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Esiste un destino degli attori sulla
scena: per quanti sforzi faccia Lui
gi Cimara a (togliersi di dosso, oggi,
l’aureola di eterno amoroso, forse
non vi riuscirà, come non vi riuscì
mai Flavio Andò; nè Gandusio po
R O M A N O
trà mai interpretare »personaggi
drammatici, nè Romano Calò, for
se
, riuscirà mai più a non essere
C A L Ò
l’eterno «poliziotto » che in tre ore
(Disegno di Acqnalagna) di spettacolo riesce a scoprire tutti
i delitti Delitti di «Spettacoli gial
li » naturalmente, chè questo genere è ormai legato al suo nome,
alia sua bravura, alla sua jparticolare attitudine direttoriale nel com
porre orchestralmente quell’insieme soprattutto meccanico che fa la
perfezione di uno spettacolo giallo. Nel periodo di maggior successo
del «repertorio giallo » diversi attori bravissimi tentarono il genere,
ma poterono poi ritornare facilmente alla loro strada: il pubblico li
aveva soltanto ascoltati; in Calò, invece, gli spettatori trovarono tanta
perfezione da non poterlo immaginare poi diversamente. Il destino
artistico di Calò sembrò segnato, nè valse un lungo riposo a dimen
ticare il suo tipo. In questi mesi, riprendendo al Teatro Nuovo di
Milano gli spettacoli gialli, sotto l’insegna fortunata di Remigio
Paone (Errepi), Romano (Calò ha visto rinnovare il suo «vero » e
grande successo. La ripresa dei «Processo di Mary Dugan » ha toccato
le diciottomila lire di incasso. Nè bisogna dimenticare che siamo in
estate e in un periodo eccezionale della vita della Nazione. Valore
della commedia, può darsi; valore di tutti gli interpreti, è certo; ma
soprattutto irichiamo di un grande nome negli spettacoli gialli:
Romano Calò.
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CORRADO ALVARO : COMMEDIA DELL’ARTE ; MARIO CORSI :
ANTICIPO AL NUOVO ANNO TEATRALE; NICOLA MANZARI:
LA PARTE PER L’ATTORE; ENRICO ROCCA: DUE NUOVI
PERSONAGGI ; KURT SAUER : GUSTAP GRUNDGENS IN CASA
NOSTRA ; ERCOLE MOGGI : RICORDO DI MOLINARI ; COMMEDIE
NUOVE E RIPRESE : CRONACHE FOTOGRAFICHE : RUBRICHE
VARIE: TERMOCAUTERIO.

“ O li In g le s i, d a v a n ti
a l m ira c o lo d e ll’eroism o
boero negano ed in s u l
ta n o a n c o ra : i l lo ro eser
c ito , che è la g g iù m a g 
g io re d i tu tta la p o p o la 
zione n e m ic a , n o n sa
vincere, in c e n d ia le case,
addensa in c a m p i t r i n 
c e r a t i v e c c h i, d o n n e ,
f a n c iu lli, de cim a con ip o c rita fe ro c ia i p r ig io 
n ie r i, fu c ila i g e n e ra li
c a ttu ra ti, a rm a s c h ia v i
se lva g g i b a n d iti, rom pe
o g n i m o d e rn a e q u ità d i
g u e rra , rin n o v a l ’a n tic a
b a rb a rie , e i g i o r n a l i
v a n t a n o le m isere im 
prese t e n t a n d o n u o va 
m e n te d i c a l u n n i a r e
l ’in c o m p a ra b ile gesta d i
u n pop o lo m u ta to s i tu tto
in u n esercito, n e l q u a le
l ’e n tusiasm o d e lla m o r
te sostituisce la d is c ip li
n a e sale ir r e s is tib ile a l 
la v itto ria .
“ Dove sono du n q u e adesso le g lo rie g u e rrie re
d e ll’ In g h ilte r r a ? Perchè
non u n a b a tta g lia riv e lò
la s u a a n t ic a b r a 
v u r a in v itta c o n tro N a 
poleone ?
“ Che cosa m a n ca a
questo esercito n e l q u a le
m a n d ò p u re i l fio re d e l
la p r o p r ia gente, p r o d i
g a n d o tu tte le a r m i e le
I n v e n z io n i d e l la p i ù
nuova scienza m ilita r e ,
e che ra p p re s e n ta l ’im 
pero e c o lla s u p e rio rità
d e l p ro p rio nu m e ro a r 
r iv a s o lta n to a d a re la
p iù ir r e fr a g a b ile p ro va
d ’in fe r io r ità ? ,,.
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La scena rappre
senta uno di quei
caratteristici « bus
p e r c o n a ijiji
si » napoletani, che
EDUARDO PARASCANDALO ormai vanno scom
- VINCENZINO ESPOSITO - parendo. La porta di
DONNA CARMELA, sua zia fondo dà sulla stra.
- FERDINANDO DE ROSA - da. A sinistra, una
MARCO BERLUTTI - GAE porta che dà nella
TANO TRABELLO - PA cucina. A destra,
SQUALE MOFFETTA - CAR
porta che
LO PALMIERI - PEPPINO, un’altra
dà
nella
camera
da
sarto - Il cav. DE SIMONE RACHELINA DE ROSA - AN letto. Un tavolo nel
GELICA, mamma di Rachelina centro; un canapè
- Il rag. ACHILLE SPIRITO - in fondo; in un an
LUISA, cameriera - DONNA golo, uno sgabello
NUNZIATINA - DONNA CON da falegname con
CETTA - UN GARZONE - vari arnesi. Un’im
Voci e canti dall’interno.
magine di S. Giusep
A Napoli, ai nostri giorni.
pe attaccata alla pa
rete. Oleografie varie. L’ambiente è squallido, triste.
Ferdinando (entra dal fondo e picchia a terra col ba
stone).
Carmela (entra dalla destra, asciugandosi le mani,
come se avesse lasciato di compiere qualche faccenda di
casa) — Buongiorno, don Ferdinando.
Ferdinando —¡Buongiorno. C’è, per favore, Yincenzino?
Carmela — ¡No, di giorno non fe mai in casa.
Ferdinando — Mi spiace molto... (Resta per un attimo
come indeciso sul da farsi). Avevo bisogno di parlargli.
Carmela — ISe volete lasciar detto a me...
Ferdinando i(esitando) — Veramente, si tratta di cosa
delicata... (Decidendosi) Ad ogni modo, è meglio lo sap
piate anche voi... Voi siete sua zia ed io credo che, se
Vincenzino corre un pericolo, sia giusto che sappiate.
Carmela ■
— Vincenzino corre un pericolo? di che si
tratta?
Ferdinando — ¡Donna Carmela, voglio essere chiaro
con voi... Vincenzino si sta mettendo a un brutto rischio...
Carmela -— Ma che cosa ha fatto, dunque?
Ferdinando — Da qualche giorno a questa parte s’è
messo a corteggiare Rachelina.
Carmela — Ebbene?
Ferdinando — (Come: ebbene?... Vi pare niente, donna
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Carmela? Voi dimenticate, forse, che Rachelina è mia
sorella?
Carmela
Ma va bene, don Ferdinando! Son cose
da ragazzi.
Ferdinando — Cose da ragazzi!? Ma andiamo!... Un
uomo come Vincenzino si permette di alzare gli occhi su
mia sorella?
Carmela — Don Ferdinando, scusate, cosa potete dire
sul conto di mio nipote?
Ferdinando — Donna Carmela, non fatemi parlare!
Ma come! Un uomo che ntì?i ha nè arte nè parte!
Carmela — Sì, va bene, ora ha perso la testa, ma voi
sapete che Vincenzino è un falegname bravissimo..., eba
nista e intagliatore.
Ferdinando — Donna Carmela, se Vincenzino ha perso
la testa gliela farò ritrovare io!...
Carmela (che un po’ prima s’è avvicinata all’uscio e
s’è messa a guardar fuori) — Eccolo qua! Parlate con
lui, ora!
Vincenzino (entrando) — Buongiorno, don Ferdinando.
Buongiorno, zia.
Ferdinando (freddo) — Buongiorno.
Carmela — Vincenzino, don Ferdinando ha bisogno
di parlarti.
Vincenzino — A me?
Ferdinando (con aria malandrina) — Ero venuto per
pregarvi...
Vincenzino — Dite, dite...
Ferdinando — ¡Sentite, Vincenzino, da vari giorni voi
state facendo il moscone attorno a Rachelina...
Vincenzino — Vi giuro, don Ferdinando...
¡Ferdinando — ¿Non giurate... Perchè quando Ferdi
nando De Rosa asserisce qualcosa, vuol dire che è sicuro
del fatto suo... Vincenzino, non c’è bisogno di molte
chiacchiere: ripeto a voi ciò che stavo dicendo a vostra
zia, io non posso permettere che nel rione la gente rida
alle spalle della famiglia De Rosa...
Vincenzino — Perchè dovrebbe ridere?
Ferdinando — Ma come! Mia sorella è ammirata da
tutti per la sua bellezza e la sua onestà... E’ un fiore... un
giglio... Ed io dovrei permettere che si sparga la voce
che mia sorella fa l’amore con voi?
Vincenzino — Ma io non vi capisco!

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI?
Ferdinando — Mi capisco io! Non sapete, forse, la
famiglia De Rosa che iamiglia è?
Vincenzino — ¡Come no? Certamente!
Carmela (intervenendo) — Infatti, vi abbiamo sem
pre rispettato e voluto bene.
Ferdinando (a Carmela) — Mi dispiace dirvelo, ma
quando uno, nelle condizioni di Vincenzino, si permette
di fare il cascamorto con Rachelina, è segno che tutto
questo rispetto non ce l’ha...
Vincenzino — Ma, infine, io non ho fatto niente di
male. Forse qualche volta mi son fermato sotto il vostro
balcone ed ho guardato i vetri... Non credo che per
aver guardato i vetri...
Ferdinando — Ebbene: quei vetri non li dovete guar
dare più... Nel rione, tutti mi conoscono: io non ho il
cervello a posto... Se vi mettete un’altra volta a far la
sentinella sotto il balcone di mia sorella, come ho già
detto a vostra zia, vi faccio passare un brutto quarto
d’ora. Buongiorno, donna Carmela. Buongiorno! (Via).
C.armela — Vergognati! Vergognati! .Non soltanto non
lavori più e vai perdendo il tempo dietro a quell’altro
morto di fame peggio di te, ma vai anche molestando
le ragazze da marito!
Vincenzino — Non cominciamo! Non cominciamo!
Carmela — Io non ne posso più! Son tre mesi che
hai lasciato il lavoro e non metti ancora il cervello a
posto! Ma si può sapere quando vuoi riprendere a la
vorare?
Vincenzino -— Ma, insomma, mi vuoi proprio veder
distrutto?
Carmela — Vedete un po’ : io lo voglio veder distrutto.
Sei tu che vuoi veder distrutta questa casa! E tutto que
sto per quel disperatone... Vergognati, vergognati!...
Vincenzino — Be’, prepara la tavola, pulisci tutto, e
metti in ordine la casa, che adesso arriva il professore.
Carmela — Lo porti anche qui, adesso?
Vincenzino — Non cominciamo! -Se tu avessi visto
che cosa ho dovuto fare per convincerlo a venire qui,
da noi! E la nostra casa si può considerare onorata di
ricevere un uomo come il professore!
Carmela — Vedete un po’ : lo porta fino in casa, quel
morto di fame, quel disperatone!
Vincenzino — Apparecchia subito la tavola, che oggi
si mangia.
Carmela — Si mangia?!... E che si mangia? Io lutto
quello che potevo impegnare, l’ho impegnato.
Vincenzino — Oggi si mangia... Offre il professore!
Carmela — Santo cielo benedetto! Chissà che cosa
avete combinato! Chissà quali imbrogli avete fatto!
Vincenzino — Metti la biancheria fine e tutte le
posate...
Carmela — Tutte le posate? Non ci sono che due for
chette e due cucchiai...
Vincenzino — E il professore?
Carmela — Che posso farci? Mangerà con le mani.
Vincenzino — Va bene, non importa! Vuol dire che
mangeremo a turno.
Carmela — Ma insomma, si può sapere chi vi ha dato
questo denaro? 'Che altro imbroglio avete fatto? E’
meglio che me lo dici subito, altrimenti, quando arriva

quel buono a nulla peggio di te, piglio tutta la roba
che porta con sè e la getto dalla finestra!
Vincenzino — Non cominciamo!... Che imbroglio e
imbroglio!
Carmela — Certo non può essere niente di onesto!
Vincenzino — Ma che imbroglio! Abbiamo indovi
nato i cavalli!
Carmela — Che avete fatto?
Vincenzino — Siamo andati alle corse e, per mezzo di
un compare del professore che fa la maschera, siamo
entrati nelle tribune.
Carmela — Senza pagare... senza pagare...
Vincenzino — Naturalmente, chi volevi che ci desse i
quattrini?...
Carmela (trionfante) — Vedi, allora, che si tratta di
un imbroglio. In tutti i modi, chi vi ha dato questo
danaro?
Vincenzino — L’ingegno del professore! E’ stata la
sua intelligenza! Quello è un uomo geniale, ha scoperto
uno strattagemma, un sistema semplicissimo che serve
per guadagnare danaro senza lavorare.
Carmela — Oh, Dio!... Chissà che avranno combinato!
Vincenzino — Una cosa da nulla!... E pure guarda
che talento occorre per pensarla! Io giravo per le tri
bune... Ogni tanto avvicinavo un signore e gli dicevo:
«Signore, volete un cavallo sicuro? Lì c’è il professore
che vi dirà il nome del vincente! ». Il signore mi guar
dava come per dire: «Lo prendo o non lo prendo?...».
Allora io, per deciderlo, dicevo : « Sentite, il professore
non vuole niente: se il cavallo arriva gli fate un regalo!
Questo per dimostrarvi che lui è sicuro di ciò che dice.
Se il cavallo non arriva, voi non gli date nulla ». Il si
gnore diceva: «Bah, se non devo pagare, se pago quando
il cavallo arriva...». E andava dal professore: e il pro
fessore gli dava il cavallo.
Carmela (sospettosa) — E al professore, questo ca
vallo, chi glielo dava?
Vincenzino — Io l’ho sempre detto: La mia disgrazia
è stata d’avere una zia come te! Ma come? Non hai
capito? Il professore gli dava il nome di un cavallo:
«Marco Aurelio », « Pupatina », «Stella nera », « Bi
jou »... C’erano otto cavalli... Abbiamo dato a otto gio
catori i nomi di otto cavalli... Uno doveva arrivare per
forza...
Carmela — Gesù mio, vedete che imbroglio!
Vincenzino — Imbroglio?! Questo è uno strattagemma
geniale! E’ il cervello del professore che crea il piano
come un artista crea il capolavoro! Perchè lo chiami
imbroglio? Del resto, tu non potrai mai comprenderci...
Carmela — Insomma, avete dato i nomi di otto ca
valli; e poi?
Vincenzino — Non hai ancora capito? Un cavallo do
veva arrivare per forza. E’ arrivato «Pupatina ». Il gio
catore che aveva giocato « Pupatina » è saltato al collo
del professore, lo ha abbracciato e baciato e gli ha detto :
«Professore, non ho parole... Sono commosso... Ho vinto
mille lire. Vengo alle corse da trentanni, non ho mai
vinto una lira. Eccovi cento lire... Sapete cosa faccio di
queste altre novecento lire? Voi mi direte quale cavallo
arriva alla prossima corsa, io prendo le novecento lire
e me le gioco tutte sul cavallo che mi indicherete voi.

ARMANDO CURCIO
Anzi, adesso che ci penso, ci voglio aggiungere altre son tutte cose che non mi son mai piaciute... Per ca
mille lire, così mi rifaccio un po’ di tutte le perdite che rità, per carità... Io mi sono sempre disinteressato alle
ho avuto nel passato... Poi, appena ho vinto, vi faccio un basse cose di questo mondo. E poi... specialmente al
bel regalo... Vi voglio fare un regalo magnifico...)). «Eh! danaro... Il danaro, ricordatevelo, è la rovina dell’uma
— ha detto il professore — eh! Vedremo se mi trovi! ». nità. E’ una malattia! Come tutte le malattie, provoca
Eduardo (entrando) >
— Permesso? (Si ferma sull’uscio i suoi disturbi. E i disturbi del danaro sono l’avarizia
con Marchetiello e Pasqualino).
o la prodigalità. Io, quando avevo danaro, ero prodigo.
Carmela (con dispetto) — Eccolo qui!
Scomparsa la malattia, è scomparso il disturbo. Guar
Vincenzino i(ossequioso) — Avanti, avanti, professore... date un po’ se è avaro il povero. Il povero non è mai
Venite, amici... (A Carmela) Tu non conosci il profes avaro. E’ avaro il ricco. Guariamo la malattia e guari
sore? (Presentandolo) Mia zia Carmela... Il professore remo i disturbi. Scomparso il danaro, scompaiono l’ava
rizia e la prodigalità, e l’nomo diventa perfetto. Io sono
Eduardo Parascandolo...
Eduardo —- ... dei Marchesi Guastamaccliia. Piacere guarito! Ora mi sento un altro! Signorina Carmela,
mangiatevi un po’ di vitello tonnato...
tanto.
Vincenzino (con intenzione) — Continuate, profes
Carmela (con mala grazia) -— Piacere...
Vincenzino — Il mio amico Marchetiello, il mio amico sore, continuate. Avevate un fondo a Caivano...
Eduardo '— ¡Eh già, io parlo e tu mangi...
Pasqualino... Mia zia...
Carmela — Marchese!... (Interrompendosi, con imba
(Eduardo — Ecco, ho comprato un po’ di pollo in gela
tina. (Aprendo i vari pacchetti) Questi son duecento razzo) Scusate, come vi devo chiamare: marchese o
grammi di insalata russa e questi sono altri duecento professore?
Eduardo — Come volete voi, io non ci tengo. I ra
grammi di «foie-gras »... Io sono delicato di stomaco, ho
bisogno di mangiare roba leggiera. Questo è vitello ton gazzi del quartiere, i conoscenti mi chiamano <(profes
sore », perchè dicono che |sono un uomo colto, che so
nato, un piatto squisito, prelibatissimo.
Carmela (con gentilezza forzata) i— Professore, voi tutto. Mi fanno ridere... Professore di che cosa? Io non
dovete scusare, ma noi abbiamo solo due forchette e due so niente! Tutto quello che so è questo: che non so
niente. Ma è già qualche cosa. C’è tanta gente che non
cucchiai...
sa nemmeno questo.
Eduardo — Eh, non importa...
Vincenzino — Professore, voi siete troppo modesto.
Vincenzino — Mangiamo uno alla volta!
Voi
avete un cervello immenso, avete un genio nella
Eduardo >
— Ma no! non c’è bisogno! Questa è tutta
roba che si può mangiare anche con le mani. Qui c’è testa, un vulcano...
Eduardo (sorridendo con benevolenza) — Eh!... Un
un poco di prosciutto freschissimo, tutto magro. Signo
rina Carmela, mangiate un po’ d’insalata russa; sentirete cervello immenso, un vulcano... Mi sforzo di pensare,
ecco tutto. Mi sforzo di capire, di scoprire le vie della
che sapore, che bontà.
saggezza. Raccolgo attorno a me dei giovani, quando
Vincenzino — Questa è insalata rossa?
mi accorgo che hanno qualità e talento, e cerco di in
Eduardo —■(Sì, gialla, paonazza... Insalata russa.
Vincenzino •— Professore, permettete: la voglio assag segnare loro le vie della saggezza..., di guidarli verso
l’indifferenza, e talvolta il disprezzo addirittura per
giare... (Non l’ho mai assaggiata.
tutte le meschine cose che ci circondano. Cari discepoli,
Carmela — Veramente è buona...
Eduardo — Eh! Io sono un buongustaio! Ne ho man solo con questa indifferenza l’uomo si eleva!
Marchetiello — Professore, a proposito di indiffe
giata insalata russa, io! Cara signorina Carmela, io
mi sono preso una bella soddisfazione. E’ vero,
avevo più di un milione... Me lo sono mangiato tutto... renza
Pasqualino?
Vincenzino -— Tutt’insalata russa?
Pasqualino — Perbacco!
Eduardo — No, che c’entra? L’ho dilapidato, l’ho
Marchetiello — Vi ricordate quando ci riferirono
sperperato.
che Raffaele Senga-Senga diceva in giro che io sono un
Carmela — E si capisce!... Con quella testa!
vigliacco e un farabutto?
Eduardo — No, no... M’è piaciuto di togliere alla vita
Eduardo — Come, non mi ricordo!,?
tutto quello che essa ha di buono. I bèi pranzetti, i bei
Vincenzino — Ha detto pure che hai le corna!
vestiti, i bei cavalli, le belle donne. E soprattutto, la
Marchetiello — Bravo! E proprio per causa delle
vita comoda, la vita contemplativa. Ho sempre disprez corna è accaduto il fattaccio... Siccome anche il profes
zato il danaro, non mi sono mai preoccupato di am sore ha le corna... E’ vero, professore?
ministrare quello che avevo. Informatevi, lo ero pa
Eduardo — Proprio così!
drone di mezza Caivano. Avevo un fondo a Caivano
Marchetiello —• E’ vero che ricevevate ogni giorno
che valeva un Perù... Certe volte io ci andavo, mi fa lettere anonime?
cevo delle passeggiate bellissime, poi mi sedevo
inun Eduardo —• Verissimo! Ogni giorno! E a pacchi! Tan
angolo e restavo lì per delle ore... Che bellezza! Che to che, quando scendevo, domandavo al portiere: «Ci
mandarini! Che aranci! Che vigneti!... E che vino! E sono lettere anonime per me? ». E lui me le dava.
poi... una pace, un silenzio!... Io pensavo alla natura,
Marchetiello 1
—• E5 vero che a voi non passava nem
contemplavo le belle cose che ha creato Iddio. Poi me meno per l’anticamera del cervello?
ne andavo. Se i coloni mi pagavano, prendevo il da
Eduardo — Non davo importanza alla cosa, ecco tutto.
naro e me neandavo. Ma, se non mi pagavano, io la
Marchetiello >
— C08Ì, io dissi agli amici che Raf
sciavo correre. Andare dai coloni, chiedere del danaro... faele Senga^Senga se la intendeva con mia moglie...
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.Eduardo — [Ma avevi qualche prova?
Marchetiello — No!... [Ed ecco perchè Raffaele, rite
nendosi calunniato, diceva in giro che mi avrebbe rotto
la testa... (A Eduardo) Voi che mi diceste?
¡Eduardo — Ti dissi di non dargli retta, di non ba
dargli nemmeno.
Marchetiello (buttandogli un bacio) ■
— Sia gloria a
voi! i(Agli altri) Mi disse: «Non gli dar retta! Ea’ come se
non ci fosse! Questa sarà la sua più grande punizione! ».
Anzi, io dissi... Vi ricordate?... Dissi: «Professore, e se
quello mi bastona veramente? ». /Come diceste voi?
(Agli altri) Vedete!.»
Eduardo — Ti dissi: «Lascialo fare! Accogli sorri
dendo le sue percosse! Questo lo umilierà fortemente!
Questa sarà la sua più grande punizione! ».
Marchetiello — Professore, gli ho dato una lezione
che ricorderà per tutta la vita!.» Pasqualino, parla tu!
Una scena da non credere!». iL’abbiamo incontrato sta
mattina tutti e due verso Foria. Lui, appena mi ha
visto, credeva di farmi paura... Si è avvicinato e mi ha
detto: «Insomma. la vuoi finire di sparlare di me?
Ma come ti devo far capire che il mio nome non lo devi
nominare neppure. Io, secondo te, mi mettevo con tua
moglie per far ridere la gente alle mie spalle? Lo sai
o no che tua moglie fa schifo e che tu fai più schifo
ancora? ». Io l’ho guardato così, proprio così, con indif
ferenza... Allora, lui: puh!... Uno schiaffo!». Io non
mi sono proprio mosso... Ho traballato un po’... Ma poi
sono rimasto immobile... Lui, vedendosi perduto... Puh!...
Un altro schiaffone!.» Allora, io non ci ho proprio visto
più... Pasqualino lo può dire, era presente... Pasqualino,
parla tu, dico forse qualche bugia? ilo non ci ho visto
più... Mi son fatto una risata, e me ne sono andato pei
fatti miei!
Eduardo — Sì, l’«io » ne ha riso! Bravo, Marchetiello!
(A Carmela) Vedete, signorina, questo significa educarsi
allo stoicismo, alla indifferenza verso i piccoli intrighi,
verso le piccole competizioni! Eh! Questi giovani a
poco a poco impareranno a vivere con saggezza!
Carmela — Professore, a proposito, vorrei parlarvi
un momento...
Eduardo — Dite, signorina -Carmela.
Carmela i— Dunque Vincenzino, da quando ha cono
sciuto voi, ha lasciato il lavoro e non vuol fare più
nulla...
Eduardo i— Beh?.»
Carmela >
— Come: beh!?...
Eduardo — Appunto dico: «beh?...». Cosa ci trovate
di anormale in tutto questo?
Carmela — Come, professore, cosa ci trovo di anor
male? Un -giovane che lavorava dalla mattina alia sera,
tutto casa e famiglia; un (ragazzo che non andava nep
pure una sera a teatro, che non giocava, non beveva, un
angelo, vi dico... da un momento all’altro lascia il la
voro?!...
Eduardo i— Beh! Questo è tutto?
Carmela — Professore, ma se Vincenzino non lavora,
noi come mangiamo?
Vincenzino —• Non cominciamo! Non cominciamo!
Eduardo — Secondo voi, signorina Carmela, se uno
non lavora non mangia?
Carmela — E’ logico!

Eduardo —- Allora, dovrebbe restare digiuna la mag
gior parte dell’umanità! Voi avete una mentalità, per
mettetemi che ve lo dica, troppo ristretta, troppo bor
ghese. Il vostro angolo visuale è limitato ad un piccolo
interesse: all’interesse immediato: «Se Vincenzino non
lavora, noi non mangiamo! ». Voi, in conseguenza di
questa vostra asserzione così semplicistica, vorreste pi
gliare vostro nipote, e vorreste rovinarlo?
Carmela — (Come, professore, se mio nipote lavora,
si rovina?
Eduardo — Si capisce! Non deve lavorare! Quel pezzo
di giovane, con quella bella salute, vorreste che si met
tesse a lavorare? Ma fatemi il piacere!». Vostro nipote
è un giovane d’ingegno, un ragazzo di talento... Si vede
subito dall’occhio... dallo sguardo». E poi ha molta in
clinazione per la filosofia, per la meditazione. Voi vor
reste che si sacrificasse tutta la vita... a fare che?.» Che
faceva prima?.» Il falegname, l’ebanista, l’intagliatore...
Ma per carità!?.» Questo povero giovane se non tro
vava me...
Vincenzino — Davvero! Chissà come sarei finito!
Carmela — Ma come, professore?... Vincenzino ha
lavorato sempre!
Eduardo — E ha fatto malissimo! Innanzi tutto, il
lavoro fa male!... Tanto è vero che quando un medico
visita un ammalato, come prima cosa gli dice: «Riposo
assoluto!». Non gli ho mai sentito dire: «Lavoro as
soluto! ». E, poi, il lavoro è un perditempo... E il
tempo non bisogna perderlo in cose inutili! Bisogna
utilizzarlo! C’è gente che perde tutta la giornata a la
vorare. Invece, guardate me... Io non perdo un minuto!
Da che m’alzo la mattina fino a che vado a letto la
sera, utilizzo tutta la giornata a passeggiare, a pensare,
a starmene seduto ai giardini pubblici guardando il
mare, gli alberi... Non perdo neanche un’ora, neanche
un attimo!
Carmela — Santo cielo benedetto!
Eduardo i— (C’è gente che lavora tutta una vita per
riposare a settant’anni. Lavorano magari quaranta o
cinquantanni, poi a settanta riposano. Io non discuto
il loro metodo!... Sarà eccellente!.» Ma io ho un si
stema diverso. Io riposo quaranta o cinquantanni, poi
a settanta, se sarà il caso, e se ci arriverò, forse comincerò a lavorare... (Avvicinandosi alla porta e guardando
fuori) Mi fanno ridere! Se voi vi affacciate sulla via,
cosa vedete? Case!.» Case!.» Case!». E in ogni casa c’è
della gente che lavora. Il calzolaio fa le scarpe al bar
biere, il barbiere fa la barba al sarto, il sarto cuce gli
abiti al calzolaio ed al barbiere... Tutti lavorano! Ep
pure, tutti non desiderano che il momento in cui po
tranno riposare. Quando, poi, dopo anni e anni di la
voro, si riposano, si sono talmente abituati a lavorare
che a riposare si annoiano. E’ naturale! Non bisogna
abituarsi al lavoro!
Vincenzino — Non bisogna! Non bisogna!
Carmela —- Taci, tu!
Eduardo •—. Quando uno invece è abituato al riposo,
non si può mai annoiare. Alla domenica, per esempio,
sapete perchè la gente si annoia? Perchè non è abituata
al riposo, manca del necessario allenamento all’ozio.
Perciò io dico: alleniamoci all’ozio e combatteremo la
noia del giorno domenicale! E’ chiaro?
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Vincenzino (entusiasta) —- Chiarissimo.
preso un po’ di citrato di magnesia e non mi voglio
Eduardo — Del resto, voi credete che non far niente strapazzare.
sia una cosa facile?... Sì!?... Vi sbagliate di grosso!
Marchetiello — Allora, andiamo io e Pasqualino!
C’è una tecnica del non far niente! Tutti sono capaci
(A Pasqualino) Tu vieni, è vero?
di non far niente. Bisogna vedere questo niente come
Pasqualino — Fino ai Camaldoli?!...
lo fanno. Guardate Socrate, Platone, Diogene! Non fa
Marchetiello — E che ci vuole? In un paio d’ore
cevano niente, ma quel niente lo facevano in modo ci arriveremo!
perfetto. Sapete dove dormiva Diogene? In una botte.
Eduardo — Ma, per contemplare, non c’è bisogno di
E disprezzava il danaro! Era orgoglioso della sua po andare fino ai ¡Camaldoli. Ci si può anche affacciare a
vertà! Diceva: «Omnia mecum porto!»... Per signifi una finestra, guardare un cortile, due galline, un gatto
care che tutta la sua ricchezza era il suo cervello. Che su un tetto... Anzi, queste cose, il cui valore sfugge
uomo! Un giorno lo (videro girare per Atene con una all’occhio superficiale, hanno un grandissimo interesse...
lanterna in mano... Cercava l’uomo ! Sembra una scioc
Vincenzino — Oggi si contempla in casa! Abbiamo
chezza, ma guardate che profondità!... Uno gira per certi scarafaggi grossi così... Contempleremo gli scara
Atene con una lanterna in mano... Che cosa cerca?... faggi!
L’uomo!... Un’altra volta, l’imperatore Alessandro si
Marchetiello — Vuoi addirittura contemplare gli
fermò davanti a lui e gli disse: «Diogene, cosa posso scarafaggi?
fare per te? ». Sapete che gli rispose Diogene? «Vo
Vincenzino 1
— E perchè no?-. Professore, diteglielo
glio che ti tolga fra me e il sole »... Avete capito che voi...
testa, che carattere? Un’altra volta vide un bimbo che
Eduardo — Alle volte, anche gli scarafaggi possono
beveva nel cavo della mano... Allora disse: « Quel ra parlare allo spirito. Uno li osserva e dice : «Guarda,,
gazzo m’insegna che porto con me molte cose inutili! ». anch’essi sono creature di Dio... Poveri scarafaggetti!
E spezzò il suo bicchiere! Ecco uno che non faceva Povere creaturine! ».
niente tutto il giorno; (ma quel niente Io sapeva fare.
Marchetiello — Allora, arrivederci. Io. mi annoio ad
Se avesse fatto l’intagliatore, certo i suoi contemporanei andare solo fin sui Camaldoli... Adesso, vedo che posso
avrebbero detto di lui: «Che intagliatore, quel Dio contemplare... Vedrò... mi pare che anche a casa mia ci
gene! E’ proprio un bravo artigiano! Un lavoratore siano parecchi scarafaggi! i(Via con Pasqualino).
onesto e coscienzioso! ». Ma i posteri non si sarebbero
De Simone — Permesso?
mai curati di lui! Invece i posteri lo hanno esaltato:
Carmela — Accomodatevi, cavaliere. (Indicando il
perchè? Perchè non faceva niente tutto il giorno. Di tavolo) Mi dispiace che abbiamo finito.
Eduardo Parascandalo, cara signorina Carmela, parle
De Simone — Figuratevi... Dunque, Vincenzino, ti
ranno i posteri. Io sarò tramandato!
devo parlare.
Carmela — Marchese, queste son tutte belle chiac
Vincenzino — A me?
chiere, ma Vincenzino deve mettersi a lavorare, se no
De Simone — Sì! (Indicando Eduardo) Non so se il
noi andremo a finire sui gradini di una chiesa.
signore possa sentire...
Eduardo — Non vi preoccupate, sentite a me, non
Vincenzino — Non credo, perciò è meglio che ve ne
vi preoccupate.
andiate.
Carmela —- Marchese, come possiamo andare avanti
De Simone — No, non me ne vado! Resto e parlo.
senza danaro?
Sono già venuto parecchie volte, ma non ti ho mai tro
Eduardo — Il danaro, cara signorina, non serve a vato... Tu sai che da due mesi a questa parte, sei in
niente. Oggi che giorno è? Giovedì!? Rimandiamo que arretrato con la pigione, e che, per la fine del mese,
sta nostra conversazione a giovedì venturo. Mi direte: o mi paghi o sono costretto a sfrattarvi. L’ho detto
«Marchese... avevate ragione voi, il danaro non serve anche a tua zia: la cosa mi dispiace, prima perchè
a niente ».
siete stati puntuali per quattro anni, e poi perchè vi
Marchetiello — Professore, vorrei portare una coscia conosco, vi ho sempre voluto bene, direi quasi, come
di pollo a mia moglie.
a un figlio, come a una sorella... Per questo prima di
Pasqualino — Professore, se me lo permettete, vorrei mettervi sul lastrico, da un momento all’altro, ho vo
portare questo po’ di prosciutto e queste due olive a luto parlare sia a te che a tua zia... Donna Carmela
mia madre.
mi ha già esposto le ragioni di questa vostra morosità,
Eduardo — Fate pure...
ed io sono caduto dalle nuvole... Ma come? Un gio
Marchetiello — Anzi, sai che facciamo adesso? Ap vane come te, da un giorno all’altro, lascia il lavoro e
pena ci siamo sbrigati, veniamo a prendere Vincenzino si mette a fare il vagabondo, il disutile...
e ce ne andiamo un po’ a contemplare. Vincenzino,
Vincenzino — Cavaliere, non offendete, non offen
ho trovato un posto verso i Camaldoli che è vera dete...
mente bello. Per arrivarci ci vuole la mano di Dio, ma
De ¡Simone — Ma si può sapere la ragione per la
quando ci sei te la sciali! Devi vedere che bellezza!... quale, da un momento all’altro, hai lasciato il lavoro?
Tu ci vieni?
Vincenzino — Ma che volete sapere voi, cavaliere?
Vincenzino (guardando prima lui, poi Eduardo, con Che volete capire? Ma chi mi può comprendere, a me?
esitazione) — No, per dir la verità, ieri ho contem Se il professore non mi avesse incontrato, chissà come
plato tutta la giornata... Oggi vorrei riposare un po’. sarei finito...
Eduardo —■ Fai proprio bene! Potrebbe farti male!
De Simone — Ma come? Io non ti capisco! Uno da
Vincenzino — Poi, a dir la verità, stamattina mi son un momento all’altro lascia il lavoro!?
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Vincenzino — Cavaliere, io non po6so perdere tempo
a lavorare. Io non ho tempo da perdere. Io devo pen
sare a pensare! Devo utilizzare il mio tempo a non
far niente, a pensare, a stare al sole, conversando, guar
dando gli alberi, la natura! Guardate Socrate, Diogene,
Platone! Che gente! Che teste! Non facevano niente,
camminavano tutta la santa giornata!... Diogene cam
minava con una lanterna in mano, cercava l’uomo. Pare
una sciocchezza! Cercava il maschio! Poi si stendeva in
terra e prendeva il sole. Una volta, vide un ragazzo che
beveva con un cavolo in mano... L’imperatore gli disse:
« Cosa fai con quel cavolo in mano? Vai subito a
casa!...». Lui prese il suo bicchiere e lo spezzò!
De Simonie -— E questo che c’entra?
Vincenzino — Come, che c’entra? Lui prese il bic
chiere e lo ruppe, per dire che del bicchiere non gli
importava niente, che lui era povero, disprezzava il
danaro, che la sua ricchezza era il suo cervello, la sua
mente...
De Simone — Ma io dico, che c’entra questo? Che
c’entra il bicchiere, la lanterna, Diogene col fatto che
tu non mi paghi l’affitto?
Vincenzino — E’ inutile! Noi non ci possiamo com
prendere... E levatevi davanti, perchè devo prendere il
sole!
De Simone — Beh, caro Vincenzino, a me dispiace
tanto, ma non posso aspettare più. Ora vado dall’uffi
ciale giudiziario e inizio le pratiche per lo sfratto!
Vincenzino — E che importa? Io e zia Carmela
faremo come Diogene: ce ne andremo a dormire in
una botte!
De Simone (a Carmela in disparte, sottovoce) — Se
condo il mio parere, bisognerebbe chiamare un dot
tore... Questo povero giovane deve essere ammalato...
(Si stringe nelle spalle, e poi) Beh, il mio dovere l’ho
fatto! Signori, buongiorno! (Via). /
Carmela — Vergognati! Il cavaliere ha ragione: tu
devi andare al manicòmio!
Vincenzino — Si ficomincia!?
Peppino (entra con mal garbo, tenendo il cappello in
testa, e si avvicina a Vincenziffo, guardandolo torvo)
— Don Vincenzino, vi devo parlare un momento.
Vincenzino — Momentaneamente, sono occupato col
professore.
Petpino — Non importa!! Tanto quello che vi devo
dire, ve lo pos^o dire in presenza di tutti. Don Vin
cenzino, io pej: la fattura <n quel vestito non posso
aspettare più: o voi mi paiate o faccio succedere il
finimondo!
/
Carmela (intervenendo) -ì- Don Peppino, abbiate pa
zienza un altro poco. Adesso, Vincenzino si metterà a
lavorare e aj* pagherà. J,
Peppino t Donna Calmela, io di pazienza ne ho
avuta fin troppo. Sono <|iie mesi e mezzo che vado e
vengo... ']
|
Eduardo — Ma, insomma, di che si tratta?
Vincenzino — Professore, Diogene come faceva col
sarto?
Eduardo (a Peppino) — Quanto dovete avere? (inette
mffno al portafoglio).
J’eppino — Sono centocinquanta lire, più trenta lire di
fèdere...
;

