovere, povero Sgrinfia. E portaci 
dentro anche noi...

Scrinfia — Ma voi... credete...??
Martino — ...che comincia ora.
Sgrinfia — No...?!?!
Martino — Sì. (Escono).
Sgrinfia (gesti di disperazione) — Ah! Madonna do’ 

Carmene!... San Gennaro!!...

f i n e  d e l  & e e o sa «i & a. à à a

SI Particolare importanza e notevoli sviluppi avranno 
quest’anno i Littoriali di Teatro, che s’inizieranno a 
Firenze col concorso di commedia e si concluderanno a 
Napoli col convegno di critica drammatica. Il concorso 
di commedia si svolgerà al Teatro Sperimentale dei Guf, 
a Firenze, dal 29 marzo al 3 aprile e comprenderà la 
rappresentazione di sei nuovissimi lavori in almeno 3 atti 
di giovani inscritti alle Organizzazioni del Partito tra i 
18 e i 28 anni, prescelti alla lettura dalla Commissione 
giudicatrice per la graduatoria finale in base alla rappre
sentazione. A differenza, però, degli anni scorsi, ogni 
commedia ammessa alla gara non sarà recitata da una 
Compagnia filodrammatica del Dopolavoro provinciale 
della sede del Guf concorrente, con un proprio regista 
ed un proprio scenografo : ma tutte e sei verranno rap
presentate dalla Compagnia drammatica del Teatro Spe
rimentale di Firenze, costituita in massima parte da attori 
professionisti, con la regia di Giorgio Venturini. Al con
vegno di critica teatrale, a Napoli, parteciperà una sessan
tina di giovani concorrenti, i quali discuteranno que
st’anno un tema indubbiamente arduo, interessante, at
tuali s ti co : quello della necessità in Italia di un Teatro 
drammatico stabile.
SI Marcello Gallian ha finito di scrivere ima nuova com
media in tre atti dal titolo Turno di servizio, la cui azione 
si svolge al primo atto nel 1918, al secondo nel ’21 e al 
terzo nel ’34.
SS La Compagnia giapponese Kabuki, diretta dal grande 
attore nipponico Kikigoro Onoe, che avrebbe dovuto ini
ziare nel prossimo aprile un giro in Europa, dando un 
corso di rappresentazioni nelle principali città d’Italia, 
Germania, Francia ed Inghilterra, ha rimandato ad altro 
tempo questo progetto. La Compagnia Kabuki rappre
senta il dramma classico giapponese con accompagna
mento di danze e di musiche.



Esposito! (Fissando il giovane) Ragazzo... Vi avverto che 
in fondo alla strada che state percorrendo... c’è la forca. 
Per evitarla non c’è che un mezzo : la confessione, piena, 
completa, per voi e per i vostri complici. Inteso? Tor
nate di là e riflettete, intanto... (Si risiede; chiama an
cora) Esposito!!

(Sgrinfia entra correndo dalla comune. Alberto esca 
dalla seconda di sinistra).

Sgrinfia — Illustrissimo...
Kreuss — Ma siete sordo? È un’ora che chiamo: 

« Esposito! ».
Scrinfia — Eccellenza... sono così abituato a sentirmi 

chiamare Sgrinfia.
Kreuss — Eh??
Sgrinfia — Sì... Sgrinfia... «acchiappa»...
Kreuss — Sono venuti tutti gli altri?
Sgrinfia — Tutti, illustrissimo. Con me.
Kreuss — La casa è piantonata?
Sgrinfia — Piantonatissima.
Kreuss — Fate entrare i due vecchi e la ragazza, quel

la che doveva sposare l ’ucciso. Presto!
Sgrinfia (dalla porta del corridoio, gridando) — I due 

vecchi! e la ragazza! quella che doveva sposare l ’ucciso!
(Entrano subito dopo Pia, Gaspare e Anna).
Kreuss — Qui! (Un attimo). Loro sono i genitori del 

giovane che è accusato di aver ucciso lo Sbarberi?
Gaspare (con un grido) — ... Ma come? Lei crede 

proprio che abbia...
Kreuss — Non credo... Sono certo.
Anna (vacilla) — Ah!...
Kreuss — Ma c’è... qualcosa che mi resta da sapere. 

E loro hanno obbligo di dirmelo. C’è stalo qualche al
terco dm-ante il giorno, o prima, fra lo Sbarberi e il 
giovane?

Anna — No... Nulla...
Kreuss — Non interrogo lei!
Gaspare — Niente, eccellenza... niente. Alberto ci 

aveva accompagnati perchè noi lo avevamo desiderato. 
Conosceva appena lo Sbarberi.

Kreuss — Ho motivo di credere... che lo conoscesse 
molto meglio di voi...

Gaspare — Ma come...?
Kreuss — « Come »... lo so io. Rispondere dovete, 

non interrogare! In questi giorni vostro figlio dove è 
stato?

Gaspare — A Roma... poi...
Kreuss — Poi?
Gaspare — A Napoli...
Kreuss — Ah! A Napoli. Bene. E nella Calabria for

se anche.
Pia — Signor Inquisitore... Le ripeto che nostro figlio 

è un’anima buona, onesta, mite...
Kreuss — Eh, si! Le conosco quelle anime... buone, 

oneste, miti... Buone, sì, fino al momento in cui la peste 
della rivoluzione li attacca! E allora...

Anna — Ma Alberto...
Kreuss — ... allora non c’è delitto di fronte al quale 

indietreggino. Pugnali e pistole...
Anna — No... no...
Kreuss (violento) — Sì! Delinquenti! Assassini con

Due ore dopo, al posto di Polizia.
Una stanza nuda, e abbastanza sporca. Qualche sedia. 

Un tavolo a destra, ingombro di carte. Un ritratto di 
f erdinando II. Una porta a destra; due a sinistra. La 
comune, nel centro del fondo, dà in un corridoio.

Kreuss è seduto accanto al tavolo. Alberto gli è di 
fronte, in piedi.

Kreuss — Dunque... vi ostinate a negare?
Alberto — Sì.
Kreuss — Anche di essere entrato in casa con quella 

scala?
Alberto — Anche.
Kreuss — Il contadino vi ha riconosciuto.
Alberto — Era già notte. Alio scuro, e per un mo

mento, non si può vedere bene una fisionomia...
Kreuss — Ma quel contadino vi ha visto con gli altri 

mentre era ancora giorno. E gli avete chiesta la scala 
a nome dello Sbarberi.

Alberto — Non è difficile supporre che la stessa cosa 
avrebbe detto chiunque altro avesse voluto farsela con
segnare.

Kreuss — Ragazzo! Vi consiglio di cambiare sistema. 
(Un attimo). Io so di voi... più di quanto crediate.

Alberto — Se è così... non ha bisogno d’interrogarmi.
Kreuss — Una settimana fa, avete preso parte alla 

dimostrazione in Piazza San Ferdinando per la nuova al
locuzione del Pontefice.

Alberto — Sì. Ma non vedo che c’entri mia allegra 
chiassata studentesca con questo delitto.

Kreuss — Ah! lo chiamate « delitto »... Meno male!
Alberto — E come dovrei chiamarlo?
Kreuss — Qualche vostro amico..., o « fratello », lo 

chiamerebbe in altro modo.
Alberto — Non vi capisco. (Altra pausa).
Kreuss — Conoscevate lo Sbarberi da molto tempo?
Alberto — L’ho visto due volte sole. Ieri era la se

conda.
Kreuss — Vi ha dette... le sue opinioni?
Alberto — Non era difficile saperle, anche se non le 

diceva.
Kreuss — Domando se ve ne ha parlato lui. Non cer

cate di eludere le mie domande precise.
Alberto — Se anche me ne ha parlato, non gli ho 

dato importanza...
Kreuss — Mentite. (Si alza in piedi). Voi sapevate 

benissimo che lo Sbarberi conservava documenti molto 
importanti e compromettenti nella sua cassaforte. Docu
menti di vostri compagni... Forse anche vostri...

Alberto — Ma se io fossi « quello » che pensa lei, 
avrei avuto ottime ragioni per andar d’accordo con lo 
Sbarberi, e non per sopprimerlo!

Kreuss (ironico) — Già!... (Un attimo; poi, secco) 
Basta, per ora! Fra poco riprenderemo. (Chiama forte)
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agguato! Ma, per grazia di Dio © del Re nostro amatis
simo, c’è la forca per guarirli!

Sgrinfia (a se) —- Quanto se fà brutto!
Anna (vacillando ha un grido di spasimo) — Ah! No! 

No!
Kreuss — La forca! Si! La forca! (La fissa). E non 

capisco perchè voi, la promessa sposa... dell’ucciso, vi 
spaventiate tanto all’idea che la giustizia punisca chi ha 
colpito anche voi con la morte di quell’uomo...

pIA — È vissuta fin da bambina con Alberto..., gli 
vuole bene come a un fratello...

Gaspare — Su... su... Annetta...
Kreuss — Ah! (Come sopra; le si avvicina, insi

nuante) Se gli vuole bene, ha il mezzo di salvarlo, o 
almeno di rendere molto meno grave la punizione...

Anna — Sì... sì... Che devo fare?
Kreuss — Farlo confessare. Ma intendiamoci: con

fessare « tutto ». Non mi basta che mi dica che ha uc
ciso. Questo lo so già. Voglio sapere « perchè », e cono
scere i nomi di tutti i complici, vicini e lontani.

Anna — Ma che complici??
Kreuss (incalzando) — Quanto più presto confesserà, 

sarà meglio per lui. Altrimenti, stasera, a Napoli, avre
mo modo di costringerlo a parlare.

Anna — E che posso dire... io?
Kreuss (c. s.) — Noi dobbiamo difendere la nostra 

sacra causa dai delinquenti che la combattono con tutti 
i mezzi, anche armando la mano degli ingenui e degli 
illusi, come può essere forse il vostro... fratello puta
tivo... (Si avvicina ancora; a bassa voce) Io so che an
che qui, nella Campania, nelle Puglie, nella Calabria si 
sta organizzando un arruolamento... Laggiù in America... 
un soidataccio di ventura ha promesso che quest’altro 
anno metterà la sua spada a servizio dei delinquenti... 
Garibaldi! E si vuole essere pronti... Nel Piemonte si 
trama intanto con altri mezzi, ma per io stesso scopo, 
(c. s.) Dobbiamo difenderci, e spezzare le reni al mo
stro che si arrampica, prima che ci salti addosso! (Af
ferra a un braccio Anna) Su! La verità! Anche quel gio
vane... era ed è del complotto?...

Anna — No... no...!
Kreuss — Perchè è entrato dalla finestra...? E per

chè ha negalo anche questo?
Anna — Non so... non so...
Kreuss — Non si entra da una finestra, di notte, che 

per una malvagia azione...
Anna — Non per uccidere... non...
Kreuss — Per uccidere è entrato di là!
Anna (disperata, gridando) —■ No! No!... Non per 

questo...
Kreuss — E perchè allora?
Anna (in un soffio) — Per... me.
Gaspare — Per te?!?
Pia — Anna... che dici?
Anna (c. s., stringendosi alla vecchia) — ... per por

tarmi via di qui... È la verità... Non ha voluta dirla, lui, 
per non compromettere me...

Gaspare — E volevi fuggire, così, come una ragazza 
perduta...?

Anna — Vi avrei detto tutto... poi... Mi avrebbe spo
sata...

Pia — Ma noi...
Anna -— Voi credevate di fare il bene di Alberto im

pedendogli di unire la sua modesta posizione alla mia 
povertà, e di fare la mia fortuna assicurandomi la ric
chezza... Non sapevate di fare la infelicità di tutti e 
due...

Gaspare — Ma perchè non hai parlato... prima?
Anna — Non l ’ho osato... Vi dovevo tanto... Mi ave

vate raccolta in casa vostra..., piccina..., orfana..., abban
donata... Mi avevate tenuta come una figlia... Per tanti 
anni ho creduto anch’io di amare Alberto come un fra
tello... Quando mi sono accorta del mio vero sentimento, 
ho cercato di lottare... di resistere... Non l ’ho potuto... 
(Un singhiozzo). E di una cosa, soprattutto, mi dolgo 
in questo momento...: di non aver saputo sacrificarmi... 
perchè un grande amore deve saper trovarla, questa for
za... (Piange).

Sgrinfia (commosso) — Povera bardasciella...
Kreuss — Basta!... Torniamo a ciò che preme... (Sec

co, ad Anna) Voi l ’avete visto dopo che dalla finestra è 
entrato nel corridoio?

Anna — No... Solo dopo lo sparo..., giù.
Kreuss — Sbarberi allora era già stato colpito...
Anna — Sì... Era già morto... (Un attimo. Kreuss 

scruta Anna).
Kreuss — Ma perchè proprio questa notte volevate 

fuggire?
Anna — Avevo detto ad Alberto che quell’uomo mi 

faceva tanta paura... Ieri sera era anche ubbriaco... (Un 
tremito). C’era nei suoi occhi qualcosa che mi terroriz
zava...

Sgrinfia — Sì! l ’uocchie ’e fuoche...
Kreuss — Ah!... (c. s.j Solo negli occhi... o anche 

nelle sue parole, nei suoi atti...?
Anna (tace).
Kreuss — Ragazza... Non spetta certo a me suggerirvi 

quello che può giovare. E... non soltanto a voi. So che 
quel mio dipendente... (accenna allo Sgrinfia) ... ha fatto 
una supposizione non del tutto inverosimile... (Lo Sgrin
fia s’impettisce. Kreuss, sempre più insinuante, si avvi
cina ancor di più ad Anna). ... Supposizione che ora, 
dopo quello che avete detto, assume anche maggior va
lore... (c. s.) Se lo Sbarberi avesse tentato di farvi vio
lenza...

Pia — Signor Inquisitore...
Kreuss — Eh! Non è il caso di fare dei complimenti 

con le parole, ora! Chiaro bisogna parlare!
Sgrinfia (fra sè) — Nce simmo!
Kreuss (c. s.) — ... Nessuno, pensateci bene... po

trebbe condannare chi ha difeso il suo onore...
Sgrinfia — Naturale!...
Kreuss — Zitto, voi! (c. s., mellifluo, subdolo) ... E 

la vostra confessione libererebbe quel ragazzo dalia mi
naccia che si addensa su di lui...

Anna (lo fissa) — Ah... sì...
Kreuss — Dunque?... (Anna è combattuta; guarda i 

due vecchi). Coraggio... Vi assicuro che questa è la via 
migliore... per tutti.



l ’orologio a cuccù

Anna (come a se) — ... Per tulli...
Kreuss — Ma soprattutto... per il vostro innamorato...
(Ancora un attimo di sospensione. Poi Anna, con voce 

incerta, incolore:)
Anna — Sì... Sono stata io...
Pia e Gaspare — Annetta??! Tu???!
Sgrinfia — Io l ’avevo prognosticato!... (Silenzio...).
Kreuss (ha un sorriso impercettibile) — E... come?
Anna (stentando le parole) — Ero appena entrata nella 

mia stanza...
Kreuss — Vi stavate spogliando?
Anna — Sì... Quell’uomo ha... aperta la porta...
Kreuss — Vedo che vi è molto penoso... Vi rispar

mio i particolari, per ora. Solo un dettaglio... In che 
modo?... Con quale arma?

Anna — Ah... (Breve pausa, poi) ... C’era una pistola 
sul... tavolino da notte... Certo lasciata dallo Sbarberi...

Sgrinfia — Naturalissimo!
Kreuss — Ma insomma! (Sgrinfia, c. s.) E... dove è 

finita... quell’arma?
Anna — Non so... non ricordo...
Kreuss — Male.
Anna — Ah! Ecco... l ’ho gettata subito dalla finestra... 

lontano... più che ho potuto...
Kreuss — La cercheremo... Si troverà, anche se è... 

lontano. Basta per ora. (Si scosta). Più tardi mi firme
rete una confessione dettagliata... .se sarà necessario.

Anna — E Alberto... è libero...? Dica?
Kreuss (secco) — Non... precipitiamo. Ora si vedrà. 

( Va al tavolino ; allo Sgrinfia) Esposito ! (Sgrinfia è as
sorto nel contemplare pietosamente la ragazza). Ehi... 
dico! Sgrinfia!

Sgrinfia (con uno scossone) — Comandi!
Kreuss — Qui, quel giovane. Subito.
Sgrinfia (apre la seconda porta di sinistra; gridando) 

— Quel giovane, qui, subito ! !
Pia (piano ad Anna) — Tu... hai fatto questo... Anna... 

tu??
Anna (con un soffio di voce) — Zitti... non ditemi... 

nulla...
(Rientra Alberto con lo Sgrinfia).
Kreuss — Avvicinatevi. (Lo guarda negli occhi). La 

ragazza ha parlato. (Alberto fissa Anna, turbato). E... so 
già quauto basta. Non avrete che da confermare, voi. 
(Ancora Alberto fissa Anna che china la testa. Ironico) 
La scalata notturna... la fuga nella notte... il cavaliere e 
la dama... (c. s.) Effetti degli studi letterari. Bravo. Non 
negherete adesso di aver predisposto tutto..., di aver 
preso la scala... L’ha confessato lei.

