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personalità a chi lo usa. A ll ’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese il diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

------- Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è
j  • , posto in vendita in eleganti barilotti di larice na-

/ /  f  fo t ^  turale solamente presso i principali profumieri.
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Le calze Franceschi « m ille aghi » sono stale 
giudicate le p iù  belle del mondo per la loro leg
gerezza e perfezione d i tessuto. La donna che 
porta le calze « m ille aghi » si distingue, per ele
ganza e buon gusto, da tutte le altre donne. Chi 
non le conosce deve subito provarle e confron
tarle con le altre calze in  commercio: la diffe
renza sarà enorme. Le calze <( m ille aghi » aderi
scono come una delicata pruina d’oro alle gambe 
fem m in ili, e conferiscono alla linea della donna 
la snellezza e la giovinezza. Le calze « m ille aghi » 
non sono i l  calcolo d i un setaiolo o d i un indu
striale qualsiasi, ma bensì i l  capolavoro d i un ar
tista geniale, che ha intessuto nelle loro maglie 
i l  suo ingegno e la sua anima. Questa è la ragione 
per cui la produzione d i queste magnifiche calze 
è limitatissima, e perciò non è possibile trovarle 
in  vendita in  nessun negozio d’Ita lia  o deWestero. 
Quel negoziante che ve le offrisse sarebbe in  
piena ed evidente mala fede. La marca <( m ille 
aghi » è regolarmente depositata a sensi d i Legge, 
per cui queste calze per essere autentiche devono 
portare ricamato i l  nome « Franceschi » e la 
stampiglia a m ille  aghi)); senza d i questi dovete 
rifiu ta rle  perchè sono indubbiamente una vol
gare imitazione. Le calze Franceschi <( m ille 
aghi)) si fabbricano in  due pesi: leggerissime 
come un sospiro e sensibilmente p iù  resistenti. 
Ambedue i  t ip i si vendono a L. 35 i l  paio. E’ 
stata in iziata la vendita d i un nuovo tipo d i calze 
denominato « Quirinale » perchè d i preferenza 
sovrana. Queste nuove calze sono i l  fio r fiore 
della « m ille aghi )); vaporose, evanescenti, senza 
peso, quasi im palpab ili; si distinguono da tutte 
le altre calze per la loro leggerezza (10 grammi) 
e dal marchio a tipo Reale)). I l  loro prezzo è di 
L. 50 i l  paio. A lle  gentili le ttric i e le ttori di

I l  Dramma che acquisteranno le (( m ille 
aghi )) oppure le « Quirinale » verran
no consegnate in  artistico cofanetto 
porta calze, che eleva queste delicate 
guaine d i seta alValtezza d i un gradi
tissimo dono. - Unico negozio d i vendita 
in  Ita lia  : Franceschi, Via Manzoni, 16, 
M ilano. Per riceverle fu o ri M ilano 
basta inviare l ’ importo delle calze a 
mezzo vaglia postale o bancario, ag
giungendo L. 1 ogni paio per le spese 
postali, e verranno consegnate a domi
c ilio  franco d i ogni spesa i l  giorno suc
cessivo alV ordine.
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L U C I O  R I D E N T I
UFFICI CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-143 
UN FASCICOLO L. DUE - ABBONAMENTO ANNUO L. 40 - ESTERO L. 70

Noi abbiamo sempre guardato 
questa giovane attrice di molte 
possibilità, con ferma sicurezza 
per il suo avvenire. Facili profeti, 
forse, poiché da anni Eva Magni 
è fra le giovanissime che atten
dono una rivelazione. Ma già 
l’anno scorso, con Renassi e la 

Carli, in alcune parti di grande difficoltà, il suo tempera
mento aveva avuto modo di imporsi senza più alcuna incer
tezza. Un’attrice nuova e vera passa, dunque, al posto atteso 
e meritato: Eva Magni recita ora al fianco del più grande 
attore della nuova generazione — Renzo Ricci — e senza 
un assolutismo, che non le avrebbe fatto onore se l’avesse 
cercato, pure è questo il suo posto di primattrice. A tali va
lori non si giunge affrettatamente nè per autopromozione; 
le attrici che per vanità hanno tentato di farlo sono misera
mente naufragate. Bisogna aver percorso tutto il difficoltoso 
cammino, come Eva Magni ha fatto, con disperata volontà 
di riuscire, con un amore grandissimo per il Teatro, come 
Eva Magni ha dimostrato. Siamo molto lieti, nel nostro 
proponimento di valorizzazione dei giovani, di far posto 
nella nostra copertina ad Eva Magni, affinchè in questo 
particolare momento della sua vita artistica senta la nostra 
amicizia e la nostra ammirazione.

C O P E R T I N A

E V A  M A G N I
(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
G I O V A R V I  V E R G A
con il dramma, in 3 atti e 17 quadri

N A S T R O  D O N  G E S U A L D O
R iduzione  tea tra le  d i A . G IU LIO  B R A G A G LIA  

G I 1 V O  V A L O R I
con la  com m edia in  un a lio

L ’ A M O »  S I N C E R O
ENRICO ROCCA: È NECESSARIO CAMBIARE IL REPER
TORIO DEL LUOGO COMUNE TEATRALE ; GUGLIELMO GIAN
NINI : POLEMICA SULLA QUALE SIETE INVITATI A DISCU
TERE ; SERGIO PUGLIESE : AUTORI E INTERPRETI PER IL 
TEATRO AL MICROFONO ; NICOLA MANZARI : PERCHÈ TUTTI 
GLI ATTORI DI TEATRO AL CINEMA RENDONO DI MENO?; 
MINO CAUDANA : CINEMA SEGRETO ; CARLO LARI : REAZIO
NI ; RID. : TEATRO LN VOLUME ; LEONIDA RÈPACI : LA COM
MEDIA DELL’AMORE ; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE ; CRO
NACHE FOTOGRAFICHE; NOTIZIARI; TERMOCAUTERIO.

E’ stato pubblicato, con la preventiva 
autorizzazione del Ministero della Cul
tura popolare e dell’Istituto centrale di 
statistica, e a cura dell’Ufficio statistica 
della Società italiana autori ed editori, 
il quarto volume della serie riflettente 
dati e indici sulla vita dello spettacolo 
in Italia durante l’anno 1939-XVII.

Da esso si apprende che l’incremento 
degli incassi conseguiti negli anni pre
cedenti da tutti gli spettacoli in Italia 
è continuato anche nel 1939. Infatti gli 
incassi complessivi, da lire 831 milioni 
del (1938 sono saliti a lire 856 milioni; il 
numero dei biglietti venduti, da 443,3 
milioni a 445,8 milioni. Specificando, il 
teatro passa da lire 102,2 milioni del
1938 a lire 119,8 milioni; il cinema da 
lire 586,8 a lire 597,3 milioni, lo sport 
da lire 36,5 a lire 40,9 milioni.