Eduardo — Totale: centottanta! (Apre il portafoglio,
ne estrae un piccolo foglietto e una matita; poi scrive)
Centottanta lire! Ecco fatto. Passate domani a questa
ora e sarete pagato. (A Peppino, che lo guarda con
diffidenza) Vi ho detto di passare domani...
Peppino (poco persuaso) —• Va bene. Io domani, a
quest’ora, sarò qui. Ma se non mi fate trovare il mio
danaro... (Guarda in giro, minaccioso, e via).
Carmela — E questo succede tutti i giorni: credi
tori che vanno e vengono: il salumiere, il panettiere,
il sarto, il padrone di casa... E’ una processione. In
sulti, brutte figure, minacce... Il vinaio mi ha detto
stamattina: «Dite a Vincenzino che io non vado per
via dei Tribunali, ma se passa per via dei Cristallini
gli rompo la testa! ».
Vincenzino — E va bene: lui non va per via dei
Tribunali e io non vado per via dei Cristallini...
Gaetano (si affaccia all’uscio; porta occhiali affumi
cati, ed ha una borsa da ufficio sotto il braccio e fogli
di carta uso bollo tra le mani) — Permesso?
Carmela — Avanti...
Gaetano (entrando) — Vincenzo Esposito, fu Al
fredo?
Vincenzino — Sono io.
Gaetano — Nato a Napoli, il 18 febbraio 1908?
Vincenzino (ripete, annuendo) — ... 1908... Giustap
punto...
Gaetano — Scusate se mi seggo un momento, ma ho
molto girato per cercarvi. (Sedendo e voltandosi vede
Eduardo)... Uh, caro marchese... Come va da queste
parti? (Eduardo lo guarda con stupore) Non vi ricor
date di me? Io sono il notaio Colascione!... Nel 1923,
facemmo quella stipula per Federicone... quel quartino
a Montecalvario...
Eduardo — Sì, infatti io avevo un quartino a Montecalvario... Ma i particolari non li ricordo... Sapete, è
roba d’interesse, roba che per me non ha importanza...
Gaetano — Eli! E’ stato un bell’affare quello, per il
compratore!... Un quartino di quell’importanza: novemila lire...
Eduardo — Sapete... certe volte il bisogno...
Gaetano — Bah! A me affari simili non ne sono mai
capitati. (Guardando Vincenzino e Carmela) Dunque,
ripeto: io sono il notaio Pietro Colascione. Voi siete
il cugino del carpentiere Giorgio Esposito, che nel 1915,
e precisamente il 21 agosto 1915, si trapiantò a Buenos
Aires?
Vincenzino — No.
Gaetano — Come no?... Voi siete Vincenzo Esposito?
Vincenzino — Sì.
Gaetano — Fu Alfredo?
Vincenzino — Sì.
Gaetano — ¡Nato a Napoli, il 18 febbraio 1908?
VinceNzino — Sì.
Gaetano — Domiciliato a Napoli in vico Canalone
a Forcella numero 6? E allora non può esservi possibi
lità di equivoco. Cercate di ricordarvi bene. Voi siete
il cugino di Giorgio Esposito, carpentiere, che nel 1915
si trapiantò a Buenos Aires...
Vincenzino (concentrandosi nello sforzo) — No! A
me pare di no! E’ vero, zia Carmela?
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Eduardo (intervenendo) — Ma come? E’ possibile
che tu, non sia cugino di Giorgio Esposito?
Carmela — Giorgio Esposito... Aspetta... Ma chi sarà
«questo Giorgio Esposito?
Gaetano -— E’ andato in America nel 1915...
Vincenzino — Noi non abbiamo nessun parente che
è andato in America...
Eduardo -— Ma come è possibile che tu non abbia
qualche parente in America?... Uno zio... un cugino...
Chi è che non ha un parente in America?
Vincenzino —- Io, questo Giorgio non l’ho mai sentito
nominare.
Eduardo (al notaio) —- Ad ogni modo, di che si
tratta?
Gaetano (consultando uno scartafaccio) — Dunque...
Giorgio Esposito è morto ed ha lasciato dieci milioni
a suo cugino Emanuele Esposito, residente in America,
e venticinquemila lire a voi, Vincenzo Esposito, resi
dente a Napoli.
Vincenzino i—• Ah, sì, sì! !ora ricordo! Perbacco!
Gaetano —
—Povero giovane! E’ morto giovanissimo...
Non aveva che 36 anni.
Vincenzino (scoppiando a piangere) — Povero Fer
dinando !
Gaetano — Non si chiama Ferdinando; si chiamava
Giorgio.
Vincenzino — Povero Giorgio! (Piange).
Eduardo (a Carmela) — Piangete, piangete anche voi.
Carmela — Povero Giorgio! '(Piange).
Vincenzino — Chi se l ’aspettava! Che cos’è la vita!...
(Sempre piangendo) Povero Giorgio!... E i dieci milioni
a chi li ha lasciati?
Gaetano (leggendo) — Al cugino Emanuele Esposito.
Vincenzino -— Un altro cugino...
Gaetano — Perfettamente!... Un cugino residente in
America...
Vincenzino —- E questo cugino non è morto ancora?...
Gaetano — No, no, non mi risulta...
Vincenzino — Dieci milioni! Mentre a noi che stiamo
a Napoli... venticinquemila lire?...
Gaetano — Sì... un legato... un legato di venticin
quemila lire.
Vincenzino — ¡Legato!? Allora non si può prendere?
Gaetano — Perbacco! Come non si può prendere!?...
Certo ci sono delle formalità di uso. Io devo essere,
innanzitutto, certo che Vincenzino Esposito fu Alfredo
siete voi. Ma, se il professore si rende garante della
vostra identità, a me basta. Oh, poi c’è un’altra piccola
formalità da compiere: il legatario deve dichiarare che
accetta il legato.
Vincenzino — Glielo possiamo domandare...
Gaetano — A chi?
Vincenzino i— Al legatario...
Gaetano — Ma il legatario siete voi...
Vincenzino — Mi ha fatto anche legatario? (Con
commossa gratitudine) Povero Giorgio!
Gaetano ■
— Siete voi che dovete decidere...
Vincenzino — Io ho deciso... Vi pare? Non accettavo?
Gaetano -— Per frnio scrupolo, per doveroso sgravio
di coscienza, devo dirvi che prima di accettare, ci
dovete riflettere, ci dovete pensare...

Vincenzino .— Ma che devo pensare, cavaliere, che
devo riflettere!... Accetto!
Gaetano — Vedete: il de cujus potrebbe aver messo
insieme le sue sostanze con azioni delittuose: ed è
questa una delle ragioni per le quali il legatario, prima
di accettare, deve pensarci. Volete pensarci nn po’?...
Vincenzino —■Ecco qua; adesso ci penso!... (Esegue).
Accetto! Io quando ho detto una parola non la ritiro
più.
Gaetano —• Allora sedetevi e firmate... Vi verserò
l’intero ammontare in numerario di Banca. (Gli dà un
foglio e gli porge la penna stilografica).
Vincenzino — Qui? (indicando un angolo del foglio).
Gaetano — Sì.
Vincenzino •— Mi posso sedere?
Gaetano — Come volete.
Vincenzino (siede, è visibilmente imbarazzato, la
mano gli trema, mostra il foglio al notaio) — Va bene
così? (Leggendo) Vincenzo Esposito, legatario...
Gaetano — Benissimo!... Marchese, firmate pure voi
come testimone e garante dell’identità di Vincenzo Espo
sito. (Eduardo esegue). Oh!... Ed ora ecco il vostro
danaro (conta 25 biglietti ¿la mille lire e, ad uno per
volta, li depone sul tavolo. Al quattordicesimo si ferma
per prendere fiato; Vincenzino fa un gesto di impa
zienza; il notaio riprende a contare, fermandosi ancora
al ventunesimo. Altro gesto d’impazienza di Vincenzino.
Il notaio continua)... Ventidue, ventitré, ventiquattro,
e venticinque! Tanti doveri a tutti e buona for
tuna! (Via. Vincenzino e la zia contemplano il danaro
con cupidigia).
Eduardo — !Che schifo!
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La stessa scena dell’atto precedente.
Carmela (al levarsi della tela, spazza il pavimento).
Concetta (entrando dal fondo) — Buongiorno, donna
Carmela, e congratulazioni!
Carmela — Grazie, donna Concetta...
Concetta — Vincenzino non c’è?
Carmela — No! Questa notte non è tornato... Ha
invitato gli amici ad una festicciuola...
Concetta — E’ giusto! Se non si diverte lui, chi
volete che si diverta? Non certo noi che siamo poveri...
Salti chi può, donna Carmela cara! Io, quando ho
saputo la notizia, ho subito detto a mio marito : «Se
fosse toccato ad un altro, non mi avrebbe fatto nè caldo
nè freddo; ma per donna Carmela e Vincenzino ne godo
assai, perchè se lo meritano ».
Carmela — Siete molto gentile.
Concetta •— E’ la verità!... Chi male fa male ha, ma
chi fa bene riceve sempre il suo premio.

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI?
Carmela — Avete ragione. Dio vede e provvede!
Nunziatina (entrando) — Buongiorno, donna Car
mela, e molti complimenti!
Carmela — Grazie, grazie...
Nunziatina —• L’ho saputo stamattina e mi ha fatto
tanto piacere! Donna Carmela, godetevi la vita, ora che
potete !
Carmela — Scusatemi un momento... Vado a prepa
rarvi una tazza di caffè...
Concetta —-Non disturbatevi!...
Carmela l— Figuratevi!... {Via).
Nunziatina — Che fortune capitano a certe persone!
Concetta — Ma davvero! E noi, poverette, per met
tere ida parte quattro soldi, siamo costrette a privarci
anche del necessario!
Nunziatina — C’è gente che dovrebbe finire sui
gradini di una chiesa e invece... tutto ad un tratto,
senza sapere come, si trova nell’abbondanza...
Concetta —- E’ proprio vero che la fortuna è cieca.
Nunziatina — Pazienza! A chi tanto a chi niente!
Ma... secondo voi, quanto avrà lasciato questo cugino?
Concetta — Di preciso non so... Ma pare sia una
grossa somma... Non so quanti milioni...
Nunziatina — Milioni?
Carmela (entra dalla sinistra con vassoio) — Pren
dete una tazza di caffè...
Nunziatina — Volete disturbarvi...
Concetta — Così Vincenzino è andato a divertirsi con
gli amici?
Carmela <
— Sì, anzi, a dire la verità sto un po’ in
pena, perchè questa notte non è tornato.
Nunziatina — Che volete? E’ giovane! E i giovani,
quando hanno danaro, un po’ col vino, e un po’ con
le donne... si divertono...
Carmela — Macché donne! A certe cose, Vincenzino,
non pensa affatto...
Concetta — Non mi direte che Vincenzino sia un
santo, donna Carmela.
Nunziatina — Ho saputo che fa la corte a Rachelina...
Che farà, ora? La sposerà?
Carmela — Macché sposare! Figuratevi! con quel
fratello!...
Concetta — E perchè? volete che il fratello non sia
contento?... Rachelina non ne trova certo un altro come
Vincenzino...
Carmela — Questo è vero! Ma sapete com’è? Quella
gente ha la superbia fino alla cima dei capelli...
Nunziatina — E’ sempre così: più debiti si hanno
e più si cammina con la testa alta...
Carmela — Debiti? Ma voi vorrete scherzare, donna
Nunziatina...
Concetta — Aaaah! Quelli ne guadagnano cinquanta
e ne spendono cento...
Nunziatina — Ma se non sta attento, uno di questi
giorni, Ferdinando De Rosa farà un bel capitombolo...
Carmela —- Ma che dite?... Con quel pastificio a
Torre Annunziata!...
Concetta — Il pastificio De Rosa è come quelle mele
belle di fuori, ma fradice dentro. Mio cugino, il ragio
niere, mi ha detto pochi giorni fa : «Prima o poi, quella

fabbrica dovrà chiudere: i protesti si succedono ai
protesti e gli uscieri vanno e vengono... ».
Nunziatina — Donna Carmela, ora che avete avuto
questa fortuna che farete? Avete qualche progetto?
Carmela — Che vi posso dire? Faremo quello che
vorrà Vincenzino... L’uomo è padrone in casa... E poi
Vincenzino è un ragazzo assennato e sa quello che deve
fare...
Nunziatina — Questo è vero! (Alzandosi) Donna
Carmela, io me ne devo andare...
Concetta — Anch’io...
Carmela — Se aspettate, mi metto lo scialle ed esco
con voi... Voglio andare a cercare Vincenzino... (Indossa
lo scialle) Passate, donna Concetta!
Concetta — Via, non facciamo complimenti!... (Le
tre donne escono. La scena resta per un attimo vuota).
Vincenzino (entra, seguito da Eduardo. E’ pallidis
simo. Si guarda intorno, col terrore di imbattersi nella
zia. Poi, siede affranto. Contemporaneamente, siede
Eduardo. NelVespressione di Vincenzino si legge un avvi
limento profondo. Eduardo è accigliato e pensoso, ma
sereno. Vincenzino parla con accento di disperazione)
— Io non ci posso pensare! Non ci posso pensare!
Eduardo — Calmati, Vincenzino, calmati!
Vincenzino — Ma come mi posso calmare! Come mi
posso calmare! E’ roba da non credersi ! •
(Eduardo —- Ricordati che il mio motto è questo:
«Tutto s’accomoda »...
Vincenzino — Io non ci volevo andare da Gaetano!
Non ci volevo andare! E’ stato Pasqualino! Ha detto:
«Andiamo da Gaetano! Andiamo da Gaetano!...». Che
disgrazia... Professore, io credo che sia stato Pasqualino.
Eduardo — Ma non lo dire nemmeno per ischerzo!
Pasqualino è un giovane onesto, un ragazzo fidato...
E poi... è uno dei miei migliori discepoli... uno di quelli
che disprezzano il danaro...
Vincenzino — Anch’io sono un buon condiscepolo,
professore... Anch’io disprezzo il danaro... Ma quelle
venticinquemila lire... mi piacevano tanto... Io non ci
posso pensare! Non ci posso pensare!
Eduardo — Calmati, Vincenzino, calmati!...
Vincenzino — E se fosse stato Gaetano?
Eduardo — Ma per carità! Gaetano è una perla di
ragazzo, un vero amico...
Vincenzino — Che disgrazia! Che disgrazia!
Eduardo — Tu, poi, ti vai a portare tutte le venti*
cinquemila lire in tasca?!... Tua zia le aveva conservate
nel cassetto dell’armadio e tu di nascosto...
Vincenzino — E perchè Marchetiello mi prende sempre
in giro, mi offende sempre, mi chiama: morto di fame...
Eduardo — Che c’entra? Marchetiello scherza... E’
portato all’ironia...
Vincenzino — E poi anche voi avete detto : «Se
Marchetiello vedesse queste venticinquemila lire, sai
che rabbia proverebbe? ».
Eduardo — Lo dissi per celia, per scherzare...
Vincenzino -— Professore, mi viene un sospetto!
Potrebbe essere stato Marchetiello!?...
Eduardo — Non dire sciocchezze, non è possibile!
Vincenzino — Eppure Marchetiello mi diceva: «Bevi,
Vincenzino, bevi!... Io bevevo e lui metteva ancora vino
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nel bicchiere e diceva: «Bevi, Vincenzino, bevi! Bi
sogna stare allegri, bisogna bere ». Me lo ricordo benis
simo... Ad un certo momento, mi ha abbracciato e mi
ha detto: «Vincenzino, io ti ho sempre voluto bene
come ad un ¿rateilo... Te lo giuro, Vincenzino... ». Che
disgrazia!
Km Anno — Senti qua. Vincenzino, tu devi calmarti...
Sai come fanno ,in America? Quando succede una di
sgrazia, loro si mettono davanti ad uno specchio e si ripe
tono mille, duemila volte, che la cosa non ha importanza
alcuna. A furia di ripeterselo, se ne convincono. Tu devi
fare lo stesso. Ti metti davanti allo specchio e ripeti a
te stesso: «Ho perduto venticinquemila lire. E che m’im
porta? non mi passa neanche per la testa! » (Ripete).
Vincenzino — |Mi metto davanti allo specchio e dico:
«Che me ne importa? Che me ne importa? non mi passa
neanche per la testa! ».
Eduardo .— Naturalmente! Devi renderti conto che il
danaro non conta nulla, non ha mai dato la felicità...
Anzi... Il danaro crea degli infelici. Tu vedi gente, che
una volta crepava di salute; appena si trova in possesso
di un po’ di danaro comincia a dimagrire. E si capisce!
Si mette a pensare: «Come devo impiegarlo? Lo dovessi
perdere? me lo dovessero rubare? i titoli salgono o scen
dono? Gli inquilini pagano? I coloni pagano? ». Credi
a me... che ne so qualche cosa. Avere danaro è una delle
peggiori disgrazie che possano capitare. Vedi come sei
ridotto? Il danaro è rimasto nelle tue tasche poche ore
e sei ridotto in questo stato!...
Vincenzino — Io lo so! E’ mia zia che è ignorante e
che di filosofia non capisce niente! Quella di sicuro,
appena sente che ho perduto le venticinquemila lire, mi
rompe la testa!
Eduardo — E che importa? Tu ti metti davanti allo
specchio e dici: « Non mi passa neanche per la testa rot
ta... ». Del resto, puoi fare a meno di dirlo a tua zia...
Vincenzino — lE chi le dice niente?...
Eduardo — Devi capire, caro Vincenzino, che le di
sgrazie esistono in quanto noi le conosciamo. Se noi non
le conoscessimo, non sarebbero disgrazie. In altri ter
mini, per tua zia le venticinquemila lire sono ancora lì...
Vincenzino (avviandosi verso l’armadio) ■
— Allora,
sono lì? Posso andare a prenderle?
Eduardo — Ma no! Fermati. Per te le venticinquemila
lire non ci sono, ma per tua zia, che non sa niente di
quello che è avvenuto, sono là.
Vincenzino — Ah! Per mia zia ci sono e per me no?!
E perchè quest’ingiustizia?
Eduardo — Del resto, potrebbe anche darsi che l’aver
perduto le venticinquemila lire, per te, sia stata una for
tuna, una grossa fortuna! In Cina si racconta che un tale,
un vecchio contadino, viveva solo in un paesello, con un
figlio e un cavallo. Ad un certo momento, se ne scappò
il cavallo. I suoi amici andarono da lui per esprimergli
il loro dolore per la disgrazia. «Come sapete che sia
una disgrazia? » disse il vecchio. Difatti, pochi giorni
dopo, tornò il cavallo, portandosi dietro altri sei o sette
cavalli selvaggi. Allora gli amici andarono da lui per
complimentarsi della fortuna.. «Come sapete che sia una
fortuna? » disse il vecchio. iDifatti, il figlio, un giorno,
cavalcando uno di questi cavalli selvaggi, si spezzò una

gamba. Gli amici andarono da lui per esprimergli il loro
dolore...
Vincenzino — «Come sapete che sia una disgrazia? »
disse il vecchio.
Eduardo — Proprio così: « Come sapete che sia una
disgrazia? » disse il vecchio. Difatti, scoppiò la guerra,
ed il figlio per essersi spezzata una gamba non andò in
guerra.
Vincenzino (lo guarda e tace).
Eduardo — Hai capito?
Vincenzino — Come finisce?
Eduardo »— Basta. E’ finita!
Vincenzino — Peccato ! Mi piaceva sentire : « Come
sapete che sia una disgrazia? Come sapete che sia una
fortuna? ».
Eduardo — Hai visto che ¡filosofia?
Vincenzino — Sì, professore... E... la guerra chi la
vinse?
Eduardo — Ma non )ha importanza. Questa è una pa
rabola cinese che serve a farti capire che l’aver perdute
le venticinquemila lire può anche essere una fortuna.
Guarda, per darti, un esempio : tu con quelle venticin
quemila lire in mano, potevi montarti la testa... Magari
ti compravi un’automobile, Tautomobile si capottava, tu
potevi finire in un burrone!... C’è tanta gente che mentre
va in automobile... che so?... un passaggio a livello, una
falsa manovra, un ritorno di fiamma... e muore! Certe
volte, vedi, uno deve ringraziare il Cielo. Raccomanda a
tua |zia di accendere una candela a [S. Antonio! Questa
è una grazia che hai avuto.
Vincenzino (guardando fuori) I— Professore, guardale
chi sta venendo! Marchetiello! (Chiama) Marchetiello!...
Marchetiello!... (Esce di corsa e ritorna, trascinando per
un braccio Marchetiello) Entra! Entra, Marchetiello!
Marchetiello — E non tirare? Io stavo venendo qua!
Che è successo?
Vincenzino — Marchetiello, qua è stato commesso un
iurto !
Marchetiello — Un furto? che furto?
Vincenzino — Mi sono state rubate venticinquemila
lire! Tu, durante tutta la notte, mi abbracciavi e mi
dicevi: «Bevi, Vincenzino, bevi!». Quando mai tu mi
hai abbracciato?
Marchetiello ■
— Io non ho rubato niente... e parla
come devi parlare, se no ti rompo la testa!
Eduardo — Ma smettetela, ragazzi!
Marchetiello — Per tua regola, io prima di tutto sono
un uomo onesto e poi ricordati che io il danaro lo di
sprezzo : non ti permettere di dire più una cosa simile.
Vincenzino — Vattene, se no ti gonfio la faccia di
schiaffi!
Marchetiello — Davvero? Mi inviti a nozze. Tu mi:
pigli a schiaffi? Ed io mi metto così! (Si mette impa
lato) Proprio io ti prendevo le venticinquemila lire!...
Bastona, bastona, tanto bastoni la carne! L’«io » ne ride!
Ma vedete un po’ ! Arrivederci, professore! (Via).
Eduardo — Sei stato imprudente. Non puoi accusare,
senza una prova palpabile.
Carmela (entrando) — Oh, Vincenzino, tu sei qua?...
Sono andata a cercarti da tutte le parti... Dove sei stato
tutta la notte?
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Vincenzino — Con gli amici.
Carmela — E ti sei divertito?
Vincenzino — Come no, se tu sapessi come mi sono
divertito !
Carmela — Dimmi un po’: sei andato ancora sotto il
balcone di Rachelina De Rosa?
Vincenzino i— No!
Carmela — Di’ la verità!
Vincenzino — (Perchè?
Carmela — Perchè è venuto due o tre volte Don
Ferdinando a cercarti.
Vincenzino — Veramente, son passato ieri sera sotto
il suo balcone.
Carmela — Lo vedi?! Certo sarà venuto per questo!
Vincenzino — Ma allora che debbo fare? Per quella
strada non ci devo proprio passare più?
Carmela — Che ti posso dire? non passarci più.
Vincenzino — E già! Mi metterò a volare!
Carmela — Forse, ti sei messo a guardare il balcone?
Vincenzino — Ma quale balcone?! Certo, uno cam
mina... Gli occhi perchè li tiene?
Carmela ,— Lo vedi? E don Ferdinando è subito ve
nuto un’altra volta. Adesso chi lo sente!
Vincenzino —- E va bene! Alla fine quando ben bene
è venuto, che imi può fare?
Carmela — Come, che ti fa? Quello ha detto che,
se tu fossi passato un’altra volta sotto il balcone di sua
sorella, ti avrebbe rotto la testa.
Eduardo — Ma quando anche gli rompe la testa,
cosa fa?
Vincenzino — Come, professore?... Quand’anche mi
rompe la testa cosa fa?
Eduardo — Appunto, dico: quand’anche ti rompe la
testa, che ne ricava? Tu devi rimanere impassibile!
L’«io » deve riderne! Sai che cos’è la testa? E’ un
cranio, niente altro che un cranio...
Vincenzino — Sì, professore, ma questa volta è un
cranio mio!
Carmela — Intanto, da una cosa passiamo ad un’altra...
La voce di questa eredità si è sparsa come un fulmine,
s’è ingrandita e molti credono chissà che cosa.
Eduardo — Parva favilla...
Carmela — Quando sono entrata nella bottega del pe
scivendolo Raffaele, indovinate che mi ha detto? Ha
detto: « Cara donna Carmela, salti chi può! Ho saputo che
a Vincenzino e a un altro cugino, un parente vostro che
stava in America ha lasciato più di dieci milioni! ». «Ma
quali milioni!», ho risposto, «Sì... li vedevamo col bi
nocolo!». «E va bene...» ha detto lui, «voi, poi, cosa
dovete dire? Quelli che non hanno danaro ostentano
molte ricchezze e quelli che ne hanno assai piangono
miseria! ». (A Vincenzino) A proposito di miseria... Vin
cenzino, è arrivata questa carta... guarda un po’ che dice.
A me pare che sia la carta dello sfratto.
Vincenzino — Adesso guarda il professore.
Eduardo (leggendo) — Ad istanza del cavaliere Gen
naro De Simone, il sottoscritto ufficiale giudiziario,
Salvatore Quagliarulo intima lo sfratto ».
Vincenzino (davanti allo specchio) — Che me ne im
porta? Non mi passa neanche per la testa!
Carmela — Non è nulla... Adesso sai che facciamo?

Più tardi, vado a prendere i soldi, te li do’, tu passi da!
cavaliere De Simone, gli paghi l’arretrato... e così ci
leviamo pure questo pensiero.
Vincenzino — Vai a prendere i soldi?... (Davanti allo
specchio) Che me ne importa? Non mi passa neanche
per la testa!
Carmela (avvicinandosi alla porta e guardando fuori)
— Eccolo, eccolo! Sta ritornando don Ferdinando De
Rosa.
Vincenzino (impallidendo) — Zia Carmela, digli che
non sono in casa! (Via).
Ferdinando (affacciandosi) — Permesso?
Carmela — Accomodatevi, don Ferdinando.
Ferdinando — Vincenzino non c’è?
Carmela — E’ uscito adesso adesso.
Ferdinando — E non sapete quando ritorna?
Carmela —■A dire la verità, non so.
Ferdinando — Mi dispiace... Sono venuto tre o quat
tro volte... Gli volevo parlare un momento.
Carmela — A casa, veramente, rimane poco...
Ferdinando — Beh! l’aspetterò un po’!... (Sedendosi)
Posso?
Carmela — Accomodatevi, don Ferdinando... Voi
siete il padrone... Anzi, se mi permettete, vado a pre
pararvi una tazza di caffè.
Ferdinando — Non incomodatevi, l’ho preso proprio
ora.
Carmela — Allora, scusate... Voglio dare un’occhiata
alla carne, sul fuoco. (Via).
Ferdinando —• Fate pure. (Dopo qualche perplessità,
decidendosi) Professore, voi non mi conoscete, ma io
vi conosco perchè tutto il quartiere... parla di voi. Tutti
sanno che avete un grande ascendente su Vincenzino...
Professore, voi mi dovete salvare.
Eduardo — Di che si tratta?
Ferdinando — Ho saputo che Vincenzino ha avuto
un’eredità dall’America.
Eduardo — Beh!
Ferdinando — Professore io so che una vostra pa
rola basterebbe a convincerlo... Voi dovete persuadere
Vincenzino a prestarmi duecentomila lire.
Eduardo — Sì!... E’ una parola! Voi ieri siete ve
nuto a fargli quella partaccia, gli avete dato quell’umi
liazione!...
Ferdinando — Lo sapete anche voi?
Eduardo — Certo che lo so. Dovevate vedere come
stava ieri sera quel poveretto! Pareva un cadavere!
Ferdinando — Avete ragione, professore. Io mi scliiaffeggerei! Sono un cretino, sono il più sciocco degli uo
mini! Ma come?... Io ho quella fortuna nelle mani!
Ho la fortuna che uno come Vincenzino vuole sposare
mia sorella, e me la faccio sfuggire!... Vi giuro che mi
schiaffeggerei! (Cambiando tono) Professore, non per
sapere i fatti di Vincenzino, ma quanto ha ereditato?
Eduardo — Con precisione non lo so. So questo: che
lui e un suo cugino hanno ereditato complessivamente
dieci milioni e venticinquemila lire. Ma come sia stata
divisa fra loro questa somma proprio con esattezza, non
lo so.
Ferdinand» — |Ma vedete un po’ !... E che sarebbero
per Vincenzino duecentomila lire?
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Eduardo •— ¡Lo so. iCosa volete che siano per Vincenzino duecentomila lire? Uno scherzo. Ma come vo
lete, dopo \quello che gli avete detto ieri, che Vincenzino le ^presti a voi, proprio a voi?
Ferdinando —• Professore, voi dovete aiutarmi. Se
glielo dite voi, ÌVincenzino si convince di sicuro ed io
non sono un uomo che dimentica. Non voglio offen
dervi, ma se Vincenzino mi presta questa somma vi
faccio un regalo di cui rimarrete contento.
Eduardo — No. Ora vi sbagliate. Se volete che io
vi aiuti, sono a vostra disposizione; ma non parliamo
di danaro. Con me non dovete parlare mai di danaro.
Ferdinando ■
— Come volete.
Eduardo •— Dunque, voi avete bisogno di duecentomila lire? Prima cosa: perchè vi servono?
Ferdinando — Ecco qua, professore, io ho un pasti
ficio a Torre Annunziata. E’ un pastificio che va benis
simo, ma, vi dico la verità, io vorrei svilupparlo, vorrei
migliorare alcuni impianti. Ora ci sono macchine più
moderne... più perfezionate...
Eduardo — Eh!... No... Voi avete un pastificio che va
bene e ¡che renderebbe, ina voi avete il vizio di spen
dere troppo. Vi è sempre piaciuto divertirvi... e il
pastificio ne ha sofferto. Naturalmente, siete finito in
mano agli strozzini... Avete pagato interessi su interessi...
e questi interessi sono stati la vostra rovina. Anche ora,
se volete danaro potete trovarlo, ma a quale prezzo?
Il venti o il trenta per cento... Ed è logico che dobbiate
andare a gambe all’aria!
Ferdinando — Naturale! Se volessi le ducentomila
lire basterebbe una telefonata... C’è un certo Palmieri,
ricchissimo, che cerca in tutti i modi di investire del
danaro ad alto interesse... Ma siamo sempre lì: il ven
ticinque per cento, il trenta per cento d’interesse...
Eduardo — Roba da galera...
Ferdinando r— Strozzini... Vi dico: strozzini! E io,
se trovo uno come Vincenzino che mi presti ad un
tasso ragionevole la somma che mi occorre per liberarmi
da tutte queste sanguisughe, risolvo la mia situazione.
Eduardo — Ditemi un po’, come si chiama quel si
gnore che vi vuol dare le duecentomila lire?
Ferdinando ■
— Palmieri. Un certo Palmieri di Amalfi.
Eduardo .— Ah!... Mi pare di conoscerlo... Salvatore
Palmieri...
Ferdinando — No, Carlo Palmieri... E’ uno che si è
arricchito in America, col commercio clandestino del
l’alcole.
Eduardo — Sì, sì, mi pare di conoscerlo. Deve abitare
verso il Vasto...
Ferdinando — No, abita al Vomero, in via Luca Gior
dano.
Eduardo — Precisamente!... Al Vomero... Ora ricordo!
Abita in quel bel palazzo vicino al Caffè...
Ferdinando — Questo non lo ricordo. So che abita
in via Luca Giordano, 28.
Eduardo ■
— Proprio così: Carlo Palmieri, via Luca
Giordano, 28... Beh! sentite don Ferdinando, io cer
cherò di favorirvi. Oggi stesso parlerò con Vincenzino...
Ferdinando — (Sono nelle vostre mani. Se vi ci met(ete con impegno, sono sicuro che Vincenzino finirà col
persuadersi.