Alberto — No... Non lo nego più. Non potevo per
mettere il sacrificio della donna che amo, che ho sem
pre amata... (Una pausa).

Kreuss (gli si avvicina. Sempre un po’ ironico) — 
Dunque... niente politica! Romanzo d’amore. Capisco 
adesso perchè negavate... la faccenda della scala. Siamo 
in piena cavalleria. Bene. Non avrete difficoltà, ora, a 
raccontare « tutto ». La « dama » vi ha liberato dal se
greto... professionale.

Alberto — Lei sa già tutto.

Kreuss — No. Mi occorre... qualcos’altro. Appena 
entrato dalla finestra che avete fatto?

Alberto — Ero appena entrato nel corridoio quando 
ho sentito il colpo...

Kreuss — Proprio... in quel momento?
Alberto — Sì...
Kreuss — E non avete creduto più... prudente ripren

dere subito la via per la quale eravate entrato??
Alberto — C’era lei in quella casa.
Kreuss — Capisco, (c. s.) « Cavalleria » ancora. E... 

così?
Alberto — Ho sentito della grida. Al buio sono cor

so... Anche gli altri accorrevano... Sono sceso giù... Si 
è fatta luce... C’era la porta di strada aperta... E io ho 
detto che ero entrato di là... Dopo poco ho buttato giù 
la scala appoggiata alla finestra...

Kreuss (c. s.) — Bene. Tutto è chiaro.
Sgrinfia — Chiariss... (Guardatacela di Kreuss).
Kreuss — Tutto chiaro. Eccetto... una cosa. Voi sa

pete chi ha ucciso lo Sbarberi?
Alberto — Non posso saperlo...
Kreuss (c. s., avvicinandosi e fissandolo attentamente) 

— Ah!... Davvero?
Alberto — Non lo so...
Kreuss — Lo so già io. E ho il dovere di... rime

diare alla vostra... ignoranza. (Una pausa, poi) La ra
gazza ha dichiarato che lo Sbarberi aveva tentato di far
le violenza...

Alberto (ha uno scatto).
Kreuss — Calma! Si è difesa a tempo. E ha sparato 

con una pistola che, vedi caso!, si trovava proprio là...
Alberto — Anna!
Kreuss — Eh! Vanno per le spiccie queste ragazze... 

« moderne »!
Alberto (ha un moto verso Anna) — Tu?... Anna... 

tu?!... (La serra d’impeto fra le braccia) Piccola cara... 
hai avuto... la forza..., tu? ! (La bacia appassionatamen
te) Amore... amore mio...

(Silenzio. Kreuss li scruta; scuote il capo).
Anna (rialza il viso, fissa Alberto con una grande luce 

negli occhi) — Ma... allora??
Alberto — Cosa???
Anna —- Se credi che «io» abbia... colpito...
Alberto — Anna...
Anna — Non sei stato neppur tu! (Con un grido di 

gioia l’abbraccia. Poi, all’Inquisitore) Signor Inquisito- 
re... ho detto il falso... Io non sono stata...

Kreuss — Eh?!
Anna — Ho detto così... credendo di salvarlo... Ma 

non c’era bisogno! L’ha sentito! È innocente... inno
cente! Oh! Alberto... (Ancora si stringe a lui).

Kreuss (fra i denti) — Ah... perd... iancine!
Sgrinfia (sbottando, felice) — La ragazza ha detto che 

era stata essa perchè credeva che era stato isso ! Isso ha 
creduto che era stata essa... Che bellezza! Innocenti tut
ti o due ! ! !

Pia — Ah! Che respiro!
Gaspare — Dio sia benedetto!
Kreuss (secco) — Adagio. Dio non c’entra. Ed è pre

sto per... le benedizioni. (Un silenzio ansioso). Avevo
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¡suggerito io stesso alla ragazza la falsa confessione... per
chè pensavo che il signore, tanto cavalleresco, avrebbe 
sentito il dovere di dire finalmente la verità...

Alberto — Ma io...
Kreuss — Sono arrivato tardi. Avete avuta tutta la 

notte per mettervi d’accordo e... distribuirvi «le parti »...
Anna — Ma è la verità ! Io dubitavo di lui, lui di 

me... Non avevamo neppure osato parlarci... per il ter
rore...

Kreuss — Riflettete, ragazzi. (Un attimo, poi) Un gio
vane entra di sotterfugio dalla finestra. Lo Sbarberi è 
ucciso. Da chi?? Oh! Non da chi gli vuol portare via 
la ragazza..., ma da un «ignoto» che proprio in quel 
momento — badate! — sarebbe entrato non si sa da 
dove! Coincidenza inverosimile! fanciullesca!

Alberto — Ma è così!
Kreusss (battendo un pugno sul tavolo. Deciso) — Voi 

vi siete incontrato nel corridoio con lo Sbarberi che an
dava nella sua stanza...

Alberto — No!
Kreuss — Lo Sbarberi vi ha visto. Forse anche vi si 

è gettato addosso. E voi gli avete sparato il colpo di 
pistola.

Anna — Ah... no... Alberto... no!
Alberto — Non avevo armi, io!
Kreuss — L’arma la troveremo!
Pia — Non può avere ucciso... no!...
Alberto — Ma come provarle...?!
Kreuss — Ah! È un po’ difficile. Tutto è contro di 

voi. L’odio per Sbarberi, la gelosia, il tentativo di fuga. 
(Silenzio). Bene. Accontentatevi di essere sfuggito al
l ’accusa più grave: quella di complotto e di reato poli
tico. E decidetevi a confessare!

Alberto — Quello... che non ho fatto??
Kreuss (alza le spalle. Allo Sgrinfia) — Riconducete 

il giovane!
Alberto (stretto ad Amia) — Ma io giuro sulla vita di 

questa creatura...
Kreuss (staccandolo da Anna) — I due vecchi e la ra

gazza, neH’altra stanza! Via! (Sgrinfia accompagna Al
berto nella seconda stanza di sinistra. Anna, Pia e Ga
spare, sconvolti, depressi, escono dalla porta di destra. 
Lo Sgrinfia rientra). Imparate, scioccone, come si condu
cono questi affari...

Sgrinfia (fra i denti) — Puozze muri e subhbeto...
Kreuss — Che dite?
Sgrinfia — Dico... che bravo inquisitore... che bravo!
Kreuss — Peccato che il « meglio » ormai sia svanito. 

Delitto politico... carbonari... Niente! E c’era da giu
rare che stavolta avrei messo le mani... Mah! Non ho 
fortuna. Uno stupidissimo reato passionale. Qualche anno 
di galera.

Sgrinfia — Pochi eh?
Kreuss (alza le spalle) — Io torno a casa Sbarberi. Bi

sogna trovare l ’arma. Allora dovrà confessare.
Sgrinfia — L’abbiamo cercata dappertutto. È sparuta.
Kreuss — Si troverà. Voi resterete qui, di guardia.
Sgrinfia — E degli altri che devo fare?
Kreuss — Quali altri?

Sgrinfia — Di là c’è anche la serva Caterina, il nipote 
Antonio, don Martino...

Kreuss — Non m’interessano. Potete rilasciarli.
Sgrinfia — Ecco... io pensavo...
Kreuss (avviandosi) — Tenete per voi i vostri... pen

sieri. Non mi interessano neppure quelli.
Sgrinfia — Ma si parlava di un testamento che doveva 

essere in cassaforte e che è sparuto pure lui. (Gli dà la 
chiave) Questa è la chiave.

Kreuss — Ebbene?
Sgrinfia — Senza quel testamento... l ’erede sarebbe il 

nipote.
Kreuss (si ferma) — E aspettate a dirmelo adesso?
Sgrinfia — Illustrissimo... Voi sapete sempre tutto!... 

Devo lasciare libero anche lui?
Kreuss — No. Aspettate il mio ritorno. (Si avvia. 

Come fra se) Certe volte è proprio il più stupido che 
c’indovina.

Sgrinfia — Giustissimo.
Kreuss — Trattenete tutti. Finiremo per vederci 

chiaro. (Via dal fondo).
Sgrinfia (siede assorto) — ... 0’ carusiello... o’ caru

si elio ! !
Tonio (si affaccia della prima stanza di sinistra) — 

Bè?? È lunga la storia, mondo birbone!
(Anche Caterina e Martino entrano dalla stessa porta).
Sgrinfia — Pazienza don Antonio. C’è di là... chi sta 

peggio di voi...
Caterina — Ah! quel ragazzo?
Sgrinfia — Tutte le prove sono contro di lui. È per

duto.
Martino — Voi... credete?
Sgrinfia — Io non credo più niente. Ossia credo una 

cosa sola... (« punta » Tonio) Che se lo avessi acciso io, 
lo Sbarberi, avrei il coraggio di dirlo, piuttosto che la
sciar condannare un innocente! Voi non lo avete visto 
come l’ho visto io. Tengo ancora u’ nuozzolo ’n ganna... 
Sì, il pianto alla gola... Mah! Tutte le apparenze sono 
contro di lui.

Martino — La scala?... Era vero?...
Sgrinfia — Sì..., l ’ha confessato. Ma dice che era en

trato... per rapire ’a piccerella.
Caterina — Ah... che bello!...
Sgrinfia — Così... ha negato di avere ucciso. E con 

tanta forza... con tanta disperazzione... (Ancora guarda
tacela a Tonio) Don Antò!... Io sono franco e vi ripeto 
che se l ’avessi acciso io...

Tonio — Ancora?? Ci tenete proprio a far credere che 
sia stato io?

Sgrinfia — Il testamento, don Antò,... il testamento! 
Anche l ’illustrissimo vi domanderà...

Tonio — Andate al diavolo, voi e lui!
Martino (che è rimasto assorto in disparte) — Dov’è 

quel giovane adesso?
Sgrinfia — Di là. In arresto. Ma slassera a Napoli, lo 

costringeranno a confessare quello che ha fatto e quello 
che non ha fatto... Conosco i sistemi di quella sbir
raglia!...

Caterina — No! Ha ragione Sgrinfia... Bisogna sal
varlo, povero ragazzo... Si è perduto per il suo amore,
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lui... Ecco un uomo! Come fare? Sgrinfia... (Romantica) 
La mia vita è finita, ormai... Non posso più sperare 
nulla, io... Se quando torna l ’Inquisitore k> gli dicessi: 
« L’ho colpito... io. Mi ha tormentata, rovinata... ».

Sgrinfia (di scatto) — Questo ve lo avevo consigliato 
due ore fa, Catari!!! Mo’ è tardi! Eppoi... (Sempre fis
sando Tonio) Non tocca a voi!... C’è un « altro » se mai, 
che dovrebbe...

(Don Gervasio appare sulla soglia).
Don Gervasio — È permesso?
Sgrinfia — Zi prèvete!
Don Gervasio — Il Commessario Inquisitore è an

cora qui?
Sgrinfia — Tornerà presto, s’accomodi.
Don Gervasio (entra, molto espansivo) — Bondì, cari, 

ho ndì...
Sgrinfia — Novità, Don Gervà, novità?
Don Gervasio — Sì... Sono stato chiamato dal notaio... 

Sapete: il dottor Ghiozzi...
Tonio — Il notaio?
Don Gervasio — Ha lui il testamento!...
Tutti — Eh??!!
Don Gervasio — Sì. Il testamento l ’aveva fatto nel suo 

studio e lasciato a lui in custodia.
Tonio — Come??
Don Gervasio (ispirato) — La misericordia divina è 

infinita. (Un attimo, poi soavemente) Ha lasciato tutto 
alla sua parrocchia.

Tonio — Perdio ! ! !
Don Gervasio (con dolce rimprovero) — Tonio... di 

fronte a me!
Caterina — Dica, dica!
Don Gervasio — Oh! È un testamento perfetto... rego

larissimo. « Erede universale — scrive — è la Parrocchia 
del mio caro paese. Se però dopo la data di questo testa
mento io dovessi ammogliarmi... ». Ah... ecco... Ricordo 
le parole precise...: «erede universale sarà la mia legit
tima consorte...». (Serafico) Ma... non c’è!

Tonio (velenoso) — Così, se Sbarberi si ammogliava, 
la Parrocchia non aveva più un soldo...

Don Gervasio — Già...
Tonio — Quindi... chi ha ucciso Sbarberi ha fatto il 

vostro interesse...
Don Gervasio — Tonio! Che ragionamenti sono que

sti??
Tonio — Dico che se, prima, si pensava che io avessi 

avuto interesse a far scomparire il testamento, adesso si 
potrebbe pensare che... qualcun altro aveva interesse a 
far scomparire chi l ’aveva scritto.

Sgrinfia (« punta » Don Gervasio).
Don Gervasio — Tonio! Badate a quel che dite!
Sgrinfia (avvicinandosi a Don Gervasio) — Non v’ar

rabbiate... Don Antò scherza! Scherza... (c. s.) Ma... po
trebbe pure aver raggione!!

Don Gervasio — Eli???
Sgrinfia (accomodante...) — Penzate che figurona in 

Tribbunale! ! ! Un avvocato si farebbe una posizione...: 
« Zi prèvete l’ha fatto per i poverelli della sua parroc
chia! ». Pochi anni di...

Don Gervasio (di scatto, si alza) — Basta!... Scherzi

di cattivo gusto! (Si avvia, indignato) Avvertite l ’illustris
simo che il testamento è presso il signor notaio e che 
anch’io sono a sua disposizione. (Sulla soglia, con rabbia) 
Il Signore sia con voi!

Tonio — Amen!
Caterina (accompagnando Don Gervasio) — Mi ritirerò 

in un convento... Ho sempre desiderato di finire la mia 
vita così... in penitenza..., ricordando e pregando...

Tonio — La Monaca di Monza... cara!
(Don Gervasio esce dal fondo. Caterina da destra. Tonio 

esce dalla prima di sinistra sghignazzando. Un silenzio, 
poi Sgrinfia si avvicina a Martino:)

Sgrinfia — E così, stringi, stringi, nella rete non re
sterà che chillo povero pescetiello... (Mmtino e ancora 
immobile, come concentrato in se) — Bè... che ne pen
sate, voi?

Martino (dopo un attimo) — Penso a ciò che ha detto 
Don Gervasio. È più importante di quel che può sem
brare.

Scrinfia — Ato chè!
Martino — E quel ragazzo di là, dovrebbe essere av

vertito...
Sgrinfia — ... Veramente...
Martino (deciso) — Sgrinfia... lasciate ohe io gli parli.
Sgrinfia — Non si può...
Martino — Un momento solo...
Sgrinfia — Appena torna l ’Illustrissimo...
Martino — No. Bisogna che gli parli prima. Posso 

dargli un buon consiglio, o almeno... illuminare la sua 
coscienza. Sgrinfia... Sgrinfia! Voi siete buono, non do
vete negarmelo...

Sgrinfia — Ma...
Martino — Dio ve ne terrà conto...
Sgrinfia (di scatto: dopo un attimo di esitazione) — 

Me vulite rovinà?? E va bbuono ! Roviniamoci! Io resto 
là fuori. Appena vedo arrivare l ’illustrissimo, o’ gua
glione deve fare un zompo in camera.

Martino — D’accordo.
Sgrinfia (va alla porta di sinistra) — Ehi là... (Alberto 

entra) E parlate chiano... sottovoce...
Martino — Non dubitate. (Sgrinfia esce dalla comune 

e chiude la porta dietro di se. Un attimo, poi Martino si 
avvicina ad Alberto. Si toglie gli occhiali, la « papalina ». 
Erge la persona. Il suo sguardo è scintillante. È « un al
tro ». A voce bassa, ma intensa) Lo Sbarberi è stato uc
ciso da me.

Alberto (ha un moto: sta per parlare).
Martino — Zitto. I motivi non li dirò all’Iquisitore, 

nè agli altri. A voi, sì. Dovete saperli. Non mi tradirete 
voi. I vostri compagni mi han detto chi siete. (Pone una 
mano sulla spalla di Alberto) Sbarberi era una spia del 
Borbone.

Alberto — Una spia?
Martino — ... mascherata da patriota... Sì, come io mi 

ero mascheralo da borbonico... (A un gesto di Alberto) 
Zitto! Non mi interrompete... Sono della Giovane Italia.

Alberto — Ah! Voi...
Martino — Nel Napoletano, nelle Puglie,... nella Ca

labria tanti e tanti fratelli lavorano d’accordo con me...
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Qualche mese fa - ricordate - due studenti di Napoli, 
sono stati arrestati.

Alberto — Sì... Previato e Milani...
Martino — Chiusi in fortezza...
Alberto — ... morti là di stenti, di torture...
Martino (serrato, incisivo) — Sbarberi solamente sa

peva. Si dubitò di lui, ma non c’erano prove. Da quel 
giorno io l ’ho seguito passo a passo... Ieri mattina, a 
Gaeta, è andato airUflìcio di Polizia. Ha avuto un lungo 
colloquio coll’Inquisitore... Mi sono nascosto nell’an
dito... Le ultime parole sussurrate fra loro mentre, sulla 
porta, si accomiatavano, mi hanno dato la certezza. Sbar
beri doveva organizzare un convegno a Bagnoli... Poi la 
sorpresa della polizia, la retata...