Una particolare menzione meritano i 
risultati conseguiti dai Carri di Tespi 
nazionali, organizzati dall’O.N.D., che 
hanno svolto 206 rappresentazioni, con 
un concorso di 516,6 mila spettatori e 
con incassi per lire 3,1 milioni. Anche i 
« sabati teatrali » promossi dall’O.N.D. 
segnano 223 rappresentazioni, 255 mila 
spettatori e 407,5 mila lire di incassi, 
con un ulteriore incremento sui risul
tati degli anni precedenti.

Da mettere all’ordine del giorno è 
l’aumento degli incassi ottenuti nel
1939 dai filmi nazionali. Da lire 711,6 mi
lioni nel 1938, si sale nel 1939 a lire 
134,9 milioni con un aumento quindi 
dell’88,4 per cento. Sugli incassi com
plessivi del cinema nel 1938, i filmi na
zionali rappresentano il 13,6 per cento, 
mentre raggiungono il 29,3 per pento 
nel 1939. I filmi nazionali « novità » nel 
1938 avevano effettuato incassi per lire 
54,3 milioni, mentre hanno raggiunto 
ben lire 104,5 milioni nel 1939, con un 
aumento quindi del 92,6 per cento.

Tali notevoli risultati sono la conse
guenza evidente delle varie provvidenze 
del Regime a favore dell’industria cine
matografica avviata ad una autarchia 
che non è solamente un fatto econo
mico, ma anche spirituale.

Anche la produzione italiana del tea
tro di prosa merita una speciale cita
zione perchè con il repertorio degli au
tori italiani si è alimentato l’82 per 
cento delle rappresentazioni, mentre ciò 
non ha affatto significato una diminu
zione degli incassi saliti a lire 28,7 mi
lioni di fronte ai 24 milioni del 11938. 
Anche in questo settore la vigile e at
tenta cura del Regime attraverso il Mi
nistero della Cultura popolare e la col
laborazione degli autori e degli attori 
ha dato i suoi ottimi frutti.
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AVVERTENZE PER LA RAPPRESENTAZIONE
Il numero dei personaggi può con raddoppi esser 

ridotto a circa 30 usando 10 comparse per quelli che 
non parlano. Alcuni personaggi possono essere addi
rittura soppressi.

Le 17 scene si possono presentare con pochi ele
menti che scorrano dai lati o vengano dal fondo o 
dall’alto.

Se si può disporre di un palcoscenico spazioso il 
sistema migliore da usare è quello di tre carrelli pro
venienti da destra, da sinistra e dal fondo, mentre le 
altre tre scene di ogni atto saranno fatte di spezzati 
scorrevoli lateralmente o di tende. Ne verrà una rap
presentazione a gran spettacolo, con scene architetto
niche preparate prima, in ogni particolare.

| i o n i i i r d i | ! | ì

Don GESUALDO - La baronessa RUBIERA - BIAN
CA TRAO - ¡NINI’ RUBIERA - ISABELLA - DIO- 
DATA - La zia CIRMENA - I l barone ZACCO - La 
zia MACRI’ - I l canonico LUPI - I l barone MEN- 
DOLA - I l notaio NERI - GIUSEPPINA RUBIERA
- SPERANZA MOTTA - SANTO MOTTA - Don 
DIEGO - NANNI L’ORBO - I l duca di LEYRA - 
CIOLLA - FILIPPO MARGARONE - La baronessa 
ZACCO - Donna BELLONIA MARGARONE - LA 
CAPITANA - GIUSEPPINA ALOSI - NUNZIO 
MOTTA - ROSARIA - LAVINIA ZACCO - L’arci
prete BUGNO - GIOVANNINA MARGARONE - LA 
GUARDAROBIERA - Don FERDINANDO - Don 
LUCA, isacrestano - IL CAPITANO - L’AVV. FI
SCALE, ATTORE, MEDICO - PELAGATTI - 
GIACALONE - BRASI CAMAURO - Il dottor 
TAVUSO - Mastro LIO PIRTUSO - VITO OR
LANDO - BARABBA - GIUSEPPINA SGANCI - 
D marchese LIMOLI - I l farmacista BOMMA - 
La comare LIA - ,SUA FIGLIA - AGRIPPINA 
MACRI’ - I l cav. PEPERITO ,- FIFI’ MARGA
RONE - NICOLINO MARGARONE - AGOSTINO
- Mastro COLA - FORTUNATO BURGIO - Il 
massaro CARMINE - LICIO PAPA - IL 1° DOME
STICO DEL DUCA - Donna MARIETTA ZACCO
- Mastro TITTA - I l garzone ALESSI - MITA 
MARGARONE - DUE FIGLI DI SPERANZA.

1° Quadro - Sipario plastico di strada, col portone che 
si apre e mostra uno scalone.

2° Quadro - Casa di Bianca ■ Stanzone di tende, vuoto, 
con porte.

3° Quadro carrello - Granerò della Rubiera, ex teatro 
principesco; colonnati a gibus; palco di famiglia 
nel centro.

4° Quadro carrello - Salone casa Sganci; due balconi 
in primo rivolti verso la platea e salone di tende 
in fondo.

5° Quadro - Siamo fuori la porta dei magazzini di don 
Gesualdo : un fondale armato con porta che fa da 
sipario alla scena seguente.

6° Quadro carrello - Qui mezza scena rappresenta un’aia 
con un albero a sinistra una siepe in fondo e mezzo 
pagliaio che spunta a destra. L’altra metà è la gran 
porta aperta di una fattoria che contiene sulla pa
rete a sinistra il camino acceso.

PRIMO QUADRO
Il paese. A sinistra la strada. Casa Trao a destra con 

balcone e gran portone. Quando questo sarà aperto si 
vedrà uno scalone \che sale nel fondo.

(Suona la Messa delValbq a San Giovanni; ma il pae- 
setto dorme ancora della grossa. Buio. Funebre uggiolare 
di cani. Tutt’a un tratto, nel silenzio, s’ode un rovinìo, 
la campanella squillante di Sant’Agata che chiama aiuto, 
usci e finestre che sbattono, la gente che scappa fuori in 
camicia gridando).

Voci —- Terremoto! San Gregorio Magno! (Subito 
giunge il suono grave del campanone di San Giovanni, 
che dà l’allarme anch’esso ; poi la campana della fossa di 
San Vito; l’altra della Chiesa Madre, più lontano; quella 
di Sant’Agata che pare addirittura cascar sul capo degli 
abitanti della piazzetta. Una dopo l’altra s’erano pure 
svegliate le campanelle dei monasteri, il Collegio Santa 
Maria, San Sebastiano, Santa Teresa; uno scampanìo ge
nerale che corre sui tetti spaventato nelle tenebre).