Eduardo -— Farò del mio meglio. Vincenzino vera
mente è molto testardo. Ad ogni modo cercherò di far
gli comprendere che un eventuale disastro della vostra
azienda, si ripercuoterebbe su Rachelina... Insomma, lo
metterò tra l’incudine e il martello!
Ferdinando — Bravo, professore! E dal momento
che siamo in argomento, credete che Vincenzino voglia
veramente bene a Rachelina?
Eduardo — Ma che dite? Ne è addirittura pazzo. Quei
due sono fatti l’uno per l’altro! Sapete che vi dico?
Vincenzino e Rachelina si dovrebbero incontrare!...
Ferdinando ■
— Perchè?
Eduardo — Voi siete un uomo intelligente. Da un
incontro di Rachelina con Vincenzino, possono nascere
tante cose.
Ferdinando •— Questo è vero!
Eduardo — Fate una bella cosa, don Ferdinando. Più
tardi, con la scusa che viene a cercare voi, fate venire
qui Rachelina.
Ferdinando — Io sono nelle vostre mani e faccio
quello che volete! Ora vado a casa e la mando. (Via).
Eduardo (chiamando) — Vincenzino?
Vincenzino i(affacciandosi) — Se ne ¡è andato?
Eduardo — Sì, se ne è andato or ora.
Vincenzino •—- E che vi ha detto? Mi voleva pic
chiare?
Eduardo —- No., anzi... Don Ferdinando è un giovane
equilibrato, ragionevole. Se ieri è venuto da te per
proibirti di fare la corte alla sorella, l’ha fatto impul
sivamente... E’ stato, in altri termini, per uno di quegli
scatti nervosi di cui un uomo riflessivo e leale come
don Ferdinando, finisce sempre col pentirsi. Con ciò
non intendo dirti che don Ferdinando sia venuto per
chiederti scusa... E’ un uomo molto orgoglioso e non
lo farebbe...
Vincenzino — No... e io nemmeno lo pretendo!
Eduardo — Benissimo.
Vincenzino — E allora, perchè è venuto?
Eduardo — Don Ferdinando è combattuto tra due
sentimenti: da una parte l’orgoglio, e dall’altra l’im
menso amore che porta per sua sorella. Siccome vede
che la sorella piange, si dispera, si affligge, non può
esserne contento.
Vincenzino -— La sorella piange e si dispera?
Eduardo — E già! La sorella è presa, s’è accesa... e
allora...
Vincenzino — Mi meraviglio, perchè credevo che Ra
chelina non si fosse accorta di niente. Io non le ho mai
parlato... Solo... quando passo sotto il suo balcone, non
posso fare a meno di dare un’occhiata ai vetri delle
imposte...
Eduardo — E ti pare niente, Vincenzino? Certe volte,
vedi, l’uomo non ci pensa. Alza gli occhi e guarda i
vetri...
Vincenzino — Professore, io non capisco...
Eduardo — Vincenzino, Rachelina non è come queste
civette di adesso, che prima si innamorano di uno e poi
di un altro. Rachelina è una di quelle ragazze che quando
si intestardiscono con un giovanotto, non c’è verso di
farglielo togliere di testa... E il fratello giustamente si

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI?
preoccupa. Dice: «Io temo che Rachelina diventi
tisica! ».
Vincenzino — Nientemeno! Potrebbe diventar tisica!
Eduardo — Non c’è affatto da meravigliarsi!... Dice
che piange sempre, che si strugge come una candela...
E si preoccupa!
Vincenzino (preoccupato anche lui) — E’ giusto!
Peppino (entrando e salutando con un lieve cenno,
gentilissimo, ma di una gentilezza perfino esagerata e
perciò ambigua) — Don Vincenzino, sono venuto a
porgervi i miei ossequi.
Vincenzino (imbarazzatissimo, guarda ora lui, ora
Eduardo).
Eduardo (portando la mano al portafogli) — Siete
venuto per quei pochi soldi?...
Peppino -— Macche soldi! Questa parola tra me e
don Vincenzino non deve essere pronunziata mai più!
Io ho l’onore di servirlo e basta! Don Vincenzino, io
sono passato di qua, perchè se vi fa piacere, vorrei farvi
un bel vestito di mezza stagione, un soprabito, un vestito
pesante, un cappotto, e un gabardine leggero, poi, per il
pagamento... quando vi farà comodo! Anche fra cento
anni !
Vincenzino (torvo) — Non voglio niente!
Peppino — Oh! Ora mi fate dispiacere! Io sono venuto
a chiedervi scusa. Più di questo cosa volete che faccia?
Eduardo — Lasciate fare a me. Ora gli parlo io.
(Parla in disparte con Vincenzino; poi, a Peppino) Sono
riuscito a convincerlo. Ha detto: «Va bene. Gli per
dono! ». Fategli pure due tre cappotti, il vestito di
mezza stagione, il soprabito, la pelliccia...
Peppino — Di pelliccia non ho parlato...
Eduardo — Come?... Non avete detto: la pelliccia?
Peppino — No. E non potevo dirlo, perchè al mio
negozio non si fanno pellicce.
Eduardo — Beh... ad ogni ¡modo vuol dire che, al
posto della pelliccia, farete un cappotto e un vestito
anche a me. Ma mi raccomando... stoffa buona, altri
menti vi riportate tutto indietro!
Peppino (a Vincenzino) ■
— Don Vincenzino, rispon
dete voi? (Vincenzino tace). Vi ho domandato se
rispondete...
Vincenzino — Domandate e io rispondo...
Peppino — Appunto: vi domandavo se rispondete...
Vincenzino — Ma se non domandate come posso
rispondere?
Eduardo — Senti, Vincenzino, don Peppino vorrebbe
una tua garanzia per quella piccola fornitura... quella
sciocchezza che serve a me... Perchè si tratta proprio
di una stupidaggine: due abiti, due cappotti, un sopra
bito... E’ vero?
Peppino — Veramente avevate detto un abito e un
cappotto.
Eduardo — Beh, insomma quello che è... Voi scarpe
ne fate?...
Peppino — No... scarpe no...
Eduardo — Non importa, mandate un calzolaio amico
vostro...
Peppino — Sissignore! (A Vincenzino) Dunque, siamo
intesi, rispondete voi. (Vincenzino fa un cenno di as

senso, torvo. Peppino comincia a prendere le mi
sure) 28 - 31 - 44 - 12...
De Simone (affacciandosi alla porta di fondo, con
aria frettolosa — Don Vincenzino? (Vincenzino ha un
sobbalzo). Vi è arrivata una carta?
Vincenzino — Non so... mi pare di sì.
De Simone — Se vi arriva, non ci badate.
Vincenzino — Anzi... io...
De Simone — Macché!... non lo dite nemmeno per
scherzo. Sono io che vi chiedo scusa per quella carta...
e anche per le poche chiacchiere di ieri... Fate il vostro
comodo... Fra sei mesi, un anno... Col vostro comodo,
mi pagherete... Tanto, quando il denaro è nelle vostre
mani, è come se fosse in Banca! Molti ossequi a vostra
zia! Buongiorno. (Via).
Tutti (salutano).
Peppino — Ecco fatto! Ora prendiamo le misure al
marchese... (Esegue e segna).
Eduardo — Mi raccomando... Il cappotto deve essere
color topo, bello, largo, con le maniche «à raglan ».
Per il vestito, facciamo una bella fantasia... Ma mi racco
mando... stoffa finissima e fodere di seta... Se la stoffa
non è buona, ve l’ho già detto: vi riportate tutto!...
Peppino — Non temete, marchese.
Un Garzone (entrando, con un fiasco di vino tra le
mani) •—. Buongiorno!
Peppino — Io ho fatto. Dopodomani, passo per la
prova. Buongiorno, don Vincenzino! Buongiorno, mar
chese. (Via).
I l Garzone — Io sono il garzone di don Antonio,
l’oste. Ha detto don Antonio di non dimenticare che
nella nostra osteria abbiamo vino di tutte le qualità:
vino d’Ischia, vino di Procida, vino paesano e vino in
bottiglia. Ha detto : mandatevi a prendere quello che vi
occorre e poi, alla fine del mese, farete i conti.
Eduardo (sogguardandolo furbescamente) — Dimmi
un po’ : don Antonio vende solo vino?
I l Garzone — No, abbiamo anche roba da mangiare.
Eduardo (a Vincenzino) ■
— Hai capito? Quando tua
zia non ha voglia di cucinare, può mandare da don An
tonio.
I l Garzone ■
— Proprio così.
Vincenzino —■ Avete anche lasagne?
II Garzone — Sì!
Vincenzino — Anche capretto?
III Garzone — Certo. Lasagne e capretto!
Eduardo — E in mano che cosa hai?
I l Garzone i— Roba che debbo portare al palazzo
vicino.
Eduardo — Beh! metti qua e vanne a prendere del
l’altro per il palazzo vicino.
Rachelina (affacciandosi) — Per favore, è qui mio
fratello?
Vincenzino (è turbatissimo).
Eduardo —■ E’ andato via proprio ora! Ma forse
ritorna. Accomodatevi un momento!
Rachelina (a Vincenzino) — Buongiorno! (Vincen
zino abbozza un inchino) Buongiorno!
Eduardo (al garzone) — Puoi andare. Più tardi passe
remo noi e ci metteremo d’accordo.
I l Garzone — Va bene, signore. (Via).

ARMANDO CURCIO
Eduardo — Yincenzino, hai visto chi c’è? C’è Rachelina. (A Rachelina) Signorina, sedetevi. Ferdinando fra
poco verrà. Vincenzino vi farà compagnia! (A Vin
cemmo) Hai capito, Vincenzino? Fai compagnia alla
signorina. Io vado a comperare un sigaro e torno! (Via).
Vincenzino (è più che mai imbarazzato. Non sa come
rompere il ghiaccio. Dopo una lunga scena muta, final
mente si decide) — Avete pianto?
Rachelina — E perchè dovevo piangere?
Vincenzino — Me lo ha detto il professore...
Rachelina — E al professore chi lo ha detto?
Vincenzino — Glielo ha detto don Ferdinando. Ha
detto: «Rachelina si consuma... si strugge... come una
candela... ».
Rachelina — Deve essere pazzo...
Vincenzino — A causa dei vetri...
Rachelina -— Quali vetri?
Vincenzino (facendosi ardito) — Rachelina!...
Rachelina — Vincenzino?...
Vincenzino — Mi volete bene?
Rachelina — S’intende, però, che mi dovete sposare!...
Vincenzino — Rachelina, io non cerco di meglio,
non desidero di meglio.
Rachelina — Si sa che... al marito bisogna voler
bene. A poco a poco, quando ci sposeremo... il bene
verrà... E, poi, ha detto Ferdinando che quando ci
sposeremo mi porterete a San Remo, a Venezia, an
dremo a giocare alla roletta, perderemo un sacco di
danari, gireremo per l’Italia con l’automobile, mi
farete tanti bei vestiti, faremo costruire una bella villa,
in stile novecento, con camerieri e con l’automobile sulla
strada...
Vincenzino — Ah! Questo ha detto don Ferdinando?
Rachelina — Si, anzi io mi volevo comprare una
collana di perle coltivate... E lui mi ha detto : «Che
la compri a fare?... Se tu ti fidanzi con Vincenzino, lui
ti comprerà delle perle vere, perchè lui è molto ricco ».
E’ vero che avete tanto danaro?
Vincenzino — Rachelina, il danaro non dà la feli
cità!... Il danaro è una schifezza! Sapete il fatto di
Socrate, di Diogene? iDiogene abitava in una botte,
non dava importanza al danaro. Per lui la ricchezza
di una persona era il cervello. Rachelina, quando
l ’uomo è filosofo quando l’uomo pensa, la sua ricchezza
sta qua, nella mente, non nel danaro!
Rachelina — Eh!... Va bene... Quelle sono cose che
si dicono!... Ma, poi, sapete come succede?... Senza
danaro non si cantano messe. Io vi sposo, perchè so
che siete molto ricco... Se no, chi la passerebbe questa
disgrazia?
Vincenzino i—<E chi ti dice che sia una disgrazia?...
Rachelina — Perchè, volete forse che sia una fortuna?
Vincenzino — Ah, ecco! qua ti volevo! E chi ti dice
che sia una fortuna? Sapete il fatterello che si rac
conta in Giappone? C’era un uomo che teneva un
cavallo. Un giorno il cavallo scappò e vennero gli amici
del contadino per esprimere al proprietario il loro
dolore. «Che ne sapete che sia una disgrazia? » disse
l’uomo... Poi il cavallo tornò, allora gli amici andarono
dal contadino per manifestargli la loro gioia... « Che

ne sapete che sia una fortuna? » disse il vecchio... Poi
il cavallo tornò a scappare... 1N0... No... Poi il cavallo...
il cavallo... Ah, ah! correndo, si ruppe una gamba...
Venne la guerra, ed il cavallo, per essersi spezzata la
gamba, non andò in guerra...
Rachelina — Va bene, Vincenzino, ma che importa
a noi di tutto ciò?... Noi se ci sposeremo, ci compre
remo una bella automobile, una bella «Lancia »...
Vincenzino — E faremo malissimo. Chi ti dice che
l’automobile non isi capotti?... C’è tanta gente che
muore, andando in automobile... Un ritorno di fiamma...
Una falsa manovra, la macchina si incendia e uno
muore...
Ferdinando (entrando) t— Rachelina, tu qua stai?
Rachelina — Sono venuta a trovarti.
Ferdinando •— Don Vincenzino, buongiorno e buona
salute. Stamane il barbiere mi ha dato la notizia...
Vincenzino — Il barbiere?... I l barbiere fa la barba
al sarto... il sarto fa la barba al calzolaio... il calzolaio
fa la barba al barbiere e al sarto... Case!... Case!... Case!...
Ferdinando *— Ma che state dicendo?
Vincenzino — Don Ferdinando, voi non mi potrete
mai capire...
Ferdinando — Dunque, dicevamo... Mi ha fatto fare
un tale salto che per poco non ho picchiato il naso
per terra. (Cambiando tono) E il professore non c’è?
Vincenzino — E’ andato dal tabaccaio un momento!
(Voltandosi) Eccolo, sta venendo.
Eduardo — Caro don Ferdinando.
Ferdinando — Buongiorno, professore.
Eduardo (in disparte, a Ferdinando) — Don Fer
dinando, il più è fatto. I ragazzi si sono incontrati e
si sono piaciuti... E questo è l’essenziale. Poi... in quanto
alle duecentomila lire, lasciate fare a me. Datemi due
o tre giorni di tempo... Vedrete che, in un modo o nel
l’altro, sistemerò la cosa.
Ferdinando •— ilo sono nelle vostre mani, professore,
e ricordatevi che, se non mi salverete, andrò verso il
fallimento...
Eduardo — Non vi preoccupate.
Ferdinando (a Rachelina) — Rachelina saluta don
Vincenzino, e andiamo via.
Rachelina — Arrivederci, don Vincenzino...
Vincenzino .— Arrivederci.
Ferdinando (stringendogli la mano) — Vi aspettiamo
domani sera a casa nostra. Venite col professore, a
prendere una tazza di caffè.
Vincenzino — Senz’altro.
Eduardo — Troppo gentile.
Ferdinando — Allora, vi aspetto. Ma mi raccomando,
non mancate. Mia madre vuole avere la fortuna di
conoscervi. (Via).
Vincenzino — E chi vi dice che sia una fortuna?
Carmela (di dentro) — Uh, Madonna! Qui non c’e
nulla! (Rumore di tiretti caduti. Mentre continua su
quel tono, controscena di Eduardo e Vincenzino. Poi,
Carmela viene in iscena, stravolta) Dio mio! Chi s’è
preso i soldi dal cassetto?
Vincenzino — Io... no!

Carmela (fermandosi innanzi a lui, con atteggiamento
inquisitore) — Di’ la verità... Le hai prese tu?
Vincenzino — Ma sei pazza, zia ¡Carmela? Che me
ne importa del danaro! Il danaro non dà la felicità,
il danaro è una schifezza.
Eduardo — Signorina Carmela, non vi adirate. Sapete
«osa diciamo noi filosofi?... «Nulla importa all’uomo
che dice che nulla importa ».
Carmela (a Vincenzino) <— Se non mi dici subito
dove stanno le venticinquemila lire, bada che ti mando
all’ospedale!
Eduardo — Vedete, signorina Carmela... Vincenzino
non ne ha colpa. Le venticinquemila lire gli sono state
rubate.
Carmela — Uh, Padre Eterno mio... Che tu possa
morire di un colpo... Madonna mia, io muoio! Niente
meno questo sciagurato si è fatto rubare le venticin
quemila lire! E che figura facciamo nel vicinato? Qua
tutti credono che chissà quanti danari abbiamo!... {Si
prende a schiaffi e cade sul divano).
Eduardo — Signorina Carmela, calmatevi!...
Vincenzino ì— Tu non isai la parabola cinese? C’era
un contadino che aveva un cavallo. Il cavallo se ne
scappò...
Carmela — E me ne scappo anch’io!... Me ne vado!...
Non ci posso più stare in questa casa!...
Vincenzino — Vennero gli amici e lui disse: «Che
me ne importa se è stata una disgrazia! Non mi passa
neanche per la testa! ».
Carmela — Me ne vado da Nannina a Portici!...
(Indossa lo scialle). E se il Padre Eterno è giusto, deve
farvi spezzare le gambe a tutti e due! (Via).
Vincenzino — E viene la guerra!
Eduardo (dopo qualche attimo, durante i quali
restano pensosi ed assorti) — Vincenzino, ricordati che
nulla importa all’uomo il quale dice che nulla importa!
E quando ti succede qualche cosa, non ti preoccupare,
bevici sopra! Vedi, quando io ho perso tutto, me ne
sono andato a Capodimonte, mi sono bevuto un litro
di vino in una piccola osteria, in mezzo al verde! Poi
me ne sono sceso, fischiando... con un bel sigaro in
bocca... Ogni tanto mi fermavo dinanzi a una vetrina
e dicevo: «Che me ne importa!? Non mi passa nem
meno per ila testa! ». (Pausa). E ida istasera, vedi, me
ne vengo a dormire qua, e facciamo venire pure Pasqua
lino e Gaetano.
Vincenzino *— Marchetiello no!
Eduardo — E perchè?... Anche Marchetiello! E non
mettere il muso. Su! Su! Coraggio! Tu devi fare come
fanno in America, te l ’ho già detto... Ti devi mettere
davanti ad uno specchio e devi dire : «Che me ne
importa!? Non mi passa neanche per la testa! ».
Vincenzino (passando innanzi allo specchio vi si
mira col cappello in testa) — Che me ne importa ! ?
Non mi passa neanche per la testa!
Eduardo — Andiamocene, su!... (Escono).
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La scena rappresenta la stanza da pranzo in casa di
Ferdinando De Rosa. Nella tappezzeria, nei mobili, nei
lampadari, si nota il gusto borghese delle grasse famiglie
napoletane. In scena, nessuno.
Angelica (entrando dalla destra) — Luisa! Luisa!
Luisa (entrando dal fondo) — Eccomi!
Angelica — Luisa, ti avevo detto di lucidare tutte le
maniglie delle porte!
Luisa — Signora, le ho lucidate.
Angelica — Ma come? c’è quella della camera da
pranzo che fa schifo.
Luisa — Più lucida di così non viene. L’ho lucidata
per tre ore! (Via).
Ferdinando (entrando dalla sinistra) — Mammà, i
sonatori a che ora vengono?
Angelica — Alle nove meno un quarto.
Ferdinando — Allora fra poco saranno qui. Evan
gelista ha mandato le paste?
Angelica — Sì, sono in cucina.
Ferdinando — Voglio andare a vedere come sono. (Via).
Rachelina '(viene dal fondo, allacciandosi la veste) —
Mammà, mi sta bene?
Angelica — Mi sembri una bambola... Vieni qua, che
ti abbottono io! (Esegue).
Rachelina — ¡Se non mi sbaglio, fa difetto nella ma
nica.
Angelica — Ma che difetto! Sta benissimo!
Rachelina — No... No!... Mi tira. E si sa... Il gatto,
per far presto, fece i figli cieci. Si capisce che la sarta
in tre giorni non poteva fare niente di meglio. Pote
vamo almeno aspettare una quindicina di giorni.
Angelica — No, mia cara. Ferdinando ha avuto
ragione. Di Vincenzino Esposito ce n’è uno solo! E’
meglio... come si dice?... stringere i tempi. Stasera si
fa il fidanzamento ufficiale, tra una quindicina di giorni
date parole e fra un mese vi sposate...
Luisa — Signora, ci sono i suonatori.
Angelica — Falli passare di là.
Luisa (via).
Ferdinando — Le paste vanno bene...
Rachelina j— Però, mi pare che abbiano mandato
tutte sfogliatelle e babà.
Ferdinando — No!... Ci sono monachine, cannoli...
Angelica — Li ho visti anch’io... Mi pare che vadano
bene...
Luisa — Signora, è venuto don Vincenzino.
Ferdinando — Fallo entrare! (Luisa via).
Vincenzino ¡(è grottescamente elegante, con un mazzo
di fiori in mano) — iBuona sera, mammà... Buongiorno,
Ferdinando... Cara Rachelina... (Tutti rispondono affet
tuosamente).
Rachelina — Buona sera, Vincenzino... Che bei fiori...
Vincenzino (porgendole i fiori) — In questo giorno

armando curcio
di lieta contentezza, il mio cuore ti offre questi pochi
ma sentiti fiori!
Angelica — Grazie anche per quelle belle rose che
avete mandato stamattina.
Vincenzino — Io ho mandato le rose?
Rachelina — Come!? Un mazzo di rose bellissime.
Le abbiamo messe di là.
Ferdinando —- Veramente, Vincenzino è molto com
pito. Tutti i giorni ha mandato le rose.
Vincenzino — E’ stato il fioraio. Ha detto: «Don
Vincenzino, posso mandare due rose alla vostra fidan
zata? ». Ho detto: «Fai te!». Allora lui ha detto:
«Don Vincenzino, vi farò fare una figura magnifica!
Tutte le mattine manderò un bel mazzo di rose alla
signorina Rachelina! Poi, alla fine del mese, faremo
i conti »...
Rachelina — Siediti, Vincenzino!
Ferdinando — Levati prima il soprabito! (A Rache
lina) Porta questo soprabito fuori! (Rachelina esegue
e torna subito).
Angelica — Vincenzino, e donna Carmela non viene?
Vincenzino (confuso) —- No!... Mia zia non stava
troppo bene di salute. E’ andata a trovare una sua
sorella a Portici che sta poco bene.
Angelica —- Mi dispiace.
Vincenzino (meccanicamente, cavando dalla tasca un
astuccio e porgendolo a Rachelina) — In questo giorno
di lieta contentezza, ti offro questo piccolo oggetto,
sentito. (Le dà l’astuccio).
Rachelina (aprendolo e guardandolo) — Come è
bello! Mammà, guarda iche bell’anello.
Angelica ■
— Davvero è bello!
Ferdinando — Bravo, Vincenzino!
Vincenzino t— Questo è proprio brillante! Tutt’intorno ci sono veri zaffiri! Ha detto il gioielliere: «Don
Vincenzino, quest’è un anello degno di voi e della
vostra fidanzata! ».
Rachelina —< Grazie. (Contemplando l’anello, esta
siata) E’ molto bello! E chi sa quanto costa!?
Vincenzino — Questo non lo so ancora!... Il gioiel
liere mi ha detto : «Poi alla ¡fine del mese » ...
Rachelina — Quando lo vedrà Idarella Del Gaudio,
sai che rabbia?
Vincenzino !— E chi è Idarella Del Gaudio?
Angelica — E’ una compagna di Rachelina!... Si
fanno i dispetti.
Ferdinando — Vedessi che bei regali hanno fatto a
Rachelina! Zio Giovannino le ha regalato un bel so
prammobile di porcellana... Zio Pasqualino un servizio
di tazze cinesi...
Vincenzino — La sapete la storiella del cavallo cinese?
Rachelina (senza badargli) — Poi devi vedere la
borsetta che mi ha regalato zia Caterina... (Escono tutti
a destra).
Luisa (introducendo il ragioniere Achille Spirito) —
Accomodatevi, vado subito a chiamare don Ferdi
nando... (Via).
Achille (siede).
Ferdinando (entrando) — Oh, caro don Achille...
Avete parlato con De Matteo?
Achille -— Sì... Sono stato con lui fino ad ora.

Ferdinando —• Che vi ha detto?
Achille —- Dice che non può accordare nessun in
tervento e che farà protestare la cambiale.
Ferdinando — Ma è incredibile! Che testardo!
Achille — Eh!... E, se fosse il solo, sarebbe niente!—
Caro don Ferdinando, scusate se vi parlo di affari
anche in una circostanza come questa, ma... come voi
sapete... qua le cose precipitano... Io ho interrogato
anche il cavaliere Arduino per la fornitura solita... Ma
ha detto che non intende farvi più fido!... Anche
De Cesare vuole presentare istanza di fallimento, per
quella cambiale di cinquemila che è andata in protesto.
Qua, se vogliamo evitare il disastro, bisognerebbe ten
tare di stringere con Vincenzino.
Ferdinando —- Più tardi, cercherò di parlarne al pro
fessore.
Luisa (introducendo Palmieri) — Accomodatevi! (Via).
Palmieri (entrando, a Ferdinando) — Caro don Fer
dinando.
Ferdinando — Caro Palmieri... ¡Grazie di essere venuto...
Palmieri — Sono io che vi ringrazio del vostro
invito! (Ad Achille) Caro ragioniere...
Achille — Egregio signor Palmieri...
Ferdinando — Si tratta di una festicciuola fra noi.
Non vorrei che provaste una delusione... Un po’ di
musica... quattro salti... (Indicando la porta di sinistra)
Accomodatevi, vi voglio presentare mammà e mia
sorella... Venite anche voi, ragioniere... (Escono tutti).
Luisa (introducendo Eduardo, Gaetano, Marchetiello
e Pasqualino, che sono goffamente vestiti a festa) ■
—
Accomodatevi, vado a chiamare don Ferdinando! (Via,
mentre tutti siedono).
Eduardo — Ditegli che c’è Eduardo Parascandalo
con alcuni suoi amici... (Guardandosi intorno) Che bella
casa!...
Gaetano -— Mi hanno detto che pure Rachelina è
molto bella!
Pasqualino — Sì, però dicono che abbia un cattivo
carattere. Certo l’uomo deve essere forte, altrimenti la
donna se ne approfitta. Quando l’uomo è debole...
Marchetiello —• Certe volte non è che l’uomo è de
bole! L’uomo è filosofo!... Quando l’uomo è filosofo...
E’ vero, professore? Quando l’uomo è filosofo, la donna
può fare qualunque cosa.
Ferdinando (entrando) —- Oh!... Professore, buona sera.
Eduardo — Caro don Ferdinando... (Presentando)
Don Ferdinando De Rosa... Gaetano Trabello... Marco
Berlutti... Pasqualino Molfetta...
Tutti — Piacere! Piacere! (Entrano Palmieri e Achil
le, conversando).
Ferdinando (a Eduardo) — Professore, conoscete il
ragioniere Spirito?
Eduardo — Molto lieto!
Ferdinando (presentando Palmieri) ■—■ Il signor
Carlo Palmieri...
Eduardo —- Noi igià ci conosciamo...
Palmieri — Caro professore.
Ferdinando — Beh!... Accomodiamoci di là, ci beviamo
un bicchierino di marsala. (Via con Achille, Marchetiello, Pasqualino e Gaetano. Mentre Eduardo sta per
uscire, Palmieri lo ferma e gli parla sottovoce).

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI?
Palmieri — Professore?... Vi vorrei pregare un momento.
Eduardo — Sono a vostra disposizione.
Palmieri (sedendo) — Professore, voi l’altro giorno,
cortesemente, siete venuto a casa mia, per invitarmi a
desistere dal proposito di investire quella somma nel
l’azienda di Ferdinando De Rosa, perchè l’affare l’a
vrebbe fatto Vincenzino Esposito. Io là per là lasciai
cadere la cosa, anche perchè, dico la verità, non vi
credetti... Ma, da quando ho saputo che Vincenzino sta
per diventare il cognato di don Ferdinando, ho capito
che le mie probabilità di concludere l’affare dimi
nuiscono.
Eduardo — Dite che svaniscono addirittura.
Palmieri — Ad ogni modo, io sono un uomo testardo...
e quando mi sono messo una cosa in testa, me la levo
difficilmente. Professore, voi dovete convincere Vin
cenzino a rinunziare all’affare.
Eduardo i—- (E credete che sia facile?
Palmieri — Per essere chiari, professore, 6e voi otter
rete che Vincenzino rinunzi all’affare... siccome Ferdi
nando De Rosa sarà costretto a ricorrere a me, e di
questo 6ono sicuro, io mi ricorderò di voi.
Eduardo •— Non attacca, caro signor Palmieri. Su di
me il danaro non esercita nessun fascino, alcuna at
trattiva. Se volete che io mi occupi della cosa, lo farò
più che volentieri; ma non parliamo di denaro!
Palmieri — Vuol dire che mi disobbligherò in altro
modo.
Eduardo — In nessun modo, caro Palmieri... Le cose
che mi interessano, voi non me le potete dare...
Palmieri -— Eh... Non si sa mai!...
Eduardo — No, no... 'Io mi occuperei della cosa che
vi interessa.., se la mia coscienza non mi vietasse di
favorire un affare rovinoso per don Ferdinando...
Palmieri — Rovinoso?! E perchè?
Eduardo — Come? Voi volete un interesse del ven
ticinque per cento.
Palmieri *— E va bene! Cercheremo di intenderci!
Anche se fosse il ventiquattro, invece del venticinque...
Eduardo r— |No, no! Voi scherzate! Io questi affari
non li considero puliti... e non mi ci metto!
Palmieri — Scusate, professore... Sapete come chiamo
io gli affari che voi non considerate puliti? Li chiamo
rischiosi! Quando un affare è rischioso, si capisce che
deve dare un interesse alto; se no, il capitalista, a
parità di tasso, investe in un affare sicuro. E che c’è
di più rischioso dell’affare De Rosa?... Un’azienda che
traballa, un principale con le mani bucate...
Eduardo — Statemi a sentire, signor Palmieri!... E
se io inducessi Vincenzino a garantire il vostro credito?
Allora, l’affare perderebbe ogni rischio!
Palmieri ■— Ah! iCerto!... La cosa cambia aspetto!
Ma... Vincenzino ci starebbe? (Pensando ad alta voce)
Ferdinando De Rosa potrebbe farmi delle cambiali con
un avallo di Vincenzino Esposito... Se lui non paga,
c’è Esposito che risponde...
Eduardo •— E voi state in una botte di ferro.
Palmieri — Allora, vedete... Dal venticinque po
tremmo scendere al quindici...

Eduardo — Signor Palmieri, dobbiamo scendere al
sette! Se no, il danaro lo dà Vincenzino!
Palmieri >
— All’otto, sempre con una garanzia di Vin
cenzino, accetterei.
Eduardo >
— Al sette! Al sette!... Neanche un centesimo
di più!
Palmieri — E’ la vostra ultima parola?
Eduardo — Prezzi fissi!
Palmieri — Beh! vada per il sette!... Ma vi giuro
che l’affare è magro, magro assai.
Ferdinando (entrando, a Palmieri) —• Don Carlo, il
ragioniere Spirito vi cerca...
Palmieri — Vuole me?
Ferdinando ■
— Si, non so cosa vi deve dire...
Palmieri — -Vado subito! (Guarda con intenzione
Eduardo e via).
Ferdinando — Professore, vi vorrei parlare un mo
mento.
Eduardo — Dite.
Ferdinando — Avete parlato con Vincenzino?
Eduardo — E’ naturale. E dispostissimo a fare tutto
ciò che desiderate!
Ferdinando /— Meno male. Stavo così in pena ! Dicevo
fra me: «Vuoi vedere che, adesso che sa che io ho
bisogno di danaro, non sposa più Rachelina?! ».
Eduardo *— Ma vi pare, don Ferdinando. Vincenzino
è un giovane disinteressato. Sposa vostra sorella perchè
le vuole bene. E poi, voi sapete che non ha bisogno di
danaro...
Ferdinando -— Ah! questo non lo metto in dubbio.
Eduardo — Dunque, don Ferdinando, Vincenzino è
a vostra completa disposizione. Vi dà, come era facile
prevedere, le duecentomila lire, -al tasso di interesse che
voi credete. Anzi, ha detto : «Mi -dia lui quello che
vuole... Anche niente, a me non importa ». Ma dice
che le pratiche per l’esecuzione del testamento, e lo
svincolo dei titoli, che fra l’altro sono tutti titoli ame
ricani, richiedono molto tempo. Dice che dovreste
attendere un sei mesi. (Se potete attendere...
Ferdinando -— Sei mesi?!... E ;io come faccio, pro
fessore? Non /si potrebbe affrettare? -Che so? -se 6Ì tratta
di una quindicina di giorni... un mese, al massimo.
Eduardo — Non è possibile, caro don Ferdinando !
Proprio oggi Vincenzino ha parlato col notaio... Non
c’è niente da fare.
Ferdinando — )Chc disgrazia!
Eduardo -—[Ma ditemi, quale interesse vorreste pagare?
Ferdinando — Che vi posso dire?... Voglio pagare un
interesse ragionevole: l’otto o il nove per cento... Qui
si parla del venticinque, del trenta... In questo modo,
è naturale che si va al fallimento.
Eduardo — Don Ferdinando, vi posso fare avere
le duecentomila al sette per cento.
Ferdinando — Possibile?! E da chi?
Eduardo -— Da Palmieri.
Ferdinando -— Professore, voi non lo conoscete!
Eduardo t— -Gli ho parlato proprio ora... E’ disposto.
Ma vuole una garanzia di Vincenzino.
Ferdinando -— E Vincenzino?
Eduardo (sottolineando le parole «ve la fa ») — Vin
cenzino ve la fa... Però...

ARMANDO CURCIO
Ferdinando »— Però?...
Eduardo — Però... Sapete : quando uno si deve esporre,
vuole, a sua volta, essere coperto. Insomma, Viucenzino
non può mettere una firma di garanzia, senza sapere che
non si espone ad un pericolo.
Ferdinando — Professore, il pastificio va benissimo!...
E’ una miniera d’oro!
Eduardo — iNe sono convinto, ma non basta! Sapete
come si dice? «Verba volanti ».
Ferdinando — ¡E va bene... Faremo esaminare da
Vincenzino tutti i libri contabili, le fatture, i libri-paga,
il brogliaccio... 'Così, lui isi renderà conto che l’azienda
è in attivo.
Eduardo — Don Ferdinando, non basta neppure questo.
Vincenzino ha bisogno di avere delle garanzie relative
al vostro... diciamo così... vizio.
Ferdinando — Quale vizio?
Eduardo — I l vizio di spendere e spandere. Voi
sapete meglio di me che, per quanto un’azienda vada
bene, se il principale ha le mani bucate...
Ferdinando — Professore, vi dò la mia parola che
metto la testa a posto!... E, quando Ferdinando De Rosa
ha dato la sua parola,...
Eduardo — Don jFerdinando, mi dovete scusare... ma
qua non è questione di parola : è questione di fatti...
Quando uno come Vincenzino garantisce duecentomila
lire, non può accontentarsi di una parola!
Ferdinando -— E’ giusto!... Ma... allora... non so nem
meno io... (Riflette, come se cercasse un mezzo per
tranquillizzare Vincenzino).
Eduardo — Vincenzino è prudente... E’ un giovane
che va con i piedi di piombo... E, se voi gli date vostra
sorella in isposa, vi deve far piacere che egli sa difendere
il suo patrimonio, e che non lo mette a repentaglio con
tanta leggerezza.
Ferdinando — Questo è vero.
Eduardo — Don Ferdinando, io ho pensato una cosa.
E’ un’idea che è ¡venuta a me, ma che ho già sottoposta
a Vincenzino, e che Vincenzino, in linea di massima,
accetta. Voi date a Vincenzino la direzione amministra
tiva della vostra azienda. Vincenzino incassa, paga, tu
tela il vostro interesse, e contemporaneamente anche il
suo. Insomma... diventa un vero e proprio gestore del
pastificio, con una funzione di controllo su tutte le vo
stre operazioni commerciali. Alla fine del mese, voi pre
levate il vostro stipendio e lui preleva il suo. E Vin
cenzino ha la sicurezza che non vi sono dispersioni o
fughe di nessuna sorte. Mi spiego?
Ferdinando — Professore, l’idea non mi dispiace.
(Riflettendo) Io prelevo da una parte... lui preleva dal
l’altra...
Eduardo — Io sorveglio... E sorveglio senza interesse,
senza stipendio... Solo perchè desidero che il pastificio
vada bene...
Ferdinando — Grazie, professore!
Eduardo •— Pensateci con comodo.
Ferdinando ■
— ¡No!... e che devo pensare? Prima cosa,
mi sembra una proposta più che giusta e ragionevole.
Uno che si impegna a rispondere per una cifra di una
certa importanza, o cognato o non cognato, vuole stare con
le spalle sicure!... E poi... Caro professore, io non ho

tempo da perdere nè strade da scegliere: o mangio
questa minestra o ¡mi getto da questa finestra!... Adesso,
sapete che faccio?
Eduardo — Vi gettate dalla finestra?
Ferdinando — ¡No... Chiamo subito il ragioniere e
faccio fare la bozza del contratto. ((Sta per andarsene).
Eduardo — Non vi incomodate, don Ferdinando...
(Cava dalla tasca due fogli di carta da bollo riempiti
a macchina) Vedete se va bene questa!
Ferdinando I(sospettoso) — ¡L’avete già fatta? E come
sapevate che avrei accettato?
Eduardo — (L’avete detto voi stesso poco fa : O mangio
questa minestra o mi getto da questa finestra!
Ferdinando ( sbalordito) — Professore, io non capisco
più niente... i(Legge il contratto) A me pare che vada
bene... Adesso, lo facciamo leggere pure al ragioniere.
Eduardo — Riassume esattamente tutto quello che
abbiamo stabilito.
Ferdinando (avvicinandosi alla porta di destra, chiama)
— Don Achille?...
Achille (entrando seguito da Palmieri) — Eccomi!
Ferdinando — Don Achille, leggete questo contratto
e vedete se va bene. (Nella sostanza, io sono già di ac
cordo con il professore.
Vincenzino (entra dal fondo, mentre Achille legge
mentalmente).
Eduardo — Vincenzino, capiti a proposito... Avevamo
bisogno di te...
Vincenzino — Di che si tratta?
Eduardo — Palmieri e don Ferdinando sono d’accordo
su tutto quanto avevamo convenuto. Dunque, don Fer
dinando, riepilogando: Palmieri vi presta le duecen
tomila lire al sette per cento, voi gli rilasciate altrettanti
effetti in bianco con l’avallo di Vincenzino. A sua volta,
Vincenzino assumerà la gerenza amministrativa del
vostro pastificio, con uno stipendio che andrete a sta
bilire, ma che non deve essere inferiore al vostro. Siamo
d’accordo?
Ferdinando — Nè più e nè meno...
Palmieri — Per me, sono a vostra disposizione.
Appena mi date gli effetti, vi verso la somma.
Achille (che ha finito di leggere il contratto) —
Perfetto! Niente da dire!
Eduardo (cava di tasca le due cambiali) — Don Fer
dinando, non vi resta che firmarle, e tu pure Vincenzino...
Ci devi mettere una firma a sinistra, dove ho fatto la
croce... (Tutti firmano).
Palmieri *— E allora ecco il mio assegno! (Musica
dall’interno|).
Ferdinando — E adesso... andiamo a sentire un po’
di musica!... (Via con Achille, Palmieri e Vincenzino).
Marchetiello (seguito da Gaetano e Pasqualino entra,
portando un vassoio con paste e marsala) — Professore,
...voi state qua? Vi ho portato questo bicchiere di mar
sala e queste due paste.
Eduardo ■
— Grazie, Marchetiello, mettile lì!
Marchetiello — Professore, ho visto che confabu
lavate con Ferdinando e con Palmieri... E’ successo
qualcosa?
Eduardo — Niente!... Parlavano di danaro... Di che
dovevamo parlare? Di danaro! Sempre di danaro!