Alberto — Maledetto!
Martino — Prima di tornare a casa ho fatto un giro 

dai fratelli. Ho scritto i nomi di quelli che s’impegnano 
fino da questo momento ad arruolarsi sotto Garibaldi, ap
pena arriverà in Italia...

Alberto (con un grido soffocato) — È vero, allora... È 
vero! Garibaldi!

Martino — Quest’altr’anno..., fra pochi mesi forse, 
verrà... verrà! Migliaia di giovani sono già pronti... Ba
sterà un cenno! (Alberto l’abbraccia) Raccolti i nomi, 
gettai giù un piano d’arruolamento da spedire in Ame
rica... Poi sono tornato a casa. Stanco, mi sono buttato 
sul divano... Il rumore della carrozza di Sbarberi che 
tornava mi ha svegliato di soprassalto. Sono corso nella 
mia 6tanza. In quell’attimo certo la busta che conteneva 
quel foglio mi è uscita di tasca! Quando Sbarberi l ’ha 
trovata, ha creduto che l ’aveste perduta voi...

Alberto — Ah! ora capisco...
Martino — Nelle sue mani! Nelle sue mani! Tanti 

nomi, tante forche!
Alberto — No! No!
Martino — Qualche giorno prima avevo preso la sua 

pistola... Quando è salito per andare a letto, sono uscito 
dalla mia stanza... Ho atteso che Caterina lo lasciasse... 
L’ho raggiunto, sopra, nel corridoio ; gli ho spezzato il 
lume; ho sparato...

Alberto — Bene, sì!
Martino — Gli ho strappato la chiave della cassaforte... 

È ruzzolato giù per la scala... dietro a me. Tutto era 
buio. In un attimo ho aperta la cassaforte, ho trovato la 
busta che aveva messo là dentro,... ho rinchiuso... Poi 
ho spalancata la porta di strada per far credere che qual
cuno fosse entrato di là. Ecco tutto! (Un attimo, poi) 
Non potevo pensare che tutte le prove si sarebbero accu
mulate contro di voi!... Ora non ho che un dovere. Li
berarvi dall’accusa che vi colpisce...

Alberto — Ma come spiegherete la ragione?...
Martino — Non spiegherò nulla. Mi lascierò condan

nare.
Alberto — Ma sarà la morte per voi...
Martino — Non è quello che mi spaventa di più, ra

gazzo. L’ho già affrontata mille volte. E tanti fratelli mi 
hanno già insegnato a morire bene! No... la morte non 
sarebbe nulla, se potessi morire con la certezza che il 
lavoro da me fatto, e più ancora quello che sto prepa
rando, non sarà stato inutile! (Gli stringe forte la mano)

Aiutami tu... Promettimi che continuerai l ’opera mia... 
Amala sempre più e sempre meglio questa nostra Italia! 
Niente chiasso... nell’ombra, come ho fatto io, affron
tando anche lo schifo della menzogna... E quando verrà 
il momento benedetto che Garibaldi e Mazzini chiame
ranno a sè i volontari, corri e combatti anche per chi 
non potrà più vederlo... « quel giorno »! (L’abbraccia).

Alberto — Ma come potrò..., io?
Martino — Per due anni ho viaggiato continuamente... 

col pretesto del lurido commercio di Sbarberi! In ogni 
paese ho costituiti dei gruppi... Ah!... Proprio domani 
a Napoli dovevamo riunirci...

Alberto — Dove...? Dove?
Martino — Un fratello, alle dieci, mi aspetta a Mon

tesanto... sotto alla Madonna... per indicare il luogo della 
riunione... La parola d’ordine è «Montevideo»; rispon
derà: «Sant’Antonio del Salto». Ricordati!

Alberto — Montevideo... Sant’Antonio...
Martino — ... Altra parole d’ordine all’ingresso del 

convegno: «Oggi è la pioggia. Domani il sole»...
Alberto — E se sbaglio... se non ricordo?
Martino — Non devi sbagliare! Un errore potrebbe es

sere la rovina...
Alberto — Dio... Dio...
Martino — È una riunione decisiva per attuare il 

piano di propaganda in tutto il Mezzogiorno...
Alberto — Ma, quel foglio... con gli arruolamenti, i 

nomi?
Martino — L’ho distrutto stanotte... I nomi sono qui 

nel mio cervello!... Ricordati i principali... Abagnaie, 
Fucitano, Facella...

Aicrrto — Abagnate... Facella... Ma come posso?...
Martino — Poerio... Alessandro Poerio, l ’avvocato 

Abatemarco e Settembrini a Napoli...
Alberto — Adagio! Mi ci perdo!...
Martino — E bisognerà avvertire del mio arresto i cor

rispondenti dell’Alta Italia; Brizzolari a Carrara, Gian- 
none di Modena, Canuti di Bologna... Poma a Mantova...

Alberto — No... no... non posso.
Martino — Rifiuti...??
Alberto — Sì. Rifiuto. (Martino si accascia sulla sedia. 

Alberto lo fissa, poi, con fermezza) Tu stesso devi capire 
che nessuno può sostituirti. (Un silenzio. Lento) E... 
un’altra cosa devi capire... Che il destino ha detto la sua 
parola gettando su me soltanto l ’accusa dell’uccisione di 
Sbarberi.

Martino (alza il capo) — Alberto...?
Alberto — Io non ho fatto nulla per l ’Italia, fino ad 

ora. Non devo lasciarmi isfuggire l ’occasione di rifarmi, 
come posso, del tempo perduto...

Martino — Ah... no! (Si alza di scatto).
Alberto — Martino... per te è la forca. Per me... po

chi anni...
Martino — Ma... che pensi?
(Lo Sgrinfia è sulla porta del fondo, che ha aperto e 

riaccostata).
Sgrinfia — E a «che» ha da penzà???
Alberto — Ah...! Sei perduto...
Martino — Meglio. Così non si torna più indietro...
(Breve silenzio. Lo Sgrinfia si avvicina a Martino. Una
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grande emozione trasforma il suo viso. Nella parola, 
qualcosa di profondo, di inespresso).

Sgrinfia — Vuie, don Marti, vuie...?? U’ vasapile... 
u’ scagnuozzo e’ Don Gervasio?

Martino — Bel colpo, Sgrinfia. Ti regalo io la promo
zione. Non avrai che da riferire quel che hai sentito...

(Ancora un silenzio. Sgrinfia china il capo, poi, con 
semplicità :)

Sgrinfia — Io non ho sentito... niente. Sò mi’ poco 
surdo. L’ha detto anche lTllustrissiino... Una sola cosa 
ho sentito: (Lento) «Per te è la forca... per me pochi 
anni ». È accussi?

Alberto — Si... per me c’è la provocazione... Forse 
anche la legittima difesa ..

Sgrinfia — Nu libro stampato! Chisto è avvocato!
Alberto — Ma che farete allora... che farete voi...?
Sgrinfia (ancora a bassa voce, con un tremito sempre 

più intenso di commozione) — Martino... quanno avete 
ditto: ... « ’A morte non è niente... se potessi spera che 
a’ morte mia potesse fà tanto bene... tanto bene »... ag
gio sentito... nu’ colpo... na’ capuzzata... qui... Vuie? 
Vuie?? che aggio visto sempre assettato addereto o’ ban
co, cu’ na faccia smorta... attento a mettere bene in 
fila i ducati di « chillo »... Gesù!... Gesù! se passa na’ 
vita sana senza vedè... senza capi... E sotto quante altre 
faccie c’è quello che vedo ora sulle vostre?... E se è ac
cussi, se è accussi... ci deve pur essere qualcosa di gran
de... di tanto grande che può fà questi miracoli...! Com’è 
possibile passa vicino a questa fiamma senza abbruciarsi, 
macché!... senza manco senti... o’ calore...? Gesù!... 
Gesù... quanto sò... fesso!!! nun saccio proprio nien
te...! (Deciso) Saccio una sola cosa...: che non vi voglio 
vedè ’n coppa a Castelnovo... appiso!...

Alberto (a Martino) — È... imo sbirro che parla così... 
E dubiti ancora?...

Martino — Ma io non posso permettere che tu...
Alberto — Una sola cosa non puoi, non devi permet

tere : che si rovini miseramente il dono che Dio stesso 
ha posto nelle tue mani e che le mie non possono racco
gliere... Di’ ! Chi andrebbe domani a Montesanto...?

Martino — Taci!
Sgrinfia — Lasciatelo parlare... Sò surdo e cecato!...
Martino — Ma riflettete anche voi, Sgrinfia... Siete 

un gendarme...
Sgrinfia — Già!... Nu gendarme che attacca o’ ciuccio 

addò vò ’o padrone! Embè?? Chi sarà domani « o’ pa
drone?? ». Con uomini commo vuie ce vo’ poco a capì 
che presto... si cambia padrone!

Alberto — Dunque, Martino... dunque?
Martino — È... Dio che parla per la bocca tua e di 

quest’uomo...? Alberto... (Di scatto l ’abbraccia, forte).
Sgrinfia (asciugandosi una lagrima) — Accussi... Ac

cussi !
Alberto — Presto... Dimmi dove hai gettata la oi- 

stola...
Martino — Nell’ingranaggio dell’orologio a cuccù.
Sgrinfia — Ecco perchè s’è fermato a quell’ora!!!
Martino — Sì... Neppure per un momento, poi, mi 

hanno lasciato solo in quella stanza. Non ho potuto to
glierla di là...

(Voce di Kreuss dal di fuori. « Esposito !»).
Sgrinfia (ad Alberto) — 0’ cane barbone!! Presto... 

Vuie là dinto...! (A Martino) E vuie... là!
(Via Martino e Alberto nelle due stanze di sinistra. 

Kreuss appare dalla comune accompagnato da un gen
darme che resta sulla soglia).

Kreuss — Quel giovane, qui!
Sgrinfia (dalla seconda porta di sinistra. Rude) — 

Avanti, voi! Sveglia!
(Alberto entra. Kreuss estrae di tasca una pistola e la 

mostra al giovane).
Kreuss — Conoscete... questa?
Alberto (dopo un attimo, come risolvendosi) — Sì.
Kreuss — Sapete... dove era...?
Alberto — ... Nell’ingranaggio dell’orologio...
Sgrinfia — ... a cuccù!
Alberto (c. s.) — L’ho messa io là.
Kreuss — Confessate?
Alberto (c. s.) — Sì... Lo Sbarberi mi ha sorpreso 

mentre cercavo di fuggire con la donna che amavo, che 
mi amava, e che egli mi aveva rubata. Si è scagliato con
tro di me armato di pistola... Quella!

Kreuss — La pistola... è deLh> Sbarberi?
Alberto — Sì.
Sgrinfia — Quella è, quella è. Eh! L’ho vista tante 

volte... eh! tante, addosso allo Sbarberi!
Alberto — ... Quando mi si è gettato contro... l ’ho 

afferrato per le braccia... Un colpo è esploso... e l ’ha 
colpito.

Scrinfia (fra i denti) — Che guaglione!
Kreuss — E poi?
Alberto — Poi sono corso giù... Ho buttata la pistola 

nella cassetta dell’orologio... Ho aperta la porta di strada 
per tentare di fuggire... ma gli altri sono arrivati... Ecco. 
F. la verità.

Kreuss (allo Sgrinfia) — Gli altri! Qui gli altri!
Sgrinfia — Subito, ’Scellenza...
(Va alla prima porta di sinistra; subito dopo entrano 

Tonio e Martino).
Kreuss (a Tonio) — Riconoscete quest’arma?
Tonio — Sì. È del morto. Ricordo che prima di cori

carsi era andato a cercarla.
Kreuss — Bene. Potete andare, siete libero ora. (A 

Martino) E voi?...
Martino — Signor... Inquisitore.
Kreuss — Che c’è?
Alberto — Martino...
Sgrinfia (pronto) — Martino, lustrissimo, Martino vo

leva dire..., come ha detto a me questa mattina, che ha 
visto egli pure lo Sbarberi mettere la pistola in tasca 
prima di salire le scale perchè aveva paura delle faccie 
sospette... dei ladri...

Kreuss (a Martino) — È vero?
Martino (china la testa) — Sì... l ’ho visto...
Kreuss — Basta. Faremo poi il verbale della confes

sione. Intanto datemi un mandato d’arresto. (Si avvicina 
con lo Sgrinfia alla scrivania. Anna è entrata da destra, 
raggiunge sconvolta Alberto e Martino).

Anna — Che hai detto...Alberto? ?
Kreuss — Vi permetto im saluto...
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Sgrinfia — Vi permettiamo un saluto...
Anna — Dio mio...
Kreuss — Poche smorfie. Ho fretta.
Sgrinfia — Poche smorfie... abbiamo fretta!...
Martino (piano) — Alberto...
Alberto (id.) — Zitto... (Ad Anna) Anna... un giorno 

saprai «tutto» e mi amerai anche di più...!
Kreuss (mentre scrive, allo Sgrinfia die manovra per 

non fargli vedere il gruppo dei tre giovani) — Quello 
là... con la faccenda della provocazione, finisce per ca
varsela con tre o quattro anni.

Sgrinfia (felice) — Meno male!
Kreuss — Come??
Sgrinfia (riprendendosi) — Dico... meno male che fi

nalmente qualcuno va in galera ! ! !
Kreuss (sul fondo, forte) — La vettura, qua!
Sgrinfia (fra i denti) — ... Puozz’essere accise!! 
Kreuss — Cosa dite...?
Sgrinfia (sull9attenti) — Buon viaggio, lustrissimo!

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A

N E L  P R O S S IM O  F A S C IC O L O

I L  L A D R O  

S O N O  I O

Commedia in  tre a tti d i
G I O V A N N I  C E N Z A T O

Rappresentala con grande successo dalla 
Compagnia Melato - Betrone - Carini il 
18 febbraio 37 al Teatro Argentina di Roma.

Parlando di questo lavoro alla Radio, Ce
sare Giulio Viola ha detto, all’indomani dei 
successo che l’aveva saiutato all’Argentina, 
che Ganzato rimane fedele a quel suo ge
nere di gaiezza leggera e frizzante, ma non 
scevra anche di certi profondi pensieri, am
mantati di sorridente bonomia, che distin
guono già le sue prose di giornalista, quan
do, girovagando per l’Italia, egli discopre le 
piccole gioie provinciali e le saporose le
tizie delia vita casalinga, infatti « IL LA
DRO SONO IO! » è una commedia in cui il 
« famigerato giallo » è preso abilmente in 
giro e finisce ne! roseo più roseo che si 
possa immaginare. Se il ladro cade prigio
niero, cade fra due belle braccia di inna
morata. Gommedia, come tutte le altre di 
Cenzato, costruita con ingegno, sceneggiata 
con perizia, dialogata con maestria, com
media che diverte fino ail’uitimo e che fa 

passare un’ora di sana letizia.

Anton Giulio Bragaglia 
offre due nuovi documenti 
del suo intenso amore per 
le arti dello spettacolo, che 
ha sempre seguilo nelle più 
diverse espressioni con at
tenzione egualmente vigile 
ed acuta. Nel volume: La 
bella Danzante, sono rac

colti alcuni vivacissimi e sintetici saggi, che, rievocando 
celebri figure di ballerine o di maestri di danza, illustrano 
l ’evoluzione compiuta da quest’arte nel corso degli ultimi 
tre secoli. Evoluzione importantissima ; attraverso la quale 
dal ball-o nobile — « basato, come dice appunto il Bra
gaglia, sulla essenza esteriore, sulla coreografia geome
trica, sulla fredda tecnica delle bravure acrobatiche, sulla 
bellezza fisica e sulla procacità delle interpreti » — si è 
giunti alla danza, intesa al contrario come libero modo di 
creazione lirica, come dramma di liberazione da ogni 
peso carnale. Il processo lungo e tormentoso, per il quale 
la danza, riconquistando i suoi valori umani e fantastici, 
ha raggiunto di nuovo la originaria e mediterranea ver
ginità espressiva, è delineato dal Bragaglia in lutto il suo 
vasto significato storico. Da uno studio puramente gram
maticale del ballo si passa a ima sua interpretazione este
tica. Quel che era puro divertimento inimico diviene ri
flessione e catarsi, pensiero ed immagine.

Per gli ardui terreni, nei quali la storia della danza si 
svolge e nei quali le bizzarrie di uomini superficiali si 
confondono con le ricerche di autentici esteti, il Bragaglia 
si muove sicuramente, scegliendo con intelligenza rife
rimenti e testimonianze, notizie e ricordi, ricercando con 
cura tra la farraggine delle cronache il filone aureo della 
storia.