Voci ■—, No! no! E’ il fuoco!... Fuoco in Casa Trao!... 
San Giovanni Battista! (Gli uomini accorrono vociando, 
colle braghe in mano. Le donne mettono il lume alla 
finestra: tutto il paese sulla collina formicola di lumi, 
come se fosse il giovedì sera, quando suonano le due 
ore di notte: una cosa da far rizzare i capelli in testa, 
chi avesse visto da lontano).

Voci — Don Diego! Don Ferdinando! (si ode chia
mare in fondo alla piazzetta; e uno che bussa al portone 
con un sasso. Dalla salita verso la piazza grande, e dagli 
altri vicoletti arriva gente: un calpestìo continuo di scar-
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MASTRO DON GESUALDO

poni grossi, sull’acciottolato; di tanto in tanto un nome 
gridato da lontano; e insieme quel bussare insistente al 
portone in fondo alla piazzetta di Sant’Agata, e quella 
voce che chiama).

Voci — Don iDiego! Don Ferdinando! Che siete tutti 
morti? (Dal palazzo dei Trao, al di sopra del cornicione 
sdentato, si vedono salire infatti, nell’alba che comincia 
a schiarire, globi di fumo denso, a ondate, sfarzi di fa
ville. E piove dall’alto un riverbero rossastro che accende 
le facce ansiose dei vicini raccolti dinanzi al portone 
sconquassato, col naso in aria. Tutt’a un tratto si ode 
sbatacchiare una finestra e una vocetta stridula che grida 
di lassù):

Don Ferdinando — Aiuto!... ¡Ladri!... Cristiani, aiuto!
Voci — Il fuoco! Avete il fuoco in casa! Aprite, don 

Ferdinando!
Voci — Diego! Diego! (Dietro la faccia stralunata di 

don Ferdinando Trao appare alla finestra il berretto da 
notte sudicio e i capelli grigi svolazzanti di don Diego. 
Si ode la voce rauca del tisico che strilla anch’esso):

Don Dieco — Aiuto!... Abbiamo i ladri in casa!... 
Aiuto!

(Giunge in punto trafelato)
Nanni l ’Orbo —!Sì, li ho visti io i ladri in casa Trao! 

Con questi occhi!... Uno che voleva scappare dalla fi
nestra di donna Bianca e s’è cacciato dentro un’altra 
volta, al veder accorrere gente!

Don Gesualdo — Brucia il palazzo, capite? Ci ho' 
accanto la mia casa, perdio!

Tutti a soggetto (vociare di mastro don Gesualdo 
Motta. Gli altri, spingendo, facendo leva al portone, rie
scono a penetrare nel cortile, ad uno ad uno, coll’erba 
sino a mezza gamba, vociando, schiamazzando, armati, 
armati di secchie, di brocche d’acqua; compare Cosimo 
colla scure da far legna ; don Luca il sagrestano che vuole 
dar di mano alle campane un’altra volta, per chiamare 
all’armi; Pelagatti così com’era corso, al primo allarme, 
col pistolone arrugginito. Dal cortile non si vede ancora 
il fuoco. Soltanto, di tratto in tratto come spira il mae
strale, passano al disopra delle grandi ondate di fumo, 
che si sperdono dietro il muro a secco del giardinetto, 
fra i rami dei mandorli iti fiore. Sotto la tettoia cadente, 
delle fascine; e in fondo, ritta contro la casa del vicino 
Motta, dell’altra legna grossa, assi d’impalcati, corren- 
toni fradici, una trave di palmetto che non si è mai 
potuto vendere).

Don Gesualdo — Peggio dell’esca, vedete! Roba da 
fare andare in aria tutto il quartiere!... Santo e santis
simo!... E me la mettono poi contro il mio muro; perchè 
loro non hanno nulla da perdere, santissimo... e santo!...

(In cima alla scala, don Ferdinando, infagottato in 
una vecchia palandrana, con un fazzolettaccio legato in 
testa, la barba lunga di otto giorni, gli occhi grigiastri 
e stralunati, che sembrano quelli di un pazzo in quella 
faccia incartapecorita di asmatico, ripete come una 
anatra):

Don Ferdinando — Di qua! di qua! (Ma nessuno osa 
avventurarsi su per la scala che traballa. Una vera bi
cocca quella casa: i muri rotti, scalcinati, corrosi; dalle 
fenditure che scendono dal cornicione sino a terra; le 
finestre sgangherate e senza vetri; lo stemma logoro, 
scantonato, appeso ad un uncino arrugginito, al di sopra 
della porta).

Don Gesualdo —■ Contro il mio muro è accatastata!...

Volete sentirla o no? (Sono accorsi anche altri vicini. 
Santo Motta colle mani in tasca, il faccione gioviale e 
la barzelletta sempre pronta. Speranza, sua sorella, verde 
dalla bile; strizzando il seno vizzo in bocca al lattante, 
sputando veleno contro i Trao).

Speranza — Signori miei... guardate un po’ !... Ci ab
biamo i magazzini qui accanto! (E se la prende anche 
con suo marito Bùrgio, ch’è fi in maniche di camicia) 
Voi non dite nulla! State lì come un allocco! Cosa siete 
venuto a fare dunque!

SECONDO QUADRO
Casa di Bianca. Stanzone vuoto con porte attorno al 

primo piano della casa precedente. Vecchi quadri e qual
che seggiolone. Tende oscure con porte e quadri da tirare 
in soffitta tutt’insieme.

(Mastro don Gesualdo si slancia per il primo, urlando, 
su per la scala. Gli altri dietro come tanti leoni spari
scono per gli stanzoni scuri e vuoti).

Voci — Badate! badate! Ora sta per rovinare il solaio. 
(Nanni l’Orbo ce l’ha sempre con quello della fine
stra, vociando ogni volta: a Eccolo! Eccolo! ». E dalla 
biblioteca, la quale casca a pezzi, si ode sempre la voce 
chioccia di don Ferdinando).

Don Ferdinando — Bianca! Bianca! (E don Diego 
che bussa e tempesta dietro un uscio, fermando pel ve
stito ognuno che passa).

Don Dieco — Bianca! Mia sorella!...
Don Gesualdo (rosso come un pomodoro, liberan

dosi con una strappata) — Che scherzate? Ci ho la mia 
casa accanto, capite? Se ne va in fiamme tutto il 
quartiere!

(E’ un correre a precipizio nel palazzo smantellato; 
donne che portano acqua; ragazzi che si rincorrono schia
mazzando in mezzo a quella confusione, come fosse una 
festa; curiosi che girandolano a bocca aperta, strappando 
i brandelli di stoffa che pendono ancora dalle pareti, 
toccando gli intagli degli stipiti, vociando per udir l’eco 
degli stanzoni vuoti, levando il naso in aria ad osservare 
le dorature degli stucchi, e i ritratti di famiglia: tutti 
quei Trao affumicati che sembrano sgranare gli occhi al 
vedere tanta marmaglia in casa loro. Un va e vieni che 
fa ballare il pavimento. Don Diego e don Ferdinando, 
spinti, sbalorditi, travolti in mezzo alla folla che rovista 
in ogni cantuccio la miseria della loro casa, continuano 
a strillare):

Don Ferdinando e don Diego — Bianca!... Mia so
rella!...