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI?
Accidenti al danaro! Tutti parlano di danaro, non fanno
che parlare di danaro! ÌE ¡ciascuno corre, suda, smania,
sale su un tram, guarda l’orologio ogni tanto, fa la
coda dietro gli sportelli... Per il danaro, sempre per il
danaro! E mi fa pena! Come se dovesse campare eter
namente!... E invece... Siamo tutti condannati a morte!
Ve lo immaginate un condannato a morte, che durante
la notte si conta le borse piene d’oro?... Mi fanno pena,
questi uomini, mi fanno tanta pena!... E per questi
quattrini dimenticano le sole cose vere che ha la vita:
guardare un tramonto... una nuvola... un giardino... un
prato pieno di margherite... un cielo pieno di stelle...
Ma il danaro no!... Il danaro è una parola, una con
venzione stupida, un trucco!... E che sia un trucco è
dimostrato dal fatto che Vincenzino, senza danaro, ha
dato e dà a tutti l’illusione di averne. E sono tanti...
sono tanti che senza danaro riescono a vivere come se
ne avessero!... Poi, invece, c’è tanta gente carica di da
naro, che vive come se non avesse nemmeno un soldo!
(Pausa) ..Ma credi, forse, che se io avessi voluto fare
danaro, non ne avrei fatto? Marchetiello, tu sei gioca
tore di ponte e mi puoi capire. Per far danaro, tal
volta, non occorrono quattro assi, bastano quattro carte
qualsiasi. Quello che occorre è un po’ di talento! E ti
pare che io non ne abbia? Io rimango cosi, perchè così
voglio rimanere!
Voci i(di dentro) — Viva agli sposi!
Eduardo — Viva agli sposi! (Tutti brindano. <Di dentro
vengono suoni di chitarre e mandolini, risale, gaio
chiacchiericcio).
Vincenzino (entrando) — Professore, ma voi non
entrate? Adesso canta iBattimiello!
Eduardo — Aspetta un momento, Vincenzino! (A
Marchetiello) Marchetiello, restituisci le venticinquemila
lire a Vincenzino... (Gaetano esegue) Queste sono false! —
Sono i biglietti da mille che Alfredo getta in faccia a
Violetta, nella «Traviata »...
Vincenzino — Ma allora?... L’eredità dall’America?
Eduardo •— E se, ad un certo momento, un’eredità non
ce la creiamo noi, daH’America non viene! —
Vincenzino — E il notaio?
Gaetano (mettendo gli occhiali, come al primo atto) —
Io sono il notaio Pietro Colascione... Voi siete il cugino
del carpentiere Giorgio Esposito?...
Marchetiello — Non ti sei accorto ch’era Gaetano?
Vincenzino — Gaetano? Come, non me ne sono
accorto!... Appena entrò... appena lo vidi... dissi: «Questo
è Gaetano! ».
Eduardo — Vincenzino, manda a chiamare tua zia e
dille che si è accomodato tutto e che può tornare.
Domani che giorno è?... Giovedì?... Allora dille pure
che il professore ha mantenuto la parola!... Quando
torna, mi deve dire: «Professore, avevate ragione... Il
danaro non serve a niente! ».
Vincenzino — Professore, ma dopo che ho lavorato
tanto per non lavorare, mi dovrei forse mettere a lavorare
ancora una volta? Ho sentito parlare del pastificiodelia direzione...
Eduardo — Ma che lavorare! /Credi, forse, che abbia
scherzato? Tu là sei pagato molto...
Vincenzino — E che volete dire, con ciò?

Eduardo — Ti devi mettere in mente che, quando
uno è pagato poco, lavora molto... E, quando è pagato
molto, lavora poco. Tu, più sei pagato, e meno lavori.
Quando proprio stai senza far niente dalla mattina alla
sera, l’umanità ti carica di danaro. E, per stare senza
far niente, tu o devi saper vivere di espedienti, giorno
per giorno, come me—, ma per far questo occorre molto
talento—, o devi avere la fortuna di trovare un posto
dove ti pagano molto! E adesso non perdere la testa,
come succede sempre a chi fa danaro. Vincenzino, ri
cordati sempre che i quattrini non servono. Il danaro,
ricordati bene, non ha dato mai la felicità a nessuno.
Vincenzino (dopo aver riflettuto un istante) — Pro
fessore, avete ragione! Il danaro non ha mai dato la
felicità a nessuno.
Eduardo (e gli altri, levando i bicchieri) — Alla sa
lute!—
Vincenzino — /Il danaro non ha mai dato la felicità
a nessuno—Specialmente quando è poco.
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Ripreso il due agosto al Teatro Nuovo di Milano,
in una eccezionale edizione degli Spettacoli Errepì*
protagonista Raffaele Viviani, e con Romano Calò,
Antonella Patrucci, Dino di Luca, Litta Brignone.
Di questo dramma, Renato Simoni ha scritto nel!
«Corriere della Sera» del tre agosto: «In verità, in
questo dramma che ha la volontà di essere giallo e
che tecnicamente vi riesce, ci sono forse le più com
piute scene che abbia scritto il Giannini, le più vera
mente vibranti e le più pittorescamente comiche ».
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Alcuni documenti, venuti di recente alla luce in biblioteche e archivi
privati e pubblici, portano un nuovo contributo alla conoscenza di
quello che la storia del Teatro chiama Commedia Italiana e Teatro
Italiano, che, invitato in Francia sotto Enrico III nel 1577, fu sciolto e
proscritto nel 1697 sotto Luigi XIV per essere poi richiamato dal Reggente nel 1716; che nel 1762 fu annesso al Teatro Francese e, come
dicono i cronisti del tempo, (.evinto conquistò i suoi vincitori». Difatti,
non soltanto Beaumarchais trovò nelVopera degli attori italiani Vispirazione per alcune sue commedie, e gli interpreti di esse, ma lo stesso
Molière dovette ai nostri comici il modello di alcune fra le sue com
medie più rinomate. Una lettera di Luigi Riccoboni al consigliere del
Re, Thomas Simon Gueuliette, che fu un fedele della Commedia Italiana e lasciò un cospicuo numero di memorie, un catalogo delle rap
presentazioni date dai comici italiani per cinquantanni dal loro ritorno
a Parigi, oltre a un discreto numero di lettere degli stessi comici, ricorda
come si esprime un Arlecchino del 1694 a proposito di alcune commedie
molieriane. Arlecchino dice: «Se i comici italiani non fossero mai ap
parsi in Francia, forse Molière non sarebbe stato quello che fu; so bene
che egli conosceva i comici antichi; ma le sue prime idee le deve al
nostro Teatro. Sapete che il suo Becco immaginario è II Ritratto dei
Comici Italiani, il nostro Scaramuccia disturbato nei suoi amori è dive
nuto il suo Capriccioso, jì suoi Contrattempi sono il nostro Arlecchino
servo stordito, e così per molti altri suoi lavori, fino al Tartufo, tra gli
ultimi, che è il nostro Bernagasse, ecc.».
Quanto al Riccoboni egli fu negli ultimi anni della sua vita Fautore
(Luna Storia del Teatro Italiano cioè di quello dei nostri comici in
Francia. Modenese, figlio di Antonio, che in Italia sosteneva la parte
di Pantalone, faceva in Italia la parte di amoroso sotto il nome di
Federico. Andato in Francia nella Compagnia di Diana Costantini,
gli fu imposto di prendere il nome di Lelio, sempre nella parte di
amoroso. Fu un uomo di spirito e grandissimo attore, il più grande
dei nostri che si vedesse in Francia. Fu anche autore. Il suo nome
figura tra quelli della Compagnia che si ripresentò per la prima
volta al Palazzo Reale il 18 maggio 1716 con una commedia ita
liana, L’inganno fortunato, di cui alcune scene erano tratte da una
commedia spagnola. Pare che la Compagnia italiana, oltre ai suoi dodici
attori, fra cui quattro attrici, si fosse portata dietro un cappellano; a
ogni modo di costui si parlò moltissimo fra le curiosità che accompa
gnavano tale arrivo, non immune, neppur esso, dalle tante notizie false
che fiorivano intorno agli attori italiani. I l successo fu grande. L’in
casso si elevò a 4000 lire. Vi assisteva il Duca d’Orléans, il Reggente
che aveva richiesto al Duca di Parma Vinvio della Compagnia.
Uno degli episodi di quella rappresentazione fu il debutto del Secondo
Zanni, Arlecchino, Vattore veneziano Tommaso Antonio Visentini, detto
Tommasino o Arlecchin batoccio. Bisogna sapere che, prima di lui,
quaranVanni prima, un attore di nascita bolognese, il Biancolelli, noto
in arte sotto il nome di Dominique, aveva sostenuto la parte di Arlec
chino, e siccome aveva una voce difettosa, lasciò come tradizione ai
comici francesi, che lo imitarono, di parlare con voce contraffatta; e
non si poteva ormai immaginare un Arlecchino che non parlasse come
un pappagallo. Tanto il Riccoboni che il Tommasino erano preoccupati
di tale pregiudizio che potesse determinare l'insuccesso di tutta la
Compagnia.
Tommasino aveva parlato tutta la vita con la sua voce naturale. Biso
gnava ingannare gli spettatori, che erano esigenti e intrattabili su un
argomento come questo. Siccome L’inganno fortunato conteneva parecchie
scene notturne, se ne mise una proprio al principio. L’entrata in iscena
si svolse così: Lelio chiamava il suo servo Arlecchino che dapprima
non rispondeva, e poi replicava a monosillabi per riaddormentarsi dopo
ogni chiamata. Lelio allora lo andava a cercare, lo portava sulla scena,
e quello dormiva ancora in piedi; Lelio lo svegliava, e Arlecchino, dopo
un grugnito, si lasciava cadere in terra dove si riaddormentava; Lelio
lo tirava su, e Arlecchino gli si riaddormentava fra le braccia. Il pub
blico rise e applaudì per dieci minuti senza che Arlecchino avesse aperto
mai bocca se non per qualche monosillabo. Alla fine, quando Arlecchino

parlò, il pubblico non ebbe il coraggio,
dopo tanto spasso, di opporsi alla sua
voce naturale; ma non fu meno sor
preso. Nei soli otto mesi del 1716, la
Compagnia rappresentò ben sessantaquattro commedie nuove, parte italiane
(si distribuiva, per coloro che non co
noscevano l’italiano, un riassunto della
commedia in francese), parte in fran
cese. Come si sa, gli attori, oltre a
tutto, erano anche cantanti, acrobati,
ballerini, per quanto la cantatrice quali
ficata della Compagnia fosse la vene
ziana Orsola Astori. I soggetti delle varie commedie erano della più diversa
provenienza : echeggiavano Plauto e Te
renzio, il Bibbiena, Calderon, Boccac
cio, Shakespeare. Tommasino, fra l’al
tro, in una di queste commedie, I quat
tro Arlecchini, si dava a straordinarie
acrobazie: faceva il giro delle tre file
di palchi, lungo il cornicione. Il pub
blico, che lo teneva caro, gli proibì un
gioco così pericoloso per la sua vita.
Tommasino morì nel 1739, e il suo
posto fu preso da Antonio Costantini.
Gli amici della Commedia Italiana cono
scono già questo nome. Difatti, Antonio
è un figlio naturale di Gradellino, cioè
fratellastro di Angelo Costantini, noto
sotto il nome di Mezzettino, uno dei'
principali attori della Compagnia del
Gherardi quarantacinque anni prima, al
tempo della soppressione del Teatro Ita
liano. Antonio, in quell’epoca, aveva ap
pena tre anni. Ma Angelo era già fa
moso per le sue avventure. Si raccon
tava che, venendo dall’Italia, era passato
per la Baviera dove trovò Spinetta, una
attrice sua compatriota, di nome Auretta Dorsi, amante del Duca. Dicevano
che, innamoratosene, l’aveva indotta a
seguirlo, e che la presentò come sua so
rella a tutta la Corte. Si disse pure che
l’inviato del Duca ebbe l’incarico di
elevare una protesta presso la Corte di
Francia.
In verità, Spinetta era stata amante del
Duca di Baviera, ma si era lasciata in
durre a venire a Parigi dalle lettere di
Angelo Costantini, che era suo cognato.
Del resto, il Costantini non era del tutto
estraneo alle leggende che si diffonde
vano sul conto suo. Già in Polonia, at
tore di Corte, s’era innamorato dell’ami
ca del Re, l’aveva ridotta ai suoi voleri
e aveva aggiunto a quest’azione frasi
«poco misurate alVindirizzo del sovra
no ». Ne aveva avuto la prigione per
vent’anni. Arrivato dunque tra i comici
italiani di Parigi, immaginò il personag
gio di Mezzettino, mezzo avventuriero

e mezzo valletto. Era assai bruno, ma
di graziosa persona; il pubblico pretese
che recitasse a viso scoperto. Non aveva
ancora combinato il travestimento che
ju poi quello della maschera inventata
da lui; recitava col travestimento di Ar
lecchino che Colombina (Caterina Biancolelli) gli aveva portato sulla scena, e
che apparteneva al fratello di lei, Filip
po, il quale lasciava il Teatro insieme
con essa; ella diventava Madame de
Turgis.
Quanto all9espulsione dei comici ita
liani, fino alla morte di Luigi XIV, mol
te sono le ragioni che se ne danno. E9
vero che l9audacia di questi comici pas
sava spesso il limite, e che questo era
stato più d9una volta motivo di proteste
presso il luogotenente di polizia. Vi si
aggiunge la gelosia e Vodio dei comici
francesi, e si potrà credere che, quando
essi annunziarono la rappresentazione
della Falsa schifiltosa, gli fu attribuita
dai loro nemici l’intenzione di adom
brare in quella commedia una satira
contro la Signora di Maintenon, contro
la quale, sotto lo stesso titolo, era ap
parso in Olanda un libello infamante.
Si fecero pressioni sul Re, il quale li
bandì da Parigi, con la proibizione di
accostarvisi a meno di trenta leghe. Il
fatto curioso e che, per quante ricerche
siano state fatte, nessun libello con quel
titolo, contro la gran dama, fu mai tro
vato. A ogni modo fu proprio quella
commedia, o quel titolo, che decise la
sorte del Teatro Italiano, fino al suo ì
ritorno sotto la Reggenza nel ¡1716, e
alla sua fusione, quarantasei anni dopo,
col Teatro Francese. Il quale, sulle ce
neri del Teatro Italiano, costruì la sua
fortuna e la sua tradizione.
C o rra d o A lv a ro

... prodigiosa attività di Cesare
Meano, sappiamo che «Melisenda
per me »sarà rappresentata la pri
ma volta a Francoforte i primi di
ottobre. A questa commedia fa
ranno seguito: «Melisenda secon
da » e «Avventure con Don Chi
sciotte ». Infine, per invito del
Kiinstheater di Berlino, Cesare
Meano sta scrivendo una com
media in tre atti dal titolo «Il
mistero di Berenice ».
... formazione delle Compagnie di
prosa per il nuovo Anno Teatrale,
troverete in questo stesso fasci
colo un esauriente e, per quanto
possibile, esatto articolo di Mario
Corsi.
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Quando uno dei cosiddetti letterati puri vuol avvilire noi scrit
tori di Teatro, non trova di meglio che rinfacciarci la nostra pre
occupazione di adattare la creazione scenica alle possibilità del
futuro interprete. Pare questo ai loro occhi un vero e proprio de
litto di lesa maestà artistica, che squalificherebbe sin dalle origini
il nostro lavoro. L’ispirazione — \si sa — e libera, prepotente;
come si può costringerla a priori in una forma fissa e definita,
senza svalutarla? In una forma, \si badi — essi dicono — che non
viene dall’intimo dell’autore ad accompagnarne il processo creativo come un modo d’essere necessario di quel processo, ma viene
presa a prestito dal di fuori, in una realtà che già per suo conto
esiste ed opera. E’ dunque una vera e propria contaminazione che
pesa poi come una catena al piede della nostra creatura, qualun
que sorte l’attenda. Non parliamo poi di quel che accade quando
candidamente confessiamo di aver scritto una commedia avendo
in vista non solo l’interprete, ma addirittura la Compagnia; non
un modello, ma cinque, dieci modelli quante sono le parti della
nostra commedia. C’è da farsi tirar la croce addosso ed esser trat
tati alla stregua di mercanti.
Ora se c’è un’arte che non può prescindere da quei modelli
è proprio la nostra. Non c’è scrittore di Teatro (parlo di quelli
che del Teatro fanno la propria ragione di vita e non di quelli che
al Teatro si accostano col dilettantismo contingente dei non ini
ziati) che cominci una commedia, senza proporsi gli interpreti
ideali del lavoro.
Quasi sempre Fautore vero di Teatro, prima di imprendere la
stesura della commedia si preoccupa di parlare col futuro inter
prete per mettere a fuoco la sua idea e comunque saggiare i limiti
entro cui il personaggio andrà costruito. Quasi sempre l’autore tiene informato l’attore dello sviluppo del lavoro. In ogni caso l’au
tore anche se non avvicina l’interprete, non trascura la distribu
zione dei ruoli. E’ dunque in questa fase — almeno — che ricorre
il preordinato riferimento agli attori.
E questo continuo riferirsi ad un’entità fisica nonché agevolare
il lavoro, ne è una necessità costitutiva. Infatti di quell’entità
fisica l’opera di Teatro avrà poi bisogno per vivere. Ordunque come
si può pensare che il fatto artistico prescinda dalla sua espres
sione? Dacché mondo è mondo questo è stato un tutto inscindi
bile, anche se diversi sono i nomi e gli attributi con cui i cultori
dell’estetica li hanno catalogati.
Ecco così, che anche sul terreno estetico, vuota di senso appare
l’accusa che i letterati vogliono scagliarci. Non parliamo poi sul
terreno pratico. Bisogna vivere al di fuori della realtà teatrale per
immaginare che lavori costruiti senza alcun riferimento agli even
tuali interpreti possano trovare la via delle scene. Portano in sè
codesti lavori — ammesso che ce ne siano — una astrattezza, una
genericità e spesso una retorica che sono in definitiva la vera ca
tena al piede del lavoro (proprio il contrario — dunque — di
quel che i letterati pensano).
Recentemente uno dei nostri migliori autori, Lodovici, osser
vava che il monologo di Amleto pare sia nato dalla necessità di
fare una parte per l’attore. Con precedenti di questo genere i let
terati farebbero bene a tacere.
Nicola, M a n z a ri
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Se qualcuno pensava che lo stato di guerra in cui
l’Italia è venuta a trovarsi avrebbe arrestato di colpo,
o per lo meno modificato sensibilmente, ogni nostra
attività artistica e culturale, e principalmente quella del
Teatro, oggi può mutare senz’altro d’avviso e ralle
grarsi. Nell’anno XEX, finita o no che sia la guerra, vit
toriosa sicuramente per le armi italo-tedesche, il nostro
Teatro di prosa — come .quello lirico, del resto — pro
cederà dritto e spedito per la sua strada, in piena effi
cienza e normalità, alla stessa guisa di quanto sta avve
nendo, dallo scorso autunno in poi, in Germania.
I mesi estivi sono dedicati, ogni anno, alla prepara
zione della vita spettacolare della scena di prosa che ha
inizio nell’autunno successivo. Non diversamente, e con
non minore fervore, questo sta verificandosi oggi, secondo
le direttive e sotto gli auspici del Ministero della Cul
tura Popolare.
Un completo e definitivo quadro delle formazioni del
1940-41 si potrà avere soltanto nel prossimo settembre:
precisamente come negli anni scorsi; ma da oggi è già
possibile formarci, sia pure ,con qualche elemento incom
pleto e mettendo nel calcolo probabili mutamenti e spo
stamenti, una visione panoramica di quella che sarà la
vita del Teatro italiano dell’Anno XIX.
Di Compagnie primarie ne agiranno sicuramente in
numero non inferiore di quest’anno. I teatri potranno
contare sopra una ventina di formazioni tra italiane e
dialettali. Alcune avranno, nei ruoli principali, la stessa
struttura del 1939-40; altre invece saranno nuove di zecca.
Intorno alle une ed alle altre sono apparse, nelle ultime
settimane, notizie assai errate o imprecise e discordanti.
Quanto qui riferiremo, senza voler essere in tutto e per
tutto definitivo, risponde ad uno stato organizzativo di
cose presentemente assai esatto.
Cominciamo da una formazione del tutto nuova: quella
che si intitolerà «Compagnia drammatica diretta da
Sergio Tofano, con Vittorio De Sica e Giuditta Rissone ».
Accanto a questi tre amatissimi attori, da due anni lon
tani dalle scene, saranno Olga Vittoria Gentilli, Rosetta
Tofano, Tina Mannozzi, Guglielmo .Bernabò, Nico Pepe,
l’attor giovane Lazzarini ed altri elementi. La Compa
gnia si riunirà a metà novembre. Si è assicurata, per ora,
le seguenti novità: Appuntamento a mezzanotte di Ghe
rardo Gherardi, I nostri .sogni di Ugo Betti, Il carro delle
stelle, commedia ironico-drammatica americana di An
derson, Solitudine, tre atti di genere umoristico di
O’ Neill. Tofano vuole altresì riprendere La foresta pie
trificata di Sherwood e Antonio e Cleopatra di Shaw.
In massima parte nuova sarà anche la Compagnia di
Renzo Ricci, che inizierà le recite a metà ottobre al
Nuovo di .Milano. Ne faranno parte Eva Magni, Mercedes
Brignone, Franca Mazzoni, Lilla Brignone, Mario Brizzolari, Dino Di Luca, Tino Bianchi, Giorgio Piamonti.
Ricci ha già completato il suo programma, nel quale
figurano, come novità, ,La festa di Sem Benelli, Re Tabor
di Cesare Giulio Viola, Vita di un uomo celebre del
tedesco Brandt, ed una commedia, ancora senza titolo,
di Guido Cantini; e come importanti riprese, il J)on Gio
vanni di Zorilla, con regìa dello stesso Ricci, Otello di
Shakespeare, Edipo re di Sofocle, Peer Gynt di Ibsen,
Il piccolo santo di Bracco, oltre a Tutto per bene ed En
rico IV di Pirandello.

In ottobre si riunirà anche la Compagnia MaltagliatiCimara-Migliari, .che avrà nelle sue file la Seripa, la
Pardi, il Calindri, lo Scandurra, Pisu, e parecchi altri, e
sarà diretta quest’anno da Ettore Giannini, un giovane
regista che ha dato già notevoli prove del suo valoreCondirettore sarà Armando Migliari. La Maltagliati-Cimara-Migliari avrà come novità Scritto sull’acqua di Ber
tuelli e Pugliese, Binario morto di Giuseppe Achille e
due lavori stranieri. Metterà in scena anche commedie
di Pirandello, Shaw, Wilde, Lope de Vega, Goldoni, Di
Giacomo, Antonelli, Viola, ecc. La Comapgnia avrà la
durata di otto mesi, debutterà il 26 di ottobre al Teatro
Eliseo di Roma, per portarsi successivamente all’Odeon
di Milano, al Margherita di Genova, alTAlfieri di To
rino, ecc.
Di nuovissima costituzione sarà la Compagnia di Laura
Adani con (Filippo Scelzo, diretta da |Ernesto Sabbatini
e con Leonardo Cortese attor giovane. In questi giorni
l’Adani sta definendo i quadri della Compagnia e il
repertorio, nel quale saranno parecchie novità italianealcune straniere e ,tre o quattro importanti riprese.
Due Compagnie a carattere comico saranno quelle di
Dina Galli e di Antonio Gandusio. Con la Galli recite
ranno Nerio Bernardi, Fausto Tommei, Ilda Petri, Lisetta Broggi ed altri. La Compagnia comincerà le ,sue
recite in ottobre. (La sua prima novità sarà La mia vita
è un romanzo di Guglielmo Giannini. Seguiranno Ci
penso io! di Armando Curcio e altre novità di Corra,
di Varaldo e due riprese di Molière e di Goldoni. An
tonio Gandusio avrà al suo fianco Lina Tricerri e Ce
sarina Gheraldi, e poi Martini, Verdiani, Bizzarri. Met
terà in scena una novità di Giuseppe Zucca, Il primo
della classe, ed altre di Veneziani, Adami, Cenzato,
Achille, Caglieri.
Altre Compagnie sicure, per quanto i progetti siano
ancora sotto esame: quella di Ruggero Ruggeri, con Paola
Borboni prima attrice e Ernes Zacconi; quella di Mario
Ferrari, diretta da Luigi Carini, con Fanny Marchiò, Giu
seppina Cei, Lola Braccini, Corrado Annicelli, ecc., di
cui fu già annunciato il vasto e variato programma;
quella di Nino Besozzi e Sara Ferrati; quella di Enrico
Viarisio, Giuseppe Porelli, Isa Pola, Mariangela Raviglia
e Gino Sabbatini; quella di Camillo Pilotto con Guglielmina Dondi; quella di Maria Melato con Marcello
Giorda; e certa può considerarsi la Compagnia diretta
da Ermete Zacconi.
Nella Compagnia del Teatro Eliseo non ci saranno
mutamenti. Di essa continueranno a far parte Andreina
Pagnani, Rina Morelli, Amelia Chellini, Gino Cervi (il
quale si cimenterà anche lui, come Renzo Ricci, nell’Otello di Shakespeare), Paolo Stoppa, Aroldo Tieri.
Nella compagine rientreranno Carlo Ninchi e Nini Gordini-Cervi.
Delle Compagnie dialettali rimarranno immutate quella
dei De Filippo e quella di Raffaele Viviani, mentre l’Anselmi-Abruzzo, Govi, invece, rimarranno lontane per un
anno dalle scene.
Nulla di preciso può dirsi ancora della annunciata for
mazione di Elsa Merlini con Renato Cialente, che non
mancherà sicuramente all’appello; di quella di Emma
Gramatica, di quella di .Guglielmo Giannini e di quella
del Teatro delle Arti guidata da Anton Giulio Bragaglia.

Si parla, invece, molto di una grande
Compagnia di complesso, guidata da Ta
tiana Pavlova, con doppi e triplici ruoli,
e cioè con Daniela Palmer, Laura Carli,
Bella Starace-Sainati, Memo Penassi,
Giulio Stivai, ecc. ecc. Un complesso di
34 attori, con un programma vasto ed
ecclettico, italiano e straniero. Ma si
tratta ancora di un progetto — un bel
progetto — su cui ogni indiscrezione sa
rebbe arbitraria e inopportuna.
Importante, per oggi, è constatare che,
nonostante l’eccezionale periodo che at
traversiamo, anche nel settore del Tea
tro, come in ogni altro, non si è inter
rotto o scemato il lavoro di organizza
zione e che agli sviluppi della nostra
vita artistica si attende con immutato e
tenace fervore.
affario Corsi

(jDisegno di Onorato).
ANNA M AGNAMI
attrice personale, per un suo modo estro
so di vedere e interpretare i personaggi,
ritornerà — pare i— il prossimo Anno
Teatrale a recitare con più frequenza,
se non proprio regolarmente. Già du
rante la stagione scorsa, al Teatro delle
Arti, diretto da A. G. Bragaglia, Anna
Magnani ebbe modo di farsi valere ed
apprezzare; ma Anna Magnani alterna
la sua attività tra il 1Cinema, al quale è
ora famigliarmente più vicina per es
sere moglie del regista Alessandrini, e
il Teatro, senza però una continuità per
Vuna o Valtra attività. E, forse, questa
alternativa sciupa un poco le sue belle
e non comuni possibilità.

IN CASA N O STRA
Questa intervista è stata concessa a Roma, nello scorso mese di luglio,
a Kurt iSauer, inviato speciale del Mittag di Dusseldorf, da Gustai Gründgens, Consigliere di Stato, Intendente Generale dei Teatri di Stato di
Berlino, celebrato regista e interprete di Amleto, del Marchese di Posa,
di Mefistofele, di Riccardo III, di Edipo, ecc., attualmente in Italia per
dirigere il film Giulio Cesare, della «Tirrenia film », in collaborazione con
Forzano, e interpretare, nella versione tedesca, la parte del protagonista.
aRoma e bella: troppo bella. Ogni volta che devo lasciare questa
magnifica città mi sento triste », disse Griindgens ai suoi colleghi del
teatro italiano, prendendo commiato da essi. Eravamo alla vigilia
della sua partenza per 1Tirrenia; Griindgens e sua moglie, la celebre
attrice Marianne Hoppe, guardavano le rive del Tevere.
E’ stato un imperatore romano, il primo e il più grande di tutti,
che ha dato occasione a questo breve viaggio a Roma dell’Intendente
Generale dei Teatri Berlinesi dello Stato: Giulio Cesare. Griindgens
e venuto per discorrere coi suoi colleglli italiani, attori e registi, sul
l’imminente, comune lavoro artistico, cioè sul film Giulio Cesare,
ch’egli dirigerà, e il cui soggetto, ispirato dal Duce, è stato composto
da Giovacchino Forzano. I formidabili successi berlinesi di Campo
di Maggio e di Cavour hanno reso celebre in Germania il Duce
anche come ispiratore geniale di drammi politici. Griindgens, con
fiera commozione, ci fece vedere una fotografia firmata di Mussolini,
e con viva gratitudine ricordò anche il Ministro Pavolini, il quale
presterà la sua assistenza a quest’opera italo-tedesca.
Più giovane, più slanciato, più rigido che mai, il Consigliere di
Stato Gustaf Griindgens, circondato dagli artisti italiani, parlava con
cordiale e gentile schiettezza dei suoi progetti. Attorno a Marianne
Hoppe si erano schierate parecchie attrici italiane, fra le quali An
dreina Pagnani, Rina Morelli, Laura Adani. La signora Griindgens
parla correntemente l’italiano. La famosa aEmilia Galotti » del teatro
tedesco e Laura Adani, che sarà in Italia la protagonista del dramma
lessinghiano, scambiavano parole sulle loro esperienze teatrali.
L’organizzatore della serata, Guido Salvini, conosciuto come regista
al Teatro dell’Opera di Berlino, faceva qualche volta da interprete.
Renzo Ricci, che finora conosceva soltanto dallo schermo il suo
«grande collega », ardeva dal desiderio di vederlo infine sul palcoscenico. « Venite a Berlino, e vedrete l’imminente prima del Tasso
di Goethe », disse il famoso Amleto del teatro tedesco al piu giovane
Amleto italiano; poi venne a parlare con fervido interessamento della
comunanza culturale italo-tedesca che andrebbe approfondita sempre
di più, e ricordò con gratitudine l’importante contributo che al reper
torio teatrale tedesco offrono oggi i poeti italiani. Parlò di Forzano
e Gherardi, dei quali mise in scena qualche commedia nei suoi teatri.
Parlò con calore di Cesare Meano, ricordando la sua alta maestria del
dialogo e accennando con ammirazione a Nascita di Salomé e a Spet
tacolo fuori programma. «Ci terrei anche a conoscere — soggiunse —
come primo intendente tedesco, la più recente opera meaniana, Av
venture con Don Chisciotte, di cui ho sentilo parlare molto bene ».
Tornò poi, come era naturale, all’argomento che più gli stava a
cuore; il film italo-tedesco Giulio Cesare. «Da quando, ancora ra
gazzo, lessi ¡De (bello gallico, e da quando vidi per la [prima volta il
Giulio Cesare di Shakespeare nel Diisseldorfer Schauspielhaus, non
ho potuto mai dimenticare questa titanica personalità romano, che'
rappresenta nella più alta perfezione il capo dell’esercito, l’uomo poli
tico, il dittatore e l’organizzatore ».
Griindgens ha seguito le tracce di Cesare sotto l’ardente sole di
luglio nel \Forai \Romano. Conosce il busto di Cesare che si trova a;
Berlino, je si è recato a Rieti per contemplare quello che si trova*
colà. «Lo storico tedesco Mommsen — ci disse ancora — mi ha inse
gnato ad ammirare la grandezza di Cesare e a misurare l’enormO dif
ficoltà id’ogni opera d’arte a lui ispirata ». Ma è appunto tale diffi-ì
coltà che stimola Griindgens ad indagare e svelare il segreto del più
grande genio romano, che il film italo-tedesco mostrerà dopo la
traversata del Rubicone, al colmo della sua potenza esteriore, giunto
a combattere e a vincere ogni oppositore e ogni nemico.
K u r t S a iie r
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Dopo un’annosa e tenace resistenza da parte dei capo
comici e dei praticoni, un’aura nuova s’é imposta nel Tea
tro italiano. Due nuovi personaggi, che non fanno parte
della lista degli interpreti, non possono più mancare in
un lavoro che si rispetti e in una Compagnia che tenga
al suo decoro: il regista e lo scenotecnico. Bisogna, na
turalmente, hadar bene che questi due personaggi non
diventino troppo invadenti illudendosi, al modo dell’esopiana mosca cocchiera, d’esser loro i veri autori del
l’opera d’arte rappresentata. ¿Ma da questo a metterli
da parte ci corre, e ancora, da noi, si pecca più per di
fetto che per eccesso. Lungi dall’arrivare alla tirannide
registico-scenotecnica, verificatasi, per esempio, in Ger
mania ed in Russia al tempo dei Piscator e dei Tairoff,
si tenta ancora da parecchi capocomici italiani il mezzo
termine, il far vedere che si è fatto per ottenere prati
camente di non far quasi nulla. La regìa viene in tal
caso assunta dal capocomico stesso, l ’allestimento scenico
è affidato a un tappezziere qualunque e tutto, con le eti
chette cambiate o con delle innovazioni puramente for
mali, resta come prima.
Il risultato evidente di questi abusi e di queste con
traffazioni, messi in rapporto alla ridesta passione dei
giovani per i problemi registico-scenotecnici, è l’esistenza,
drasticamente rilevata da A. G. Bragaglia, di una quan
tità di «registi senza attori » e di «scenotecnici senza
teatri ». Ora non è senza importanza che un artista moder
nissimo e sensibile alle esigenze estetiche della scena
qual è Enrico Prampolini abbia voluto, in un suo illu
stratissimo volume sulla Scenotecnica (pubblicato da Ul
rico Hoepli tra i Quaderni della Triennale), mostrare,
sulla scorta di persuasivi esempi, quanti siano i giovani
di talento e perfino di grande ingegno che ancora atten
dono invano di passar dalla teoria alla prassi, dal boz
zetto al palcoscenico.
Punto di partenza per questa dimostrazione di Pram
polini resta il materiale, nazionale ed estero, da lui rac
colto a suo tempo per organizzare la Mostra della sceno
tecnica alla VI Triennale di Milano. Ma esso basta perchè
l’artista possa dedurne un rapido profilo storico dell’evo
luzione dall’antico concetto scenografico' ancora caro alla
tradizione ottocentesca, e basato sul dipinto e sulle quinte
intonate allo sfondo, fino agli odierni e svariatissimi
aspetti della scenotecnica che abbraccia un campo a volte
tridimensionale e costruttivo e a volte si serve perfino
della quarta dimensione, rappresentata dal movimento e
corroborata dall’elemento luce. Giustamente Enrico Pram
polini, futurista dal 1912, rivendica al Movimento futu
rista la paternità di codesta rivoluzione novatrice che
partì dall’Italia per influenzare il mondo intero e che
poi dal mondo — aggiungiamo noi — ci ritornò con
suggelli di inedita e inaudita novità.
La ragione di questo paradossale fenomeno sta ap.
punto nel fatto che quelle nostre prime e ardite espe
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rienze restarono, per la passiva resistenza dei capocomici,
prodotti di laboratorio, tentativi di studio cui raramente
venne data occasione di realizzarsi scenicamente. Gli
svariati giri del Teatro futurista dal 1916 al 1928, l’effi
mero Teatro del Colore, lanciato dal Ricciardi e il Tea
tro degli Indipendenti, fondato e diretto da A. G. Bra
gaglia, assunsero, appunto per questa generale indiffe
renza, una posizione polemica che non giovò molto allo
sviluppo delle tendenze nuove, sia registiche che sceno
tecniche. Altrove la prassi aveva viceversa permesso agii
artisti di dar forma concreta alle loro astrazioni dando
loro anche il tempo e i mezzi necessari per sviluppare i
loro spunti e per rettificare e perfezionare le loro vi
sioni scenotecniche.
Come che sia, oggi, anche in Italia, possediamo tutta
una gamma di nomi e di gusti in questo campo integra
tivo d’ogni opera d’arte teatrale. L’Abbatecola e l’Andreoni, il Bologna e il Broggi, Emma Calderini e Maria
Signorelli, Duilio Cambellotti e Giorgio De Chirico, En
rico Prampolini e Guido Marussig, il Cagnoli e il Chetoffi, il Colasanti e il Comencini, il Cosmacini e il Cristini, il Furigo e il Grigioni, lo Hoepli e il Kameklin,
il Landi e il Mandolini, il Montonati, il Munari e il
Pacuvio, il Panni e il Quaroni, il Regina, il Reina e il
Ricas, la Rota e il Sagrestani, il Tliayat e il Tosi, il Va
lente e il Venturini, il Veronesi e lo Zimelli fanno parte
di una schiera di cui i capocomici italiani farebbero
bene a tener conto, se davvero intendono migliorare il
livello della loro produzione.
In attesa che si sappiano utilizzare tante belle energie
artistiche, il libro del Prampolini offre, allo studioso e
al teatrante, saggi preziosi di capacità scenotecniche oltre
ad indicazioni bibliografiche preziosissime intorno ai
principali scenotecnici/ viventi, italiani e stranieri. Un
repertorio davvero più unico che raro.
Quanto alla storia della scenotecnica europea, che il
Prampolini si studia di sintetizzare in rapido quanto pre
gnante panorama, egli ne distingue tre fasi : quella co
struttiva del Teatro russo influenzato dal futurismo ita
liano; quella d’astrazione pittorica bidimensionale com
piutasi a Parigi sotto l’impulso d’artisti d’ogni Paese; e
quella a carattere scolastico-verista sorta recentemente
in Germania come reazione violenta agli eccessi del
l’espressionismo.
Noi siamo d’avviso che, alle due prime tendenze di
natura avanguardista e alla terza di polemico ritorno al
l’antico, una quarta debba succedere che contemperi
armoniosamente le esperienze del futurismo italiano e
del neoverismo tedesco. E abbiamo ferma fede che que
sta nuova scenotecnica debba aver principio e sviluppo
in Italia, nella terra classica dell’armonizzazione degli
opposti e dell’equilibrio .luminoso.
E n ric o B occa
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ROVERI HA FORMATO

UNA COMPAGNIA C O M IC O - M U SIC A L E

ED HA PRESENTATO AL TEATRO OLIM PIA DI M ILAN O DUE SPETTACOLI

CHE HANNO AVUTO MOLTO SUCCESSO, CONFERMANDO COSÌ LE POSSIBILITÀ

DI ROVERI IN Q UESTO GENERE NEL Q UALE IL SUO NOME È ORMAI

DEFINITIVAMENTE AFFERMATO ^

Allo Staatstheater di Monaco, diretto da Alexander Goiling, è stato rappresentato «Il ventaglio» di Carlo Goldoni: traduzione te
desca di Albert Fischel; adattamento scenico di Alfons Windau. Ecco una scena di insieme.
R. A C C A D E M IA
Col prossimo
15 settembre
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Accademia di
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tica di Roma
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allievi registi.
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corso dura
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tre anni, e gli
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•ichiesta presso
no a semplice richiesta
la Segreteria dell’Accademia,
dia Croce Ros
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sa, 3 - Telefono 864-931.