Con la riduzione scenica di Mastro Don Gesualdo siamo 
invece in altro campo. I l Bragaglia ha cercato di isolare 
Lutti gli elementi dialogici e dinamici del romanzo, rico
struendo esclusivamente con essi, ed in modo teatrale, la 
vicenda narrata dal Verga. Dal tentativo è sorto così un 
affresco, nel quale una folla varia e numerosa di perso- 
naggi si muove con ritmi ampi c liberi. Non è questo il 
luogo per ricordare a quali risultati abbia condotto il la
voro, quando è stato sottoposto all’esperimento della rap
presentazione, avvenuta lo scorso anno al Teatro Argen
tina di Roma. Basti qui dire a conclusione della nostra 
nota come la riduzione del Bragaglia abbia un notevolis
simo valore critico, in quanto tende a mettere in rilievo 
alcuni elementi fondamentali dell’opera verghiana e cioè 
la singolare perizia nel tagliar le scene, la naturalezza 
dei frequenti dialoghi e l ’armonia dei movimenti, tutti 
studiati e graduati secondo una legge rigorosa di pro
spettive e di proporzioni liriche.

Tra i molti giudizi, dati sulla costruzione umana del 
t erga, questo di Anton Giulio Bragaglia rimarrà certo 
fra i più utili e tra i più significativi, sebbene abbia l’in
comparabile dono di non essere stalo scritto o, meglio, 
di essere stato scritto con le parole del romanziere.

Gr. Ca.

Anton Giulio Bracaclia: La bella Danzante. — Con 
50 illustrazioni - Nuova Europa, Roma, pagg. 184. L. 10.

Giovanni Verga: Mastro Don Gesualdo. — Riduzione 
teatrale in 18 Quadri e 3 Atti di Anton Giulio Bra
gaglia. - S. A. Edizioni Generali - C.E.S.A. — Roma, 
pagg. 230. L. 4.
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i l  t e a t r o
e  l¿s m o d a

I coefficienti di uno spetta
colo, e del suo successo, sono 
innumerevoli. Non occorre ri
cordarli. Mi soffermerò tuttavia a parlar© di uno che ha 
funzioni tutl’altro che trascurabili e secondarie: quello 
del vestire in scena. Se c’è un mondo dove, a dispetto 
dell’antica universale saggezza dei proverbi, l’abito faccia 
veramente il monaco, questo è il teatro. Gli attori, uo
mini e donne, costretti a differenziarsi da loro stessi, per 
dar vita ogni sera a sempre nuovi personaggi, trovano 
nell’abito il primo fattore di differenziazione, quello di 
immediato effetto sul pubblico. E poiché la moda — ce
10 dicono tutte le enciclopedie — è un’usanza passeggera, 
è un perpetuo mutamento della foggia del vestire, è lo
gico che il teatro, formato nella sua essenza e nelle sue 
esteriorità, in quanto rappresentazione, di mutamento 
continuo, sia per diritto e per necessità più d’ogni altro
11 terreno naturalmente propizio alla rivelazione e al lan
cio della moda. Ed è naturale e logico quindi ohe gli at
tori finiscano per diventare, più e meglio d’ogni altra 
categoria sociale, i banditori delle nuove fogge del ve
stire, e contribuiscano ad imprimere alla moda una data 
fisonomía, poco o molto duratura, di maggiore o minore 
influsso fuori delle scene, e collaborino quindi efficace
mente all’estrinsecazione ed alla classificazione del gusto 
e della mentalità collettiva.

Con questo, intendiamoci bene, io non intendo dire che 
sia il teatro a creare la moda, e che i palcoscenici pos
sano considerarsi come fucine da cui balzino fuori i fan
tasiosi prodigi di sempre nuove forme d’abiti femminili 
e maschili. La moda è un vero e proprio fenomeno, so
ciale nello scopo e artistico nell’origine, che giustamente 
il Taine considera come forniamosi dell’atmosfera mo
rale di un’epoca e determinato dalla razza, dal clima, 
dal momento storico, con le sue necessità pratiche, mo
rali ed estetiche, e tradotto in forme concrete da indi-

vidui i quali creano le varie fogge secondo una loro par
ticolare sensibilità e vengono cosi a riassumere e modi
ficare il gusto del loro tempo. Al teatro, a quello di 
prosa particolarmente, non si può disconoscere però una 
funzione importantissima, direi quasi di primo piano, 
nella mutevole e divorante vita della moda: quella di 
essere sempre stata la sua migliore e più vistosa vetrina.

Modesta vetrina della moda francese è stato il teatro 
italiano dell’Ottocento. Le nostre attrici di allora, le più 
grandi di esse almeno, ricevevano il la d’oltre Alpe; o, 
per lo meno, data la modestia delle loro paghe, s’inge
gnavano di copiare alla meno peggio i figurini dell’ele
ganza parigina; e alle nostre ribalte, illuminate prima — 
oh! meraviglia! — da fiammelle a gas, e più tardi dalle 
nuovissime lampade elettriche, apparivano con qualche 
ritardo i modelli che avevano ricevuto il battesimo della 
dominante « Ville Lumière ».

Ma fino ai primi di questo secolo non si può dire che 
le nostre attrici annettessero un’importanza eccessiva agli 
abiti di scena, e profondessero nel loro acquisto somme 
esorbitanti. Del resto se si legge quanto spendevano in 
capo all’anno i due maggiori astri del teatro francese, 
Sarah Bernhardt e la Judic, le cui tolette erano definite 
delle vere meraviglie da critici severi come Sarcey e 
Lemaître, per incantare gli occhi del pubblico, e si con
frontano quelle cifre ai conti delle sarte delle attrici del 
tempo nostro, pur tenendo calcolo della svalorizzazione 
della moneta, si rimane sbalorditi.

In Italia le attrici si sono mantenute sempre a rispet
tosa distanza dalle cifre iperboliche. Sulle nostre scene si 
sono sempre fatti dei miracoli. Una illustre attrice mi ha 
raccontato che quando era ancora giovanissima e faceva 
le parti di amorosa, guadagnando 9 lire al giorno, con 
le quali doveva provvedere anche alla vita di sua madre, 
un giorno si sentì raccomandare dal suo burbero capo
comico di tener pronti, per la nuova commedia che sta
vano provando, tre abitini chiari, molto eleganti. La po
veretta ne aveva soltanto uno, chiaro, primaverile, cari
no... Bisognava rimediare: e alla sera rimediò in un 
modo semplice e ingegnoso: al primo atto indossò il suo 
grazioso abito di seta bianca con volantini di crespo tur
chino; i quali, nell’intervallo, furono pazientemente scu
citi, e così ne venne fuori una toletta numero 2; e nel
l’intervallo tra il secondo e il terzo atto lo stesso abito 
subì, nel camerino della giovane attrice, la terza ed ul
tima trasformazione, mediante alcuni tralci di roselline 
tolti da un altro vestito e attaccati alla cintura e in fondo 
alla gonna. Un successo di eleganza.

Nel primo decennio del Novecento Eleonora Duse fu 
tra le primissime attrici ad affermare una moda del tutto 
personale e fuori da ogni influenza straniera, creando per 
le opere moderne di Ibsen e di D’Annunzio degli abiti 
stilizzati, ispirandosi alla pura lineare semplicità dello 
splendore greco, o alla severa ingenuità del Medioevo, o 
all’aurata dovizia del Rinascimento, per realizzare una 
perfetta armonia di stile, una vera e propria dignità di 
arte. Poi, nell’immediato anteguerra, apparve alla ribalta 
Lyda Borelli a dischiudere nuovi orizzonti all’eleganza 
dell’abbigliamento femminile di scena, conferendo a que
sto un compito notevole nella rappresentazione dell’opera 
drammatica. Giovane, con un fascino tutto suo, consape
vole che la bellezza è una grande forza di persuasione 
sulle platee, e che della bellezza il serto più degno è pur 
sempre l ’eleganza dell’abito, l ’attrice indimenticabile riu
scì ad essere una Circe vestita da un sarto esteta. E poiché 
il mimetismo è spontaneo sui palcoscenici, Pesempio 
venne presto seguito da altre attrici e così si verificò nel 
teatro una tendenza a dar vita ad una moda nazionale,



di cui Dina Galli e Vera Vergani furono subito le più 
strenue paladine.

In fatto di moda Dina Galli, ohe è l ’attrice abituata a 
spendere di più per vestirsi e da moltissimi anni porta 
sulla scena una personalissima raffinata eleganza, è nazio
nalista al cento per cento. Essa ripete spesso ai suoi co
mici: «Non basta recitar bene. In scena bisogna anche 
vestir bene. E per vestir bene, non si venga a dirmi che 
è necessario ordinare a Parigi o a Londra i propri abiti, 
perchè in Italia oramai se ne sanno creare di non meno 
pregevoli, di ottimo gusto e con minor spesa ».

Questo è esattissimo. La vera emancipazione dell’Italia 
dalla supremazia della moda parigina per le donne e lon
dinese per gli uomini, si è affermata nettamente nel do
poguerra. È stato il Fascismo ad impostare e guidare 
anche in questo campo la reazione alla servitù straniera, 
col favorire lo sviluppo di un tipo estetico femminile 
dalla sana ed elegante semplicità, imprimendo alla moda 
un’impronta veramente nazionale, non allo scopo di crea
re il costume, ma per liberare il Paese dal vecchio e trito 
preconcetto che Goldoni rimproverava fin dal 1750 ai suoi 
connazionali nelle Femmine puntigliose, quando ad un 
personaggio faceva dire « che la roba forestiera è meglio 
di quella italiana ».

Majfìo Genesi

Q u a n t o  s i r a p p r e s e n t a
NON È ACCADUTO E NON PUÒ 
ACCADERE...

Quanti oggi frequentano i teatri e non sono dei « ti
fosi » del Teatro, e molto se conoscono il nome del si
gnor Scribe. Anche quelle sue commedie (come la Ca
tena, il Bicchier d’acqua, la Battaglia di Dame, Oscar, 
il marito che inganna la moglie) che restarono in reper
torio quando già di lui non si parlava piu e da tempo 
il suo genere di Teatro aveva perduto il favore delle fol
le, oggi non si recitano più e sorprende quando qual
cuna di esse la si ritrova in manifesti di compagnie filo
drammatiche. Questo però non vieta che si possa parlare 
di lui, non solo perchè occupò per un trentennio, e glo
riosamente, i palcoscenici di Francia e d’Europa (molto 
amato e molto applaudito), ma perchè ha diritto di avere 
nella Storia del Teatro una buona pagina come creatore 
di un genere nel quale raggiunse Veccellenza. Che nes
suno nel suo tempo seppe fare di più e meglio di lui, ed 
in un genere di Teatro che non è poi tanto lontano dalla 
vita, come si crede e come pare.

Tre forze, è stato acutamente osservato, e proprio a 
proposito di Eugenio Scribe, segnano le grandi direttive 
della vita: i caratteri, le persone, gli eventi. Lo stesso 
può dirsi per il Teatro. Una situazione si può sul Teatro 
svilupparla in tre modi: rappresentando gli ito mini che 
questa situazione subiscono, ne approfittano o la sfrut
tano con la loro natura, nel qual caso si ha la comme
dia di carattere; mettendo in giuoco le passioni che da 
tale situazione sono determinate e si ha, quanto più la 
soluzione è rapida e violenta, il dramma con tutte le 
sue variazioni e complicazioni; e infine, seguendo gli 
eventi che la situazione ha concorso a creare e che com
plica, nel qual caso si ha il vaudeville. Tra queste tre 
forme di vita e di Teatro (che nel Teatro e nella vita 
non sono mai realizzate in forma netta, perchè nel Tea
tro, come nella vita, i caratteri sono soggetti alle passioni 
e queste subordinate agli eventi) Scribe ha scelto Vultima,

che è fra le tre la meno ricca di sostanza umana, ma che 
può portare ugualmente alla creazione di capolavori an
che se non è stala seguita nè da Shakespeare, nè da Mo
lière, nè da Goldoni.

Gli eventi! Che essi abbiano una reale importanza nelle 
sorti degli uomini sìjio a dare ad ognuno di noi la cer
tezza che la nostra vita avrebbe potuto avere un altro 
orientamento, migliore successo e più facile fortuna, se 
questa o quella data cosa, non fosse accaduta, è fuori dub
bio. Ognuno di noi, per espeiienza propria ed altrui, è 
pronto a giurare che se in una benedetta (o maledetta) 
sera non era in casa, se in una radiosa (o disastrosa) 
mattinata passava per un’altra strada, se in uno sciagurato 
(o avventurato) pomeriggio si fermava fra altra gente, non 
avrebbe fatto un determinato incontro, ricevuto un deter
minato invito, conosciuta una determinata persona, la 
propria vita avrebbe avuto un’altra parabola e un altro 
sbocco. E non è vero, poiché nessun evento, provocato o 
no, sfugge al controllo di chi lo subisce e un qualunque 
movimento può essere disciplinato o regolato se il tur
bine di una passione non paralizza o stronca la nostra 
volontà e il nostro carattere, per la sua conformazione, 
non vi aderisce.

Scribe, creata la situazione, creati i personaggi, messa 
la macchina in movimento, si è ingegnato in ogni sua 
commedia di trovare delle soluzioni che gli consentissero 
per due, per tre, per cinque atti, di far passare lo spet
tatore da sorpresa a sorpresa: e a soluzioni di sorpresa 
è giunto sempre, più o meno rapidamente, più o meno 
felicemente, ricorrendo alla cronaca, alla leggenda o alla 
storia, o alla pura e semplice invenzione, a seconda della 
parte che nella commedia vi avevano le passioni inserite 
negli intrighi per sconvolgere gli eventi.

A differenza di Vittoriano Sardou, che pure riteneva 
l’autore della Catena come il suo maestro, e non si peri
tava di affermare che molla parte del mestiere di com
mediografo lo aveva imparato da lui, Scribe non ha mai 
avuta la pretesa di far persuasi gli spettatori che i suoi 
personaggi erano delle persone vive, che i casi da lui 
rappresentati erano pagine di storia o cronache di vita; 
una cosa questa di cui debbono tener conto gli interpreti 
delle sue commedie se vogliono renderne lo spirito e lo 
stile.

Tutto il Teatro di Scribe dà ragione al discorso che 
Francesco Sarcey, in una delle sue critiche, ha rivolto ad 
una attrice che impersonava, e impersonava male, una 
delle più dolci, delle più passionali tra le figure del suo 
Teatro: « Voi, mia cara signora, prendete le cose troppo 
sul serio. Scribe è buon uomo. Scribe vuol bene ai suoi 
innamorati, e in modo particolare a quell’uomo che voi 
amate ed ha disposto le cose in modo che nulla gli ac
cada di male. Egli vi fa credere che la vita del vostro in
namorato sia in pericolo, che la sua testa può andare a 
finire sid ceppo del carnefice, ma al momento opportuno, 
potete starne sicura, vi restituirà il vostro uomo e vi spo
serà a lui. Finge, e voi dovete simulare di essere com
mossa, per urbanità, per mostrarvi gentile, ma senza esa
gerare, perchè fareste pena a lui e mettereste noi in di
sagio; la vostra emozione deve essere in armonia con la 
realtà delle cose ».

E la realtà, nel Teatro di Scribe, sta in questo; che 
tutti, l ’autore, gli interpreti, il pubblico, sono intima
mente certi che quanto si rappresenta non è accaduto 
e non può accadere.

M ic lte lo iii



C A lE M D À i& i E G8 H I A.T., perciò, ha le sue manchevolezze 
a cominciare dall1 aver voluto traspor
tare la sede da Roma a Milano in 
omaggio ad un’errata considerazione 
di ordine pratico ; vale a dire che Mi- 
lano e non Roma sia il centro com
merciale del teatro italiano. Eppure 
è nell’Urbe che risiedono tutti gli 
enti direttivi, dalla Direzione Gene
rale del teatro alla Corporazione del
lo Spettacolo, dalla Federazione degli 
industriali ai Sindacati artistici: a 
Roma si formano le Compagnie, a 
Roma si disciplina la vita e l’orga
nizzazione teatrale, a Roma vi si dà 
ordine, indirizzo, unità.

Da questa incongruenza — incon
gruenza rispetto ai tempi e all’orga
nizzazione di tutta la vita nazionale 
— derivano necessariamente diversi 
inconvenienti. Avulsa com’e e isolata 
dal complesso direttivo del teatro, es
sa sfugge a molti di quei controlli che 
dovevano assicurare V equilibrio e 
l’obbiettività del suo funzionamento, 
ed è venula a mancare di quei conti
nui, immediati e fecondi contatti con 
gli organi dirigenti che soli possono 
garantire una esatta valutazione pa
noramica delle esigenze a cui deve 
essere ispirata la determinazione dei 
« giri ».

È senza dubbio per queste ragioni 
che si son visti modificare ì giri di 
molte Compagnie ed i calendari di 
molti teatri provocando una certa in
certezza su l’andamento di questi pri
mi mesi della stagione teatrale; clìe 
a Roma — per parlare l i  ciò che 
meglio sappiamo — si sono vedute 
più Compagnie dialettali agire con
temporaneamente, il Quirino chiude
re per più giorni e ospitare una Com
pagnia di avanspettacolo, Il J alle ri
manere « scoperto » per tutta la sta
gione e periodi nei quali la totalità 
degli spettacoli è stata appena medio
cre. Roma, insomma, la capitale del
l’Impero, fa in tutto questo la figura 
di una « piazza » di provincia mas
sime nei confronti di Milano cui 
l’U.N.A.T. riserva e consacra le sue 
maggiori cure : per convincersi di ciò 
basta osservare i calendari teatrali 
delle due città.