Santo (grida loro nell’orecchio) — Avete il fuoco in 
casa capite? Sarà una bella luminaria con tutta questa 
roba vecchia!

Don Dieco (picchiandosi un colpo in fronte balbetta) 
— Le carte di famiglia! Le carte della lite. (E don Fer
dinando scappa via correndo, colle mani nei capelli. 
Come spira il vento, entrano ad ondate vortici di fumo 
denso, che fanno tossire don Diego).

iDon Diego — Bianca! Bianca! Il fuoco!... (Mastro don 
Gesualdo torna indietro accecato dal fumo, pallido come 
un morto, cogli occhi fuori dell’orbita, mezzo soffocato).

Don Gesualdo — Santo e santissimo! Non si può da 
questa parte!... Sono rovinato!

Speranza (che è rauca dal gridare, strappando di dosso 
i vestiti alla gente per farsi largo, colle unghie sfode
rate, come una gatta, e la schiuma alla bocca) — Dalla 
scala ch’è laggiù, in fondo al corridoio! (Tutti corrono
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da quella parte, lasciando don Diego, che seguita a chia
mare dietro Tuscio della sorella).

Don Dieco — Bianca! Bianca!... (Odesi un tramestìo 
dietro quell’uscio; un correre all’impazzata, quasi di 
gente che ha perso la testa. Poi il rumore di una seggiola 
rovesciata).

Nanni l ’Orbo (gridando in fondo al corridoio) — Ec
colo! Eccolo! (E si ode lo scoppio del pistolone di Pela
gatti, come una cannonata).

(Santo (vociando dal cortile) — La Giustizia! Ecco qua 
gli sbirri.

(Allora si apre l’uscio alVimprovviso, e appare donna 
Bianca discinta, pallida come una morta, annaspando 
colle mani convulse, senza profferir parola, fissando sul 
fratello gli occhi pazzi di terrore e <Tangoscia. Ad un 
tratto si piega sulle ginocchia, aggrappandosi allo stipite, 
balbettando) :

Bianca — Ammazzatemi, don Diego!... Ammazzatemi 
pure!... ma non lasciate entrare nessuno qui!... (Quello 
che accade poi, dietro quell’uscio, che don Diego ha 
chiuso di nuovo spingendo nella cameretta la sorella, 
nessuno lo saprà mai. Si ode soltanto la voce di lui, una 
voce d’angoscia disperata, che balbetta):

Don Dieco •—- Voi?... Voi qui?...
(Accorrono il signor capitano, Vavvocato fiscale, don 

Lido Papa, il caposbirro, gridando da lontano e bran
dendo la sciaboletta sguainata).

Licio Papa — Aspetta! Aspetta! Ferma! Ferma! (E il 
signor capitano dietro di lui, trafelato come don Licio, 
cacciando avanti il bastone).

I l  Capitano — Largo! Largo! Date passo alla Giusti
zia! (L’avvocato fiscale ordina di buttare a terra l’uscio).

L’Avvocato — Don Diego! Donna Bianca! Aprite! 
Come vi è successo? (S’affaccia don Diego invecchiato 
di dieci anni in un minuto, allibito, stralunato, con una 
visione spaventosa in fondo alle pupille grige, con un 
sudore freddo sulla fronte, la voce strozzata da un dolore 
immenso).

Don Diego — Nulla!... Mia sorella!... Lo spavento!... 
Non entrate nessuno!

Pelagatti (inferocito contro Nanni l’Orbo) —- Bel la
voro mi faceva fare!... Un altro po’ ammazzavo com
pare Santo!...

I l  Capitano — Con le armi da fuoco!... Che scher
zate?... Siete una bestia!

(Adesso dal corridoio, dalla scala dell’orto, tutti por
tano. Don Ferdinando, il quale torna in quel momento 
carico di scartafacci, batte il naso nel corridoio buio con
tro Giocatone che va correndo. Bianca è stata presa dalle 
convulsioni: non bastano in quattro a trattenerla sul let- 
tuccio. Don Diego sconvolto anche lui, pallido come un 
cadavere, colle mani scarne e tremanti, cerca di ricac
ciare indietro tutta quella gente. Il capitano infine si 
mette a far piovere legnate a dritta e a manca, come 
viene, sui vicini che s’affollano all’uscio curiosi).

I l  Capitano — Che guardate? Che volete? Via di qua! 
Fannulloni! Vagabondi! Voi, don Licio Papa, mettetevi 
a guardia del portone.

A soggetto (viene un momento il barone Mendola, per 
convenienza, e donna Sarina Cirmena che ficca il naso 
da per tutto; il canonico Lupi da parte della baronessa 
Rubiera. La zia Sganci e gli altri parenti mandano il 
servitore a prendere notizia della nipote. Don Diego, 
reggendosi appena sulle gambe, sporge il capo dall’uscio 
e risponde a ciascheduno).

Don Dieco — Sta un po’ meglio... E’ più calma!... 
Vuol essere lasciata sola...

I l  Canonico (scuotendo il capo e guardando in giro

le pareti squallide della sala mormora) —- Eh! eh! Mi 
rammento qui!... Dov’è andata la ricchezza di Casa 
Trao?... (Il barone Mendola scuote il capo anche lui li
sciandosi, il mento ispido di barba dura colla mano pe
losa. La zia Cirmena scappa a dire);

Zia Cirmena — Sono pazzi! Pazzi da legare tutti e 
due! Don Ferdinando già è stato sempre uno stupido... 
e don Diego... vi rammentate? Quando la cugina Sganci 
gli aveva procurato quell’impiego nei mulini?... Nossi
gnore!... Un Trao non poteva vivere di salario!... Di li
mosina, si, possono vivere!...

I l  Canonico (interrompendo, colla malizia che gli ride 
negli occhietti di topo, ma stringendo le labbra sottili) 
— Oh! oh!

Zia Cirmena — Sissignore!... Come volete chiamarla? 
Tutti i parenti si danno la voce per quello che devono 
mandare a Pasqua e a Natale. Vino, olio, formaggio- 
anche del grano... La ragazza già è tutta vestita dei re
gali della zia Rubiera.

I l  Canonico — Eh! eh!... {Con un sorrisetto incre
dulo, va stuzzicando ora donna Sarina ed ora il barone, 
il quale china il capo, seguita a grattarsi il mento di
scretamente, finge di guardare anch’esso di qua e di là).