Allo stesso teatro, è stata rappresentata la
commedia in tre atti di Dario Niccodemi «L’al
ba, il giorno e la notte », traduzione di Albert
Fischel, adattamento scenico di Otto Reigbert. L’attrice Erika Dannhoff era «Anna »;
l’attore Peter Pasetti, «Mario ». Le due scene
a sinistra sono del primo e secondo atto; quel
la qui in alto, del terzo atto.
(Fotografìe Hanns Holdt, Mtinchen).

Nell’articolo di Ma- |
rio Corsi, in altra
parte di questo fa
scicolo, tra le no
tizie sulla forma
zione delle nuove
Compagnie dram
matiche, troviamo
— con vera gioia —
la possibilità di un
progetto che riuni
rebbe intorno a Ta
tiana Pavlova di
rettrice, alcuni at
tori e attrici tra i
nostri migliori per
la realizzazione di
un repertorio d’arte
eccezionale ed in
teressante. Tatiana
Pavlova, si dice,
non reciterebbe, ma
noi ci auguriamo
ugualmente cheuna
particolare rappre
sentazione induca
l’illustre Signora a
qualche nuova in
terpretazione. Il no
me di Tatiana Pav
lova, per i benefici
recati in tanti anni al nostro Teatro, è certezza ed augurio di
maggiore valorizzazione degli autori e degli attori.

si domanda, con la commedia che leggete in questo
fascicolo: «A che servono questi quattrini? ». Se lo
domanda per bocca dei suoi personaggi; natural
mente, chè in quanto al nostro autore, che ha avuto
un successo di repliche davvero) non comune da noi,
la fotografia mostra che egli lo sa perfettamente: i
quattrini servono a concedersi un periodo di riposo
a Capri, in mutandine da bagno, sdraiato su unaj
sedia, con gli occhi chiusi, beato. Tanto, finita la
rappresentazione serale di «A che servono questi
quattrini? », una parte degli incassi vanno all’autore
per non fargli dimenticare quale uso farne.
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La storia di Giorgio Venturini, regista, è
breve come quella dei popoli giovani, perchè
Venturini è giovanissimo: come tutti i gio
vani ha cominciato la sua carriera teatrale
nelle vesti d’autore. Una sua commedia poli
ziesca, imbastita con furbesca abilità ebbe
qualche anno fa un successo considerevole: ma
la sua passione registica sbocciò e fiorì in quel
teatrino di via Laura, che, con l’Accademia
dei Fidenti, iniziò, nel 1925 o 26, la sua vita
«sperimentale » e col «Teatro della fiaba »,
tuttora prospero, seppur costretto a ramingare
di sala in sala, dette origine a una forma tea
trale per i fanciulli, quasi) del tutto nuova lin
Italia. Per il «Teatro della fiaba », Giorgio
Venturini scrisse «La storia del soldatino Piccino-Picciò » e si sbizzarrì a mettere in scena
questa gaia favola, reminiscenza di Andersen,
ammaestrando per la prima volta i piccoli e
volenterosi attori: chè la pratica e la furbizia
del mestiere il giovane autore l’aveva nelle
vene.
Ma finora si trattava di un’attività dilet
tantesca: ci voleva qualcosa che permettesse

I l regista
Giorgio Ven
turini spiega
ai suoi colla
boratori come
deve essere in
quadrata sce
nicamente una
rappr esentazione all’aperto.

al Venturini, questo 'biondino ventenne, ricco
d’idee e povero di possibilità, che gli permet
tesse, diciamo, di applicarsi con serietà a una
arte che muoveva in Italia, ufficialmente, i
primi passi, ma che aveva presso di noi una
grande tradizione: quella dei comici della
Commedia dell’arte, quella degli attori e dei
capocomici che avevano illustrata la scena
italiana dell’Ottocento.
Questo «qualcosa » fu il Teatro Sperimen
tale dei G.U.F- che ¡fu istituito nel 1935 e di
cui fu affidata al Venturini la direzione. Il
Teatro Sperimentale, che veniva àd installarsi
nei locali stessi dell’Accademia dei Fidenti o
meglio dell’antica Scuola di recitazione di
Luigi Rasi, è stato veramente, in questi cin
que anni, una bella palestra di esperienze: vi
è nato qualche autore nuovo e qualche attore,
vi è nato più di un regista. Venturini vi fece
muscoli e sangue, vi si addestrò nelle malizie
del mestiere.
Di qui gli nacquero più vaste ambizioni:
ambizioni artistiche, intendiamo, le più nobili
e le più giustificate che sbottarono in una pri
ma prova di larghe proporzioni : la «Tancia »
di Michelangelo Buonarroti il giovane in quel
Teatro Verde Ideila Meridiana in Boboli, che
ha ormai acquistato una rinomanza che pos
siamo dire europea in fatto di spettacoli al
l’aperto. La «Tancia » in Boboli, che aveva da
combattere con un assai recente confronto,
fu un’affermazione piena di promesse: si capì
che il Venturini ¡sapeva «muovere » i perso
naggi e sapeva creare l’atmosfera necessaria
per far vivere la poesia: non son questi i re
quisiti essenziali del ¡regista?
Seconda impresa di molto impegno: «L’in
coronazione di Poppea » di Claudio Monteverdi
nell’anfiteatro di Boboli, per il ni Maggio
Musicale. Qui la fatica era più ardua: si trat
tava di uno spettacolo coreografico a grandi
masse: Venturini riuscì a dominare l’amplis
simo palcoscenico; e nel ricreare la romanità
secentesca e 'di maniera del dramma monte
verdiano ebbe due collaboratori preziosi: Cor
rado Pavolini e Gino Sensani.
Quest’affermazione gli ha giovato: non solo
lo vediamo nello stesso anno collaboratore di
Renato Simoni per «I giganti della monta
gna » di Pirandello, ma lo troviamo due anni
dopo in un duplice cimento: «La. strega» del
Lasca in Piazza dei Peruzzi a Firenze, dove
crea una gustosa rievocazione di vita cinque

centesca, e la «Clizia » del
Machiavelli a Poggio a Caiano, dove riesce ad utiliz
zare teatralmente le risorse
scenografiche dell’antica vil
la medicea.
Altri spettacoli di molto
impegno: l’«Antiparnaso » di
Orazio Vecchi, dove ha ri
solto la scena con una- tro
vata assai divertente, «La
traviata » e quest’anno la
«Turandot » pucciniana per
il VI Maggio Musicale.
Storia breve, dunque, ma
onorevole e piena di pro
messe, tanto più che il Ven
turini ha l’incontentabilità
e la «smania di fare » di
tutte le persone che samano
il loro mestiere. Non senza
fatica egli è riuscito, nel
l’inverno scorso, a mettere
insieme una Compagnia
drammatica: la Compagnia
del Teatro toscano. Non è
qui il momento nè il luogo
di ricordare le polemiche e
i pareri discordi suscitati da
questa iniziativa: a me ba
sta notare, con piena co
scienza, che la prova del
Teatro toscano è stata pre
ziosa — nonostante le non
poche amarezze — per la
carriera artistica del nostro
regista: infatti, con mezzi
modesti, egli è riuscito a
mettere insieme qualche
spettacolo, nel suo genere,
perfetto: ricorderò l’«Aridosia » di Lorenzino de’ Me
dici, «L’ascensione» e «L’ac
qua cheta » di Augusto No
velli, dove seppe animare dei
quadri di vita vissuta e va
lorizzare un senso di argu
zia e di umorismo che da
solo basterebbe per asse
gnare al Teatro toscano an
tico e moderno un posto più
onorevole nella storia della
nostra arte comica.
CIPRIANO GIACHETTI.
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L’interno della cu
cina del « cottage »;
a destra un focolare
con
della torba ac
t e
a
m
cesa; presso quello
un letto contro il
DAN BURKE, fittaiolo e man muro, su cui sta di
driano - NORA BURKE, sua
moglie - MICHAEL DARA, steso un corpo rico
giovine mandriano - UN VA perto da un lenzuo
lo. All’altro lato del
GABONDO.
L’ultimo »cottage » all’estremità di la stanza un uscio e
una ìli riga vallata, nella contea di una bassa tavola con
Wicklow.
sgabelli e scranne in
legno. Sulla tavola due bicchieri e una bottiglia di
whisky per la veglia, due tazze, un bricco per il tè e
una focaccia. Presso il letto un altro piccolo uscio.
(Nora Burke sfaccenda per la stanza, assestando le
poche cose, accendendo le candele sulla tavola, gittando
tratto tratto un’occhiata inquieta al letto. Poi toglie dal
cassetto della tavola una calza ripiena di monete e se
la mette in saccoccia. Quindi va ad aprire la porta).
I l Vagabondo (dalla soglia) — Buona sera a voi, pa
drona.
Nora —• Buona sera, forastiero... Brutta nottataccia,
Dio v’aiuti, da star fuori con questa pioggia a dirotto.
I l Vagabondo —■ Brutta davvero. Sono in cammino
per Brittas e vengo dal mercato di Anghrim.
Nora — E ci andate a piedi, forastiero?
I l Vagabondo — Proprio co’ miei piedi, padrona.
Passando ho veduto lume quaggiù ed ho pensato che
forse ci avreste avuto un sorso di latte fresco e un can
tuccio pulito e tranquillo da riposare... (Guarda dentro
al di sopra delle spalle di lei e scorge il morto) Dio,
abbi pietà di noi!
Nora — Non ci fate caso, forastiero; entrate, ripara
tevi dalla pioggia.
I l Vagabondo (entrando lentamente e andando verso
il letto) — Se n’è ito?
Nora — Sì, forastiero. Mi è morto sulle spalle, Dio
gli perdoni, ed ora eccomi qua con un centinaio di pe
core in collina e senza torba in casa per l’inverno.
I l Vagabondo (osservando il morto attentamente) —
Fa un bizzarro vedere il corpo d’un morto...
Nora {un po’ comicamente) — Bizzarro è stato anche
da vivo, forastiero ; ed io credo che quelli che son biz
zarri da vivi lo debban essere anche da morti.
I l Vagabondo t— Strano però, lo lasciate lì a giacere
mentre ancora non si è freddato.
Nora (andando verso il letto) — Gli è che ho un po’
di paura, forastiero... Stamani, avanti di morire, mi ha
mandato addosso una nera maledizione se mai avessi
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osato toccare il suo corpo, se fosse morto sul colpo,
o permesso che altri lo toccasse; meno sua sorella la
quale, però, sta di casa lontano dieci miglia, nella
gran valle, di là dal poggio.
I l Vagabondo (fissandola, poi scotendo lentamente il
capo) —■ Bel fatto non volersi lasciar toccare dalla
moglie! Voleva, si vede, morir tranquillo nel suo letto.
Nora —- Era vecchio, forastiero, e bisbetico; stava
sempre in vetta ai poggi a farneticare nel buio della
nebbia... (Scosta un lembo del lenzuolo) Mettetegli una
mano addosso, e ditemi s’è proprio freddo, se è...
I l Vagabondo — Eh, padrona? Volete tirarmi addosso
il malanno? La mano addosso non ce la metterei nean
che per Lough Nahanagan con tutto il suo oro.
Nora (dando uno sguardo inquieto al morto) — Chis
sà, il freddo, forse, non è un segno di morte per uno
come lui. Freddo già gli è stato sempre, ogni giorno,
da che lo conobbi, e ogni notte anche, forastiero. {Gli
ricopre la faccia e si allontana dal letto). Ma ora credo
che sia morto per davvero... Da qualche tempo a que
sta parte sempre si lamentava di una pena al cuore, e
stamani, mentre stava per uscire di casa e andare a
Brittas per tre o quattro giorni, fu preso da un gran
soprassalto del male. Allora si cacciò a letto dicendo che
era rovinato, che era, e quando l’ombra montò per la
valle e ¡il sole ¡si coricò sul padule, die’ una capriola,
cacciò un urlo e restò là stecchito come una pecora morta.
I l Vagabondo {fa il segno della croce) — Il Signore
dia pace all’anima sua!
Nora {versandogli del ivhisky in una tazza) — Qua,
questa vi darà più spirito del latte della più sopraffina
mucca della contea di Wicklow.
I l Vagabondo — Dio vi rimeriti. Alla vostra salute.
{Beve).
Nora (porgendogli una pipa e del tabacco) — Pipa
non ho altro che questa sua da darvi, ma ci si fuma
bene.
I l Vagabondo — Grazie di cuore, padrona.
Nora — Ed ora sedete, forastiero, e riposatevi.
I l Vagabondo (riempiendo la pipa e dando uno sguar
do attorno per la stanza) — Il mondo l’ho girato in
lungo e in largo, padrona, e meraviglie n’ho viste tante
e tante, ma non m’era mai successo di vedere una veglia
come questa con tanta roba fina da bere e del buon
tabacco e un’ottima pipa: e il tutto rallegrato da una
donnetta sola.
Nora — Non ve l’ho detto ch’ero sola, e che m’è
morto sulle spalle?... E si è appunto per questo che
non sono potuta andare a valle a dar l’avviso della sua
morte alla gente. Così sola, senza una casa vicino!

JOHN MILLINGTON SYNGE
I l Vagabondo (bevendo) — Non vi siete offesa eh,
padrona?
Nora — [Ma nient’affatto, forastiero. Come potevate
imaginare, mentre passavate così, ch’io stavo sola e non
c’era casa vicina alla mia?
I l Vagabondo (sedendo) — Eh, sicuro. (Accende la
pipa. Una luce viva illumina da sotto in su la sua
faccia ruvida). Ed io pensavo, entrando qua dentro,
pensavo che non ci son mica molte donne sole che, al
vedersi comparire davanti un ceffo come il mio nel
buio della notte, non si sarebbero spaventate, in un
posto, così solitario come questo poi, dove è già tanto
se c’è un cristiano che sappia scorgere il chiarore della
vostra lampada attraverso i vetri.
Nora (lentamente) — Certo, le altre si sarebbero spa
ventate, ma io perchè dovrei spaventarmi di un povero,
o di un vescovo, o di chiunque sia? (Fa a guardare at
traverso i vetri poi abbassa la voce) Ci 6ono ben altre
cose, forastiero, che fanno paura...
I l Vagabondo (guardandosi attorno con una certa
apprensione) — Ci sono sì, Dio ci assista!
Nora (fissandolo un istante con curiosità) — Dite
questo, forastiero, come se pigliaste facilmente paura.
I l Vagabondo (parlando cupamente) — lo? Io, pa
drona, che vo girovagando nelle lunghe notti, e varco
le colline quando la nebbia le ricopre nella stagione
in cui un piccolo sterpo ti diventa grosso quanto un
braccio e un coniglio quanto un cavallo baio e un mucchietto di torba ti fa l’effetto di una chiesa nella città
di Dublino con tutte le sue torri? Se mi pigliasse facil
mente paura, a quest’ora già sarei da un bel pezzo tap
pato nell’Ospizio di Richmond o forse m’avrebbero tro
vato stecchito dietro qualche altura con nient’altro in
dosso che una vecchia camicia, a rischio d’esser man
giato dai corvi come Patch Darcy, buonanima, negli
anni andati.
Nora (con interesse) — L’avete conosciuto Darcy?
I l Vagabondo — O non son forse l’ultimo io che ha
udita la sua voce viva al mondo?
Nora — A quel tempo s’è fatto un gran discorrere
dell’accaduto. Ma chi crede a tutte le panzane che cor
rono per la valle?
I l Vagabondo — Quella non era una panzana, padro
na... Io mi son trovato a passar di là, una notte scura
come questa, che le pecore stavano a giacere nel fos
sato e tossivano e rugumavano come tante vecchiacce
catarrose, e c’era gran pioggia e c’era gran nebbia.
D’un tratto udii una voce come d’uno che vaneggiasse
— una voce strana, incredibile, di quelle che s’odon sol
tanto nei sogni — e « Dio di misericordia! » fec’io «se
incomincio a sentir di queste voci nella fitta nebbia son
bell’e spacciato ». Allora mi diedi a scappare e fuggii,
finché giunsi sotto Ratlivanna. Lì mi ubbriacai tutta la
notte, mi ubbriacai la mattina dopo, mi ubbriacai il
giorno di (poi — venivo dalle gare di corsa laggiù —
ed ecco che il terzo giorno Darcy fu trovato... Pensai
allora che la voce udita quella notte fosse stata la sua,
e mi quietai.
Nora (parlando lentamente con tono accorato) — Dio
abbia pietà di Darcy. Veniva sempre a dar una capatina
qua dentro quando passava da queste parti: e quando

se n’è andato io restavo qui, sola e desolata per un
pezzo... (Dà un’occhiata al letto e abbassa ancora la
voce, parlando molto adagio) Poi mi diedi pace: se
pace si può avere in questo mondo, forastiero, massime
per una donna ch’è sempre sola. (Breve pausa; poi
essa si leva) Voi che venite da Anghrim, c’era nessuno
là, sull’ultimo pezzo di strada?
I l Vagabondo — C’era un giovinotto con un branco
di pecore montanine, e le rincorreva qua e là.
Nora (animandosi in viso) — Molto lontano, fora
stiero ?
I l Vagabondo — Un pezzetto soltanto. (Nora riempie
il bricco e lo pone sul foco).
Nora — Chissà, che se non foste così impaurito, un
momentino ci restereste qua solo con lui (accenna al
morto).
I l Vagabondo — Ci resterei, se volete... Tanto un
morto non può far male a nessuno.
Nora (parlando con una specie di rattenutezza) —
Vo qua dietro a tramontana a dar una fischiata di ri
chiamo. Il giovinotto che avete visto poco fa — un fittaiolo che viene dal mare per allogarsi in un «cottage »'
da queste parti — gira qua intorno per vedere se c’è
bisogno di qualcosa; e io ho proprio bisogno di lui
stanotte, perchè scenda a valle, ad avvertire il vicinato
che mio marito è morto.
I l Vagabondo (dando un’occhiata di apprensione al
morto) — Ci vo io, padrona, non state a scomodarvi
con questa pioggia dirotta.
Nora — Non ritrovereste la strada, forastiero; c’è
un viottolino soltanto, anche quello sbiscia su frammezzo
a due gore dove ci affogherebbe pure un asino col
carro. (Si mette in capo lo scialle) State qui, e dite
un’orazione per l’anima sua, che ritornerò tra poco.
I l Vagabondo (inquieto) — Ce l’avete una gugliata di
filo bigio e (un (grosso ago? — l’ago porta fortuna, pa
drona —. Vorrei dare quattro punti al mio vecchio pa
strano intanto che dirò un’orazione all’anima sua, così
che possa andar su, ignuda, ai santi di Dio.
Nora (toglie un ago col filo di sul davanti del suo
vestito e glielo porge) — Eccovi l’ago, forastiero; e
spero che non vi sentirete poi tanto solo chè già siete
avvezzo alle cime voi, e, dopotutto, meglio star in com
pagnia d’un morto che seduti soli soli a sentir il vento
urlare senza sapere dove posar la mente.
I l Vagabondo — Eh, gli è meglio sì, e Dio ci abbia
nella sua eterna misericordia. (Nora esce. Il vagabondo
si mette a rammendare il suo pastrano mormorando un
«Deprofundis » a fior di labbro. D’un tratto il len
zuolo che ricopre il morto scende giù lentamente e Dan
Burke alza la testa e guarda. Il vagabondo trasalisce,
si volge, poi si getta ai suoi piedi in un soprassalto di
terrore).
Dan (con voce rauca) — Non temere, forastiero. Tanto
un morto non fa male a nessuno.
I l Vagabondo (tremando) — O padron mio, non vo
levo offendervi!... Lasciatemi qui ancora un poco, a
dire un’orazione per l’anima vostra!... (S’ode al di
fuori una lunga fischiata).
Dan (ponendosi a sedere sopra il letto e parlando
con asprezza) —- Che il diavolo se la porti!... Hai sen-

n e ll’ombra della va lla ta
tito, forassero? L’hai sentita mai una donna fischiare
a quel modo, con due dita in bocca? (Si volge rapida
mente e dà un’occhiata alla tavola) Ci ho un’arsione in
gola che m’ammazza. Qua, dammi un sorso, sùbito, pri
ma che torni.
I l Vagabondo (duhitoso) — Ma... non siete morto?
Dan —- E come potrei esser morto se mi sento secco
come un osso abbrustolito?
I l Vagabondo (versando del whisky) — E che dirà
lei se vi fiuterà addosso il puzzo dello spirito? Penso
che mica per nulla vi sarete finto morto.
Dan — Cosi è, forastiero. Ma non mi verrà accosto,
vedrai, e il morto non lo farò per un pezzo ancora:
che già ci ho un crampo nella schiena e le ginocchia
intormentite, e poco fa delle mosche maledette mi bec
cavano il naso... Scoppiavo dalla voglia di starnutire e
voi sempre li a cianciare della pioggia e di Darcy...
(amaramente) che il diavolo se lo biascichi, e della
chiesa colle torri... (Gridando con impazienza) Dammi
quel whisky! Vuoi ch’essa torni senza che n’abbia in
gollato un goccio? (Il vagabondo gli porge un bicchiere).
Dan (dopo aver bevuto) — Ora va alla dispensa e
portami quella mazza nera ch’è là in un canto, a si
nistra, presso il muro.
I l Vagabondo (prendendo il bastone presso la di
spensa) — Questo, vostro onore?
Dan — Sì, quello; gli è da tempo che la tengo lì
quella mazza; da che ci ho una cattiva moglie per casa,
forastiero...
I l Vagabondo (con un’occhiata singolare) — Voi, pa
drone? Ma se al parlare pareva fior di donna.
Dan — Lei, proprio, sì. E’ una cattiva moglie per un
uomo vecchio ; ed io invecchio, Dio m’aiuti, quantunque
m’abbia ancora un braccio saldo. (Gli prende di mano
il bastone) Aspetta un poco e vedrai che bello scon
quasso vorrà nascere tra queste mura, fra due ore o tre!
(Cessa di parlare e sta in ascolto) C’è qualcuno di là...
I l Vagabondo — Si sente una voce sul sentiero.
Dan — Cacciamo questa mazza a letto, e tu accomo
dami addosso le coltri come prima. (Si ricopre fretto
losamente) E rimettiamoci a dormire; e non dar a
vedere di sapere qualcosa, sai, o ti concio per le feste.
Niente t’avrei detto se non fossi stato mezzo morto di
sete.
I l Vagabondo (ricoprendogli il capo) — Non temete,
padrone. E perchè dovrei impicciarmi nei fatti vostri o
andar a chiacchierare col terzo e col quarto? Bah... (Ri
torna al focolare, siede su uno sgabello col dorso voltato
verso il letto, e continua a rammendare il pastrano).
Dan (di sotto al lenzuolo, raucamente) — Forastiero!
I l Vagabondo — Zitto! State cheto che son giunti al
l ’uscio. (Nora rientra seguita da Michael Dara, un gio
vine alto, dal fare sempliciotto).
Nora — Non sono stata fuori di molto, forastiero,
poiché l’ho incontrato qui alla viottola.
I l Vagabondo — Davvero, padrona.
Nora — Nessun segno da lui?
I l Vagabondo — Nessuno, padrona.
Nora (a Michael) — Andate là, Michael Dara, toglie
tegli di dosso il lenzuolo e vedrete se non v’ho detto il
vero.

Michael —• No, non lo (faccio, Nora. Ho troppa paura
dei morti io. (Siede su di uno sgabello, presso la tavola,
rivolto verso il vagabondo. Nora appende il bricco al
l’uncino più basso della catena del camino e v’ammuc
chia sotto della torba).
Nora (volgendosi al vagabondo) — La volete bere, fofastierò, una tazza di tè jn compagnia mia e di questo
giovane?... O piuttosto (parlando con maggior persua
sione) non vi garberebbe meglio entrare nella carne,
retta di là e buttarvi a giacere un po’ sul letto? Imma
gino che sarete rifinito dal gran camminare sotto la
pioggia dirotta.
I l Vagabondo — Volete che me ne vada via? che vi
lasci qui a vegliare da sola? No, davvero che non desi
dero d’andarmene. i(Beve un sorso dal bicchiere che ha
accanto) E nemmeno vi chiedo di bere il vostro tè. (Con
tinua a rammendare. Nora prepara il tè).
Michael (dopo aver osservato per un istante il vaga
bondo con aria canzonatoria) — (Ci avete un ben misero
pastrano voi, Dio v’aiuti, e credo che siate anche un ben
misero sarto nel rattopparlo.
I l Vagabondo ¡— Eh, ma anche voi dovete essere un
ben misero pastore, a vedere il modo con cui v’arrabat
tate dietro ai vostri quattro montoni, come facevate sta
sera, tornando dal mercato. (Nora ritorna alla tavola).
Nora (a Michael con voce sommessa) — Non bada
tegli, Michael Dara; ha bevuto, tra breve s’addormenterà.
Michael — Non ha torto però il vagabondo; ero pro
prio disperato con quelle pecore. Gran testarde a scor
razzare a quel modo, ora nell’avena del tale, ora nel
fieno del tal altro, ora tombolando giù nel pantano cre
toso, che parevano più una massa di gattacce che un
branco di pecore. Pecore montanine son razza bastarda,
Nora ÌBurke, e io non ci ho ancora fatto la mano.
Nora (ammannendo gli utensili per versare il tè) —
Dicono che non c’è altri come gli uomini della Glenmalure per imbrancare un gregge o come quelli lassù
presso Rathvanna, o quelli nella Glen Imaal: uomini
della ¡forza di Patch Darcy, Dio l’abbia in gloria, che
camminando in mezzo a cinquecento pecore si sarebbe
accorto d’una smarrita senza contarle.
Michael (inquieto) — E’ quello che gli dette di volta
il cervello l’anno passato?
Nora — Quello, sì.
I l Vagabondo (sospirando) — Era un brav’uomo, gio
vinoti, un brav’uomo proprio. Non c’era agnellina nel
gregge ch’egli non sapesse riconoscere anche avanti fosser
segnate; capace d’andar di corsa di qui sino a Dublino
senza ripigliar fiato.
Nora (voltandosi d’un tratto) —- Un grand’uomo dav
vero, forastiero... E non è 'già un bel fatto udire un vivo
che dice bene di un morto anche se morto matto?
I l Vagabondo — Il vero v’ho detto, Dio abbia mise
ricordia dell’anima sua! (Appunta l’ago sotto il bavero
del pastrano, poi va nel cantuccio del fuoco e vi s’acco
moda per dormire. Nora siede alla tavola. Nora e Mi
chael volgono il dorso al letto).
Michael (fissandola con uno sguardo singolare) — Oggi
ho sentito dire, Nora Burke, che Patch Darcy usava
spesso passare pel sentiero di là, e ho sentito dire pure
che non c’era notte e giorno che non si fermasse a cian.
ciare un poco con voi.