Eppure sistemare bene Roma non

dovrebbe essere difficile. Provvista di 
tre soli teatri — la metà almeno di 
quelli di Milano — si trova in con
dizioni ideali per agevolare una per
fetta distribuzione di spettacoli quale 
esige la sua condizione di prima città 
d’Italia ed il ruolo che Mussolini le 
ha affidato nei confronti della Nazio
ne e del mondo. Di ciò si potranno 
facilmente convincere i dirigenti del- 
l’U.N.A.T. il giorno nel quale si de
cideranno a tornare a Roma dove, per 
il momento, non hanno si può dire 
neppure un ufficio — quello esistente 
non è nemmeno autorizzato a fare da 
« portavoce » cosicché per ogni ri
chiesta, ogni decisione e perfino ogni 
informazione è necessario far capo al
la Direzione centrale.

Siamo certi che quel giorno, sotto 
il controllo e la guida diretta della 
Direzione Generale del Teatro e de
gli altri enti direttivi, sempre e tanto 
solleciti del buon andamento del tea
tro, l’U.N.A.T. saprà facilmente eli
minare gli inconvenienti di cui oggi 
si deve lamentare l’esistenza e ricon
quistare pienamente quella fiducia 
che merita di avere per i fini e per 
i compiti in vista dei quali fu creata.

SLe’Sftfìa.iPtfifcO C osti ¿¿affai
Briquietudine di Pcsolci Borbont

Nell’ultima settimana di febbraio e 
le prime di questo mese è stato pro
iettato su tutti gli schermi il film 
tratto dalla commedia di Cenzato : 
Ho perduto mio marito. La nostra 
opinione sui films tratti dalle com
medie la dice in questo stesso fasci
colo, nella rubrica del Cinema, Dino 
Falconi, con l ’articolo « La tragedia 
delle commedie », ma dobbiamo ag
giungere che segnatamente questo 
film è ancora più brutto di molti altri 
pure presi a prestito dal teatro. Chi 
per sfortuna ha fatto le spese sulla 
propria pelle è Paola Borboni, che 
dopo un successo di attesa sullo scher
mo, aveva finalmente una parte di 
primissimo piano. Ma è stata adope
rata cosi male, tanto male, da in
durre perfino i critici a falsare il giu
dizio.

La protagonista della commedia di 
Cenzato non deve essere « necessa
riamente » una giovinetta, anzi: è
certo che tale non è più, altrimenti 
logicamente non sarebbe lei a correre 
dietro ad un uomo, ma come è na
turale, sarebbe avvenuto il contrario.

Questo film ha fatto a Paola Bor
boni « molto male » e Paola, con 
quella sensibilità che le è particolare, 
l ’ha capito.

Avendo Sarazani, sul « Giornale 
d’Italia » scritto di lei quanto segue,
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Nell’opera di bonifica teatrale che 
per iniziativa del Regime si va da 
qualche anno attuando, doveva logi
camente trovar posto un ente il quale, 
analogamente a quanto fa l’ufficio di 
collocamento per gli attori, sottraesse 
all’arbitrio dell’iniziativa privata il 
delicato lavoro di organizzazione dei 
« giri » delle Compagnie. La discipli
na di un tal settore é fondamentale 
per il buon andamento della stagione 
sia nei confronti dei teatri e delle 
Compagnie, sia in quello del pubbli
co: da un buono o cattivo piazza
mento degli spettacoli dipende in 
massima parte il buono o cattivo ri
sultato di un’intera annata teatrale.

Organizzare i « giri » non è facile. 
È come un immenso gioco di scambi 
che bisogna manovrare con accortezza 
e intelligenza tenendo conto di nu
merosi e talvolta contraddittorii ele
menti — la qualità, il costo e il ge
nere delle Compagnie, i gusti e le 
esigenze del pubblico, il rendimento 
e l’importanza delle piazze, il logico 
sviluppo geografico degli itinerari, la 
capienza dei teatri e via dicendo — 
e che richiede quindi, oltre ad una 
profonda conoscenza dell’ ambiente: 
indipendenza, equilibrio, autorità, l i 
na tale opera non poteva essere ob
biettivamente assolta che da un orga
nismo debitamente controllato dalle 
autorità sindacali. Sorse, così, sotto 
gli auspici della Federazione Indu
striali dello Spettacolo, l’U.N.A.T., 
consorzio di impresari di teatri e di 
Compagnie, che per la sua origine e 
per Le garanzie pratiche e morali of
ferte, seppe in breve tempo conqui
starsi le più fiduciose simpatie e di 
conseguenza il quasi assoluto mono
polio del piazzamento di ogni for
mazione spettacolistica in ogni specie 
di teatri.

Non staremo qui a ricordare le be
nemerenze che in vari anni di attività 
l ’U.N.A.T. si e acquistata, prima fra 
tutte la definitiva abolizione della 
malapianta del mediatorato : sono ab
bastanza note per doverci ripetere. 
Ma a questo mondo non c’è, purtrop
po, nulla di perfetto, ed anche l’U.N.



ASTERISCHI
la Borboni ha indirizzato al direttore 
del giornale la lettera che riportia
mo :

Ecco la critica di Sarazani :
« Andiamo maluccio, caro regista 

Guazzimi; eppure lei è un esperto 
lupo dello schermo. La vera base di 
un film comico è quella di offrire 
la possibilità al pubblico di farsi una 
bella risata. Semmai qui si sorride 
.ma — per carità! — non si può ri
dere. Eppoi sarebbe stalo necessario 
che la parte di una giovinetta vez
zosa, capricciosa e sportiva fosse af
fidata ad una giovinetta e non ad una 
brava e simpatica signora quale la 
nostra Paola Borboni che non è nel 
personaggio affidatole. Non è colpa 
sua, ne nostra : ma non possiamo cre
derle. Le leggi del tempo sono ine
sorabili. E, infine, la trama o, me
glio, la favoletta mondana tratta da 
una commedia di Cenzato è troppo 
favola per essere mondana. Vi si nar
ra lo stratagemma di una cugìnetta 
la quale finge, essendo innamorata 
del cugino, d'aver perduto il marito 
alla stazione proprio all’inizio del 
loro viaggio di nozze. Ma è tutta 
una storia: che la suddetta cugìnetta 
non è sposata e il cugino, ignaro, 
crede alla bugiola e si mette a cor
rere come un matto in automobile 
con la cugìnetta per tutta l’Italia per 
ritrovare il marito che non c’è. È 
inutile dirvi che la conclusione è in 
un fotogramma dove si vedono Paola 
Borboni e Besozzi abbracciati, ba
ciarsi a tutto fiato. A lato di tutto 
ciò vi sono alcune brutte descrizioni 
di locali mondani, di passata me
moria.

Il film tuttavia si lascia seguire. 
Besozzi bene. Gli altri non contano ». 

Ecco la lettera di Paola Borboni:
« Signor Direttore, oggi a telefono 

avrei avuto molte cose da dirle, ma 
la sua voce mi arrivava così fioca e, 
probabilmente anche la mia a lei, che 
è stato ragionevole salutarci. Le scri
vo per informarla di quello che vo
levo.

La data delle nozze del Duca di 
Windsor è esatta?

Curiosità di donna? No, desiderio 
di inviare in quel giorno un augurio 
mentale al pallido Re che ha deposto 
ai piedi del divino Amore la corona 
di un Impero.

Un cavo così straordinario come 
questo mi pare debba muovere nel 
fondo dell’anima di tutte le donne 
un senso di enorme riconoscenza e 
tanto piu grande e sentite deve esse
re da quelle che sì avvicinano per 
età alla Favorita.

Probabilmente la fortunata creatura

® Il Teatro delle Arti, ormai quasi 
finito di costruire nel palazzo della 
Confederazione Professionisti e Arti
sti, in via Toscana, a Roma, s’inau
gurerà solennemente nel Natale di 
Roma, il 21 aprile prossimo. Ma, da
ta l ’inoltrata stagione, verrà allestito 
un unico spettacolo, e l ’attività rego
lare del nuovo Teatro comincerà nel
l ’anno XVI. Anton Giulio Bragaglia, 
che del Teatro delle Arti è stato l ’i 
deatore e sarà il direttore, aveva pen
sato di mettere in scena per lo spet
tacolo inaugurale La cortigiana del
l ’Aretino. Ma ne è stata poi dimessa 
l ’idea ; ed allora ha presentato alle 
superiori gerarchie altri tre lavori, 
su cui dovrà farsi la scelta, e cioè: 
La strega di Anton Francesco Graz- 
zini detto il Lasca, della seconda 
metà del xvi secolo ; Gli incantesimi 
del Lecchi e VAssiuolo dello stesso 
Cecchi, il quale fu il più fortunato 
concorrente del Lasca. Pare che la 
preferenza sarà data a l ’Assiuolo, 
commedia comica in prosa, di am
biente e caratteri popolareschi, assai 
fresca ancora, pittoresca e divertente.
® Il tormento di certi uomini che 
vogliono accertarsi se la moglie li 
tradisce o no e poi, se lo sanno, sen
tono la necessità di ignorarlo, è il 
tema d’una nuova commedia di Aldo 
De Benedetti che la Compagnia De 
Sica - Bissone - Melnati rappresenterà 
nel prossimo mese all’Odeon di Mi
lano. Tra le altre novità italiane se 
ne annuncia una di Valentino Bom
piani che sarà rappresentata dalla 
Compagnia Gramatica-Benassi intito
lata Il delirio del personaggio e che 
è stata segnalata dal Comitato perma
nente di lettura della Società degli 
Autori. Un affare come un altro, è il 
titolo di un nuovo lavoro di Andrea 
dello Siesto, che sarà dato dalla Com
pagnia Palmer-Almirante-Scelzo.

Batto le mani al mio passato, al 
mio avvenire le batterà il pubblico, 
perchè, comunque, io attendo dal ci
nema un battesimo d’arte, perchè io 
credo alla nobiltà di questa poetica 
industria, ma vorrei che sulla mia 
fronte d’attrice si vedesse il segno di 
un personaggio. La mia prima prora 
piacque a tutti; forse perchè facevo 
la pazza? Ebbene può darsi che quel
lo sia il mio ruolo.

Cordiali saluti, signor Direttore.
3P.itola JBosr&oiftft

Dopo questa lettera, Paola Bor
boni ha ricevuto da Cannes un af
fettuoso ringraziamento dalla signora 
Simpson.

non immagina quante signore in quel 
giorno penseranno con invidia alle 
sue piccolissime squisite e ancora 
quasi invisibili rughe!

C’è bellezza ad ogni età ed è forse 
quella di cui più. non s’accorgono gli 
estranei, che gli innamorati vedono.

Forse lei non capirà il perchè di 
tutto questo preambolo, ma siccome 
Ho perduto mio marito è un film nel 
quale io mi industrio in qualche mo
de di far capitolare un cugino mi
santropo e mi si accusa di non essere 
idonea alla parte, allora io per con
solarmi un poco penso al grande gior
no in cui una donna non più gio
vane potrà far illividire tutte le don
ne del mondo. Certo mio cugino nel 
film è un uomo straordinario e io non 
lo merito, ma possibile che solo se 
una donna è fresca fresca può osare 
di tentare un uomo?

Francamente se ero fresca fresca 
fresca non lo tentavo, mi lasciavo 
tentare, cosa ne dice? Mi pare anzi 
che mi ha accompagnata volentieri il 
mio buon cugino appunto perchè non 
ero troppo pericolosa, ma bisogna 
tenere conto che io gli cucino una 
buona bistecca e poi gli faccio un 
ottimo caffè, e si deve considerare 
che non gli dò dell’idiota quando 
non sa riparare la macchina e che 
invece gli dò dell’imbecille appena 
posso svelando una natura gelosa e 
borghese come certo a lui piace e per 
queste modeste ragioni avviene il pa
tatrac.

E a proposito di films io le doman
do se lei ha letto — circa un mese 
fa — un’intervista mia in cui io par
lavo di desideri artistici di questo ge
nere: fare delle parti che si adat
tassero a me e citavo: Kermesse eroi
ca, Pensione Mimosa, Ombra. Cerco 
la mia strada e cercandola non sem
pre uno marcia in una tenuta adatta 
alla fatica.

Ho perduto mio marito ! ! Ne sono 
punita !

Che bastonate, caro Direttore! 
L’unica cosa vera è quesla, non mi 
vedranno i lividi. Io da qualche an
no sono preparata al dopo, tanto è 
vero che potendo rimanere in un co
modo posto col mio raccolto diadema 
di donna, ho tentato l’organizzazione, 
la direzione, cioè il comando, che è 
la forza e la persuasione di esistere. 
Quando lavoro vorrei sempre giusti
ficare il mio grado.

Ho perduto mio marito!!! È stato 
un errore, ma riparerò. I cinesi ri
spettano la vecchiaia, andrò in Cina. 
Ah! dolore dei miei passati venti an
ni! Perchè non adorai allora il bianco 
e nero?



L A  T R A G E D I A  D E L L E  C O M M E D I E
Giorni or sono, in una sala cinematografica della città, si proiettava un film 

tratto da una commedia di successo. Io ero invitato a pranzo da un mio amico, 
persona degnissima sotto ogni riguardo, ma che ha il solo torto di non amare il 
cinema di quell’amore entusiasta e fiducioso col quale di solito esso è avvezzo 
a sapersi amato. Questo mio amico, anzi, si diverte della mia compagnia appunto 
perchè può stuzzicarmi con malizia, scevra di sarcasmo, su di un argomento 
che sa starmi particolarmente a cuore non soltanto per ragioni, diciamo così, 
professionali. Dal mio canto, cerco di approfittare della sua gradevolissima ospi
talità per veder di catechizzarlo e riportarlo sulla retta via della settima arto. E 
non è perciò infrequente che un pranzetto succolento degeneri, quando si arriva 
al caffè, in una discussione che per quanto amichevole, non è per questo meno 
polemica.

L’altra sera, dunque, per cercare di pimentare con uno zimino di esempli
ficazione pratica le mie argomentazioni puramente teoriche, gli proposi di andare 
a vedere assieme quel tale film che ho detto.

— Tu — gli suggerii — che sei un appassionato frequentatore del teatro, do
vresti vedere anche quei films che dal teatro son derivati. Forse ti renderesti 
conto che il cinema, alla fin fine, non è un’arte a quella teatrale inferiore.

Il mio amico stava già mettendosi il soprabito, ma a sentir queste paiole si 
arrestò.

— Vuoi dirmi con questo che il film che mi condurresti a vedere è l ’adatta
zione per lo schermo di una commedia? — mi chiese, aggrottando le soprac
ciglia.

Gli dissi che era proprio così e gliene dissi anche il titolo.
— La conosci? — aggiunsi.
Mi rispose che neppure a teatro l’aveva ancora veduta.
— E allora, andiamo... — conclusi; e feci per avviarmi.
Ma quello non mi seguì. Riappese all’attaccapanni il soprabito che aveva 

preso in mano e ordinò al cameriere :
— Preparaci altri due caffè. Stasera non usciamo.
Fu solo quando due capaci e soffici poltrone ebbero accolto i nostri corpi, 

che egli si credette in dovere di rispondere alle mie stupite recriminazioni.
— Vedi, caro... — cominciò pacatamente. — Io non sono un appassionato 

del cinema. Ci vado, sì, anch’io. Ma forse ci vado perchè ci vanno gli altri. 
Perchè è uno di quei tre o quattro argomenti Vignoranza dei quali non è per
messa in società. Ci vado così come leggo sul giornale le quotazioni di Borsa, 
anche se da tempo immemorabile io non abbia più arrischiato un centesimo al 
nobile gioco del rialzo e del ribasso. Ci vado perchè se qualche conoscente che 
ha, bontà sua, un po’ di stima pel mio buon gusto, mi domanda che cosa penso 
del più recente film di grande successo, io non debba dargli la delusione di sen
tirsi dire che non ci sono stato. E soprattutto ci vado perchè mi piace essere al 
corrente delle novità di maggior interesse.

A questo punto feci per parlare, ma lui non me ne dette il tempo.
— Tu vuoi dirmi che ho torto. Che il cinema è degnissimo di venir consi

derato con attenzione ed interesse per se stesso e non soltanto per le frivole 
ragioni che ti ho esposto. Sarà benissimo. Nè io voglio, con quanto ti ho detto, 
dare torto a te e a quelli come te (moltissimi, lo so) che la pensano diversa- 
mente da me. Devi però convenire che non sono il solo ad avere simili idee. 
Per quanto ciò possa essere spiacevole, nella grande massa dei frequentatori del 
cinema quelli che dividono i miei sentimenti costituiscono indubbiamente una 
notevole maggioranza. Orbene, ammesso pur se non approvato, il mio modo di 
vedere, mi sai dire perchè io dovrei andare ad assistere ad uno spettacolo quale 
quello che tu stasera mi hai proposto, visto e considerato che esso non è affatto 
una novità?