Mendola — Eh! eh!... pare anche a me!... (Giunge il 
doti. Tavuso in fretta, col cappello in capo, senza salutar 
nessuno, ed entra nella camera dell’inferma. Poco dopo 
torna ad uscire, stringendosi nelle spalle, gonfiando le 
gote, accompagnato da don Ferdinando, allampanato che 
pare un cuoco. La zia Macrì e il canonico Lupi corrono 
dietro al medico. La zia Cirmena, che vuole sapere ogni 
cosa,, pianta in faccia quei suoi grandi occhi rotondi peg
gio dell’avvocato fiscale).

I l  dottor Tavuso —• Eh? Cos’è stato?... Lo sapete voi? 
Adesso si chiamano nervi... malattia di moda... vi man
dano a chiamare per un nulla... quasi potessero pagare 
le visite del medico! Volete che ve lo dica? Le ragazze 
a certa età bisogna maritarle! (E volta le spalle soffiando 
gravemente, tossendo, spurgandosi. I parenti si guardano 
in faccia. I l canonico per discrezione, prende a tener a 
bada il barone Mendola, dandogli chiacchiera e tabacco, 
sputacchiando di qua e di là, onde cercare di sbirciar 
quello che succede dietro l’uscio socchiuso di donna 
Bianca, stringendo le labbra riarse come inghiottisse ogni 
momento).

I l  Canonico —- Si capisce!... la paura avuta!... Le ave
vano fatto credere d’avere i ladri in casa!... povera donna 
Bianca!... E’ così giovine!... così delicata!...

Zia Cirmena — Sentite, cugina! (Tira in disparte la 
Macrì. Don Ferdinando, sciocco, vuole accostarsi per 
udire lui pure) Un momento ! ! Che maniera ! Ho da dire 
una parola a vostra zia!... Piuttosto andate a pigliare un 
bicchiere d’acqua per Bianca, che le farà bene...

Don Ferdinando (coll’aria sorridente) — E’ tutta rovi
nata la cucina! Non c’è più dove cuocere un uovo!... Bi
sognerà fabbricarla di nuovo! (Già come nessuno gli dà 
retta, fissa in volto or questo ed ora quello col suo sor
riso sciocco).

I l  Canonico — Va bene, va bene. Poi ci si penserà...
Mendola — Ci si penserà?... Se ci saranno i denari per 

pensarci! Io gliel’ho sempre detto... Vendete la metà di 
casa, cugini cari... anche una o due camere... tanto da 
tirare innanzi!... Ma nossignore!... Vendere la casa dei 
Trao?... Piuttosto, a ogni stanza che rovina chiudono 
l’uscio e si riducono in quelle che restano in piedi... 
Così faranno per la cucina... Faranno cuocere le uova qui 
in sala, quando le avranno... Vendere una o due ca
mere?... Nossignore... non si può, anche volendo... La ca
mera dell’archivio? e ci son le carte di famiglia!... Quella
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della processione e non ci sarà poi dove affacciarsi 
quando passa il Corpus Domini!... quella del cucii?... Ci 
hanno anche la camera pel cuci, capite! (E il barone, 
con quella sfuriata, li pianta tutti U, che si sganasciano 
dalle risa).

Zia Cirmena (prima d’andarsene, picchia di nuovo al
l’uscio della nipote) — Come sta? (Fa capolino don Die
go, sempre con quella faccia di cartapesta).

Don Dieco — Meglio... E’ più calma!... Vuole esser 
lasciata sola...

Zia iMacrì — (Povero Diego!
Zia Cirmena — Lo sapevo da un pezzo... Vi rammen

tate la sera dell’Immacolata, che cadde tanta neve? Vidi 
passare il baronello Rubiera dal vicoletto qui a due 
passi... intabarrato come un ladro...

I l  Canonico —- Avete udito il dottore Tavuso? Pos
siamo parlare perchè siamo tutti amici intimi e parenti... 
A certa età le ragazze bisogna maritarle!

TERZO QUADRO
Granato della Rubiera, ex teatro principesco. Arche; 

volticine; colonnati dipinti e donne nude sui muri. Palco 
di famiglia nel centro. Sedioni antichi, selle, pale, scope. 
Una portantina con stemma. Lanterne antiche e succhi di 
frumento. Barili, ecc.

(La baronessa Rubiera fa vagliare del grano. Don Diego 
la vede passando davanti la porta del magazzino, in 
mezzo a una nuvola di pula, con le braccia nude, la gon
nella di cotone rialzata sul fianco, i capelli impolverati, 
malgrado il fazzoletto, che s’era tirato già sul naso a mo’ 
di tettino. Essa sta litigando con quel ladro del sensale 
Pirtuso, che le vuole rubare il suo farro pagandolo due 
tari meno a salma, accesa in volto, gesticolando con le 
braccia pelose, il ventre che le balla).

Rubiera — Non ne avete coscienza, giudeo?... (Poi, 
come vede don Diego, si volta sorridente) Vi saluto, cu
gino Trao. Cosa andate facendo da queste parti?

Don Diego —- Venivo appunto, signora cugina... (sof
focato dalla polvere, si mette a tossire).

Rubiera — Scostatevi, scostatevi! Via di qua, cugino. 
Voi non ci siete avvezzo. Vedete cosa mi tocca fare? 
Ma che faccia avete, gesummaria! Lo spavento di questa 
notte, eh?...

Rosaria (dalla botola, in cima alla scaletta di legno, 
si affacciano due scarpacce, delle grosse calze turchine, e 
si ode una bella voce di giovinetta) — Signora baronessa, 
eccoli qua.

Rubiera — E’ tornato il baronello?
Rosaria — Sento « Marchese » che abbaia laggiù.
Rubiera —-Va bene, adesso vengo. Dunque, pel farro 

cosa facciamo, mastro Lio? (Pirtuso è rimasto accocco
lato sul moggio, tranquillamente, come a dire che non 
gliene importa del farro, guardando sbadatamente qua e 
là le cose strane che sono nel magazzino vasto quanto 
una chiesa).

Pirtuso (per sviare la domanda) — Ai miei tempi, si
gnora baronessa, io ci ho visto la commedia in questo 
magazzino.

Rubiera — Lo so! lo so! Cosi si son fatti mangiare il 
fatto suo i Rubiera! lE ora vorreste continuare!... Lo pi
gliate il farro, si o no?

Pirtuso — Ve l’ho detto: a cinque onze e venti.
Rubiera — No, in coscienza, non posso. Ci perdo già 

un tari a salma.
Pirtuso — Benedicite a vossignoria!
Giacalone — Via, mastro Lio, ora che ha parlato la 

signora baronessa. (Il sensale riprende il suo moggio, e

se ne va senza rispondere. La baronessa gli corre dietro, 
sull’uscio).