JOHN MILLINGTON SYNGE
Nora (a voce bassa) — Non vTian detto bugia, Mi
chael Dara.
Michael — Penso, Nora Bnrke, che l’avrete pur co
nosciuta la malizia degli uomini, benché campiate in
questa solitudine.
Nora (porgendogli una tazza di tè) — Gli è appunto
perchè vivo in questa solitudine che ho bisogno di
barattare di tanto in tanto quattro parole con qualche
cristiano e cercarmi un po’ di compagnia; e se ho co
nosciuta la malizia degli uomini, quelli eran uomini
sopraffini, ch’io già ero una ragazza non troppo facile
da contentare (lo fissa un po’ bruscamente) ed anche
oggi sono una donna difficile da contentare, Michael
Dara, e non vi dico bugie.
Michael (guardando verso il focolare per vedere se
il vagabondo dorine, poi accennando al morto) — Era
vate difficile da contentare anche quando lo pigliaste
per marito?
Nora — E che? Volevate forse ch’io diventassi vec
chia decrepita senza maritarmi almeno a un uomo che
avesse un pezzetto di podere e qualche mucca nella stalla
e qualche pecora in collina?
Michael (considerando) — Avete ragione, Nora Burke.
Mica siete stata una citrulla voi. C’è buona pastura lassù,
ancorché il luogo sia desolato; poi penso che vi avrà
lasciato anche una bella sommetta.
Nora (cavando di saccoccia la calza piena di monete
e ponendola sopra la tavola) — Eppure durante le lunghe
notti mi vien fatto di pensare che sono stata una sciocca
allora, Michael Dara. Ma ch’è mai un pezzetto di podere
e qualche mucca su quello e qualche pecora in collina
quando dovete starvene lì tutto il giorno seduta a guar
dare attraverso la porta la nebbia che scende a rotoloni
giù sul padule, e ascoltare il grido del vento fra i rami
infranti dall’uragano, e i torrenti che scrosciano gonfi
di pioggia?
Michael (guardandola inquietamente) — Ma che avete
stanotte, Nora Burke? Simili discorsi lasciateli a quelli
che passano la vita farneticando sulle colline.
Nora (mettendo le monete in tavola) — Gli è una
cattiva notte questa, Michael Dara, una nottataccia. Si
è ch’io sono ristucca di star qui ai piedi di questa col
lina a far da mangiare per lui e per i maialini, o infor
nare la focaccia quando scende la notte... (Dispone le
monete, sbadatamente, in piccole pile sulla tavola) Di
grand’anni ho passato quaggiù, l’inverno e l’estate e la
bella primavera, mentre intorno a me i ragazzi son di
ventati grandi, e i vecchi se ne sono andati! Tanto che
talvolta io dico a me stessa: «Guarda Mary Brien; non
era che una bambinella tanto grande (mostra l’altezza
con la mano) quand’io ero già una ragazza in pieno
crescimento, ed ora eccola là con due bambini e un
terzo che l’aspetta fra tre mesi o quattro ».
Michael (rimovendo tre delle pile) — Son ventiquat
tro corone che noi abbiamo qui, Nora Burke.
Nora (continuando con l’istesso tono di voce) ■
—E
un’altra volta mi dico : « Guarda Peggy Cavanagh : non
c’era ragazza che avesse la mano più leggera di lei nel
mungere una mucca restia, o rivoltare una focaccia nel
forno, ed ora la vedete a gironzare per strada o la tro
vate accoccolata in qualche sudicia catapecchia, e non
ha denti in bocca nè cervello in capo, e, quant’a ca-

pelli, non ne ha più della vetta di un colle dove abbian
debbiato le ginestre ».
Michael — Quaranta corone e dieci biglietti di banca.
Caspita!... Via, non parlerete più così, Nora Burke,
quando vi sarete rimaritata; ehè già al mercato i miei
agnelli passano per i migliori di tutti, ed io già vi feci
del buon danaro, che mica son sciocco nel contrattare
io, quando i miei agnelli son buoni.
Nora — Quanto avete pigliato?
Michael — Venti sterline per tutto il branco, Nora
Burke... E perciò noi faremo bene ad attendere finché
lui si sia ricomposto in pace nel Camposanto delle Sette
Chiese, e poi ci sposeremo nella Cappella di Rathvanna.
Io porterò il mio gregge sul pezzetto di pastura che voi
avete là in collina, e non ci sarà più nulla che ci darà
fastidio quando scenderà il nebbione.
Nora (versandogli del whisky) ■
— E perchè vi dovrei
sposare, Michael Dara? Diventerete vecchio voi e di
venterò vecchia io, in poco tempo, e a me toccherebbe
di vedervi seduto là sul vostro letto — a quel modo
che ci ho visto lui — col tremito nella faccia, con la
bocca sdentata, coi cernecchi bianchi arruffati intorno
al capo come un vecchio cespuglio spoglio e scapezzato...
(Dan Burke, senza far rumore, si rizza su di sotto al
lenzuolo tenendosi una mano sulla faccia, i capelli bian
chi rabbuffati intorno al capo. Nora continua a parlare
lentamente senza avvedersi di lui) Eh, gli è pur triste
cosa l’invecchiare, ed anche una cosa buffa. E’ una cosa
buffa vedere un uomo vecchio rizzarsi sul proprio letto,
senza un dente in bocca, con una bestemmia sulle lab
bra, e sulle gote una barbaccia che tirerebbe liscia per
sino un’asse da far tavole... Dio mi perdoni, Michael
Dara, tutti dobbiamo invecchiare, ma gli è pur una
cosa buffa invecchiare.
Michael — Troppo tempo voi siete vissuta in com.
pagnia soltanto di un vecchio, ed è perciò che cianciate
a questo modo, come un pastore che cammini in mezzo
alla bruma folta. (Le pone un braccio attorno al busto)
Ma d’ora innanzi voi potrete condurre una bella vita, in
compagnia di un giovine, una dolce vita di certo. (Dan
rompe in uno starnuto violento. Michael Dara fa per
scappare verso l’uscio ma, prima (Tesservi arrivato, Dan
balza giù del letto con la mazza in mano, in un bizzarro
indumento notturno, e corre all’uscio e si mette col dorso
contro quello). Figlio di Dio, aiutaci tu! (Fa il segno
della croce e indietreggia verso la stanza).
Dan (alzando una mano su lui) — Non la sposerai
più, eh, mentre io sto a marcire nel Camposanto delle
Sette Chiese? Vedrai che quello che t’appioppo ora ti
seguirà per un pezzo sulle montagne quando soffia il
vento.
Michael (a Nora) — Fammi uscire di qua, Nora, per
amor di Dio!... Sempre egli ha fatto il tuo volere ed
anche stavolta ti ubbidirà.
Nora (guardando il vagabondo) — Ma è morto o vivo?
Dan (voltandosi verso di lei) — Morto o vivo, a te
che importa? L’avrai finita adesso di cianciare di gio
vani e di vecchi e della nebbia che sale e che scende.
(Apre la porta) Esci di qua, Nora Burke, e non ci ri
metter più piede, nè domani nè dopo per tutto il tempo
di tua vita.
I l Vagabondo (levandosi) — Che brutte cose le dite,

n e ll’ombra d ella va lla ta
padrone, per un vecchio qual siete. (E che volete che
faccia una poveretta come lei se la buttate sulla strada
così?
Dan — Ch’essa se ne vada, se ne vada raminga come
Peggy Cavanagh laggiù, vada sui crocicchi a stender la
mano ai passanti, a vender canzoni alla gente. (A Nora)
Esci di qua. Esci di qua, Nora Burke, vattene, che presto
invecchierai con quella vitaccia, te l’assicuro, e ti ca
scheranno i denti e il tuo capo diventerà simile a un
cespuglio spoglio e scapezzato. (Una pausa. Nora si
volge a guardare Michael).
Michael (timidamente) — La potrebbero ricoverare
nell’Ospizio di Ratdrum laggiù...
Dan — Non devono andare all’Ospizio quelle come
lei: gli è sulla strada deserta ch’essa dovrà andar ra
mingando, nascosta al mondo intero sino alla fine de’
suoi giorni, sino a che la trovino lunga distesa sulla ripa
di qualche fossato, coperta di brina come una pecoraccia
stecchita, co’ ragni che le tesseranno la tela sul corpo...
Nora (rabbiosamente) — Ma anche tu non starai più
allegro di me, Daniel Burke, che a quel tempo già da
un bel pezzo giacerai dentro la fossa... (Lo fissa un
istante con fierezza, poi si volge via e riprende a parlare
in tono lamentevole) Pure, se questo deve accadere, la
colpa non sarà mia, Daniel Burke, e tu salirai solo il
tuo letto di morte, e il vento ti soffierà addosso e la
pioggia ti colpirà e creperai di terrore.
Dan — Saresti beata e contenta eh, se mi vedessi
morire il giorno che ti sarai sbarazzata di me? (Addi
tando la porta) Via, via di qua, ti dico, e qua dentro
non ci capitare più, neanche se ti caccia la fame o il
bisogno di un giaciglio.
I l Vagabondo (additando Michael) — Forse egli vi
piglierà con sè.
Nora -— E che volete che faccia egli per me?
I l Vagabondo — Spartire con voi un letto asciutto,
un buon cibo...
Dan — E lo credi tanto balordo, forastiero, o il ba
lordo sei tu? Ch’ella se ne vada, se ne vada, e vai anche
tu con lei, forastiero — pur con questa pioggia dirotta
— che qui chiacchierare n’ha fatto abbastanza.
I l Vagabondo (andando da Nora) — Padrona, venite
via, andiamocene; la pioggia infuria, ma l’aria è dolce
e domani avremo una splendida mattina, grazie a Dio.
Nora — E che gioia volete sia per me una splendida
mattina, forastiero, s’io sono così affranta, e la mia
sorte ormai è quella di morire ramingando per le strade?
I l Vagabondo — Con me non morirete, padrona; io
le conosco tutte le maniere di procacciarsi un pane...
Andiamocene, padrona, e quando vi sentirete pungere
dalla tramontana o dalla brina o dal vento di mezzodì
che asola in sulle valli, non ve ne starete seduta su
l’umido fossato come avete fatto sinora, che diventate
vecchia a furia di spiare ad una ad una le giornate che
passano via... ma qualche volta direte: «To’, oggi fa
una splendida serata la grazia di Dio... », e qualche al
tra: «Gli è una brutta notte, Dio ci aiuti, ma passerà».
E direte ancora...
Dan (s’avanza su di essi gridando con violenza) —
Fuori, fuori di quella porta tutt’e due! Andate a cian
ciare laggiù nella valle.
Nora (raccoglie le poche robe nel suo scialle).

I l Vagabondo (dalla porta) — Venite con me, padrona.
No, non le mie ciancie soltanto udrete laggiù, ma senti
rete pure gli aironi che strillano sopra ai neri laghi e
i galli di montagna e i gufi e le allodole e i grassi tordi,
quando le giornate son tiepide. E non è certo da essi
che udrete storie di gente che invecchia come Peggy
Cavanagh che perde i capelli e il lume degli occhi,
ma di belle canzoni udrete quando il sole si leva, nè ci
sarà più alcun vecchiaccio che vi bubbolerà all’orecchio
come una pecora bolsa.
Nora — D’ora innanzi sarò io che bubbolerò nella
fredda notte, sotto gli stellati... Ma voi m’avete persuasa,
straniero, con le vostre parole, e io verrò con voi. (Va
verso la porta poi si volge a Dan) Bella prodezza hai
compiuto a far la commedia del morto! A che t’ha gio
vato? Tanto, come avrebbe potuto durarci a lungo ima
donna in questa squallida solitudine, senza scambiare
una parola con anima viva? E tu come camperai d’ora
innanzi, che non ci sarà più nessuno che si darà cura
di te? T’aspetta una ben grama fine, Daniel Burke, e
non andrà molto che ti vedranno disteso ancora sotto
quel lenzuolo, ma morto per davvero. (Esce insieme al
vagabondo. Michael cerca di svignarsela dietro loro, ma
Dan lo arresta).
Dan — Siedi e assaggia un po’ di questa roba, Michael
Dara. Ho un gran secco in gola e fa notte appena.
Michael (tornando alla tavola) — Secco mi sento
pur io con la paura birbona che m’avete cacciata in
corpo, e tutt’oggi dall’alba che vo intorno col mio
branco.
Dan (gittando la mazza) — Volevo dartele, Michael
Dara, ma, lo vedo, sei un ragazzo pacifico, e non l’ho
più con te. i(Versa due bicchieri di whisky e ne dà uno
a Michael) Alla tua salute, Michael Dara!
Michael — Dio vi rimeriti, Daniel Burke. Possiate
godere una lunga vita tranquilla e mille felicità.
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'A' Col prossimo ottobre si scolastiche rivolgersi alla Se
aprirà in Roma la Regia greteria della Scuola, viale
Scuola di danze annessa al Regina Margherita, 284. Nel
la Regia Accademia d’arte corso regolare sono istituiti
drammatica. Questa scuola posti gratuiti che saranno
ha per scopo di divulgare la assegnati a insindacabile
conoscenza della danza fra giudizio della Commissione
le giovinette che, anche al- artistica.

X La sera del 27 luglio, al Teatro Margherita di Ge
nova, la Compagnia di formazione estiva diretta da
Annibaie Ninchi, ha rappresentato la commedia di Pio
De 'Flaviis: Don Chisciotte della Mancia e Sancio suo
scudiero. Dice il «Giornale di Genova»:
«L’idea di ridurre per il teatro il celebre romanzo
del Cervantes e di portare sulle scene, s’intende atte
nuandole, le mirabolanti avventure eroicomiche di Don
Chisciotte «i del suo ridanciano scudiero ha già fatto
capolino fra i nostri autori, ma i tentativi non hanno
reso con la dovuta efficacia nè l’atmosfera dell’ambiente
nè la figura del personaggio, saturo d’esaltazione e ricco
d’immaginari nemici da sterminare.
«Questo lavoro con il quale ha debuttato la Compa
gnia diretta da Annibaie Ninchi, Don Chisciotte della
Mancia e Sancio Pancia suo scudiero di Pio De Flaviis,
si avvicina invece con particolare intensità emotiva al
pittoresco racconto cervantessiano : di esso, natural
mente, altro non è che una fedele riduzione, ma com
piuta con accortezza prendendo cioè quanto di meglio
e diremo di più riducibile il romanzo offriva, dimen
ticandosi delle lungaggini descrittive e lasciando al co
pione gli episodi più vividi, più gustosi, di maggiore
effetto.
«Oltre all’assoluta fedeltà della riduzione, la com
media ha il pregio di svolgersi rapida, armonicamente
fusa nei quattro atti in ognuno dei quali Don Chisciot
te — sempre identico nella sua esaltazione, nella sua
follia — vi appare sotto aspetti diversi: prima trepido,
poi di una audacia ridicola, poi disperatamente inna
morato di un’illusione, infine umanissimo negli accenti
e nei ricordi che precedono la sua morte.
« Il dialogo è vivo, spigliatissimo : ma soprattutto ef
ficace è la regìa del Fulchignoni; una regìa che im
prime a tutto il lavoro un carattere di dignità arti
stica non comune. Insomma il lavoro del De Flaviis
costituisce un’opera di rilievo : vi sono, nella riduzione,
un senso teatrale, un’accortezza scenica, una freschezza
di immagini che appartengono al Teatro più genuino.
«L’interpretazione è stata bellissima. Ninchi ha creato
un Don Chisciotte certo come il Cervantes l’aveva im
maginato ed ha dato al personaggio la sua foga, il suo
bizzarro eroismo, la sua fanciullesca audacia, il suo
spirito pazzo in una misura giusta. Nelle battute che
precedono la morte ha trovato accenti di una umanità
calda e vibrante. Accanto a lui il Paoli ha dato vita
e colore ad un Sancio Pancia gustosissimo. E ricorde
remo ancora lo Zoncada, Lina Paoli, Gina Paoli, il
Volpi. Una decina di (chiamate complessive ».
La sera del 26 luglio al
Teatro Eliseo di ' Roma, la
Compagnia diretta da Giulio
Stivai, con Fanny Marchiò
primattrice, ha ripreso la coniR_ i p r e s o
media americana in tre atti,
di Hart e Braddell: Nelle migliori famiglie, da molti
anni non più rappresentata. Il successo si è rinnovato,
vivissimo. E tutta la stampa lo ha giudicato anche me

ntalissimo, che è difficile immaginare un gioco sce
nico più arguto e brillante, condotto con più scintillan
te abilità per tutta la durata dei tre atti, senza un atti
mo di stanchezza, senza mai dare tregua alla divertita
curiosità e al costante interesse del pubblico.
Nelle migliori famiglie è la pittura di una bizzarra
famiglia americana, messa in subbuglio dall’improvviso
apparire di un bimbo che non si sa a chi attribuire,
e che soltanto alla fine — dopo una instancabile piro
tecnia di sviluppi scenici e di originali «trovate » —
si adagia nelle braccia dell’autentico padre.
Scritta con un umorismo sapiente, misurato pur nelle
frequenti audacie, con pari buon gusto e sulla stessa
linea di disinvolta eleganza è stata inscenata dal com
plesso Stival-Marchiò e soci. Un complesso che dopo
aver visto riconosciuta la bravura di tutti i componenti
ha vinto una difficile battaglia, con una superba prova
di affiatamento e di assieme, districandosi agilmente nel
vivacissimo turbinoso groviglio di questa dinamica com
media.
Venti chiamate complessive, un applauso a scena aper
ta alla Sammarco per una divertente caratterizzazione.
La sera del 29 luglio, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia «Spettacoli Errepi », diretta da Romano
Calò, ha ripreso la commedia in tre atti di M. Onkrum
e V. Duffey: Un ospite misterioso. Dice Carlo Lari che
«il successo fu vivissimo. Dopo una diecina d’anni dal
la sua prima rappresentazione, la commedia di Morris
Onkrum e Vincent Duffey, ha mostrato di conservare
per il pubblico tutte, o quasi tutte, quelle attrattive che
la resero famosa fra ,gli amatori del genere.
«Forse gli spettatori d’oggi si sono commossi meno
di quelli, che dettero alla commedia il battesimo del
successo, ma si sono interessati ugualmente al gioco
scenico, accordandogli in sostanza il credito che merita.
«L’ospite misterioso è addirittura un morto scono
sciuto, che il giovane Roberto Wheeler trova nel suo
appartamento, quando vi rientra, alquanto alticcio, dopo
un pranzo di addio al celibato.
«Questo delitto, avvenuto in stranissime circostanze,
dà occasione, come è facile immaginare, ad una inchie
sta, durante la quale... ci scappa un altro morto.
«Non si può, non si deve dire di più. Il meccani
smo di questa commedia è abilmente costruito: perfetta
la dosatura dei sospetti che vengono a gravare ora sul
l’uno ora sull’altro dei personaggi e mai, com’è uso, sul
vero colpevole.
«La commedia è stata recitata benissimo. Il Calò
l’ha concertata da par suo : e come attore, sotto le vesti
di un alto poliziotto, ora sottilmente ironico, ora schiet
tamente bonario, attento e vigile sempre, ha conservato
quella linea di fredda cortesia che caratterizza il per
sonaggio. Antonella Petrucci, attrice di molte qualità,
ha recitato con una commozione vera, dando alla voce
bellissima accenti rivelatori di ciò che passava nel cuore
turbato della signorina Prince. Benissimo tutto gli altri:
il Calindri, il Paoli, il Martelli, l’Oppi, il Fustagni, il
Carraro.
«Le chiamate dopo ogni atto furono molte, calorose,
unanimi.
La sera del 2 agosto, la Compagnia « Spettacoli Er
repi » diretta da Romano Calò, e col concorso straordi
nario di Raffaele Viviani, ha ripreso al Teatro Nuovo

di Milano, il dramma in tre atti di Guglielmo Giannini
La sera (lei sabato. L’autore e gli interpreti hanno ri
portato un successo eccezionale. Dice Renato Simoni:
«Il giallo, in questo dramma, c’è, cioè ci sono i de
litti, c’è il mistero, c’è l’investigazione poliziesca, tutto
quello che può meglio giovare a suscitare e incitare la
curiosità del pubblico; ma il meglio non è questo; il
meglio è una viva e tipica riproduzione d’ambiente, che
ha anche maggior rilievo per il forte disegno dei perso
naggi che sono un misto di male e di bene e per i quali
il male è aspra malinconia, il bene aspirazione appassio
nata, quasi un amor di terra lontana. In verità, in que
sto dramma che ha la volontà di essere giallo e che tec
nicamente vi riesce, ci sono forse le più compiute scene
che abbia scritte il Giannini, le più veramente vibranti e
le più pittorescamente comiche.
«L’azione si svolge nel quartiere italiano di una città
dell’America del Nord, in un piccolo bar. Vi si alter
nano vicende curiose, e ansiose, ma ciascuna è inquadrata
in una realtà bene osservata ed espressa; e vi campeg
gia Tony Savarese, che forse ha commesso, in passato,
qualche azione non onorevole, e solo per questo è te
muto; ma in compenso è un uomo generoso, che si op
pone, magari con la prepotenza, alle ingiustizie che si
operano contro i deboli. Egli si innamora d’una fan
ciulla che gli mostra qualche tenerezza solo quando sup
pone che le sia padre. Che pena, che delusione, per il po
vero Savarese! Ma pur con quell’angoscia egli riesce a
scoprire chi ha assassinato molti anni prima il padre
di quella ragazza; e, ferito a morte, da costui, chiama al
telefono l’ispettore di polizia, che di quel delitto l’ha ta
lora sospettato colpevole, e spira denunciando il reo.
«A interpretare tale personaggio, la Compagnia di
retta da Romano Calò ha chiamato Raffaele Viviani; e
il successo di questo attore schietto, espressivo e potente
è stato grandissimo. Egli ha infuso tanto calore e colore
di vita spontanea al Savarese, che il pubblico non si
stancava di applaudirlo a scena aperta e alla fine degli
atti. Dopo il terzo le chiamate raggiunsero la decina.
«Applausi particolari non toccarono soltanto al Vi
viani, perchè la commedia è stata posta in scena dal Calò
in modo magistrale. Egli fu applaudito a scena aperta
nella parte, assai bene stilizzata, dell’ispettore di polizia,
e applausi a scena aperta ha avuto Lilla Brignone, e ne
ha avuti Dino Di Luca. Tutti, senza eccezione, hanno re
citato assai bene. Antonella Petrucci, Renata Seripa, Do
natella Gemmò, l’Oppi, il Calindri, Giulio Paoli, il Fu
stagni. Insomma uno spettacolo riuscitissimo ».
Del grandissimo successo di Raffaele Viviani hanno detto:
in «Il Popolo d’Italia »: «Raffaele Viviani non ha avuto
che da accentuare il carattere napoletano di Tony Sava-:
rese, per entrare nei panni non diremo di un ” suo ” per
sonaggio, ma certo d’una figura rilevata, fortemente co
lorita e ricca di elementi drammatici e comici assai i!n-i
teressanti. Il suo è stato un vivo successo personale »; in
«La Sera»: «Il personaggio centrale fu interpretato da
Raffaele Viviani, e il grande attore fu un ¡Tony Savarese
di una incisiva e allo stesso tempo commovente e ariosa
drammaticità. Ogni suo atteggiamento, ogni sua battuta
furono espressi con un’arte semplice e umana. Il pubblico
lo applaudì spesso a scena aperta e lo salutò a fine di
ogni atto con grandi ovazioni»; in «L’Ambrosiano»:
«Nelle scene di più intenso movimento drammatico il Vi
viani ebbe .certo momenti di grande efficacia; ma noi vor
remmo mettere qui in rilievo anche lo squisito senso di,
poesia cihe ispirò la sua voce, trasparì dal suo volto e da
ogni suo gesto quando, nel secondo atto, Tony Savarese
si finge il ritorno in patria ricordando un suo lontano
viaggio in Italia. Una bella pagina degnamente resa da
un attore ».
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Il settimanale «Film » diretto da Mino Doletti, in una
rubrica equivalente a questa nostra «Reazioni », scrive:
«E’ ben vero che cinematografo e teatro sono due
cose diverse; ma non dovrebbero essere diversi i diritti
che competono all’autore di teatro e a quello di cine
matografo. Non riusciamo, dunque, a capire perchè men
tre il primo ” assisterà ¡alla rappresentazione ” e sarà
applaudito (o fischiato, non importa) e continuerà a
guadagnare delle buone percentuali! via via che la com
media avrà vita, l’autore di cinematografo, oltre a ve
nire sottoposto alle più inaudite vessazioni e ai più
disgustosi ricatti, viene pagato con quattro soldi e chi
s’è visto s’è visto. Eppure, se guardiamo al ” valore in
dustriale ” di una commedia e lo paragoniamo a quello
di un film* la sproporzione — a vantaggio del sedando
—è enorme. ¡Semetter su una commedia costa, tra spese
generali e ammennicoli vari, 10 o 20, produrrei un film
costa da un milione a tre milioni di media: e i rendi
menti, naturalmente, sono proporzionali. Si capisce sem
pre meno, dunque, questa disparità di grattamento tra
i due autori: uno è pagato, riverito, applaudito, inter
vistato, osservato; l’altro è vessato, mal pagato, 'misco
nosciuto. Fino a quando durerà? ».
Tutto ciò è ingenuo. IL’«autore di teatro » scrive una
commedia e il capocomico, che la ritiene rappresenta
bile, l’accetta. L’autore legge la sua opera alla Compa
gnia riunita; il giorno dopo si iniziano le prove e tutte
le volte che un) battuta, o anche una parola, deve es
sere _ per esigenze interpretative o sceniche — mutata,
si prega l’autore di variarla o sopprimerla. E ciò avviene
se l’autore è dell’opinione del regista, del capocomico,
dell’attore; altrimenti egli dice «no, non si tocca » e
tutti si inchinano e le prove continuano, e l’autore può
essere sempre presente fino a quando «assisterà alla rap
presentazione », sarà applaudito (o fischiato non im
porta) e continuerà a guadagnare delle buone percen
tuali tutta la vita, fino a quando la sua commedia vivrà
alla ribalta.
L’«autore cinematografico » scrive un soggetto, ma
non è mai il copione al quale nessuno osa variare o
sopprimere una battuta. Il copione cinematografico è
la «sceneggiatura », cioè una faccenda un po’ più ’com
plessa e assai diversa. Generalmente vi mettono le mani
prima almeno sei persone e ¡infine il regista ne diventa
padrone. Pagato il soggettista con le solite ventimila
lircj, costui scompare per sempre prima ancora che si
inizi ¡la lavorazione. Durante la lavorazione avvengono
cose inaudite, generalmente, e qui rimandiamo il let
tore all’articolo su questo argomento di Dino Falconi,
intitolato «La realtà romanzesca », pubblicato nel no
stro fascicolo del jl!5 luglio.
Dopo di che si ¡comprenderà che non esiste «un auto
re » cinematografico «vessato, mal pagato, misconosciu
to », perchè nel mondo cinematografico «nessuno vuol
riconoscere l’esistenza dell’autore ». Non si tratta di
domandarsi «fino a quando durerà? »; è necessario in
vece creare prima un vero autore per il film, creargli
una personalità definita, e dopo, come quello: di teatro,
sarà giustamente «riverito, applaudito, intervistato, os
servato ». Abbiamo omesso «pagato » perchè comunque,
a chiunque porta un, soggetto al produttore, senza per
questo esigere la qualifica di «autore », ventimila lire
— dice Dino Falconi — gliele danno anche se poi il
film non sarà mai realizzato.
L’autore di teatro, prima di guadagnare ventimila lue,
a percentuali della, commedia rappresentata, deve essere
molto bravo, ottenere un grande successo, avere un nome
noto, aspettare molti trimestri e incassarli a spizzico
di due o tremila lire la volta.
«E’ ben vero, dunque, che cinematografo e teatro sono
due cose diverse ».
U id .
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Il 27 luglio, all’Ospedale delle Mo
linette dopo lunghe e tormentose sof
ferenze sopportate con singolare fer
mezza — recitando brani di comme
die e di poesie ,o solfeggiando motivi
di vecchie canzonette — è morto Lu
ciano Molinari, un artista che godet
te momenti di grande notorietà e di
fortuna.
In questi ultimi anni aveva dato
airEiar la sua virtuosità di autore
e di attore riproducendo a volte in
riviste briose il piccolo teatro d’un
Varietà ormai scomparso, ma sempre
piacevole nelle garbate riesumazioni
del Molinari.
Il vero nome di Molinari era Giu
seppe ed era nato a Garlasco in pro
vincia di Pavia nel 1878. Talora as
seriva — civetteria d’artista — d’es
sere nato nel 1882... Il certificato di
nascita, a una certa età e in arte è
un malinconico documento.
La sua prima giovinezza la passò
in Piemonte, a Fossano, dove suo pa
dre era maestro elementare, e, se
guendo le orme paterne, divenne an
che lui maestro. Ma il Teatro era la
sua passione. Le prime Compagnie
che scritturarono il giovane fervido
<Tiniziativa, che scappava dalla scuoletta delle elementari, furono quelle
minime di provincia, di poveri guitti
randagi. Ma poi passò con Sichel,
Zacconi, la Gramática, Ruggeri.
Con Ernesto Corsari, che fino dai
primi anni gli fu compagno, anzi
fratello, si trovò nella Compagnia
Mascalchi-Iris, che portava in giro
Romanticismo e La figlia di Jorio,
allora nuovissime. A quell’epoca so
steneva il ruolo cTamoroso, eppoi di
primo attore giovane.
Fu con Scarneo (il baritono d’o
pera che passò alla drammatica), re
citando nel Caino di Byron la parte
di Abele. Siccome la paga difettava,
s’allontanò serenamente, alla cheti
chella, dalla Compagnia, facendo
pervenire allo Scarneo un telegram
ma così concepito: «Addio, Caino;
Abele ti saluta - Molinari ».
Scameo nella tragedia sosteneva
appunto la parte di Caino.
Luciano Molinari era singolarmen
te portato all’imitazione. Fra com
pagni, destando la massima ilarità,
imitava nella recitazione e nella vo
ce Novelli, Zacconi, la Gramática,
Andò, Grasso, la Della Guardia, Petrolini, Viviani, Cuttica, ecc.
La spinta a lasciare il Teatro
drammatico per calcare il Varietà
l’ebbe da un suo clamoroso primo
saggio pubblico nella Turlupineide
di R. Simoni.
Nel Varietà fu un artista cui nia-

ceva comunicare direttamente con il
pubblico il quale ci pigliava gusto e
gli rispondeva. Molinari dalla ribalta
scaraventava allora sulla platea o sul
le gallerie in allegro tumulto le frasi
più paradossali, gli aggettivi più ac
cesi, senza mai perdersi, pronto e ra
pido nella risposta, alVattacco, al bat
tibecco garbato. Era sicuro del suo
spirito mordace, della sua parlata vo
lutamente scandita e del suo porta
mento signorile, tanto che fu definito
Z’arbiter elegantiarum del Varietà 800
che finì verso il 1920.
Fu pure creatore e dicitore di can
zoni che ebbero ai suoi tempi suc
cesso, come: Addio, signorina!, Al
l’indomani lei era sorridente, Le
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mani delle donne, Serenata a Con
certina, ecc^ che vennero anche rac
colte in volume con una prefazione
di un valoroso critico il quale dava
di Molinari questo giudizio : «Il suo
repertorio impeccabilmente corretto,
la sua famosa eleganza personale,
l’abisso che lo separa da tutti gli al
tri artisti del varietà rappresentano
gli elementi del suo successo ».
Quest’artista di genialità, di ele
ganza, di dignità e morto povero, ma
— per quanto conscio della sua fine
— sereno e acceso della sua passio
ne per l’arte, declamando versi: ul
timo saluto alla vita che gli sfuggiva.
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Raffaele Viviani ha ritro
vato il «suo momento », ri
prende l’ascesa del grande
attore, dopo un anno e mez
zo di silenzio. Si direbbe che
Viviani sia stato lontano dal
Teatro, tutto questo tempo,
per un esame di coscienza.
Attore soprattutto onesto
verso se stesso, per esserlo
conseguentemente col pub
blico, Viviani attore, Vivia
ni autore, Viviani regista
della sua Compagnia, ha va
lutato esattamente la sua si
tuazione artistica nei rap
porti del Teatro rinnovato,
dello spirito del pubblico
meglio educato, delle mag
giori responsabilità capoco
micali, del gusto degli spet
tatori nuovi. Gli è venuta
l’occasione in «palma di
mano », e non poteva man
cargli: leggete nella rubrica
delle «Riprese » in questo
stesso fascicolo, gli elogi
della critica per il suo gran
de e personale successo in
«La sera del sabato » di Gu
RAFFAELE VIVIANI
glielmo Giannini, al Teatro
(Disegno di Onorato)
Nuovo di Milano.
Ciò è valso, naturalmen
te, a ricondurre l’attenzione del pubblico su questo sirgolare e geniale (attore.
Noi siamo felici del successo e queste parole lo ¡dimostrano; tanto più flelici
poiché due anni fa — pubblicando in copertina una caricatura di Viviani —
ci rammaricavamo della sua vita artistica stagnante. Eravamo nel giusto, ci sia
permesso di dirlo, con quella sensibilità che ci viene dall’esperienza e di {occu
parci tutti i giorni di teatro e di attori, al di fuori ed estranei alle loro virtù,
ai loro difetti, alle loro speranze, alle loro disillusioni.
Il giorno 24 prossimo, Raffaele Viviani, inizierà le sue recite al Teatro Eliseo
di Roma con «Chicchignola » di Petrolini e con delle sue scene di carattere e
valore spiritualmente celebrative per Ettore Petrolini. La prima settimana di
settembre Viviani sarà a Milano, al Teatro Nuovo, dove esordirà con una edizione
fine Ottocento della celebre commedia «Miseria e nobiltà » di Scarpetta, con
scene e costumi su figurini di Onorato. Viviani ha intanto pronte quattro sue com
medie nuove: «La commedia della vita », «Piazza municipio )1919», «Il trasfor
mista »e «Nullatenenti ». Accanto a Viviani reciteranno Vincenzo Scarpetta, Gen
naro Di Napoli, Vittoria Crispo, la Melidoni. S’intende che Luisella Viviani farà
parte della nuova e bella formazione di Viviani, unitamente ad altri elementi
che già furono con lui: la Presolani, Costa, Filocco, Consalvi.
Il nostro augurio accompagna la bella fatica di Raffaele Viviani.
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Sul ponte di una
antica nave corsara.
A destra Talbero
maestro con una
I m
a
m
vela ampia, quadra
ta, diun colore fo
FORGAEL - AIBRIC - DECsco di rame che na
TORA - ALCUNI MARINAI
sconde gran parte
di cielo e di mare da quella parte. A sinistra la barra
del timone che esce da un’apertura della balaustra. Die
tro, la poppa che si eleva a parecchi piedi sopra il ponte
col suo sterno inarcato dalla estremità del quale pende
una lanterna che spande sul ponte una luce verdognola.
Mare e cielo intorno, sono fusi in una gran tenebra. I
personaggi sono vestiti di turchino e di verde, e poco
si muovono. Alcuni marinai se ne stanno accovacciati
presso la vela. Forgael è disteso e addormentato, Aibric
in piedi presso la barra del timone, sull’alta poppa.
I l primo Marinaio — Da gran tempo, da troppo tempo,
Forgael ci va trascinando attraverso le solitudini del gran
mare.
I l secondo Marinaio -— In queste otto settimane non
s’è incontrato nè un vascello da predare nè una spiaggia
o un’isola da saccheggiare e da correre. IT ben duro dav
vero, coll’età che mi sopravviene, ch’io non abbia a
farmi qualche bella ladreria che mi consenta di vivere
in pace e onestamente sino al termine della mia vita.
I l primo Marinaio — E siam fuori sino dalla luna
nova™ Ma il peggio si è la furfantina che si batte su
questo vascello: i barili son voti e la mia gola è ormai
tutta una grinza pel grande asciutto; e non c’è che ac
qua da innaffiarla.
Forcael (nel sonno) — Là... Là... quei capelli color
della fiamma...
I l primo Marinaio — Ascolta... Egli invoca qualcuno
nel sonno.
Forgael (c. s.) :
Quella pallida fronte, quei capelli
color di fiamma...
I l primo Marinaio — E’ oppresso da qualche sogno
insano, ma, credimi, non più insano de’ pensieri ch’egli
ha pel capo quando è sveglio. Non è il primo che abbia
perduto il cervello dietro agli spettri e alle fantasie.
I l secondo Marinaio — E questo è il suo male.
I l primo Marinaio — Ti ricordi di quella galera che
abbiamo colato a fondo a luna piena?
I l secondo Marinaio — Mi ricordo. Quella notte fum
mo colti dalla bonaccia, ed egli stette là a suonare quella
sua vecchia arpa finché la luna fu tutta tramontata.
I l primo Marinaio — Io dormivo là, presso le balau

stre, e quando mi svegliai al suono dell’arpa, un muta
mento s’era fatto alla mia vista, sì che potei vedere cose
di molto strane. I morti erano ancora galleggianti sul
mare, intorno a noi, e sembrava che l’anima esalata da
ognun d’essi avesse preso figura d’uccello dal capo d’uo
mo. |E grigi erano codesti uccelli e s’alzarono di colpo,
poi, gridando con voci simili alle nostre, volarono
verso l’Ovest. E volando cantavano parole come queste:
«■Gioie oltre misura! felicità ai paesi dell’Ovest (1) ».
I l secondo Marinaio -— So bene ciò ch’essi volevano.
Mia madre novellava sovente di questi uccelli. Li man
dano a noi gli Eterni Vegliatori perchè conducano i
mortali ad un paese dove son donne rilucenti che non
gittano ombra, avendo vissuto prima della creazione
della terra. Ma davvero ch’io non ho in animo di se
guirli.
I l primo Marinaio — Son quegli uccellacci che lo
tengono in loro potere e se lo van trascinando su e
giu pel mare e noi con lui.
I l secondo Marinaio — Suvvia, dunque, strisciamogli
presso e trucidiamolo nel sonno.
I l primo Marinaio — Eh, se non fosse pel timore
che ho della sua arpa, già da un pezzo te lo avrei bell’e
spacciato. Dicono che quando suona l’arpa egli tiene
in malia tutti quanti l’ascoltano...: chi l’ascolta diventa
folle come lui.
I l secondo Marinaio — Ma ora come potrebbe arpeg
giare addormentato com’è?
I l primo Marinaio — E nostro capitano chi vorrà
essere? Chi ci mostrerà la rotta fra il Bear e il Polestar? Chi ci riconduce a casa?
I l secondo Marinaio — Ci pensava pur io. Occorre aver
Aibric dalla nostra. Egli conosce le costellazioni quanto
Forgael. Ha mano animosa, ben temprata alla spada.
(Ad Aibric) Aibric, sii tu nòstro capitano. Vogliam fi
nirla una buona volta con Forgael, avanti che si svegli.
Unisciti a noi, Aibric, e avrai soldo e profitti di ca
pitano.
Aibric — iZitti, chè avete la Ipaga da Forgael.
I l primo Marinaio -— E fu meschina davvero que
st’anno... Pure non oseremmo ribellarci a lui s’egli
ci avesse portati, come egli ci promise, per mari bat
tuti da navigli. Chè tale era il patto fra noi. Che è
«mesto andare attorno scorrazzando senza manco aver
la ventura di baciare più donne e trincare più vino di
(1) H Connaught, l’Ovest per eccellenza, l 'Ultima Tuie
dell’Irlanda, è la pittoresca regione dove s’è conservato più
schietto 11 sangue e l’idealismo celtico: il paese più caro
al poeti e agli artisti, la cittadella del nazionalismo In
tellettuale irlandese.
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quello che il più minchione degli uomini può fare
in tutto il tempo della sua vita? Sarai buon capitano
come lui, Aibric, se vorrai unirti a noi.
Aibric :
E vi pensate ch’io mi voglia unire
a forche come voi, e trucidare
chi maestro mi fu fin dall’infanzia?
Mai m’unirò a una genia par vostra.
iIl primo Marinaio (accennando a Forgael che si sve
glia) — Vedi? l’hai destato. {Al secondo marinaio) Ma
vien via. Meglio ce la battiamo, ora che abbiamo fallito
il colpo. {Escono).
Forgael:
Passarono gli stormi? Nel mio sonno
udii la vostra voce ed altre insieme.
Aibric :
Nulla ho udito passare.
Forgael :
Sei ben certo?
Mai dal mio sonno mi sono destato,
e temo che fuggiti essi mi sieno,
essi che sono i miei soli piloti.
Aibric:
T’han reso folleggiarne i tuoi uccelli
e intanto poco fa i marinai
tramavano d’ucciderti. Fantasime
son queste che t’assordano l’orecchio
e t’adescano a morte.
Forcael:
No. Promisero.
Aibric :
So le promesse, tutto m’hai narrato.
Voglion condurti a una folle passione,
ad uno strano amore ignoto al mondo,
a un’immortale donna che ti pensi
ch’ombra non gitti non essendo in terra.
Follie! Volta il naviglio e torna in patria
e sii compagno d’una donna lieta,
e pago al queto vivere del mondo
e i vani sogni scaccia. E’ ricco il mondo
in donne belle da piacere a tutti...
Forgael:
Ma chi possiede il lor futile amore
ama in ansiosa e labile speranza
e carnai tenerezza, e sente che anclie
la voluttà, che, nell’imaginare,
credea datrice d’ogni bella pace,
altro non è che una coppa di vino
tosto gustata e sùbito finita.
Aibric :
Ma tutti che amano, tengono amando
questa maniera. Chè altra non ve n’è.
Forgael:
Eppur non mai due amanti si baciarono
che non imaginassero taluno
lì presso a spiarli e che, non ritrovandolo,
quasi lo rimpiangessero.
Aibric:
Quand’essi
han vent’anni, ...ma nell’età matura,
si baciano perchè il baciarsi è bello
e dà passata ai sogni.