— Ma è una novità — scattai. — Si tratta della prima visione di quel film!
— Come film, non dico di no - ribattè lui senza scomporsi. — Ma non mi

J

{Caricatura di Camerini).
PAOLA BORBONI

ha scritto una lettera in sua difesa 
per la cattiva riuscita del film « Ho 
perduto mio marito ». Leggete la 
lettera in questo stesso fascicolo 

nella rubrica « Asterischi ».

{Caricatura di Onorato).
SRMETE ZACCONI

prenderà parte al film di Sacha 
Guitry : « Le sette perle della Co
rona ». É un film sesquipedale, tut
to di « stelle », mai visto. Tratta le 
straordinarie avventure, mezzo sto
ria mezzo leggenda, delle sette per
le della Corona d’Inghilterra. Una 
ricchezza sterminata di episodi, sca
glionati su tre secoli, e girati in 
Francia, in Italia e in Inghilter
ra, contemporaneamente con attori 
francesi, italiani e inglesi che par
leranno ciascuno La loro lingua, ca
ratterizza l’azione del film, che sa
rà presentato in maggio, la stessa 
sera, a Roma, Londra, Nuova York 
e Parigi. La distribuzione babelica 
va da Guitry a Signoret, da Jacque- 
line Delubac a Cécile Sorel, da 
Marguerite Moreno a Raimu, da 
Lee Harding a Ermete Zacconi ; 
incluse Lisette Lanvin, Rosine Dé- 
rean, la soprano Lillie Granvai, Miss 
Francia, Miss Inghilterra e Cléo 
de Mérode ! Quale insalata. « Sarà 
una formula nuova » ha dichiarato 

il simpatico Guitry.

c i n e m a



CINEMA
hai tu stesso detto che si tratta della riduzione di una. 
commedia? E allora, scusa, la novità, in caso, è la com
media, non il film. Si dà ancora questa commedia? Sì. 
Con gli stessi interpreti che Vanno portata al successo? 
Sì. Anzi, ora che mi ricordo, ho letto sul giornale che 
gli interpreti sono proprio gli stessi. E perchè mai io 
dovrei andare a vedere la riproduzione di un9opera d'arte, 
avendo la possibilità di ammirare o per le meno di giu
dicate Voriginale? Sarebbe esattamente come se, invece 
di leggere un successo librario italiano in italiano, mi 
affrettassi a comprarne la traduzione in francese. O come 
se, avendo la possibilità di assistere ad un concerto di 
Paderewski, mi accontentassi di ascoltarne la trasmissione 
radiofonica. Francamente non capisco la manìa che ha 
preso i produttori cinematografici di filmare le comme
die. Capisco benissimo voi autori che acconsentite di ce
derle loro: è un guadagno in più che vi si offre e (non 
t.e ne avere a male, veh!) di fronte ad un guadagno so
prattutto, soprattutto se non indifferente, pochi di voi 
sanno dire di no. Ma i produttori, quelli proprio non li 
capisco. So che produttore ed artista sono due termini U 
più delle volte antitetici. E tuttavia, dato il momento par
ticolarissimo che la cinematografia nazionale attraversa 
(vedi che di qualcosa sono al corrente, in fondo), mi 
sembra che ci vorrebbe poco a far tendere i loro sforzi 
verso un ideale un pochino meno affaristico. A chi ed a 
che cosa giova questo vezzo dilagante di ridurre per lo 
schermo lavori teatrali se non ai produttori medesimi 
ed alle loro tasche?

— Scusa — mi permisi di obiettare — ma evidente
mente se c’è della gente che rischia capitali in imprese 
del genere vuol dire al postutto che c’è anche della gente 
che accoglie tali imprese con un certo consenso...

— Non dico di no. Ma sostengo, comunque, che si 
tratta di un consenso proporzionato al costo dell’impresa. 
Dalla poca esperienza che mi consente la mia qualità di 
profano, credo di poter tuttavia dire con una certa cor
rettezza che la preferenza dimostrata dai produttori per 
le commedie filmate dipende soprattutto dal fatto che il 
costo di tali realizzazioni è sempre relativamente mode
sto. E te ne posso anche dire grossolanamente le ragioni. 
Una commedia, un lavoro cioè pensato appositamente per 
il teatro, ha una costruzione che — per la stessa sua na
tura — è cinematograficamente economica. Mentre il ci
nema tende a frazionare Vazione e ad ambientarla carat
teristicamente, il teatro mira soprattutto a restringere e 
a raggruppare la vicenda. Ed è appunto di questa parti
colarità che il teatro filmato ama giovarsi, a tutto van
taggio della borsa, siamo d’accordo, ma, ahimè, anche a 
tutto detrimento della cinematografia intesa come arte. 
Ora, se pure v’è chi accoglie tali produzioni con una 
simpatia che permette al produttore di giustificare finan
ziariamente il proprio operato, i benefizi, quando ci sono, 
esistono soltanto perchè la spesa di allestimento è stata 
minima. Ma non è e non sarà mai simile roba che favo
rirà in qualche modo quella rinascita della cinematogra
fia nazionale che voi appassionati per la settima arte 
auspicate e che io stesso, per il solo fatto di essere un 
buon italiano, mi auguro di tutto cuore. Basta con il 
teatro filmato! Se proprio non è possibile avere soggetti 
creati appositamente per lo schermo (e francamente mi 
pare davvero strano che non se ne possano avere), non 
mancano certo in Italia romanzi che si prestino ad essere 
trasportati dinanzi all’obiettivo. E se vuoi dirmi che gli 
stessi inconvenienti che esistono nella riduzione cinema
tografica della letteratura teatrale, esistono anche nei ri
guardi di quella narrativa, ti risponderò che ti sbagli di

grosso, giacché il romanzo, genericamente inteso, è forse 
la sola forma d’arte poetica che offra qualche possibilità 
di trasformazione cinematografica.

Ma io non avevo avuto la minima intenzione di muo
vergli una qualsiasi obiezione. Un dolce torpore mi si 
era infiltrato per le vene... In casa del mio amico si 
mangia deliziosamente e si beve ancora meglio. Le sue 
poltrone sono accoglienti come le braccia della donna 
amata. E a me era accaduto quello che di solito accade 
à tutti coloro che hanno la digestione laboriosa: mi ero 
appisolato.

Eppure, nel mentre quella serena sonnolenza mi grava
va le palpebre, io dicevo fra me e me:

— Perchè mi parla di queste cose dopo avermi fatto 
mangiare tanto bene? Non si può polemizzare a pancia 
piena. Meglio far finta di non sentire...

E così ho fatto come i produttori delle commedie 
filmate quando c’è chi rimprovera questa loro manìa...

Si concreta la distribuzione di Marrabò, il film (so
malo, la cui troupe guidata dal direttore di produ

zione Eugenio Fontana e dal regista Romolo Marcellini 
(che fu uno degli organizzatori di Stadio) è già giunta 
e ha incominciato a lavorare a Mogadiscio. A protago
nista è stalo definitivamente scelto Fosco Giachetti, il 
quale impersonerà il capitano Neri, un ufficiale coloniale 
italiano incaricato di una missione politica al confine so
malo-etiopico nel periodo precedente la guerra (il film 
si « ambienta », naturalmente senza rifarlo, nel clima e 
nella cornice dell’incidente di Ual-Ual). Il secondo per
sonaggio italiano, un maresciallo, sarà interpretato da 
Giovanni Grasso. Per gli altri personaggi, che sono tutti 
somali, verranno adoperati, se sarà possibile, interpreti 
esclusivamente indigeni. Ma che significa Marrabò? Si
gnifica « non voglio ». Così dicono, appunto, le donne 
somale quando non vogliono. (« Cara, cosa diresti se ri
manessimo a casa stasera? ». « Marrabò »).

A Tirrenia è andato in lavorazione il film: I fratelli 
Castiglioni dalla commedia di Golantuoni, produttore 
Amato, regista Corrado d’Errico, Pilotto, Ceseri, Viari- 
sio, Amedeo Nazzari, Armando Migliari, la Ferida, la 
Vanni, la Capri, la Bellini sono gli interpreti principali. 
Fotografia di Vich, e musica di Rossellini.

L’accordo italo-francese circa il regime di scambi ci
nematografici è stato firmato, giorni or sono, da S. E. 

il conte Galeazzo Ciano per l ’Italia e da M. J. Blondel 
per la Francia. In forza di tale accordo, l ’Italia aprirà 
in favore della Francia un contingente d’importazione di 
dodici films per ogni trimestre, mentre la Francia ne 
aprirà uno per l ’Italia di otto films. Nel caso che durante 
un trimestre uno dei due contingenti fosse completamente 
esaurito, i due Governi procederanno di comune accordo 
all’apertura di un contingente supplementare, sempre fis
sato sul rapporto di quattro films a favore della Francia 
e tre films a favore dell’Italia. Sono ammessi all’impor
tazione extra i suddetti contingenti, i films girati nel
l ’altro Paese nella lingua del Paese importatore. I films 
parlati o cantati in lingua francese, proiettati con sotto
titoli italiani, non potranno essere proiettati in più di 
dieci sale del Regno d’Italia, mentre i films parlati e 
cantati in lingua italiana non potranno essere proiettati in 
più di cinque sale del dipartimento della Senna e di dieci 
sale degli altri dipartimenti. II regolamento degli scambi 
cinematografici itaio-francesi avrà luogo per mezzo di 
uno speciale clearing che sarà amministrato in Italia dal-



l ’Istituto nazionale per i cambi con l ’estero e in Francia 
dall’Office de compensation della Camera di commercio 
di Parigi, in stretta collaborazione con un Comitato co
stituito dalla Confederazione generale delia cinematogra
fia, la Federazione delle Camere sindacali della cinema
tografia e il Sindacato degli esportatori di films fran
cesi.

■  Tredici uomini e un cannone è stato acquistalo dalla 
Germania. Secondo la legge tedesca in materia, il film 

diretto e ideato da Giovacchino Forzano, sarà presentato 
sincronizzato in lingua tedesca.

Al cinema L’Étoile di Parigi si è proiettato in que- 
sti giorni Squadrone bianco, il film di produzione 

nazionale che a Venezia ottenne la Coppa Mussolini. Lo 
ha presentato al pubblico francese lo scrittore Joseph 
Sivra, autore del romanzo da cui è stato tratto il film. 
Presenziavano alla prima visione S. E. Cerniti, ambascia
tore d’Italia, numerosi ministri e Marescialli di Francia, 
nonché un fitto stuolo di autorità artistiche ed industriali 
del mondo parigino. Il film è stato accolto entusiastica
mente dal pubblico e dalla stampa.

1® Echi di consensi e di successi di films italiani al
a li l ’estero. Al « Phoebus Palasi » di Monaco, in una 
vibrante serata, è stato presentato II cammino degli eroi 
dell’Istituto L.U.C.E. Al « De luxe theatre » di New 
York, Scarpe al sole; contemporaneamente, in altri lo
cali, Campo di maggio, Il cappello a tre punte, Hat vo- 
luntas Dei, Don Bosco, Il serpente a sonagli. A Rosario, 
al Cinema « Astrai », Darò un milione ha destato molte 
schiette risate, e la critica è unanime nel lodare la re
gia di Camerini. La signora di tutti, infine, è apparsa 
a Stoccolma ; il « Dagens Nyather » lo definisce « uno 
dei tre o quattro films più interessanti della stagione»; 
il « Social Demokraten » ne afferma « l ’altissima classe 
tecnica ».

g£|| Il nostro pubblico sarà presto chiamato a vedere un 
a® saggio degli allievi del Centro Sperimentale. Nel
l ’estate scorsa è stato da loro girato II seme, un breve 
documentario dovuto esclusivamente ad allievi-registi, 
operatori, tecnici del suono e musicisti del Centro. Il 
film si divide in tre parti: la terra, la città, l ’uomo ; in 
ognuna appare la sintesi dell’opera svolta per la rico
struzione, dalle bonifiche agli sports, all addestramento 
militare. II film è ora al montaggio.

■  L’epidemia Shirley s’estende. La fama che accom
pagna ogni smorfietta della bimba-prodigio è certo 

un miraggio allettante; ma tutti quei milioni e miliardi 
di dollari che per ogni smorfietta la bimba riceve, fanno 
non poco lavorare fantasie e fantasie di genitori. Ogni 
tanto, dallo studio alla redazione, si vede giungere una 
mammina sicura di avere in casa un’altra Shirley, e forse 
più brava. A un regista se ne presentò una con la sua 
pupetta per mano. « Deve proprio vederla, ascoltarla. 
Sa recitare, ballare, guardi queste fotografie ». L’altro 
sospira, si rassegna; e sbircia quello sguardo vivace e 
sereno che verso di lui si leva da una testolina arruffata. 
« Ti piace Shirley? L’hai vista? ». La bimba si fa cupa; 
e sootendo il capo: «Non mi piace affatto. Ogni volta 
che ne vedo un film, poi la mamma vuole che, a casa, 
davanti allo specchio, io faccia tutto quello che fa quel
la là ».

P A 8® 9 f i  S Le trompeur de Seville (Porto A  K  ï S gaint.Mar.in)_ _  n personaggio e
il mito di Don Giovanni ossessionano da oltre tre secoli 
la letteratura. Naturalmente, ogni scrittore che si è sof
fermato su questo affascinante argomento ha dato, al 
mito del burlador de Sevilla, una misura e un’interpre
tazione sua.

Il Don Giovanni dello scrittore André Obey è un me
lanconico giovane che cerca invano la donna in tutte le 
donne, che spera in ogni nuova avventura la possibilità 
di evadere da se stesso e che non trova la felicità in 
nessuno dei mille e un cuori che si sono illusi di in
gioiellare le sue notti.

Tutta filigranata da un veemente e pensoso lirismo, 
tutta seminata di intelligenti notazioni, inscenata con de
licato gusto psicologico dal regista Jacques Copeau, la 
commedia di André Obey è mirabilmente interpretata, 
nel suo ruolo principale, dall’attore Pierre Rlanchar che 
sagoma un Don Giovanni piuttosto cerebrale e splene
tico, ma artisticamente molto efficace.

Solange Sicard, Hélène Marie Dasté e Renée Garcia 
animano l ’essenziale trittico di donne che commenta ed 
elucida questa bella visione dialogata di Don Giovanni.

Madame est avec moi (Palais Royal). — Una comme
dia leggera, briosa, tutta seminata di imprevedibili equi
voci, e scritta dal migliore inchiostro di Pierre Weber.

L’aneddoto è di un’ironia saporosa. Ad una stazione 
deRa frontiera franco-belga un diplomatico francese salva 
una bella viaggiatrice dalle furie di un doganiere ineso
rabile, dicendo: — «La signora è con me». Questo ge
sto di cavalleria prolunga per tre atti le sue terribili con
seguenze. i l diplomatico è costretto dagli avvenimenti a 
continuare la finzione e a presentare dappertutto, perfine 
al suo Ambasciatore, la sua improvvisata signora.

Poco prima dell’ultimo velario, Raggrovigliato gomi
tolo degli equivoci si dipana: il diplomatico ritrova la 
sua vera moglie, la viaggiatrice raggiunge il suo vero 
marito, e così via.

Christiane Delyne, Paul Faivre, Denise Grey, e tutta 
l ’omogenea compagnia del Teatro del Palais-Royal ani
mano questo scherzo dialogato e costruito' sotto il segno 
del buon umore.

Altitudine 3200 (Théâtre dell’Étoile). — Un bel test* 
dello scrittore Julien Luchaire, ripartito in quattro qua-

c a s a  c i ’ a l t r i



IN CASA, D’ALTRI

Paul Bernard, Madeleine Soria, Gretillat, Jules La- 
grénée e Roger Gaillard sono i principali iulerpreti di 
questa pittoresca avventura, dove il meridiano psicolo
gico di Pechino e quello dì Parigi cercano invano di 
mettersi d’accordo.

L’appartement de Zoika (Théâtre du Vieux Colombier).
— Una curiosa commedia satirica di Bolgdanof, adattata 
m francese da Benjamin ( rémieux. La commedia sembra 
sia stata scritta nel 1925, vale a dire in quel tempo della 
storia sovietica che si chiama l ’epoca della Nep, e in cui 
il nuovo regime lottava contro le ultime resistenze psi
cologiche.

Quando si tratta di importazione letteraria dalla Rus
sia sovietica, è sempre un po’ difficile stabilire l ’esatta 
verità. Comunque, non riusciamo a concepire un teatro 
del Komsomol nel quale si possa recitare il testo di que
sto Appartement de Zoika, così come esso ci giunge dal
l ’adattazione di Benjamin Crémieux. Il meno peggio, che 
potrebbe capitare agli attori sarebbe di andare a contem
plare le nevi siberiane per tutta la vita.