Rubiera — A cinque e ventuno. Vi accomoda?
Pirtuso t— (Benedicite, benedicite.
Rubiera (al cugino Trao) —- Stavo pensando giusto a 

voi, cugino. Un po’ di quel farro voglio mandarvelo a 
casa... No, no, senza cerimonie... Siamo parenti. La buona 
annata deve venire per tutti. Poi il Signore ci aiuta!... 
Avete avuto il fuoco in casa, eh? Dio liberi! M’hanno 
detto che Bianca è ancora mezza morta dallo spavento... 
Io non potevo lasciare qui, scusatemi...

Don Dieco — Sì... son venuto appunto... Ho da par
larvi...

Rubiera — Dite, dite pure... Ma intanto, mentre siete 
laggiù, guardate se torna Pirtuso... Così, senza farvi scor
gere...

Vito Orlando — E’ una bestia! Conosco mastro Lio. 
E’ una bestia! Non torna.

I l  Canonico (seguito dal sensale) ■— Deo gratias! Deo 
gratias! Lo combiniamo questo matrimonio, signora ba
ronessa? (Come s’accorge di don Diego, che aspetta, 
umilmente in disparte, il canonico muta subito tono e 
maniere, colle labbra strette, affettando di tenersi in di
sparte per discrezione).

(Rubiera — Cinque e ventidue.
Pirtuso — Cinque e venticinque.
Rubiera — Rosaria! Rosaria! E tacete! Io so per chi 

comprate. E’ per mastro don Gesualdo. (Giacalone strizza 
l’occhio dicendo di sì).

Pirtuso — iNon è vero! Mastro don Gesualdo non ci 
ha che fare! Quello non è il mestiere, di mastro don Ge
sualdo !

I l  Canonico — State tranquillo, che mastro don Ge
sualdo fa tutti i mestieri in cui c’è da guadagnare.

Pirtuso (a Giacalone) — Che non ne vuoi mangiare 
pane, tu? Non sai che si tace nei negozi? (La baronessa, 
dal canto suo mentre il sensale le volta le spalle, ammicca 
anch’essa al canonico Lupi, come a dirgli che riguardo 
al prezzo non c’era male).

I l  Canonico — Sì, sì. Il barone Zacco sta per vendere 
a minor prezzo. Però mastro don Gesualdo, ancora non 
ne sa nulla.

Rubiera — Ah ! s’è messo anche a fare il negoziante di 
grano, mastro don Gesualdo? Non lo fa più il muratore?

I l  Canonico — Fa un po’ di tutto, quel diavolo. Dicesi 
pure che vuol concorrere all’asta per la gabella delle 
terre comunali...

Tubiera — Le terre del cugino Zacco?... Le gabelle 
che da cinquant’anni si passano in mano di padre in 
figlio?... E’ una bella bricconata!

I l  Canonico — Non dico di no; non dico di no. Oggi 
non si ha più riguardo a nessuno. Dicono che chi ha 
più denari, quello ha ragione... (Verso don Diego, con 
grande enfasi) Adesso non c’è altro Dio! Un galantuomo 
alle volte... oppure una ragazza ch’è nata di buona fa
miglia... Ebbene, non hanno fortuna! Invece uno venuto 
da nulla... uno come mastro don Gesualdo, per esempio!... 
(Come in aria di mistero, parlando piano con la baro
nessa e don Diego Trao, sputacchiando di qua e di là) Ha 
la testa fine quel mastro don Gesualdo! Si farà ricco, ve 
lo dico io! Sarebbe un marito eccellente per una ra
gazza a modo... come ce ne son tante che non hanno 
molta dote.

Pirtuso (che sta per andarsene davvero) — Dunque, 
signora baronessa, posso venire a caricare il grano?

Rubiera — Sì, ma sapete come dice l’oste? « Qui si 
mangia e qui si beve; senza denari non ci venire ».
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Pirtuso — Pronti e contanti, signora baronessa. Grazie 
a Dio vedrete che saranno puntuali.

Giacalone — Se ve l ’avevo detto! E’ mastro don Ge
sualdo!

I l  Canonico (dopo che Pirtuso se ne è andato) — Sa
pete cosa ho pensato? di concorrere pure all’asta vossi
gnoria, insieme a qualchedun altro... ci starei anch’io...

Rubiera — No, no, ho troppa carne al fuoco!... Poi 
non vorrei fare uno sgarbo al cugino Zacco! Sapete 
bene... Siamo nel mondo... Abbiamo bisogno alle volte 
l’uno dell’altro.

I l Canonico — Intendo... mettere avanti un altro... ma
stro don Gesualdo Motta, per esempio. Un capitaluccio
10 ha; lo so di sicuro... Vossignoria darebbe l’appoggio 
del nome... Si potrebbe combinare una società fra di noi 
tre... {Ma sembrandogli che don Diego Trao stia ad 
ascoltare i loro progetti, perchè costui aspetta il momento 
di parlare alla cugina Rubiera, impresciuttito nella sua 
palandrana, e ha tutt’altro per la testa il poveraccio!, il 
canonico cambia subito discorso):

I l  Canonico -— Eh, eh, quante cose ha visto questo 
magazzino! Mi rammento, da piccolo il marchese Limoli 
che recitava « Adelaide e Comingio » colla Margarone, 
buon’anima, la madre di don Filippo, quella ch’è andata 
a finire poi alla Salonia. «Adelaide! Dove sei?». La 
scena della Certosa.... Bisognava vedere! tutti col fazzo
letto agli occhi! Tanto che don Alessandro Spina, per la 
commozione, si mise a gridare: «Ma diglielo che sei 
tu!... » e le buttò anche una parolaccia. (La baronessa 
afferma coi segni del capo dando un colpo di scopa, 
di tanto in tanto, per dividere il grano dalla mondiglia).

Rubiera — Così andavano in rovina le famiglie. Se non 
ci fossi stata io, in casa dei Rubiera!... Lo vedete quel 
che sarebbe rimasto di tante grandezze! Io non ho fumi, 
grazie a Dio! Io sono rimasta quale mi hanno fatto mio 
padre e mia madre... gente di campagna, gente che hanno 
fatto la casa colle loro mani, invece di distruggerla! e 
per loro c’è ancora della grazia di Dio nel magazzino 
dei Rubiera invece di feste e di teatri... (Rumore del 
vetturale che arriva colle mule cariche). Rosaria! Ro
saria!

Rosaria — Don Nini non era alla Vignazza, Alessio 
è ritornato col cane, ma il baronello non c’era.

Rubiera — Oh, Vergine Santa! (Strillando) Oh, Maria 
Santissima! E dove sarà mai? Cosa gli sarà accaduto al 
mio ragazzo? (Don Diego a quel discorso si fa rosso e 
pallido da un momento all’altro. Ha la faccia di uno che 
voglia dire-, « Apriti terra e inghiottimi ». Tossisce, cerca
11 fazzoletto dentro il cappello, apre la bocca per parlare; 
poi si volge dall’altra parte, asciugandosi il sudore. Il 
canonico s’affretta a rispondere, guardando sottecchi 
don Diego Trao).