Forgael:
Non uri sogno,
ma realtà è quella che, velata
lampada, anzi qual sole, la passione
ci foggia. Cosa per la quale assetano
le mille labbra al mondo, ha pur da essere
in qualche luogo sostanziale cosa.
Aibric :
Dicon che i Druidi siffatte fiabe
vadano mormorando, al ridestarsi
dalle lor estasi. Ma tale regno
d’amor che tu ricerchi, i morti soli
sapranno ove si giaccia, o alcun di quelli
che mai non vissero, non un mortale.
Forgael:
Ebbene io solo, io solo tra i viventi
saprò scoprire questo occulto regno.
Aibric:
E cercalo nel mondo, in mezzo agli uomini,
o salta in mare e termina un viaggio
che non ha fine.
Forgael:
Non posso risponderti.
Nulla di schietto intorno a me discerno.
Tutto è mistero. Eppur dentro al mio capo,
una torcia talvolta mi sfavilla
che ogni cosa m’illumina e rischiara.
Ma poi che dileguata è quella luce,
scorgo soltanto analogie, imagini,
il pane mistico, il sacrato vino,
la rossa rosa al cuore della Croce (1)
e corpi ed anime e sonni e vigilie
e morti e vite e tutti gli altri simboli
gli antichi allegoristi rivelarono
veggo mischiati in una gioia sola.
/ ...
Ma se la torcia è accesa, l’Impossibile
si fa Certo ed io piombo nell’abisso.
{Entrano i marinai).
I l primo Marinaio — Guardate là, nella nebbia... una
nave, carica di spezie.
I l secondo Marinaio — Manco ce ne saremmo avve
duti se non fosse stato il profumo ch’essa spande:
ambra grigia, legno di sandalo e tutte le erbe che le
streghe recano dai paesi del sole.
Forcael (strappando la barra del timone dalle mani
di Aibric) — Gl’Immortali hanno tenuto il patto! Pa
gano a contanti, essi...
Aibric {ai marinai) — Prendete quella fune e ag
guantate la nave, che noi intanto v’entreremo a far
bottino.
I l primo Marinaio — Sul ponte c’è un re e una re
gina! Se c’è donna ci sarà gente.
Aibric — Parla basso chè t’odono.
I l primo Marinaio — Non m’odono, son troppo in
tenti a farsi moine. Guarda, egli si è abbassato e l’ha
baciata sulle labbra.
I l secondo Marinaio — Anche noi s’ha a bordo certi
bei fusti d’uomini che mica le dovrebbero spiacere.
(1) Il punto di congiunzione delle forze avverse, della
natura mascolina colla femminina.
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iIl primo Marinaio — Temo sarà più stizzosa d’un
gatto selvatico. Già queste regine tengono più alle ric
chezze e ai gran nomi che ai bracci validi e ai eorpi
robusti.
Aibric — Avventatevi su loro e sgominate la ciurma
mentre è addormentata. (I marinai e Aibric scom
paiono. S’ode un cozzar di spade e voci confuse dal
l’altro vascello che non si scorge per via della vela).
Forgael (che è rimasto al timone, levando, inebriato,
il viso verso il cielo dove gli par di veder passare gli
stormi che lo guideranno al paese dell’amore) :
Eccoli! Eccoli! Sono giunti alfine!
Smerghi! Gabbiani! Alcioni! Procellarie!
Han capi d’uomini e di donne belle...
Alcun poco si librano sull’albero,
aspettando i compagni, e come giungono,
ad uno ad uno, a coppie, a quattro insieme,
si avventeranno sull’occulta via.
Ed ora con un moto repentino,
fuggono, roteando, all’altro lato,
e vie più alti nell’aria risalgono,
s’avventano, e sul volo del compagno
il compagno trascorre. E ognuno d’essi
la cara innamorata sua persegue
per l’alte solitudini dov’errano
come per prati vividi d’aurora.
Ma perchè ora s’indugian? Sopra l’albero
perchè van, senza posa, roteando?
Ecco, ora guardan giù, e parleranno
di me che gl’immortali alla memoria
loro richiamano, e di quella donna
ch’è al termine del mondo e non dà ombra,
tutta celeste. Ben io odo il messaggio,
misteriose parole che esse mi gittano.
Mi grida ecco l’un di essi: «Amore ed odio...».
Ma prima che finisca la sentenza,
un altro l’interrompe con uno strido:
«iDa amore ed odio e fuor di sonno e veglia ».
E un altro grido a quel tosto si mischia :
« Che mai possiamo fare che labili ombre
altro non siamo? ». Qui tutto è mistero,
ed io di fulgida luce son ebbro.
Ma perchè in alto volan sopra l’albero?
Perchè non trascorrete al vostro bene?...
(Ricompaiono i marinai. Hanno con loro Declora. E’
vestita di pallido verde. Reca indosso vezzi di rame e
in capo una corona pure di rame. I suoi capelli sono
di un rosso scuro).
Forgael i(fissandola):
Perchè mi state innanzi e mi guardate?
Non siete il cuor del mondo, voi. Oh, no!
Non è questo l’indizio dello stormo.
Non siete il cuor del mondo. I denti miei
li ho nel mondo, ma non vi ho morso ancora.
Dectora :
Sono regina, e soddisfacimento
domando di coloro che il marito
m’uccisero e su me poser le mani.

:Forgael:
Io le speranze ho poste sopra d’una
che non dà ombra. E voi donde venite?
Chi vi condusse qui? E gittate ombra?
Rispondetemi.
Dectora:
Il nembo che sconvolse
la nave mia ed affondò i tesori
di nove regni conquistati, e me,
per mio eterno cordoglio, qua cacciò,
sommergermi doveva. Ma ancor viva
essendo, a voi legittimo castigo
domando per coloro che le mani
levaron su di lui.
Forgael:
Quelli che tutta
posseggon la saggezza della vita,
e tutte le divinatorie imagini
di fosco oro foggiate che all’occulte
tombe rapirono, questo professano:
che disegni di re e di regine
altro non son che polve di farfalla.
Dectora :
Vorrei saper se mi vendicherete.
Che? Mi volete schiava? Son regina.
Forgael:
Ed ancorché siate la più bella,
quasi mi piacerebbe di lasciarvi.
Ma s’anco vi tornassi sulla nave
vostra, con marinai giurati, e alzaste
le vele pel ritorno, un improvviso
vento ed un’onda ¡smisurata tanto
da infracidare e spegnere le stelle,
ancora s’alzerebber contro voi,
e ancora e sempre quella vostra nave
percolerebbe nella mia e voi
com’ora, ritta, innanzi, mi stareste,
sopra il ponte.
Dectora:
L’errar per cupi mari
e l’ululo del vento e delle acque
v’hanno uscito di senno?
FoRCael:
Non son pazzo,
regina.
Dectora :
Eppur di venti che m’assalgono
e di flutti m’andate ragionando.
Forgael :
Non son pazzo, chè udito non avrei
i messaggi che quei più vivi della luna,
Eterni Vegliatori mi mandarono,
nella più cheta notte che mai fosse.
Dectora :
Vi disser essi di tenermi schiava?
Forgael:
Sì voi che io siam presi in una rete.
Ch’Essi strapparono dal sonno i venti
e quali trassero, e a me promisero
ch’avrei amato come gl’immortali.
Ed anche questa antica arpa mi diedero,
di nove toni, più forte del sole
e della luna e della tremolante
rete di stelle, sì che mai niun possa
strannarvi dal mio seno.
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Dectora — Ve lo prometto.
(Dectora indietreggia fino all’albero dov’è Tarpa, poi
I l primo Marinaio (ai compagni) — E’ tempo. Su, ag
dà in un gran riso).
grediamolo!...
Dectoba:
Per un tratto
Aibric :
Ed io
quel vostro delirare d’un messaggio
un colpo vo’ assestargli che per sempre
e d’un arpa più forte delle stelle
gli ricacci la voglia di sognare!
m’han turbata. Ma son follie le vostre!
(Aibric si avanza su Forgael con la spada levata. For
Chi forzerà la figlia e la nipote
gael prende in mano l’arpa).
d’un re a essergli druda?
I l primo Marinaio — No, nessun altro lo colpirà!
Forcael:
No, no, prima
Dectora :
che m’abbiano le vostre labbra
Dò nove spade con l’impugnatura,
diletto vostro nominato, no,
in corno di rinoceronte, al primo
non io le bacerò.
di voi che a morte un colpo gli darà!
Dectora:
I l primo Marinaio — Io, io vo’ rebbiarlo pel primo...
Marito e re,
(Ritorna su Forgael con la spada, minacciando. L’arpa
mi fur morti davanti, trucidati,
comincia a mandare un fioco splendore. La scena s'è
e parlate d’amore?
fatta così buia che non vi si scerne che quella sola luce).
¡Forcasi, :
I l primo Marinaio (si ritrae tutto rannicchiato) — Ha
In questi mari
strappato giù dai cieli la luna e la vien trascinando fra
infrante son le regole del tempo,
noi...
e quel ch’oggi si fa non ha valore
I l secondo Marinaio — Un sacro foco sfavilla fra le
domani.
gemme dell’arpa !...
Dectora :
I l primo Marinaio — E ci vorrà bruciare tutti fino
Vi comprendo. Possedete
alle midolla!
una bieca arte druidica rapita
Dectora :
alle gelate femmine del mare,
Una galera d’or carca di frutti
una magia ad evocare i demoni,
ch’hanno l’odor violento del vin novo
finche la bocca mia vi renda bacio
darò a colui che a morte lo colpisca!
per bacio.
I l primo Marinaio — Io, io vo’ colpire pel primo.
Forcael:
I l secondo Marinaio — No, io, io...
La vostra anima dovrà
Gli altri (stringendosi addosso a Forgael) — Io! Iio!
baciarmi.
Io! (Forgael tocca Tarpa. Una pausa. Tutti i marinai
Dectora :
piombano in un sogno farnetico).
Non vi temo. Finche è fune
I l primo Marinaio — Si... Sì... così dicevano, che
da farne un laccio o flutto ove m’affoghi
c’era un morto sull’altro vascello e che noi dobbiamo
non vi temo. Guardatemi ben fisso,
andare a sorvegliarlo.
e conoscete come sia intrepida.
Dectora :
Forcael:
Ha scatenate le malie druidiche,
Come vorrete. Che nè voi nè io
e v’affonda nei sogni!
giammai potremo rompere le maglie
I l primo Marinaio —■ E come potremo noi alzare i
della gran rete che ci ravviluppa.
nostri lamenti se non sappiamo con qual nome chia
Dectora :
marlo?
Al mondo nulla merita paura.
I l secondo ¡Marinaio — Montiamo sull’altra nave. Al
(Passa accanto a Forgael e si sofferma a fissarlo in
momento buono il nome verrà. Tutto quello ch’io so
viso).
è ch’egli è morto da mill’anni e ancora non s’è svegliato.
Ed a pensarlo ci ho le mie ragioni.
I l primo Marinaio — E come faremo a svegliarlo se
i(Improvvisamente corre verso la parte più elevata
non
abbiamo cervogia?
della poppa, e di lassù volgendosi a Forgael):
I l secondo Marinaio — Ah, ah, io lo vidi a bordo
Folle, folle! Chè in volto mi fissaste
un otre pieno di cervogia!
e non m’avete letto il mio proposito!...
I l primo [Marinaio — Andiamo a prendere la cervo
Sparirò prima che una man mi sfiori.
gia. Un otre di cervogia bruna e uno di cervogia bianca.
Forgael (incrociando le braccia al petto):
I l secondo (Marinaio (cantando) — (Cervogia bruna!
Le mie son tranquille... Ci posseggono
Cervogia
bianca!
gl’immortali, regina... Fate ciò
Tutti (cantando) — Cervogia bruna! Cervogia bianca!
che v’aggrada, chè tanto liberarvi
Bianca e bruna la cervogia! i(Scompaiono verso il fondo
dall’aurea rete che ci stringe, più
della scena).
non v’è dato.
Dectora :
I l primo Marinaio (accorrendo) — No, non vi get
M’assistete
tate di sotto, regina... Perdonateci, piuttosto, e noi vi
O Dei, chè sulla mia gente, ecco, io giuro.
ricondurremo a casa vostra sulla vostra nave, e la fini
(Aibric s’alza dal suolo dove era caduto e comincia
remo una buona volta con quest’uomo che ci mena tutti
a cercare, come in sogno, la spada).
a morte.
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Aibric :
Dov’è la spada che idi man mi cadde?
(Va, trasognato, per raccogliere la spada ma Dectora
<Fun balzo l’afferra prima ch’egli Vabbia raggiunta).
I l primo Marinaio (dall’altro vascello gridando) —
Venite, Aibric, venite qui e diteci chi è costui che
noi abbiamo svegliato.
Aibric (farneticante):
Qual nome ha il morto re? Arturo o Britain?
Jio, no, Arturo no. Qra ricordo.
Si chiamava Jollan dall’armi d’oro
e il cuor s’ebbe spezzato, dacché in empie
incantagioni la regina sua
aveva perduta. E non è fiaba questa.
Ucciso, ucciso fu. |0! O! ¡0! O!
Ucciso fu Jollan dall’armi d’oro!
(Mentr’egli parla e durante alcune battute seguenti
giunge il canto de’ marinai dall’altro vascello. Dectora
s’avventa su Forgael con la spada levata).
Dectora :
Io spezzerò i vostri sortilegi!
('Forgael muta di tono. Dectora indietreggia, abbassa
la spada e la lascia cadere. Gradatamente ella pure ap
parirà come posseduta e soggiogata dall’incantesimo
musicale di Forgael. Con gesti lenti, estatici si scioglie
le chiome, si toglie dal capo ila corona e la depone sul
ponte. La sua voce si iè fatta languida, sommessa come
voce di sogno).
La spada ha da giacere al fianco suo
dentro la tomba, che sempre compagna
su ogni campo gli fu. Ed io vo’ sciogliermi
i capelli e le mie mani straziare
e gemer su di lui amaramente,
poiché ho udito dire che giocondo
e prode egli era, avea occhi marini
e a nudi piedi rapido correva,
e ch’egli è morto or sono mill’anni, ohimè!
(Forgael muta di tono).
No, (no, non è così. Ben lo conobbi.
Mentre l’udiva ridere, ai miei piedi
cadeva, trucidato. Ohimè! Ohimè!
Jollan dall’armi d’oro ed io t’amava...
L’amava?... Che è che mi fa dir codesto?
Così l’arpeggiator m’aveva suaso
con l’arte sua—Eppure questo è il vero.
Ma perchè si gittaron su di lui,
e con le spade pereotean nell’elmo?
Forgael l(uscendo dal viluppo dellombre e mostran
dosi a lei):
Non mi riconoscete, lady? fio sono,
io sono quegli che voi lacrimate.
Dectora {lo fissa sbigottita per un istante, poi rompe
in un lamento) :
No, ch’egli è morto. O! 0! Ohimè! Ohimè!
Forgael:
Questo s’è fatto credere, ma pure
vi proverò che quei seppellitori,
in un vaneggiamento serotino,
soltanto l’armi mie lian seppellito,
l’armi mie d’oro. E voi ponete orecchio
al flebile-argentino arpeggiamento
e la mia faccia allora e la mia voce

rammenterete, chè sull’arpa mia
già vi cantai di questo, per mill’anni
e voi quel canto l’avete ascoltato.
¡(Si leva di balzo scorgendo lo stormo degli uccelli
passare nell’aria. L’arpa gli è scivolata di mano e, ca
dendo, è rimasta appoggiata contro la balaustra, dietro
di lui).
A che gridate, in alto, sopra l’albero?...
Se motteggio, rampogna od irrisione
è il vostro strido, che all’amor destata
io ¡abbia costei con la mia magica arte,
io, io ben vi risponderò. Poiché
guidato fui dai Sogni e dalle Voci,
degl’immortali limpidi messaggi,
lealmente oprai. E ch’altro far potea
che obbedire?
Dectora (lo contempla a lungo come trasfigurata, poi
scoppia in un folle riso):
Gran meraviglia io provo
a vedere colui che amaramente
pianger doveva è qui vivo e reale.
Forcael '(sempre rivolto verso gli stormi) :
No, no, selvaggio stormo, il grido tuo
non è contro di me. Oh, tu scorgesti
le radiose corone degli Spiriti,
e pura gioia è il fremito dell’ali,
e cantico di nozze il rugugliare
tuo, a distesa. Che «e, invece, intendi
garrirmi per le subdole mie arti,
dico che niun di voi tenne in amore
via diversa: che lusinga e insidia
son l’armi a vincer d’amor la donna,
a suo dispetto. Nella guerra amore
si forma e l’odio lo rafforza. 0 invece
volete dire che naturalmente
ella fu spinta a me dal suo destino?
(Turbato si volge a lei e china il capo fra le mani).
Dectora :
Perchè volgete e celate quel viso
ch’io per sempre rimirar vorrei?
Forcael:
L’angoscia mia...
Dectora.
Non v’ho forse amato
per mill’anni?
Forcael :
Non sono, no, non sono
Jollan dall’armi d’oro... V’ho ingannata.
Dectora :
Non v’intendo. M’è noto il vostro viso
meglio delle man mie.
Forcael:
V’ho ingannata,
regina, oltre ogni dire, v’ho ingannata.
Dectora :
E non è vero che ora fan mill’anni
voi nasceste in un’isola ove i figli
d’Engus intrecciano beate danze
alla luna ventosa? E che laggiù
voi mi ricondurrete?
Forcael:
V’ho tradita
regina, v’ho tradita ignobilmente.
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Dectora :
Come può essere? Ancorché lo sguardo
vi sfavilli d’amore, forse un’altra
vanta su voi intero il suo diritto
ed io mezzo soltanto?
Forcael:
Oh, no.
Dectora :
Se fosse,
e se fosse più di così le cento
volte, che importa? Non vo’ darmi cura
di codesto. Ma non parlate adesso.
Forcael:
Regina, un così gran torto v’ho fatto
che castigo non v’ha che pur l’adegui.
Dectora :
E che importa? Che importa ora che il mio
corpo è rimasto all’estasi del sogno,
e tu nel cuore e nella fantasia
mi stai confitto come un carbon vivo?
Se le cose più strane e favolose
fossero vere, se ne’ tuoi incanti
tutta tu m’hai involta, che m’importa?
Più non parlare chè sapere io voglio
che ieri e non quest’oggi io t’abbia amato.
Ma tu piangi, e perchè?
FoRCAEL:
Piango perchè
pei poveri occhi tuoi altro non ho
che un mar deserto e che una nave infranta.
Dectora :
Oh, leva gli occhi tuoi sul viso mio...
Forcael:
Piango perchè t’è sopra ignuda notte
e non un tetto tutt’avorio e d’oro.
Dectora :
Ed io d’un tetto tutt’avorio e d’oro
sarei gelosa, e l’auree colonne
subisserei, che nulla al mondo io voglio
tranne l’innamorato mio. E giorno
e notte dileguassero vorrei,
e tutto e tutto che non sia il dolce
congiungimento delle nostre labbra.
Forcael:
Ma a che tu guardi nella nuda notte?
L’onda o la luna son le mie rivali?
Dectora :
Nella luna m’affiso, o mio diletto,
e gran desio mi prende di ghermirla
ed impastar e rifoggiar suo oro
sì da pórtela in capo qual corona.
Ma adesso è il tuo pensiero che divaga.
Perchè guardi sul mare? Non sai tu
che gran colpa commette l’amatore,
per un istante sol che divagare
lasci i pensieri suoi?
(Egli s’incammina, ella lo segue. Egli guarda sul mare,
adombrandosi gli occhi con la mano).
Che v’è? Che guardi?
Forcael :
Guarda lassù una nuvola che striscia
sul disco della luna.

Dectora :
E’ un grande stormo
d’uccelli cenerini che trasmigrano
verso levante.
(La scena si oscura, ma un raggio di luce percote
sulle figure).
Forcael:
Ascolta! Ascolta!
Dectora :
Che ès
se non un lieve gorgheggio d’uccelli?
Forcael:
Sì, ma se porgi più attento orecchio,
con voci umane l’un l’altro chiamarsi
li udrai.
Dectora :
Ecco, la nuvola nasconde
la luna e stridono gli uccelli, ed io
ch’altro farò se non rabbrividire?
Forcael:
Roteavan poco fa, alti, sull’albero.
Ma or ch’hanno rintracciato il loro cammino,
noi dobbiamo seguirli, ch’essi soli
sono i nostri piloti. Ascolta come
gridano. Li odi tu? «C’è una contrada
al termine del mondo, ove non nasce
fanciullo men mortale della luna ».
(1 marinai entrano con Aibric. Recano torce).
Aibric:
Abbiam poste le mani su un tesoro
che non s’è Visto mai l’uguale! E’ piena
la stiva. Cofani colmi di spezie
preziose, eburnei simulacri ch’hanno
ametiste negli occhi e gran dragoni
con occhi di rubino. Risfavilla
tutta la nav.e come una retata
d’aringhe. Su torniamo in patria, Forgael,
e godiamoci in pace un tal bottino.
Non hai trovata da tua regina?
Che ancor domandi al mare? Che vi cerchi?
Forcael:
Non posso. Andare io debbo sino al fine.
Quanto a costei mi seguirà, cred’io.
Aibric:
Que’ tuoi Eterni (Vegliatori pazzo
t’han reso, Forgael... No, chi ti ridusse
a tale fu costei nel suo desio
di vendetta.
Dectora :
Ma una felicità
ei m’ha promessa inaudita, eterna.
Aibric :
Polvere e sogno e il nulla spaventoso
d’un paese di morte! Su parlategli,
persuadetelo a voltare la prua
verso la patria. Ch’egli a morte certa
vuol trascinarvi.
Dectora :
Dimmi, è questo il vero,
Forgael?

s u l l’acque tenebrose
Forgael:
Di certo non Io so. Soltanto
io so che son essi i nostri piloti
e dobbiamo seguirli.
Aibric :
Ombre! Illusioni!
Dectora :
Oh, portami in un placido paese,
a una mite dimora; tutto quanto
può dar la vita, non l’abbiamo noi,
avendo il nostro amor?
Forgael:
'Come potrei
posare, adesso che ascoltato ho il canto
dei messaggeri e de’ piloti?
Dectora :
Forgael,
non siam com’essi, alteri e imperituri,
nè soli e alati.
Forgael :
Il nostro amor sarà
simile al loro quando avremo assunta
la loro non mutabile sembianza.
Dectora :
Forgael, son donna e a ogni respiro io muoio.
Aibric (ai marinai):
Suvvia, all’altra nave, che parole
più qui non giovan. Vi raggiungerò
e taglierò le funi. (Ma vo’ prima
dare un addio a questo mentecatto
che nè io nè niun altro giammai,
più |in volto scorgerà.
(I marinai escono lasciando una torcia entro la cu
stodia della balaustra).
Forgael (a Dectora)-.
Va pur con loro,
chè ti saran compagni ed alla patria
ti sapran ricondurre.
Aibric (stringendo la mano a Forgael):
Lo farò
s’ella vorrà.
Dectora :
Prendete quella spada
e tagliate le funi, chè restare
io vo’ con Forgael, sola.
Aibric:
Addio! Addio!
(Esce. La luce lunare si ja più intensa).
¡Declora (accorrendo alla balaustra):
Ecco, la spada è fitta nella gómena,
ecco, già l’ha tagliata, ed essa cade
in mare e si contorce fra le spume.
O antico verme, o stolido serpente
che al tristo mondo ci tenevi avvinti,
alfin tu sei infranto. ¡E tutto il mondo
ecco scompare, ed io qua mi giaccio
sola, col mio diletto. Ed ei non più,
non più potrà dagli ocelli suoi staccarmi...
Soli, soli per sempre! Ed io sorrido,
o iForgael, che giammai ti sarà dato
distaccarmi da te, giammai, giammai...
Guarda: la bruma tutti ricoverse

i cieli e noi siam soli, o mio diletto.
Curvati, o re, ch’io voglio incoronarti,
O Fior tra |i rami, o tra le foglie iSo'le,
Delizia mia, vivido ¡Ruscello
che m’hai conteso alla trista corrente,
o ¡Stella del mattino tremolante
come bianca cervetta nell’azzurro,
o innamorato mio, mio diletto,
t’inginocchia, ch’io possa ricoprirti
dei miei capelli. Oh, presto i nostri sguardi
finiran di posarsi sopra il mondo!...
(L’arpa comincia a mandare un lampeggiamento come
di loco).
Forgael (raccogliendosi intorno i capelli di 'Declora):
O amata mia, poi che nella rete
del sogno tutti ci siamo ravvolti
e ben ¡fitte stringemmo le sue maglie,
noi saremo immortali. Oh verrà giorno,
giorno verrà che quell’antica mia arpa,
verso i fuggenti stormi un suo canto
vibrando, narrerà che solo il sogno
sfiorò con lievi dita le sue corde.
i i \ i:
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William Butler Yeats, irlandese — dice il suo traduttore
Carlo Linati — ha avuto la sua maggiore operosità lette
raria dal 1894 al Il!9(ll2.
La prima maniera poetica dello Yeats, che va dal 1885
al IU892 è, in prevalenza, pittorica. Il poeta descrive in pic
cole liriche che han sovente forme di ballata, figure e paesi
della sua isola verde e brumosa; il lago di Innisfree sul
quale cade, velata, la sera «piena di ali di fanelli » il la-1
mento di una vecchia contadina, 11 violinista di Donney,
il soliloquio di un pescatore, una povera servetta che mi
richiama la «rustica Phidyle » d’Orazio:
«Shy one, shy one,
shy one of my heart,
she moves in the fire light
pensively apart.
She carries in the dishes,
and lays them in a row.
To an isle in the water
with her would I go ».
Nel secondo periodo (1892-1904) nel quale si comprende
pure la tragedia religiosa «The Countess Cathleen, s’ac
centuano gli elementi idealistici ed erotici della sua lirica.
Figurano anche qui due poemetti di carattere epico: «The
old age of Queen Maeve » e «Baile and Aillin », ed una deli
catissima ballata: «The Cap and Bell », ma l’amore predo
mina nei brevi componimenti che sono gemme elaboratis
sime di stile e di sentimento: elegie, ballate a rima baciata
con ritornelli sospirosi che dan loro una forma conchiusiva
come di canzone popolare. La passione vi piglia andamenti
rossettiani: è un’effusione di cuore alta ed imaginosa, con
movimenti biblici, con richiami leggendari, con un figurato
ardito e strani accostamenti di parole e di suoni. Il desio
d’amore vi confina con una specie di vertiginoso e sublime
misticismo.
L’epoca più recente della sua operosità letteraria (|18941912), durante la quale scrisse pure la più armoniosa delle
sue tragedie, «Deirdre » (1906) e la sua bizzarria scenica
più stravagante, «On Baile’s Strand » (1904), quanto alla
lirica, pare a me, non gli abbia apportato visioni o carata
teri diversi da quelli che già gli conoscevamo. Sembra tut
tavia ch’egli risenta alcun poco dell’influenza dei decadenti
e simbolisti francesi. Vi sono aggruppamenti di sensazioni
ed esquisitezze di stile che già ammirammo in Mallarmé o
in Rimbaud, una maggior involutezza nella locuzione poe
tica, un maggior imprevisto nelle coloriture e negli smor
zati. E ascoltando queste musiche soavissime di pensieri e
d’imagini, quali «His Dream», «To Child dancing in thè
Wind », «The Cold Heaven », «Fallen Majesty », «The mounr
tain tomb », noi sentiamo di trovarci di fronte ad un me
raviglioso istrumentatore che trae profitto dalla piena
padronanza ch’egli ha dell’arte sua per recare in luce a sè
medesimo le ombre e gli spiriti più fuggevoli del suo sogno.
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^ La manifestazione cinematogra
fica italo-tedesca a Venezia, nel corso
della quale verranno presentate se
dici pellicole inedite ed oltre venti
documentari, avrà luogo dal 1° all’8
settembre.
^ La Italcine, una Società di pro
duzione che ha il grande merito
della misura, del gusto e di una ar
monica impostazione della propria
produzione (ne sono esempio i filmi
già fatti, e che hanno avuto tanto
successo: Mille lire al mese; Ballo
al Castello; Taverna rossa) ha già
pronto il nuovo grande film per la
prossima stagione: La prima donna
che passa, che presenterà Alida Valli
in una delle sue più felici interpre
tazioni.
Il film è stato diretto da Massimi
liano Neufeld; direttore di produ
zione Carlo Della Posta. Fra gli in
terpreti, oltre Alida Valli, ritroviamo
Carlo Lombardi, Nini Gordini-Cervi,
Giuseppe Rinaldi e un vastissimo
complesso di altri attori rinomati. Il
soggetto e la sceneggiatura di La pri
ma donna che passa è di Alessandro
De Stefani. Si tratta di una serie di
avvenimenti eminentemente cinema
tografici, a ritmo impetuoso, ma con
un fondo di schietta umanità:
«Il Duca di Richelieu, ambascia
tore di Luigi XV, è un impenitente
dongiovanni; non contento della sua,
oramai più che nota, relazione con
la marchesa De Prie, adocchia volen
tieri ogni bella donna che gli capita
a tiro, e questo malgrado lo stato as
sai precario delle sue finanze. Accade
che la giovane provinciale Gabriella
de Vervins, venuta a Parigi per sol
lecitare la grazia per suo padre rin
chiuso alla Bastiglia, si rivolga pro
prio al Richelieu: e costui promette
mari e monti, sedotto com’è dalla
gioventù e dall’ingenuità di Gabriella.
Ma Gabriella, fidanzata al luogote
nente delle guardie D’Aubigny,'nem
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meno s’accorge delle mire interessate
del diplomatico. Richelieu, a corto
di quattrini, un giorno scommette
con due gentiluomini, al pari di lui
mondani e perdigiorno, di riuscire a
conquistare entro dodici ore la pri
ma donna che passa. Posta della
scommessa: mille scudi. La prima
donna che passa è Gabriella. E Richelien si dà un gran da fare per
riuscire nel proprio intento; ma la
marchesa De Prie, a conoscenza dei
piani del Richelieu, architetta il
modo di sventarli. Ospita in casa
propria, a Chantilly, la giovane Ga
briella, e la sera del fatale appunta
mento spedisce a Parigi Gabriella
con un suo lasciapassare che le per
metterà di andare a trovare alla Ba
stiglia il padre prigioniero. Richelieu
sale là dove conta di trovare Ga
briella: sotto il balcone attendono
notizie probanti del colloquio i due
scommettitori, ai quali si aggiunge
D’Aubigny che, incidentalmente, vie
ne a sapere come oggetto di una
scommessa di tal genere sia proprio
la sua fidanzata. Stupore di tutti
quando dal balcone vien gettato un
biglietto che dice ” Sono il più fe
lice degli uomini. Pagate i mille
scudi! L’indomani Gabriella, tor
nata di nascosto, come era andata,
dalla Bastiglia, riceve la visita del
fidanzato che le chiede conto del
come abbia trascorso la notte; e Ga
briella che ha giurato il silenzio alla
marchesa non sa come giustificarsi,
ma la prova della sua innocenza sarà
facile da raggiungere: D’Aubigny
non ha che da assistere al colloquio
che essa avrà con Richelieu. Assista
non visto, e vedrà com’ella non ab
bia affatto veduto il duca durante la
notte. Ma D’Aubigny, dal suo nascon
diglio, ode invece ben altro: Riche
lieu ricorda alla fanciulla le recenti
ore di amore e non sa rendersi conto
delle sue proteste indignate... A
D’Aubigny non rimane che battersi
con colui che ha compromesso Ga
briella: ma i duelli sono proibiti e
i due gentiluomini devono dar la
loro parola d’onore al Conestabile
di non tentare in alcun modo d’in
frangere questo divieto. Decidono al
lora di giocare ai dadi la vita: colui
che perderà si ucciderà. La mortale
partita ha inizio, ed ecco che i due
scommettitori, giocatori impenitenti,