In ogni modo, la questione dell’autenticità non ha ini- » 
portanza. La commedia riferisce le astuzie di Zoika per 
conservare il suo vasto appartamento. Zoika fa passare 
la sua domestica per sua cugina e il suo appartamento 
come una casa di mode. I funzionari dei soviet degli 
immobili intascano mance e lasciano fare. In realtà, la 
casa di mode è ben altra cosa e i manichini, invece dei 
loro vestiti, vi mostrano più volentieri le loro anatomie.
Ma siccome fra i clienti della « casa » c’è un possente 
commissario del popolo, le cose vanno lisce.

Una sera, però, le faccende si complicano. Un giovane 
e torbido cinese, spacciatore di morfina, che si è intro
dotto nell’appartamento, uccide il commissario del po
polo per rubargli i rubli che ha in tasca. Gli agenti della 
Ghepeù piombano nella « casa » e, insieme alla commedia 
finisce il trucco dell'appartaniento di Zoika.

La commedia — a Bolgdanof quel che gli spetta e a 
Crémieux quello che è di Crémieux — è divertente, piena 
di frecce satiriche, fornita di un dialogo quasi sempre 
animato, popolata da alcuni tipi molto riusciti, e ma
gnificamente inscenata da René Rocher.

Henri Rollan, Jeanne Prévost, Oettly e Alcover reci
tano con molto brio questa misteriosa farsa sovietica, in 
cui lutti i personaggi sono talmente entusiasti del regime 
in cui si muovono che, dal principio della commedia fino- 
ai suo termine, non fanno che sospirare in coro un visto 
al loro passaporto, per fuggire da Mosca e precipitarsi 
a Montparnasse.

Le Voyageur sans bagages (Théâtre des Mathurins). — ,
Di una evidente ispirazione pirandelliana, i cinque qua
dri di questa amara ed anarcoide commedia dello scrittore 
Jean Anouhil riferisce le curiose reazioni di un amnèsico 
della grande guerra, messo dinanzi alla necessità di ritro- j
vare quello che fu il suo passato, quella che fu la sua 
'■ita, fino al giorno in cui perdette la memoria. Questa 
fatica scoraggia l ’amnèsico. Attraverso l ’inchiesta scopre 
un altro se stesso — il se stesso dimenticato — che ha 
commesso tutta una collana di perfidie e di cattive azio- 3
ni. Per rinnovarsi e per sentirsi migliore, l ’amnèsico si- '
mula di riconoscere, come autentica e come sua, una fa
miglia completamente straniera al suo passato.

Come si vede, si tratta di un abile ed ironico rifaci
mento del dramma pirandelliano di Enrico IV. Ben 
recitata da Georges Pitoeff e dalla sua Compagnia, la 
commedia di Jean Anouhil è avviata ad un sicuro e lungo 
successo.

V iiic p ic  G uerrie re

dri sinceri, veementi, tutti profumati di giovinezza, e ai 
quali il regista Raymond Roulleau ha imposto un movi
mento psicologico molto efficace.

Sette giovani fanatici di ebbrezze alpine e di arabeschi 
sulla neve si rifugiano in un albergo abbandonato. Il mal
tempo ha consigliato loro quella sosta. Intanto, anche un 
gruppo di sei signorine va a rifugiarsi nell'albergo. Ma 
le valanghe e le frane rendono definitivamente impossi
bile ai tredici rifugiati ogni speranza di evasione. 1 due 
gruppi rimarranno bloccati nell’albergo fino alla prima
vera.

Una umanità di formato ridotto, composta dai due 
gruppi, è così costretta a ricominciare da capo la vita 
nel piccolo rifugio isolato. È la vecchia trovala aned
dotica dei naufraghi nell'isola deserta, che dalle avven
ture di Robinson Crusoè -si trascina nella letteratura. Con 
ia sola differenza che, per meglio aderire all’estetica spor
tiva del 1937, i naufraghi sono degli alpinisti e l ’isola 
deserta è una vetta a 3200 metri.

La piccola città umana dei tredici alpinisti finisce a 
poco a poco col somigliare perfettamente alle grandi me
tropoli. Gli uomini discutono fra di loro su! destino del 
loro tempo. Le donne si lasciano amare. I rivai! in amo
re -si affrontano secondo gli ultimi regolamenti del pu
gilato. II materialista cerca la trentaseiesimo maniera di 
utilizzare le patate, mentre il più platonico dei rifugiati, 
un giovane seminarista, cerca Dio e le luci interiori nel 
piccolo Vangelo del suo keepstake. Perfino l'ala nera di 
un dramma sfiora la vita della piccola città umana. Una 
delle donne, non riuscendo a farsi voler bene dal semi
narista, si precipita in un burrone.

Poi, un giorno, il sole della primavera dà il cambio 
ai maltempo nell azzurro del cielo. 1 due gruppi ripar
tono per la loro vita di tutti i giorni e di sempre che 
somiglierà, beninteso, alla loro vita eccezionale e prov
visoria del rifugio.

Uno soltanto rimane inchiodato all'altitudine 3200: il 
giovane seminarista, per il quale una donna si è uccisa, 
incapace di rinunciare al suo sogno.

Meglio ancora che recitato, questo -caldo e vivace testo, 
riccamente provvisto di vitamine intellettuali, è vissuto 
da tutti i suoi interpreti: Gilbert Gii, Albert Weiss, Jean 
Chevrier, Jean Davy, Jean Mercanton. Bernard Blier, Ber
nard Marjel; Mlles Solange Morel, Odette Joyeux, Jean
nette Choisy, Simone Bourbon, Rosie Davel, Gaby Silvia.

Chanson d’Asie (Théâtre Sarah Bernhard!). — Il gran
de conflitto spirituale fra il dinamismo del nostro Occi
dente e il calmo fatalismo dell’Oriente, filtrato in una 
forma drammatica dallo scrittore André Paul Antoine.

Un giovane principe cinese viene inviato a Larigi per 
conoscere da vicino l ’Occidente europeo. Lo studente vi 
impara, beninteso, le cose più piacevoli e meno essen
ziali. A Parigi, le due parole che entrano per prime nel 
suo vocabolario sono café-crême e Suzanne. La fame e 
l ’amore.

Ma tutto, quaggiù, ha un fine. Anche gli studi dei gio
vani principi cinesi. Tanto più che, nel paese di cui il 
giovane principe dovrà assumere il comando è scoppiata 
una delle centomila piccole guerre locali.

H giovane principe si è ormai abituato ai dissolventi 
conforti dell’Occidente. Ma la gioia di vivere non ha af
fatto addormentata la sua anima di orientale. E, infatti, 
pianta i palaces e le donne e torna alla sua terra per gui
dare e capitanare una controrivoluzione. Svolto senza ec
cessiva letteratura, ricco di scene ben osservate, questo 
tema di André Paul Antoine anima un interessante spet
tacolo in parecchi quadri.



lode, menzioniamo: la «signora Bo- 
nora, la signorina Cerrato ed i signo
ri Cecconi (che ci piacerebbe vedere 
più sovente sulle scene), Lanfranco, 
Correggia, Assoni. Il pubblico, nu
meroso, ha evocato molte volte alla 
ribalta i bravi attori. Impeccabile la 
messa in scena.

Di questo complesso registriamo 
infine « Sei tu che Filai voluto » di 
Coslantina Amerio.

Dopolavoro Aziendale V. Tedeschi. 
— Ha rappresentato a Lascia fare a 
Nini » di P. Mazzolotti. La piace
vole commedia ha avuto nei compo
nenti questa filodrammatica dei bra
vi interpreti ed è stata molto applau
dita. Meritano di essere ricordati : 
le signorine Condello, Giaccone, Get
terò, Garis ed i signori Tibaldi, Bra
vo e Invernizzi.

Dopolavoro G. R. F. « Duca d'Ao
sta ». — Il dramma in tre atti q I 
disonesti » di G. Rovetta ha avuto 
dal pubblico una buona accoglienza. 
Ne furono ottimi interpreti i signori 
Valpreda, Giuli, Fracchia, De Rossi, 
Vignale e Destrello.

dcLLa Stabile di 
Bologna. — L’attività del Teatro 
d’Arte de « La Stabile » di Bologna 
non conosce soste. Le recile, una più 
interessante e significativa dell’altra, 
si susseguono con ritmo incalzante, 
offrendo, all’elegantissimo pubblico 
che sempre interviene numeroso a 
stipare la bellissima sala cinquecen
tesca degli spettacoli, una serie sva
riata delle migliori produzioni del 
teatro nazionale.

Nello scorso mese di febbraio è 
stata rappresentata la commedia in 
tre atti di A. De Benedetti « Due 
dozzine di rose scarlatte »: l ’inter
pretazione di Antonietta Paini, Ubal
do Tossani e Carlo Bucci, coadiu
vati da Lydia Morisi, è stata viva
mente apprezzata, e Carlo Bucci ha 
riportato un successo personale de
gno di rilievo.

Dopo una rappresentazione del 
Teatro Sperimentale del G.U.F. di 
Firenze, invitato dalla « Stabile » bo
lognese, i filodrammatici cittadini 
hanno presentato un’accurata edizio

ne de c i tre amanti » di G. Zorzi, 
raccogliendo larga messe di applausi.

Ma la serata che ha battuto ogni 
precedente esito e che segna anche 
un eccellente successo di organizza
zione teatrale, è stata quella del 
24 febbraio in occasione della cele
brazione di Alberto Colantuoni, al 
Teatro del Corso, ove ha avuto luogo 
la millesima rappresentazione delia 
celebre tragicommedia « I fratelli 
Casliglioni ».

Dire di Alberto Colantuoni è su
perfluo: la sua opera è conosciuta ed 
apprezzala. Lo spettacolo ha richia
mato al Teatro del Corso una folla 
enorme, quale da molto tempo non 
si vedeva più in un teatro cittadino. 
Prima della recita lo scrittore ha par
lato del nostro teatro, celebrando la 
fede, la volontà, la passione degli 
artisti italiani nel tempo di Musso
lini, riscuotendo molti applausi. Poi 
tutta la rappresentazione si è svolta 
in un acceso clima di consenso, e 
l ’opera è riapparsa forte e veemente, 
anche per merito di una esecuzione 
impeccabile sotto ogni punto di vista. 
E stato un vero trionfo per i filo- 
drammatici della « Stabile », i quali 
hanno vinto una delle più belle e 
difficili battaglie della loro appas
sionata attività artistica. Il pubblico, 
fra cui si notavano tutte le autorità 
cittadine, trasportato dalla recitazio
ne calda, rapida, efficacissima degli 
interpreti, ha calorosamente applau
dito alla fine di ogni atto ed anche 
a scena aperta. Un meritalo elogio 
a tutti gli interpreti che vanno ri
cordati in fascio : Alfonso Pizzi, Pie
tro Teli, Carlo Dal Pozzo, Ubaldo 
Tossani, Maria Clara Confidati, Mar
cello Michelini, Fernando Cavicchio- 
li, Antonietta Paini, Bruna Palmieri, 
Cordelia Cattoli, Lydia Carretti, 
Francesco Boschi, Cattoli e Giuseppe 
Cesari. Messa in scena di A. Carretti. 
La manifestazione è stata indetta a 
totale beneficio delle O.A. del G.R.F. 
« Natalino Magnani » ed ha avuto 
esito brillantissimo.

.¿A. Ccfssiiidaia

TKSESTE ^ calendario delleattività filodramma
tiche del Dopolavoro Provinciale 
prevede oltre alle rappresentazioni

T O R i N O  Nel teallX) del Dopolavoro Postele
grafonico il dicitore Fiorino ha ini
ziato un ciclo di simpatici tratteni
menti che egli terrà oltre che nei 
Dopolavoro cittadini, in quelli degli 
altri capiluogo di provincia.

Romano al cento per cento Fiori
no sintetizza Fumorismo spontaneo 
della gente della sua terra. Versi di 
Trilussa e Pascarella sono, dalla sua 
dizione, coloriti ed ingentiliti e le 
storielle di Petrolini sono presentate 
con bella efficacia. Si può dire che 
non è dalla ribalta che egli intrat
tiene il pubblico ma, con questo, è 
a contatto di gomito tanto da creare 
quell’atmosfera di simpatia e cor
dialità ehè è elemento di successo. 
L’arte sua è corretta, distinta, piace
vole, soffusa di un umorismo schiet
to senza che egli trascenda nello 
sguaiato. Il pubblico gli è stato grato, 
delle due ore di sano e gaio diverti
mento e lo applaudì calorosamente 
alla fine della serata.

Dopolavoro Ferroviario. — Abbia
mo avuto la replica dell’operetta 
« Lencio Biconcio » di Massaglia. 
L’esperimento è stato soddisfacente 
pur presentando qualche pecca. Ac
curato l’allestimento scenico, bene 
istruiti i cori. Dell’orchestra cono
scevamo già il valore, completamente 
confermato. Alcuni elementi hanno 
dimostrato di possedere buoni mezzi 
vocali : la signora Bonora, il signor 
Roasio. Il baritono De Panfilis ha 
anche una padronanza di scena con
siderevole. Astore ci ha fatto assi
stere ad una riuscita macchietta. La 
signorina Santi è stata spigliata e vi
vace. Bravi i sigg. Assoni e Lan
franco. In tutti volontà e entusiasmo. 
Particolarmente curato l’allestimento 
scenico.

Quale commemorazione di Luigi 
Pirandello questo complesso ha mes
so in scena « Enrico IV ». Il forte 
lavoro, curato in ogni particolare, 
ha avuto dall’attore Pederzini un in
terprete d’eccezione che, alla bravu
ra che gli conosciamo, ha unito una 
preparazione meticolosa. Il personag
gio di « Enrico IV » è stato da lui 
« sentito » e portato, quindi, sulla 
scena con naturalezza e robustezza. 
Degli altri interpreti, tutti degni di



FILODRAMMATICHE
dei lavori premiati nel concorso in
detto nell’Anno XIV per una com
media in un atto, un concorso per 
una commedia in tre atti riservato 
ai giovani Autori dopolavoristi della 
zona ed un concorso per allestimenti 
scenici a tema obbligato riservato ai 
dopolavoristi della provincia.

Inoltre per quest’anno è stato an
nunciato il concorso provinciale e 
quello interprovinciale per complessi 
filodrammatici.

Se i due primi concorsi riusciran
no a portare un notevole contributo 
per il rinnovamento scenografico 
delle Compagnie e dei repertori, il 
concorso provinciale e zonale per 
complessi filodrammatici ha dato già 
ora i suoi risultati in quanto tutti i 
complessi hanno iniziato in pieno 
fervore le attività e già ci è stato 
possibile assistere a spettacoli di un 
certo interesse.

Quest’anno ha iniziato i corsi la 
scuola di recitazione e regìa diretta 
da Rino Rello che oltre all’insegna - 
mento della recitazione teorica e pra
tica ha istituito dei corsi di sceno
grafia e regìa, trucco, cultura teatrale, 
impiego delle luci ecc.

Durante l ’anno scolastico alcuni 
oratori saranno invitati a tenere delle 
conferenze su argomenti vari di cul
tura teatrale.

Gli allievi più meritevoli verranno 
segnalati alle Filodrammatiche. Ci 
sembra inutile commentare l ’impor
tanza di tale iniziativa.

Abbiamo esaminato il programma 
che verrà svolto durante il primo 
anno di insegnamento e ci siamo resi 
conto come ben presto la Scuola po
trà divenire fonte di attori, sceno
grafi e registi per i nostri complessi 
filodrammatici.

in questi ultimi tempi si sono ini
ziate le recite .commemorative di 
Pirandello. Ricorderemo quella data 
dal Dopolavoro Pubblico Impiego e 
la rappresentazione de « Il piacere 
dell’onestà » eseguita dalla Compa
gnia E. Duse del Dopolavoro Ferro
viario diretta da Giulio Rolli. Que- 
st’ultima è stata preceduta dalla com
memorazione del prof. Szombathelg.

Qualche spettacolo di una certa im
portanza è stato dato al Dopolavoro 
« Acegat » da quella filodrammatica

che Enrico Trevisan dirige egregia
mente, al Dopolavoro Marina Mer
cantile, al Dopolavoro dei Cantieri 
ed al Dopolavoro Postelegrafonico. 
Di queste filodrammatiche ad ogni 
modo avremo occasione di riparlare 
nelle nostre prossime cronache. La 
filodrammatica del Dopolavoro Pro
vinciale diretta da Adolfo Angeli che 
lo scorso anno ha chiuso le attività 
con la serata sperimentale durante la 
quale sono state rappresentate « L’o
steria degli immortali » di Mario 
Massa e la novità del concittadino 
Cesare Batti « L’Equatore » darà 
quanto prima una assoluta novità 
per Trieste : « Il color dell’anima » 
di Rino Alessi.