I l  Canonico — Sarà andato in qualche altro posto... 
Quando si va a caccia, sapete bene...

Rubiera — Tutti i vizi di suo padre, buon’anima! 
Caccia, giuoco, divertimenti... senza pensare ad altro... e 
senza neppure avvertirmi!... Figuratevi, stanotte, quando 
le campane hanno suonato a fuoco, vado a cercarlo in 
camera sua, e non lo trovo! Mi sentirà!... Oh, mi sen
tirà!... (Il canonico cerca di troncare il discorso, col viso 
inquieto, il sorriso sciocco che non vuole dir nulla).

I l  Canonico — Eh, eh, baronessa! Vostro figlio non è 
più un ragazzo; ha ventisei anni!

Rubiera — Ne avesse anche cento!... Fin che si ma
rita, capite!... E anche dopo!

Rosaria — Signora baronessa, dove s’hanno a scaricare 
i muli?

Rubiera — Vengo, vengo, andiamo per di qua. Voialtri 
passate pel cortile, quando avrete terminato.

I l  Canonico (giunti al portone si tira indietro pru
dentemente) — Un’altra volta; tornerò qui. Adesso vo
stro cugino ha da parlarvi. Fate gli affari vostri, don 
Diego.

Rubiera — Oh, quel figlio mio! Tale e quale a suo 
padre, buon’anima! Senza darsi un pensiero al mondo 
della mamma o dei suoi interessi!... (Porge da sedere a 
Trao, il poveretto vi si lascia cadere, quasi abbia le 
gambe rotte, sudando come Gesù nell’orto; si cava allora 
il cappellaccio bisunto, passandosi il fazzoletto sulla 
fronte). Avete da dirmi qualche cosa, cugino? Parlate, 
dite pure. (Egli stringe forte le mani una nell’altra, dentro 
il cappello, e balbetta colla voce roca, le labbra smorte 
e tremanti, gli occhi umidi e tristi che evitano gli occhi 
della cugina).

Don Diego — Sissignora... Ho da parlarvi...
¡Rubiera (accosta la seggiola sua a quella di lui, per 

fargli animo) — Parlate, parlate, cugino mio... Quel che 
si può fare... sapete bene... siamo parenti... I tempi non 
rispondono... Ma quel poco che posso... Fra parenti... 
Parlate pure...

Don Diego (colle fauci strette, la bocca amara, alzando 
ogni momento gli occhi su di lei, e aprendo le labbra 
senza che ne esca alcun suono, infine, cava di nuovo il 
fazzoletto per asciugarsi il sudore, se lo passa sulle lab
bra aride e balbetta) — E’ accaduta una disgrazia!... 
Una gran disgrazia!...

Rubiera (con la inquietudine del contadino che teme 
per la sua roba) — Cioè!... Cioè!...

Don Diego — Vostro figlio è tanto ricco!... Mia sorella 
no, invece!...

Rubiera (irrigidita nella maschera dei suoi progenitori, 
improntata della diffidenza arcigna dei contadini, si alza) 
— Ma spiegatevi, cugino. Sapete che ho tanto da fare...

Don Diego (scoppia a piangere come un ragazzo, na
scondendo il viso incartapecorito nel fazzoletto di cotone, 
con la schiena curva e scossa dai singhiozzi) — Bianca! 
Mia sorella!... E’ capitata una disgrazia alla mia povera 
sorella!... Ah, cugina Rubiera!... Voi che siete madre!...

Rubiera (le labbra strette per non lasciarsi scappar la 
pazienza, e una ruga nel bel mezzo della fronte. In un 
lampo le tornano in mente tante cose alle quali non 
aveva badato nella furia del continuo da fare: qualche 
mezza parola della cugina Macri; le chiacchiere che an
dava spargendo don Luca, il sagrestano; certi sotterfugi 
del figliolo. Si sente la bocca amara come il fiele) — Non 
so, cugino, non so come ci entri io in questi discorsi...

Don Diego (cercando le parole, guardandola fisso negli 
occhi che dicono tante cose, in mezzo a quelle lagrime 
di onta e di dolore, nasconde di nuovo il viso fra le 
mani) — Sì!... Sì!... Vostro figlio Nini!...

Rubiera (stavolta rimane lei senza trovar parola, con 
gli occhi che le schizzano fuori dal faccione apoplettico 
fissi sul cugino Trao, quasi volesse mangiarselo balza in 
piedi come avesse vent’anni) — Rosaria! Alessi, venite 
qua!

Don Diego — Per carità! Per carità! (A mani giunte 
correndole dietro) Non fate scandali, per carità! (e 
tace soffocato dalla tosse, premendosi il petto).

Rubiera (fuori di sè, come un terremoto, a Rosaria 
che accorre) — Dov’è mio figlio, infine? Cosa t’hanno 
detto alla Vignazza? Parla, stupida!

Rosaria (dondolandosi ora su di una gamba ora sul
l’altra) — Il baronello non era alla Vignazza. Vi aveva 
lasciato il cane, « Marchese », la sera innanzi, ed era par
tito: a piedi, sissignora. Così mi ha detto il fattore. Il
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baronello, allorché andava a caccia di buon’ora, soleva 
uscire dalla porticina della stalla, per non svegliar nes
suno. La chiave?... Io non so... Ha minacciato di rom
permi le ossa... La colpa non è mia, signora baronessa!... 
(sgattaiola. Nella scala si odono le scarpacce a precipizio).

Don Dieco (cadaverico, col fazzoletto sulla bocca per 
frenare la tosse) — Era lì... dietro quell’uscio!... Meglio 
m’avesse ucciso addirittura... allorché mi puntò le pistole 
al petto... a me! Le pistole al petto, cugina Rubiera!...

Rubiera —- No! .Questa non me l’aspettavo!... Dite la 
verità, cugino don Diego, che non me la meritavo!... Vi 
ho sempre trattati da parenti... E quella gattamorta di 
Bianca che me la pigliavo in casa giornate intere... Come 
una figliola...