vogliono unirsi ai due, non sapendo
qual sia la posta. La partita allora si
svolge a quattro: due giocano dei
lnigi e due la vita. Solo allora, per
la rivelazione d’una lettera, Richelieu
viene a scoprire che la donna della
notte d’amore era stata la marchesa
che s’era sostituita a Gabriella: e Ri
chelieu si affanna a cercare D’Aubi
gny per impedirgli di commettere
gesti insensati... Ma non riesce a tro
varlo: viene invece arrestato in se
guito a un rivolgimento politico.
Chiede al Re licenza di alcune ore:
si costituirà dopo alla Bastiglia, e
corre a Chantilly, da Gabriella. In
vano: D’Aubigny è introvabile. Scade
il termine concesso dal Re, e Riche
lieu si presenta alla Bastiglia, come
aveva promesso. Ed ecco, dalla Ba
stiglia, vede uscire il padre di Ga
briella, liberato, ed accompagnato da
D’Aubigny. Richelieu ha quindi buon
giuoco per dimostrare al giovane il
proprio errore: Gabriella, quella
notte, si trovava alla Bastiglia anche
essa. Lo può testimoniare il padre.
D’Aubigny, rassicurato, raggiunge
Gabriella, mentre Richelieu va a pas
sare qualche tempo nelle celle della
fortezza... ».
Il pittore maledetto è il titolo
definitivo del film su Michelangelo
da Caravaggio che Goffredo Alessan
drini si prepara a dirigere per conto
dellV Elica Film ». La figura del
grande ed avventuroso protagonista
sarà sostenuta da Amedeo Nazzari.
La sceneggiatura della vicenda è sta
ta affidata all’ungherese Tolnay.
^ S’inizieranno prossimamente a
Tirrenia le riprese del film II Re
d’Inghilterra non paga. Il soggetto
è dovuto a Giovacchino Forzano, e
la produzione è avallata dalla firma
«Arno-Incine ». Probabile regista,
Massimiliano Neufeld.
Guido Poggioli sta preparando,
per la «lei », la nuova edizione ci
nematografica di Addio, giovinezza
(che già due volte era stata portata
sullo schermo da Augusto Genina).
La fortunata commedia, dopo aver
incontrato eguale fortuna come ope
retta, avrà quindi il singolare pri
mato di tre trasposizioni cinemato
grafiche.
Alida Valli sarà la protagonista
femminile di Piccolo mondo antico,
alla cui sceneggiatura hanno collabo
rato Mario Soldati e Filippo Sacchi.
Per la difficile parte di Franco Maironi pare che la scelta sia posata su
un giovanissimo attore, Segato. Dina
Galli sarà la Barhorin e Vanda Capodaglio la marchesa.
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L’interno di una
casèra sudicia e scu
ra. I l soffitto e bas
so
e l’impiantito di
¡ P e r s o n a g g i
terra battuta è co
sparso di paglia. Nel
SANDRO - ELDA - RUVO
la parete di fondo
son praticate lunghe e strette feritoie dalle quali sbava
una luce fioca e spettrale. Unica porta d’ingresso a de
stra. Intorno alle pareti girano dei palchetti pieni di
paglia ed alcuni con delle imponenti forme di for
maggio. Qua e là arnesi del mestiere, rastrelli, ceste,
secchie, ciotole, qualche pentola. Un tridente è appog
giato, in ombra, ad una parete. Il centro della scena è
occupato da un tavolaccio enorme e sconnesso.
All’alzarsi del sipario il tempo imperversa e fischia
attraverso le feritoie.
(Confuse cominciano a sentirsi le voci di JElda e di
Sandro che vanno avvicinandosi).
Sandko (da fuori) — Da questa parte, presto!
Elda (id) i—>Eccomi!
Sandro (entrando, fradicio, con il sacco da montagna
in spalla) ■
— Per fortuna che la porta non era chiusa!...
Avanti, Elda.
Elda (entra ansante e spossatissima. Ha i capelli in
collati alle tempie. I suoi indumenti estivi sono ridotti
in uno stato pietoso) — Oh! Dio inio!... (Dopo una
breve pausa, guardandosi attorno) Dove siamo venuti a
capitare? !
Sandro (titubante, suo malgrado) — Dove siamo?... In
una capanna di pastori, in una baita... che ci è venuta
come la manna del cielo!
Elda (c. s.) — Così buia mette indosso un senso di
paura.
Sandro (levandosi il sacco che depone a terra) — Cosa
volete mettervi in testa, adesso, Elda?... Che paura vi
può essere qua dentro?... C’era da averne di più a star
fuori in mezzo a quella sarabanda che pareva scatenata
per maledizione.
Elda (con un supplice richiamo) — Sandro!
Sandro — Avete ragione. Non fateci caso... E’ una pa
rola detta così per sfogare la stizza che mi ha preso!...
(Il vento ulula attraverso le feritoie) Sentite... Sentite che
roba?... E’ peggio di prima... Assai peggio!... Almeno qui
si sta all’asciutto e non c’è nessuno.
Elda (accovacciandosi su uno sgabello) — Come mi
sento stanca! (Si nasconde il viso fra le mani).
Sandro .— Lo credo bene, povera Elda!... Ma quest’iradiddio non può durare ancora... E’ un temporale. E’ forte,
sì, ma più forte è, più presto si sfoga...
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Elda —• Non ne posso più!
Sandro (dopo un indugio) — Capisco!... però se noi
avessimo ascoltato quanto ci volle raccomandare quel
vecchio...
Elda (scatta, urtata nella sua suscettibilità) — Avanti...
perchè non dite il resto?... Che sono stata io...
Sandro —’ Non intendo dire una cosa simile, ma quello
che è vero, è vero... L’acqua...
Elda — Già, l’acqua... E ci voleva tutta la prosopopea
da profeta fuori uso per preannunciare una roba simile...
Chiunque avrebbe detto che quelle nuvole nere porta
vano la pioggia.
Sandro —- Fosse stata solo pioggia!
Elda — Smettetela di dire le cose con quell’aria!...
Sembra che ci prendiate gusto!... E cosa avreste fatto
voi infine?... Cioè perchè non avete seguito il consiglio
del vecchio... del vostro vecchio profeta?
Sandro — Perchè voi, Elda...
Elda (con ostentazione) — Io?!... Io potevo contare
per la mia volontà, ma non per la vostra anche... E poi
per cosa ci rideste su così allegramente a quel consiglio
che adesso pesa con così grande gravità?!
Sandro (volendo smorzare l’attrito) — E’ vero, non lo
avevo preso sul serio nemmeno io!... Avete freddo?
Elda (guardandolo più raddolcita) —- Tanto.
Sandro (levandosi svelto la giacca e buttandogliela sulle
spalle) — Dentro è ancora asciutta... Vi può servire.
Elda (facendo Tatto di restituirla) — Sandro... e voi
allora ?!
Sandro —■Ho la maglia... Non sono bagnato quanto voi.
Elda — Grazie, Sandro... Ne avevo tanto bisogno.
Sandro (guardando fuori dalle feritoie) — Le nuvole
son così basse che sembrano in procinto di sbrindellarsi
sugli spuntoni di roccia... (Con esclamazione) Oh!... ma
quello è San Lorenzo!
Elda (alzandosi) — Cosa dite?!
Sandro (volgendosi) — No... Mi pareva di aver ricono
sciuto il campanile di San Lorenzo.
Elda — Non dovremmo essere dall’altra parte?!... verso
il romitorio?!
Sandko — Sì... sì... (guardando ancora) ma adesso non
si vede più...
Elda (tornando a sedere) — Mi potete favorire un
goccio di caffè?
Sandro — Subito... Scusate anzi se non ho provveduto
prima... (Chinandosi ad aprire il sacco) Ah! questa è
una disdetta!...
Elda —• Allora?
Sandro (mostrando il termos rotto) — Guardate qua!...
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Nemmeno una lagrima!... (buttandolo con rabbia in un
canto) neanche a farlo apposta!
Eloa (stizzita) — Ma voi potevate accorgervi, no?
Sandro (toccato) — Se mi fossi accorto, non mi sarei
precipitato ad offrirvelo, vi pare?!.... Chissà come mi
sarà successo!
Elda (c. s.) — Potevate—
Sandro -— Cosa volete che potessi!... Sarà stato un
sasso... sarà stato quello scivolone che momenti mi man
dava a gambe all’aria... Certo se si rimaneva—
Elda (c. s.) — Così a cuore vi sta l’argomento?
Sandro — E’ l’evidenza dei fatti!
Elda — Sì!... Come gradite la montagna... Voi vorreste
farla con le scarpette di vernice?!
Sandro — Io mi preoccupo per voi.
Elda — Certi crucci fanno troppo disturbo.
Sandro — Insomma è così! Voi non volete ammetterlo,
ma soltanto per puntiglio. E’ evidente... Abbiamo riso
tutti e due, è vero, ma ciò non toglie che se al primo
scroscio noi ci fossimo fermati alla cappelletta, avremmo
dato una dimostrazione di buon senso.
Elda — Invece facendo così, abbiamo perso la testa
si doveva tornare indietro subito... e dire agli altri, a
quelli che son rimasti, che non abbiamo proseguito perchè
ci mancava l’ombrello e temevamo l’umidità!—Bel qua
dro sarebbe stato!
Sandro — Voi volete girare tutte le cose ad un verso!
Elda — ¡Sicuro! perchè è quello giusto... E sapete cosa
devo dirvi?—Che anche voi, signor Sandro, per quanto
vi sforziate, potete dare la mano agli altri e tener loro
compagnia. Lucio che indossa dieci costumi sport per
andare dall’albergo alla veranda— Martino che filtra le
sue idee con la racchetta... E Nennele?—E la Intra?—c
la signorina JRosadi che non fa due passi nemmeno a
pagarla a peso d’oro?!—Anche voi siete da mettere nel
mazzo— Avete sentito?— non avete sentito che coro di
entusiasmi, ieri sera?—E stamane tutti a ripetere balbet
tando le osservazioni delle signore madri.
Sandro — Voi non dovete dimenticare, Elda, che se
tutti avevano mutato idea, io no—Io anzi ho appoggiato
la vostra proposta contro tutti... tanto che anche la
mamma vostra ha finito—
Elda (sprezzante} — E con questo? Cosa n’è venuto
fuori?... Cosa n’è venuto fuori?!— Che adesso non so
proprio, in tutta sincerità, perchè abbia scelto proprio
voi per fare questa bella gita!
Sandro — Finite con il riconoscere—
Elda *— Io riconosco solo che in questo tugurio fa
freddo assai!
Sandro (guardandosi attorno e osservando fuori dalle
feritoie) — Più opportuno sarebbe andare— Tanto ci
siamo già bagnati.
Elda — Che genialità!
Sandro — Non è più il tempo di prima.
Elda — Sarà piuttosto peggio.
Sandro — No. E’ meglio andare di conseguenza.
Elda — E dove?
Sandro (osservando l’orologio che tiene al polso) —
Sono ormai le quattro pomeridiane!—A San Lorenzo.
Elda (canzonatoria) — Da che parte?!— Sapete al
meno, voi, dove ci troviamo?!

Sandro — Basta orientarsi— (incerto).
Elda — Siamo sul monte?—Grazie: lo so anch’io—E
allora?
Sandro ■
— Ma non possiamo fermarci di più ancora !—
Vostra mamma mi ha fatto delle vive raccomandazioni.
Ho della responsabilità.
Elda (c. s.) •— Perbacco! Responsabilità!—E come la
chiamate quella di portarmi fuori di strada?!—Non vi
sembra responsabilità anche quella?!
Sandro (confuso) 1
— Un caso imprevisto—che sarebbe
successo a chiunque— Infine io non ho desiderato che
mettervi il più presto possibile al riparo !
Elda -— Giusto!—E adesso perchè ci sono al riparo,
mi vorreste cacciar fuori all’acqua con la scusa della re
sponsabilità!
Sandro (rattristato) — Vi prego, Elda! Comprendete la
mia posizione—Pensate che figura ci farei con la mamma
vostra!
Elda — Ed io?!—Non pensate quella che farei io, se
mi trovassi costretta a tornare indietro così—magari per
trovare il sole in paese—con gli altri che staranno gon
fiandosi di gioia ad ogni brontolar di tuono!
Sandro — Non lo pensano nemmeno!
Elda — Proprio!—Ci verranno incontro solo per de
cantare il loro acume!— il loro grande acume!— In
gomma non mi muovo!
Sandro — Vostra mamma—
Elda — Così tanto Ivi mette in soggezione, mia mam
ma?!—Voi non siete la mia istitutrice e le scarpe fer
rate le porto anch’io!
Sandro — La farete stare in ansia—
Elda (scattando) — Preferireste che io mi buscassi
una polmonite per tranquillizzare le vostre fisime?— Se
proprio a mamma starà a cuore la mia salute... (ridendo
con ostentazione) organizzerà una spedizione di soccorso—
Ah! ah!... con coperte di lana, materassi e bottiglie di
acqua -calda e del buon caffè che berrei adesso tanto vo
lentieri!— Ah! ah!— Pensate, Sandro, che bazza per i
nostri cari amici!—La tragedia della montagna!—Squa
dre di soccorso hanno organizzato delle battute—
Sandro — Elda, vi prego!
Elda (ammutolendo un attimo) — Seccherebbe anche
a voi, vero?— Dite la verità!—Dunque non c’è che ri
manere. (Guardandosi attorno) In fondo, abituandosi,
non si sta poi così tanto male come sembrava dapprima.
Basterebbe un po’ più di luce e un po’ più di caldo—E
domani la Nennele e la Intra schiatteranno di bile al
mio racconto—
Sandro — Non possiamo rimanere!
Elda (fingendo di non ascoltarlo, si accomoda intanto
apposta un giaciglio con la paglia che ha vicino) — Io
qui mi combino una bella cuccia— così— così— e poi
così... (voltandosi bruscamente verso Sandro) e se pro
prio voi ci tenete— non avete che da correre giù... ad
organizzare le vostre squadre di soccorso! Ah! ah! (Siede
a terra).
Sandro (si sente battuto in pieno viso, non sa cosa fare
poi agguanta deciso il sacco e si dirige verso la porta) •—
Io vado allora!
Elda (atterrita al pensiero di rimaner sola, balza in
piedi chiamandolo con voce soffocata) — Sandro! no!
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Sandro (si volta, ma rimane fermo accanto alla porta)
— Non devo andare?
Elda (angosciata) — £ mi lascereste qui... sola?!
Sandro (gettando nuovamente a terra il sacco e acco
standosi con vivacità alla ragazza) — No... no... Elda!...
come vi potrei lasciar sola?!... Come?! Nemmeno se mi
obbligaste ad uscire... nemmeno se me lo imponeste co
prendomi di insulti... io uscirei da quella porta... Vi ab
bandonerei... No... Elda...
Elda (riprendendo padronanza di se stessa) — Avete
capito che stavate commettendo una sciocchezza? !
Sandro (serio) —■No... Il vostro scherno solo mi spin
geva fuori a cercare per voi il modo di porvi più rapi
damente al sicuro.
Elda — Come dicevo io prima!... La squadra di soc
corso! Ah!... bello... molto bello... da cinematografo!...
Ma poi avete avuto timore di quello che vi avrebbe detto
la gente.
Sandro (emozionato) — Ho avuto paura di quello che
avrebbe potuto dirmi il cuore, se l’avessi fatto!... Ho
avuto timore dell’invettiva atroce che il mio cuore stesso
avrebbe formulato per me... per il mio gesto idiota... Nel
lasciarvi... qui... io avrei commesso una viltà... sì... una
viltà.
Elda (sorridendo, con ironia) — Ah!
Sandro (c. s.) — Sì !... ma non cóme credete voi... o come
vi sembra di credere!... Io sarei stato vile uscendo da
questo luogo perchè fuggivo da voi... da voi, capite?!...
Elda... d.a voi... sentite, vivaddio!, cosa intendo dire?!...
(accostandosi a lei agitato).
Elda (istintivamente ritraendosi un po’ e facendo un
gesto con le mani come a tenerlo lontano) -— Mi fate
impressione, Sandro!... Non mi guardate così!
Sandro (allargando le braccia e poi abbandonandole
lungo il corpo. Sconsolato) \—- Dite... dite pure... Prima
ero motivo del vostro scherno, ora sono causa della vo
stra paura... (con un filo di voce) e dopo sarò oggetto
della vostra pietà o della vostra compassione... Ma fa lo
stesso... E’ lo stesso, dev’essere così perchè io sono goffo
mentre ¡Lucio è fine... e voi venite conquisa dall’elegan
za... perchè io sono rozzo, mentre Martino sa dire tante
cose carezzevoli e voi adorate il suo parlare... Cosa sono
io?!... Cosa sono io... se non jso nemmeno ballare... E
Nerio vi sa stringere con raffinatezza mentre vi accom
pagna e voi vi inebriate del danzare!... (Ansante) Ma nes
suno... nessuno di loro... vi vuol bene quanto ve ne voglio
io... Nessuno vi ama come vi amo io... senza l’illusione
più piccola, senza la speranza più tenue... mendicando
sempre una parola che non è mai mia... cercando di ru
bare un sorriso che fiorisce e vi fa ancora più incante
vole sempre per gli altri... Voi non sapete... Elda... nè po
tete intuire la pena tormentosa di pensare... soltanto pen
sare... al sapore della vostra bocca! Per questo io vi ho
difesa ostinatamente contro tutti... contro tutte le obbie
zioni... tutte le critiche, gli ostacoli degli altri e vi ho
accompagnata... Io solo... mentre gli altri restano giù,
timorosi del tempo... So che avete accettato la mia com
pagnia piuttosto di cedere di fronte agli altri... Ma io

pure ho accondisceso sebbene fossi certo che voi, voi
stessa, sareste rimasta più volentieri giù con gli altri...
E’ egoismo il mio... Lo so. Ma è giusto che dopo tante
amarezze io riscatti un poco del mio soffrire... Che io
sia solo... solo con voi.
Elda (con sdegno) — Ah! ma allora!...
Sandro (con angoscia implorante) — Elda!... Elda!...
(Dopo una lunga pausa con voce commossa) Non vi fac
cio del male... io... (avvilito sotto il peso del suo dolore,
si avvicina nuovamente alle feritoie mentre il temporale
rumoreggia ancora).
Elda (si lascia di nuovo lentamente cadere sulla pa
glia. ET pallida, emozionata. Non osa guardare il compa
gno che le volge le spalle, ma non può non sentire il suo
tormento. Si stringe la giacca dell’amico intorno e nel
farlo, involontariamente, uno sguardo di tenerezza le
appare nelle pupille. Ha un brivido) — Che freddo!... Ci
si potesse riscaldare!!
Sandro (si scosta dalle feritoie e si aggira un po’ nella
semioscurità dell’ambiente cercando della legna) — Qual
cosa qui si dovrebbe pur trovare!... La paglia, no... per
chè fa troppo fumo... ma qualche frasca ci dovrebbe stare
di sicuro... (Scorgendo una fascina) Oh! contenta, Elda:
c’è quello che fa per noi... (Trascina la legna più avanti
sotto una feritoia) Qui forse si potrebbe combinare qual
cosa... (Comincia a rompere qualche sterpo stando ingi
nocchiato accanto alla fascina).
Elda (sempre dal suo posto lo osserva con interesse).
Ruvo (nascosto in un palchetto dove tiene il suo gia
ciglio, dopo aver rimosso parecchio la paglia, fa sentire
la sua voce tuonante) — Chi è che vuol accendere il
fuoco?
Elda (sbarra gli occhi colta da paura) — Ah!
Sandro (trasale lui pure per la voce inaspettata, inter
rompe il suo lavoro e si rizza repentinamente impugnan
do un bastone e guardandosi in giro con sospetto) — Chi
c’è qui?!
Ruvo (sempre dall’alto del palchetto dal quale sporge
le gambe a penzoloni) — Ci sono io!
Elda (atterrita indicando con il braccio a Sandro) —Lassù... Sandro... attento... è lassù!
Sandro (all’esclamazione di Elda si gira impetuosa
mente verso il palchetto, tenendosi sempre in guardia)
— Credevo non ci fosse nessuno.
Ruvo (di un balzo è sceso dalla sua tana. E’ un uomo
sui cinquant’anni. Sporco, lercio, con una cattiva espres
sione nel viso) — Cosa intendi dire con questo, moscar
dino?!... Che se nella casa non si trova il padrone, tu
sei libero di fare il tuo comodaccio? !
Elda (si è alzata anche lei istintivamente dal suo gia
ciglio e osserva preoccupata l’atteggiamento del monta
naro. Alle sue parole le vien spontanea una frase) — Al
lora... voi siete il padrone... qui?
Ruvo (si volge verso di lei e la squadra come se si
fosse accorto della sua presenza per la prima volta. Sputa
con sprezzo a terra).
Sandro (ha uno scatto di sdegno) — Ah!
Ruvo (si accorge del gesto e allora mostra ostenta
tamente il pugno sinistro minaccioso) — Sissignora!...
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anche se non vi garba!... (Abbassando la voce e batten nisce fulmineo del tridente che stava nelVombra e si slan
dosi il pugno sul petto) Sono do il padrone!!
cia contro Sandro gridando come un ossesso) — Fuori
Elda (guardando Sandro) — Allora... Sandro...
di qua! !
Sandro (continuando il discorso della sua compagna
Elda (intuisce il pericolo ed ha un grido di terrore)
con evidente contrarietà) — ...La signorina intendeva — Madonna! Sandro!!
chiedervi il permesso di accendere un po’ di fuoco.
Sandro (ha misurato a tempo il gesto del montanaro
Ruvo — Che permesso mi tiri in ballo, tu!?... Stavi e un audace senso di fiducia lo spinge ad arrischiare il
già facendo a pezzi la fascina!... E anche quella è mia! tutto per il tutto. Abbassa il bastone e allarga le braccia
Sandro — E nessuno vi ruba niente!... Ve la pago io! come ad offrire un più facile bersaglio all’ira delVavRuvo — Già, me la paghi perchè mi son fatto sen versario. La sua voce si è fatta limpida e squillante seb
tire!... (Guardandolo di traverso) Cosa credi di com bene in essa trapeli un’intima e terribile commozione) —
prarmi con le tue palanche bucate?!... Perchè mi vedi Avanti! allora! se vuoi scaldarti col sangue invece che
vestito così?! Ah! ah!... perchè tu hai le scarpe unte di con la fiamma della tua fascina!!
grasso mentre io ce l’ho sporche di sterco?!... (Ghignan
Elda (continua a mormorare in una disperata canti
do) Ti sbagli! Ti sbagli!
lena) — No, Sandro... no, Sandro...
Elda (titubante) — S’intendeva solo di ricompensare
Ruvo (alla sfida altera e sprezzante di Sandro non sa
il disturbo.
reagire e si ferma pur tenendo sempre minaccioso il tri
dente).
Ruvo — Io non voglio ricompense!
Sandro (c. s.) — La porta della tua casa era aperta e
Sandro — Meglio ancora.
Ruvo (bruscamente) — Non sopporto però nessun di chiunque avrebbe accolto anche un cane per l’infuriare
del tempo!... Ma tu ricevi chi viene a bussare alla tua
sturbo e tanto meno da gente come voi!
porta con l’odio e con la minaccia!... Cos’è che temi?!...
Sandro — Per quattro frasche!
Ruvo (alzando la voce) — Qua dentro non si accen (Si accorge solo allora, per associazione di idee, di im
pugnare ancora il legno e glielo butta ai piedi) — Ecco
dono fuochi!
Sandro (indicando le tracce di fumo sotto una feritoia) il tuo legno... non so che farmene nemmeno di quello...
E’ tuo. Riprenditelo!
— Non è la prima volta che vien fatto.
Ruvo (che aveva gradatamente abbassato il tridente,
Ruvo (avanzando di un passo) — Metti il naso nelle
guarda ora con un aspetto più placato Sandro e sta per
tue faccende!
mettersi a parlare quando lo scoppio un po’ lontano, ma
Elda (supplice) *—• Non importa, Sandro!
nondimeno potente, di un fulmine gli tronca la parola).
Sandro (ostinandosi) —- Non è giusto!
(Tutti e tre allibiscono quasi presentendo una scia
Ruvo — Che giusto o non giusto!?... Ci hai poco da
gura.
Il silenzio è rotto improvvisamente dalla corsa di
strillare!... Non voglio io che sono il padrone!
Sandro (ostinandosi) — Va bene, va bene!... Lo sap un uomo che si avvicina precipitosamente alla baita fin
piamo che siete voi il padrone!... E chi viene a conte- ché si ode la sua voce ansante attraverso una feritoia) —
Ruvo... Ruvo... le tue bestie hanno spaccato il recinto!...
starvelo questo diritto!
Il fulmine!!... Son scappate verso San Lorenzo!... Pre
Ruvo (torvo) — Vorrei vedere!
sto, Ruvo!! (Il passo deWuomo svanisce nuovamente
Elda (c. s.) — Sandro, vi prego!
nella
lontananza).
Ruvo (schernendo il gesto della ragazza) — Oh!
Ruvo (che alle prime parole aveva allargato gli occhi
guarda!
Sandro (diventando di brace) — Si tratta in fondo di con stupore, non appena l’avvertimento è finito, si sba
razza del tridente e scappa agitato e gesticolante dalla
sentire un po’ di umanità!... Siamo con i vestiti fradici!
Ruvo (ghignando) — A me vieni a dirlo?! Chi vi ha porta a destra) — Le mie bestie?!... A San Lorenzo?!
Sandro (resta un po’ come trasognato e ripete ad alta
ordinato di venir quassù? Chi ve l’ha ordinato?
voce, come a spiegarsi il disorientamento in cui il tem
Sandro — Nessuno!
porale li aveva fatti cadere) — San Lorenzo?!... San Lo
Ruvo — Via allora! via subito!
renzo? !
Sandro — La signorina sta male.
Elda (lo guarda con un’espressione triste e felice in
Elda — No, Sandro... Non mi sento più male... An
sieme,
poi in un impeto di commozione gli si butta ad
diamo, Sandro...
dosso stringendolo. \La porta scricchiola, geme e si apre
Ruvo (sghignazzando) — Ah! ah! volevi scaldare la un po’ lasciando passare una folata di vento) — Oh! San
pecorella! Ah! ah! Già il tempo è cattivo e si è ba dro! Sandro!
gnata la tua pecorella! Ah! ah! (Duro, improvviso) E
Sandro (assorto) — Sarà meglio andare... e subito...
con questo?!... Fuori ce n’ho a diecine, io, delle bestie
Elda (come mortificata) — Non avete nient’altro da
che si bagnano!!
dirmi? !
Sandro (fermo al suo posto, alza il bastone) -—Non
Sandro (triste) — No... non ho nulla da dire...
so che farmene del tuo permesso, mascalzone, e riman
Elda —■E io, sì, invece!... Io... io... se quell’uomo aves
giati subito quello che hai detto!
se fatto ancora un solo passo avanti... mi sarei buttata
Ruvo (che era indietreggiato di un passo, s’impadro- con tutta la mia forza ad impedirgli...

Sandro (amaro) — Cosa impedirgli?... E’ questo che
volevate vi dicessi?! Il commento alla mia viltà!...
Elda — Yoi per causa mia avete passato...
Sandro — Un brutto guaio... Non lo nego... Tanto più
che la ragione era più dalla sua parte che dalla mia...
Elda •— Eppure voi mi avete difesa affrontando...
Sandro — Non c’era nient’altro da fare!... ma non ri
tenetemi un salvatore... Peuh!-... (quasi con stizza) Non
avete capito che il mio gesto era solo paura... Sì... paura!...
Io ho cercato di far leva sulla sensibilità di quell’uomo
solo quando ho visto che il mio miserabile pezzo di legno,
che impugnavo come una marionetta, avrebbe avuto la
peggio — e come! — nel cozzare contro il tridente?!
Quello, sì, sarebbe stato un quadro da descrivere alle
amiche, signorina Elda!... Vi consiglio però di non rac
contarlo a nessuno... nemmeno a vostra mamma, perchè
10 sarei costretto a sconfessarvi nel modo più categori
co!... Un po’ di amor proprio me lo concederete...
Elda (con energia) — Basta così, Sandro!... Non è in
questo tono ch’io desideravo mi parlaste ancora...
Sandro — Meglio non parlarne più...
Elda — Voi non avete nessun diritto di falsare così
11 vostro gesto di cuore perchè riguarda anche me... Ma
lasciamo a parte anche questo... Forse voi scambierete le
mie parole come il prodotto di una stucchevole indiffe
renza... Piuttosto è quella vostra testarda e illogica osti
nazione nello sminuire sistematicamente le vostre doti
che mi fa insorgere...
Sandro — Elda, vi prego di non scherzare!
Elda -—- Scherzo, Sandro?!... Ma vi pare che possa
buttare in burletta anche quello che dico ora?!... Se mi
ci metto, sono capace di ragionare anch’io... Cosa ci gua
dagnate voi a far così? !... Cosa ci guadagnate di fronte
agli altri?... di fronte a me?
Sandro — Perchè dite: di fronte a voi?!
Elda —. Sì... sì... E’ proprio così... Anche gli altri... tutti
gli altri... Lucio, Martino... avevano capito e non trascu
ravano occasione per deridere il vostro silenzio... per cri
ticare la vostra riservatezza... E intanto ne soffrivo an
ch’io !... Loro non immaginavano che il loro tessuto di
malignità non faceva che convincermi maggiormente del
contrario... ma quel vostro star nell’ombra sempre, mi
metteva a disagio ecco!... Tanto da finire col convincer
mi che dovevo cercare un’occasione che ci facesse gua
dagnare in faccia a tutti la più bella delle soddisfazioni!...
Sandro (raggiante afferrandola per le braccia) — Ali!...
è questa... è questa allora, Elda!...
Elda (affettuosa) — ...Sì..., sì, Sandro...
Sandro (la bacia sulla bocca).
Elda (liberandosi con civetteria dalVabbraccio) — ...Hai
visto che il tuo vecchietto del temporale aveva torto?
Sandro — Altro che torto! (I due ragazzi ridono alle
gramente, si baciano ancora e poi escono a destra veloci
raccogliendo a volo il sacco da montagna abbandonato).
(Fuori, ad annunciare il ritorno del sole, risuonano i
campani delle giumente).
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ascolta, per dovere di cortesia,
una giovanissima attrice che
aggiunge ai suoi vezzi stu
diati, assimilati e imitati dallo
schermo americano, delle pre
tese letterarie.
— Detesto gli uomini ge
losi — dice la piccola — poi
ché mi tolgono il piacere di
amare e di essere amata; in
vece non incontro che uomini
gelosi! Eppure deve esserci
una qualità contraria della ge
losia !
—■C’è, c’è — conclude Lau
ra Adani — si chiama indif
ferenza!

m
i
c a u t e r io
n Una signora che
ammira gli uomini ce
lebri e ama vederli alla
sua tavola, a uno di
questi pranzi si duole
con i suoi parchi invi
tati:
—E’ desolante, 1
— di
ce — tutti sono a regi
me oggi; nessuno man
gia più niente...
— Questo vi permet
te di invitarci da dieci
anni regolarmente due
volte la settimana, —
risponde con amabilità
Mario Tugnoli, Consi
gliere Delegato della
«Cinematografica Tirrenia ».
★ Sarah Ferrati e Nino Besozzi sono invitati
a pranzo in casa di cer
ti loro amici ultra-ari
stocratici. A tavola fra
i nobilissimi anfitrioni
si accende una discus
sione. Uno dice che il
proprio bisavolo Uguccione era pelosissimo,
lungo-crinito e folto
barbuto come un leone,
l’altro sostiene che Uguccione era calvo co
me un ginocchio e che
il peloso era invece il
trisavolo Adalberto. Per
accertarsene, tutti infer
vorati si alzano entram
bi da tavola e vanno a
consultare la galleria
degli antenati. Sarah
Ferrari, che non si era
accorta di nulla, intenta
com’era a gustare uno
squisitissimo pasticcio
di maccheroni, vedendo
correre via gli ospiti
chiede a Nino Besozzi:
— Cosa è successo?
Dove sono andati?
E Nino, tranquilla
mente :
— Non è niente. Cer
cano il pelo nell’avo.
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nisti mondani). Naturalmente,
visto che a Positano si è riu
nita tanta gente di teatro, Ser
gio e Rosetta Tòfano hanno
comperato una casa di campa
gna in Valle di Aosta. Sergio
e Rosetta ne parlano con vero
entusiasmo a Nicola Manzari.
— Abbiamo anche l’orto —
dice Rosetta.
— A coltivarlo ci penserò io
— pretende Sergio.
— E che cosa pianterai? —
dimanda Manzari.
— Non certo delle cipolle
che puzzano! Del caffè, per
esempio. Quando c’era il caffè
noi abbiamo conservato tutti i
fondi della nostra macchinet
ta espresso; fondi che io ho
gelosamente custodito. Semi
nandoli in estate avremo un
ottimo caffè dopo poco tem
po. Lo offriremo nelle sere di
inverno, in camerino, ai critici
che verranno a trovarci tra un
atto e l’altro.
— Quando si saprà che Ser
gio e Rosetta offrono il caffè
delle loro piantagioni sarà una
vera invasione di critici e mol
te commedie andranno meglio
— conclude Manzari.
Pilade Franceschi, il mae
stro calzettaio, creatore delle
famose calze «Mille aghi » co
nosce tutto il mondo teatrale,
e particolarmente quello fem
minile, s’intende. Cuore cari
tatevole, egli raccomanda viva
mente a Mario Ferrari, nuovo
capocomico, una giovane attri
ce senza scrittura che non ha
nulla a vedere con la Venere
dei Medici. Si può arguire da
questo quanto sia disinteres
sata la raccomandazione. Ma il
capocomico afferma di avere i
«quadri » completi, dichiaran
dosi molto spiacente di non
poter accogliere l’attrice. Fran
ceschi insiste gentilmente; Fer
rari riflette ,e infine, a scusa,
protesta :
—• Sia detto fra noi; non è
neppure una bella donna.
— Appunto per questo, non
bisogna lasciarla sul lastrico,
— ribatte l’autore delle calze
mille aghi.
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(Vedete a pagina 27 di questo fa
scicolo un esempio di POLYFOTO)

Proprietà letteraria e artistica riser
vate —Società (Editrice Torinese (Gaz
zetta dei Popolo - Illustrazione del
Popolo) - Corso Valdoeco, 2 - Torino
Ernesto Scialpi, responsabile.

★ Un’attrice regala un biglietto pel . 'A Paola Borboni, le cui risposte fa
li teatro alla sua cameriera. L’indomani rebbero impallidire Salomone, recita
in questo momento al Teatro Brancac
l’attrice le domanda se si è divertita.
— Molto, — risponde la fantesca. — cio di Roma, nella rivista di Galdieri.
specialmente in quella scena dove la Siamo dietro le quinte: da destra atten
cameriera scaraventa il grembiule sul dono Paola Borboni, Billi e un gene
muso alla sua padrona e le dice ciò che rico ; da sinistra devono entrare trenta
generici. Paola sembra guardare lontano
pensa di lei!
come inseguendo un suo pensiero. Poi
La morte dell’attore Molinari ha dice «pensando ad alta voce » come è
fatto rifiorire gli aneddoti sul suo nome. sua abitudine:
Si sa che prima di essere attore, Moli
—• Quanti mariti ingannati fra gli at
nari fu maestro di scuola, ma fu dav tori, senza contare, voi s’intende...
vero un maestro singolare: i suoi cal
Per combinazione il generico interlo
coli non sempre combinavano con quelli cutore ha appunto subito vari infortuni
del libro scolastico. Quando gli studenti coniugali; quindi si ebbe un po’ a male
glielo facevano osservare, egli guardava della constatazione. Paola non si scom
il libro e con un grugnito diceva : «Uhm pose, e osservò:
— Beh, se la frase vi ha offeso, dirò
uhm, ci dev’essere un errore di stampa,
qualche tipografo principiante, senza cosi: quanti mariti ingannati fra gli at
dubbio ». Se poi trovava una parola dif tori, contando anche voi...
ficile, suggeriva agli scolari di saltarla:
E’ nata, quest’anno, senza pubbli
«E’ una parola che non troverete mai cità di interviste e di fotografie, quasi
più ».
alla chetichella, una nuova minuscola
Leonida Répaci quando ritornò dal zona di riunione estiva degli attori, au
suo viaggio nel Messico, mandò in re tori, ecc. Si tratta di Positano, vicino
galo a Remigio Paone una rara coppia Napoli, dove hanno una villa, una casa,
di galli lottatori importati dal Brasile. una casetta, una casettina, una casettiiiiIl giorno dopo Paone chiamava Ré- na — secondo la celebrità del proprieta
paci al telefono : « Leonida — gli disse rio — Gherardi, la Pagnani, iDe Bene
— sei stato veramente gentile a inviarmi detti, De Sica e Titta Bissone, Onorato,
quei galli. Avevo gente a tavola, e tutti i De Filippo e qualche altro di cui ci
sfugge il nome (come dicevano i eroli hanno trovati deliziosi! ».
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G li a v v e n t u r i e r i d e lle r o c c e
Produzione MONOGRAM-NEW YORK
Interprete: Tom Keene - Regia di R. N. Bradbury
data di edizione ■ 22 agosto

U n b im b o in p e r ic o lo
P r o d u z io n e NEW U N IV E R S A L
Interpreti: Mischa Auer - Baby Sandy
S h irle y Ross - Regìa di G. Lam ont
data di edizione: 26 settembre

I l s e n t ie r o d e i c u o r i p e r d u t i
Produzione MONOGRAM-NEW YORK
Interprete: Tom Keene - Regìa di Robert Hill
data di edizione: 29 agosto

C e n to le t t e r e
d 'a m o r e
P r o d u z io n e
IN C IN E
Interpreti: A rm a n d o Falconi - V iv i
Gioi - Giuseppe Porelli - Lilian Her
man - Gemma D 'Alba - Enzo B ilio tti
M aria Jacobini - Regia di M. Neufeld
data di edizione: 3 ottobre

I d illio
a B u d a p e s t
Produzione SCHERMI NEL MONDO
Interpreti: Sergio Tofano - Germaine Aussey
Osvaldo Valenti - Regìa di Ansoldi e Variale
data di edizione. 3 settembre

C a n zo n e
im m o r t a le
P r o d u z i o n e W IE N F IL M
Interpreti: Paul H o r b ig e r - M a ria
A n d e r g a s t - R e gìa d i W. Emo
data di edizione: 10 ottobre

P ro d u z io n e G R A N D N A T IO N A L
Interprete: Conrad Nagel - Regìa di L. Gasnier
data di edizione: 12 settembre

S e r v iz io
d e lla
m o rte
P r o d u z io n e
A M E R IC A N A
Interpreti: Fay Wray - Ralph Bellamy
data di edizione: 17 ottobre

C u o ri n e lla
to rm e n ta
P r o d u z io n e A T E S IA F IL M
Interpreti : Camillo Pilotto - Silvia Manto - Dria
Paola ■Mino Doro - Regìa di C. Campogalliani
data di edizione: 19settembre

L a g ra n d u c h e s s a s i d iv e r te
P r o d u z io n e
IN C IN E
Interpreti :Paola Barbara - Sergio Tofano - Otello
Toso - Carlo Campanini - Regia di. G. Gentilomo
data di edizione: 24 ottobre

Il primo ciclo dell'attività 1940-XVIII culminerà a dicembre con la presentazione nazionale del

d i G IO V A C C H IN O F O R Z A N O . Diretto da G RÜNDG ENS e FO R ZA N O
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Le calze Franceschi « Mille aghi » sono di due tipi : « Mille aghi Teatro Scala » leggerissime come il respiro L. 39 il paio, e « f
aghi Quirinale» vaporose, evanescenti, senza peso L. 50 il paio, nei nuovi colori di moda «nube d’oro» e «bronzo» che cc
riscono la snellezza e la giovinezza. Ambedue i tipi vengono consegnati in queU’artistico cofanetto, tanto grad'to alle donne,
che eleva queste meravigliose calze al pregio di un graditissimo dono. Unico negozio di vendita: Soc. An. Franceschi, via Man
zoni 16, Milano. Per riceverle fuori Milano basta inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, aggiun
gendo L. 1 ogni paio per le spese postali, e verranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’ordine.