Gr.
C A T T A M I A  Dopolavoro Po- stelegrafico. — Il 
complesso filodrammatico di questo 
Dopolavoro ha inteso commemorare 
Luigi Pirandello con la presentazione 
di «La vita che ti diedi » e della 
« Patente ». Prima della recita il fa
scista universitario Nino Verdirame 
ha, con nobili e commosse parole, 
parlato del Grande Agrigentino su
scitando vivissimi consensi del pub
blico che affollava la sala del teatro. 
Ma il lavoro è apparso troppo diffì
cile per dei filodrammatici. La pre
sentazione de « La patente » ha in
vece sollevato lo spettacolo. E questo
10 si deve soprattutto ad Alfonsino 
Distefano che ha dato tutte le sue 
possibilità per la riuscita dell’atto 
unico pirandelliano.

Sabato teatrale. — A cura delle lo
cali gerarchie dopolavoristiche e sin
dacali anche Catania ha iniziato il 
ciclo delle recite del sabato teatrale.
11 compito è stato opportunamente 
dato alla Brigata d'Arte, che svolge 
questa sua nuova attività con passione 
sincera, per fare avvicinare al teatro 
la grande massa del popolo lavora
tore. A questo primo sabato teatrale 
erano presenti tutte le Gerarchie poli
tiche e Provinciali, fra cui S. E. il 
Prefetto che ha applaudito intensa
mente i bravi filodrammatici che per 
l’occasione hanno voluto presentare 
« Addio giovinezza » lo squisito e de
licatissimo lavoro di Oxilia e Ca- 
masio.

Brigata d’Arte. — Nella sua recita 
consuetudinaria della domenica la 
Brigata d’Arte ha ripresentato per il 
suo pubblico « Addio giovinezza » 
già dato per le masse lavoratrici in 
occasione della recita del sabato tea
trale. Il successo è stato caloroso e la 
presentazione dell’umanissima vicen
da studentesca veramente decorosa. 
Gemmina Baracchi nella parte di Do
rina e Giuseppe Ancona in quella di 
Mario hanno riscosso applausi anche 
a scena aperta. Nel secondo atto Pip
po Calabro, che impersonava Leone, 
ha avuto meritati consensi. Bravi gli 
altri: Mimmo Modica, Emma, Franca 
e Nella Catella, Nina Tonietti, Gem
ma Acconci, Giuseppe Castelli, San- 
tonocito, Rosario Corsaro e Felice 
La Tona.

La Brigata d’Arte per tutto il pro
sieguo della stagione filodrammatica 
si è assunto il compito di presentare 
due recite settimanali; il sabato per 
le masse lavoratrici e la domenica 
per il pubblico normale. Mentre 
plaudiamo alla iniziativa assuntasi 
dall’ottimo complesso filodrammatico 
del Dopolavoro Artistico, dobbiamo 
notare l ’assenza delle altre.

Al Politeama di Suk
el Turch, rimesso a 

nuovo, la filodrammatica « E. Zac- 
coni » deWEnte Coloniale Dopola
voro, ha ripresa la sua attività.

Ha aperto la serie delle recite « Il 
Titano » di Niccodemi che ha avuto 
un buon successo. Il Baruchello nelle 
vesti del protagonista si è saputo con
tenere in una giusta linea che il pub
blico ha apprezzato applaudendolo a 
scena aperta. La signora Tangheriini 
in Maria Guidi ci è piaciuta meno 
che in qualche altra sua interpreta
zione. Conoscendo il valore dell’at
trice crediamo che ella si sia preoc
cupata di far risaltare gli altri sacri
ficando se stessa. Il Poli nel Gilberto 
ha fatto quello che ha potuto. A pro
posito di Poli, noi non possiamo ca
pire come a questo ottimo filodram
matico che ha tutte le doti per poter 
ben figurare in parti brillanti e co
mico-sentimentali, vengano invece af
fidate con troppa frequenza parti che 
non sono per lui. Una lode speciale



filodrammatiche;

alla graziosa bambina Tatiana Poli 
che ha recitato la parte della piccola 
Silvia con grazia e disinvoltura.

Dopo una ripresa de « Il Giro del 
mondo » di Viola che ha confermato 
il successo delle precedenti rappre
sentazioni, è slata data una serata 
pirandelliana con « Il berretto a so
nagli » e « Lumie di Sicilia ».

Il Nocera che è stalo il protagoni
sta nei due lavori ci ha convinto 
delle sue possibilità artistiche. Ha 
interpretato la complessa figura pi- 
randeliana del Ciampa con misura e 
sensibilità. Il pubblico lo ha molto 
applaudito. La signora Nocera nel 
personaggio di Fiorica è stata degna 
compagna di suo marito. Abbiamo 
poi finalmente ritrovato il Poli in 
una parte sua che ha reso assai bene. 
Ha fatto del delegato Spano un in
dovinato tipo che ci è mollo piaciuto 
e che è stato apprezzato dal pubblico. 
In « Lumie di Sicilia » oltre al bravo 
Nocera sono piaciuti la Gabbin, la 
Carretto, la Nocera e Sarfatti.

Buona la messa in scena, pubblico 
numeroso ed attento.

P í le le

C A G L IA R I A cura del im itato provinciale del- 
VO.N.D. si è costituita una filodram
matica tipo, a cui è stato imposto il 
nome di Brigata artistica sarda. Essa 
è composta dai migliori elementi fi
lodrammatici della città.

Il nuovo complesso risolve il pro
blema, dei « sabati teatrali ».

La Brigata artistica sarda ha ini
ziato le sue rappresentazioni il gior
no 13 c. m. ed ha replicato per due 
sere consecutive nella bella e spa
ziosa sala del Dopolavoro della ma
nifattura Tabacchi il lavoro in tre 
atti e un preludio « Trampoli » di 
S. Pugliese.

La massima lode va al signor I. 
Martini, che con sicura mano ha di
retto il lavoro, curandolo nei mini
mi particolari. A lui va il merito 
maggiore del successo ottenuto.

Tra gli altri sono da lodare la si
gnora Martini nella parte della pro
tagonista, dalla dizione facile e chia
ra, sempre sicura di sè e disinvolta ; 
la signora Iadda, graziosa Elena. Il 
signor Girau è stato un rag. Abate 
spiritoso e disinvolto, la signora Gi
rau un po’ fredda nella parte della 
sorella. Buoni i personaggi del pre
ludio, i signori Mari e Ancis, e si
gnorina Pilo. Sempre tra i migliori 
i signori Monteverde e Agus, rispet
tivamente nella parte dello zio e del 
direttore.

Molte chiamate alla fine di ciascun 
atto. È annunziato dal medesimo 
complesso « Pigrizia » di S. Lopez.

A . Rantatfnin»

R A V E N N A  L’anno XV ha se
gnato una ripresa 

di attività da parte del Ridotto d’Ar
te Drammatica di Ravenna.

Sotto la direzione del signor Luigi 
Beisani, coadiuvato dalla sua signo
ra, prim’attrice del nostro Ridotto, i 
filodrammatici hanno rappresentato 
una buona varietà di lavori dal ge
nere comico al genere drammatico e 
anche musicale.

La varietà dei programmi hanno 
soddisfatto il pubblico che sempre 
più numeroso è accorso a questi 
spettacoli, compiacendosi ogni volta 
per la buona esecuzione, plaudendo 
alla serietà d’intenti che anima i no
stri valorosi giovani artisti. L’inizio 
della stagione è stato dato colla ri
presa della brillante commedia in tre 
atti: «La macchinetta del caffè» di 
Silvio Zambaldi, a cui è seguita una 
ottima edizione de « L’ombra » di 
Dario Niccodemi. Sono state anche 
rappresentate : « Il sistema di Ana
cleto » del Tonelli ; la commedia in 
tre atti « Delitto e castigo » di Gian 
Capo e Rossato, applauditissima ; poi 
« La signora Rosa » di Sabatino Lo
pez, un autentico successo, e ripe
tuta anche in occasione del primo 
« sabato teatrale fascista ».

Con ogni cura è stata data la com
media musicale in tre alti: « Il gatto 
in cantina », di Vitali, e la ripresa 
di « L’Antenato », di Carlo Vene
ziani.

Tra gli interpreti sono da segna
lare la sig.a Beisani, sempre effica
cissima per dizione, sobrietà e mae
strìa; la sigma Zaffardi e la sigma 
Azzi ottima caratterista.

Nell’elemento maschile si distin
guono i sigg. : Fiorentini, di cui va 
ricordata la magnifica interpretazione 
di « L’Antenato »; Di Fiore, ottimo 
Zazzera ne « La signora Rosa », e il 
Lucchi, sempre completo come co
mico e come caratterista.

Sono in preparazione molti lavori, 
fra cui anche uno di Pirandello.

P. B a ia i»*

A S T I  Montemagno Monferrato.
— Per iniziativa di un 

gruppo di giovani appassionati è sta
ta formata la Filodrammatica del Do
polavoro Comunale che ha debuttato 
con « Non ti conosco più » di A. De 
Benedetti, simpaticamente accolta dal

pubblico. L’accurata preparazione ha 
permesso agli interpreti, sig.ne Nella 
Cerato e E. Dall’Alba e sigg. M. Sca
glione e R. Crespi, di sopperire alla 
mancanza di esperienza ed il lavoro 
è stato applaudito.

Effe!»

V I IL A F R A M C A "  c" 
V  E R O  N I S  t Z Z  ‘1
ordine di posti, il complesso filo- 
drammatico locale, egregiamente di
retto dal sig. Flavio Vecchietti, ha 
inaugurato il « sabato teatrale » con 
la commedia in tre atti « Il cuore 
sul tornio » di Bruno De Cesco, re
centemente segnalata dalla Federa
zione Provinciale.

Il lavoro, costruito su una trama 
di toccante umanità, ha avuto un ca
loroso successo. Reiterati applausi 
furono tributati a scena aperta e ad 
ogni finale a tutti gli attori. L’au
tore, presente allo spettacolo, fu evo
cato alla ribalta dopo il 2° atto.

La commedia fu ripetuta con egua
le successo e richiamando un mag
gior concorso di pubblico.

L I V O R N O  « ScamPol° ».« La nemica », 
« Come le foglie », « La moglie in
namorata » sono stati fino ad oggi i 
programmi presentati dal Gruppo In
segnanti al Teatro del Dopolavoro 
Accademia Navale che hanno avuto 
ad interpreti i bravi Insegnanti La
bronici, primi fra tutti la Pastori, la 
Saffioti, l ’Accorsi.

Chi ha saputo conquistarsi la viva 
simpatia del pubblico livornese è 
stato il Gruppo Filodram.matico del 
Dopolavoro Odero-Terni-Orlando di
retto da Emilio Mantelli. Non che 
questo Gruppo ci abbia presentato 
delle novità, dal momento che ab
biamo risentito « Agonia di Schiz
zo » di Setti, lo « Scampolo » nicco- 
demiano, « Gente di mare » del Pe- 
golotti, « Povero Piero » di Caval
lotti e simili, ma perchè oggi il 
Gruppo O.T.O. può considerarsi la 
migliore formazione filodrammatica 
labronica, avendo neUe proprie file i 
migliori elementi, quali Mantelli, 
Servolini, Sanelli, Cardosi, la Tonel
li, Andreini, Bianchi, Eugenia Or- 
bicciani, Egisto Casella, Maria Ca
sella, Egizia Ristori, Baldo Ristori, 
Alcide Ristori, ecc., ecc.

* * *

Grande successo riportano settima
nalmente gli spettacoli del Gruppo



Rionale Barr. Garibaldi. All’esecu
zione di « Addio giovinezza », di 
« Parigi », di « Prete garibaldino », 
di a Io sono lui », di « Santarellina » 
ha fatto seguito una recita straordi
naria coll’intervento dell’attore Ubal
do Peruzzi interprete preciso e co
scienzioso di «Giovanni De’ Medici». 
« Il Cardinale » di Parker, oltre al 
Peruzzi, ba avuto a degni interpreti 
la Pavarino, il Pini, la Marzioli, la 
Bambini, il Benedetti, Lomi, Persi
co, Antonio Taddei.

* * *

Al Dopolavoro Rionale S. Marco 
proseguono con pieno successo i 
« sabati fascisti » con spettacoli fi
lodrammatici diretti da Jolanda Cor
sani e Luigi Cappellini.

VMC.

* it #

Gruppo Filodrammatico Labronico. 
— Si svolgono regolarmente al Tea
tro Comunale S. Marco le rappre
sentazioni del Gruppo, diretto da 
Giorgio Capecchi. Tra le più recenti 
produzioni date con vivo successo, 
ricordiamo : « La porta chiusa » di 
Praga, interpreti Mario Paoloni e 
Aldo Maltinti; « Ma non è una cosa 
seria » di Pirandello, protagonisti 
Clara e Mario Paoloni ; e le due 
commedie di Bonelli: « Il topo» e 
« Il medico della signora ammalata » 
che hanno fatto accorrere gran pub
blico plaudente per la valentia degli 
artisti e la scelta gustosissima dei la
vori teatrali.

* * *

A « Villa Rosa Maltoni-Mussolini » 
il Gruppo Filodrammatico Labronico 
ha dato le due notissime ed applau
dite commedie: « L’Antenato » e « Il 
nostro prossimo ».

* * *

Al Dopolavoro Ferrovieri « Costan
zo Cimo » il Gruppo Filodrammati
co O.T.O., per iniziativa del Gruppo 
Rionale Fascista « Ugo Botti », ha 
rappresentato « Il povero Piero » di 
Cavallotti.

■ Una sera un vecchio critico arteriosclerotico, che non riusciva 
a capacitarsi che Viviani avesse raggiunto il grande successo, 
cercò accuratamente una benché minima pecca da far notare 
nella cronaca di una novità, ma Viviani che era all’erta seppe 
superare ogni scoglio portando al trionfo la commedia, che do
veva diventare poi uno dei suoi cavalli di battaglia. Incontrato 
il vecchio giornalista dopo la recita, Don Raffaele (come lo chia
mano i suoi comici), apostrofò sorridendo il suo uomo :

— Li è convinto, finalmente?
Il critico, però, non si diede per vinto e :
— Vede, caro Viviani — gli disse — dovrebbe rinnovare un 

po’ più la sua forma di arte, che ormai ricalca vecchi motivi 
che tutti conoscono!...

— Vecchi? — ribattè Viviani col suo largo sorriso : — E che 
importa? Anche il vino dei Castelli è vecchio, perchè ne beve
vano e lo lodavano fin dai tempi dell’impero romano, ma non 
per questo si è a tutt’oggi cessato di berlo e di esaltarlo!...
3 Alla presentazione ufficiale ad Hollywood del recente film 
della Sidney, l ’intelligente attrice riportò uno di quei trionfi 
clamorosi che sembrano prerogativa della California. Ricercata 
e corteggiata, l ’attrice tentava di evitare tutte le noie e gli 
onori deH’improvvisa celebrità, ma non sempre poteva rifiutare 
gli inviti. Ad una festa in casa di Gary Cooper, un giovane 
aiuto-regista innamorato della bella attrice, le girò parecchio 
intorno, finché riuscì ad avvicinarla un momento in cui era sola 
nel vano di una finestra :

— Che strano effetto mi fanno i suoi occhi ! — cominciò galan
temente. — Mi sembra di averli già visti in qualche altro posto.

E la Sidney con un sorriso :
— Strano, davvero, perchè li porto sempre con me.
Ma quello imperterrito, prende coraggio e continua :
— Lei ha degli occhi così grandi e azzurri, che mi ci sono 

perduto dentro e non mi ritrovo più...
— Non si preoccupi per questo! — ribattè l ’attrice. — E già 

successo ad altri di perdersi, ma tutti sono stati ritrovati...

'M Un’attrice bellissima, ma stupida come un’oca, godeva molto 
le simpatie del ceto maschile della « Cines » di Roma, ed era 
appena tollerata da quello femminile. Un giorno, in visita dalla 
Merlimi, l ’attricetta si lamentava di essere perseguitata da una 
folla di corteggiatori, che non la lasciavano in pace un mo
mento.

— Ma, cara mia, la consigliò sorridendo la Merlini — per 
farli allontanare subito perchè non parli?

E ad un anziano direttore di scena che poco dopo commen
tava con stupore il successo mondano della bella ma tanto stu
pida creatura, la Merlini obiettò :

— Non si stupisca. Alla sua età dovrebbe ormai sapere per 
esperienza che una bella donna non è altro che un anello, che 
gira in società e che chiunque desidera di infilarselo al dito, 
anche per breve tempo, pur di fare bella figura !

a Durante un suo recente soggiorno a Milano, Paola Borboni, 
cui piace girare da sola fra la folla, salì su un autobus e pre
sentò al fattorino un biglietto da cento lire. Ma il fattorino non 
aveva il resto e l ’attrice non disponeva di moneta spicciola.

— Mi scusi — disse allora la Borboni. — Favorisca fermare 
alla prima fermata, così potrò discendere.

— Ma no! — protesta il fattorino. — Mi pagherà un'altra 
volta...

— Ma vede, io sono di passaggio per pochi giorni, e potrebbe 
darsi che non ci incontrassimo più...

E il fattorino galantemente, togliendosi il berretto:
— Ne sarei spiacente per i miei occhi, non per il mio porta

monete, signora !
Paola Borboni è molto orgogliosa di questa risposta; quasi 

quanto la lettera che ha ricevuto dalla signora Simpson.
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