Don Dieco — Lasciatela stare, cugina Rubiera!
Rubiera —• Sì, sì, lasciamola stare! Quanto a mio figlio 

ci penserò io, non dubitate! Gli farò fare quel che dico 
io, al signor baronello... Birbante! Assassino! Sarà causa 
della mia morte!... (e le spuntano le lagrime. Don Diego, 
avvilito, non osa alzare gli occhi. Sospirando) Sia fatta 
la volontà di Dio! Anche voi, cugino Trao, dovete aver 
la bocca amara! Che volete! Tocca a noi che abbiamo il 
peso della casa sulla spalle!... Dio sa se della mia pelle 
ho fatto scarpe, dalla mattina alla sera! Se mi son levata 
il pan di bocca per amore della roba! E poi, tutto a un 
tratto, ci casca addosso un negozio simile... Ma questa è 
l ’ultima che mi farà il baronello!... L’aggiusterò io, non 
dubitate! Alla fin fine non è più un ragazzo! Lo mari
terò a modo mio... La catena al collo, là! Quella ci 
vuole!... Ma voi, lasciatemelo dire, dovevate tenere gli 
occhi aperti, cugino Trao!... Quando si ha in casa una 
ragazza... L’uomo è cacciatore, si sa!... A vostra sorella 
avreste dovuto pensarci voi... O piuttosto lei stessa... 
Quasi quasi si direbbe... colpa sua!... Chissà cosa si sarà 
messa in testa? Magari di diventare baronessa Rubiera...

Don Diego — Signora baronessa... ¡Siamo poveri... è 
vero... Ma quanto a nascita...

Rubiera —• ÌEh, caro mio ! ¡La nascita... gli antenati... 
tutte belle cose... non dico di no... ma gli antenati che 
fecero mio figlio barone... volete sapere quali furono?... 
Quelli che zapparono la terra!... Col sudore della fronte, 
capite? Non si ammazzarono a lavorare perchè la loro 
roba poi andasse in mano di questo o di quello... ca
pite?... (bussano al portone col pesante martello di ferro 
che rintrona per tutta la casa).

Rosaria (gridando dal cortile) — C’è il sensale-.'quello 
del grano...

Rubiera — Vengo, vengo! Vedete quel che ci vuole 
a guadagnare un tari a salma, con Pirtuso e tutti gli 
altri! Se ho lavorato anch’io tutta la vita, e mi son tolta 
il pan di bocca, per amore della casa, intendo che mia 
nuora vi abbia a portare la sua dote anch’essa...

Don Diego (sgambettando più lesto che può dietro 
alla cugina Rubiera) — Mia sorella non è ricca... cugina 
Rubiera... Non ha 'la dote che ci vorrebbe... Le daremo 
la casa e tutto... Ci spoglieremo per lei... Ferdinando 
ed io...

Rubiera — Appunto, vi dicevo!... Voglio che mio 
figlio sposi una bella dote. La padrona son io, quella 
che l’ha fatto barone. INon l’ha fatta lui la roba! En
trate, entrate, mastro Lio.

ìDon Diego — Vostro figlio però lo sapeva che mia 
sorella non è ricca!...

Rubiera (si volta come un gallo, coi pugni sui fian
chi, in cima alla scala) — A mio ¡figlio ci penso io! Voi 
pensate a vostra sorella... L’uomo è cacciatore... Lo man
derò lontano! Lo chiudo a chiave! Lo sprofondo! Non

tornerà in paese altro che maritato! Colla catena al 
collo! Ve lo dico io! ¡La mia ¡croce! La mia rovina!...

Alessi (grida dalla porta del magazzino) — Signora 
baronessa, dice ¡che ¡il ¡farro non risponde al peso!

Rubiera — Che c’è? Cosa dice?... Anche il peso 
adesso? La solita! Per carpirmi un altro ribasso!... 
(Parte come una furia. Poscia vedendo passare il cu
gino Trao, il quale se ne va colla coda fra le gambe, la 
testa infossata nelle spalle, barcollando, lo ferma sul- 
Vuscio, cambiando a un tratto viso e maniere) Sì, sì, 
a Bianca le troveremo un galantuomo... Vi aiuterò an
ch’io -come posso... Pazienza!... Farò un sacrificio...

Don ¡Diego ¡(a quelle parole si ferma cogli occhi spa
lancati, tutto tremante) — ¡No!... No!... Questo non può 
essere...

Pirtuso ¡(viene dal magazzino, bianco di pula, duro, 
gli occhietti grigi sotto le sopracciglia aggrottate) — 
Bacio le -mani, -signora baronessa.

Rubiera —- Come? Così ve ne andate? ¡Che c’è di 
nuovo? Non vi piace il -farro? [(l’altro dice di no col 
capo). ¡Come? Un negozio già conchiuso!...

Pirtuso — ¡C’è forse caparra, signora baronessa?
Rubiera — Non ¡c’è caparra; ma -c’è la parola!...
Pirtuso — In tal caso, bacio le mani a vossignoria! 

(Esce).
Rubiera (strillandogli dietro) — Sono azionacce da 

pari vostro! Un pretesto per rompere un negozio... degno 
di quel mastro don Gesualdo che vi manda...

Pirtuso (incontrando un uomo di don Gesualdo) — 
Villano o -baronessa la caparra è quella che conta, dico 
bene?

QUARTO QUADRO
Salone di Casa Sganci. In primo piano due balconi, a 

destra e a sinistra, larghi, con davanzale. Salone di tende 
indietro con quattro pilastri a mezza colonna in fondo, 
due a due, ai lati, vanno via con le tende. Tra le colonne 
telettoni dipinti. Sofà antichi, sedie e poltrone, ecc.

(La signora Sganci ha la casa piena di gente, venuta 
per vedere la processione del Santo patrono : i suoi 
balconi mandano fuoco e fiamma sulla piazza nera di 
popolo; don Giuseppe Barabba in gran livrea e guanti 
di cotone, annunzia le visite. IC’è l’arciprete Bugno lu
cente di raso nero; donna Giuseppina Aiosi carica di 
gioie; il marchese Limoli, vestito settecento con par
rucca).

Barabba — Mastro don Gesualdo! Devo lasciarlo en
trare, -signora padrona?

Sganci — Che ¡bestia! ¡Sei una bestia! Don Gesualdo 
Motta, si dice! Bestia.

Limoli — Avanti, avanti, don Gesualdo! Non abbiate 
soggezione. (Mastro don Gesualdo però esita alquanto, 
intimidito, in mezzo alla gran sala tappezzata di dama
sco giallo, sotto gli occhi di tutti quegli Sganci che lo 
guardano alteramente dai ritratti, in giro alle pareti).

¡Sganci (facendogli animo) —• Qui, qui c’è -posto anche 
per voi, don ¡Gesualdo.

(Nel balcone del vicoletto, che guarda di sbieco sulla 
piazza, per gli invitati di seconda mano ed i parenti 
poveri: donna Chiara Macr't, così umile e dimessa che 
pare una serva; sua figlia donna Agrippina, monaca di 
casa. In prima ifila il cugino don Ferdinando, curioso 
più di un ragazzo, che s’è spinto innanzi a gomitate, e 
allunga verso la piazza grande il collo dal cravattone 
nero, al pari di una tartaruga, cogli occhietti grigi e stra
lunati, il mento aguzzo e color di fuliggine, il gran naso 
dei Trao palpitante, il codino ricurvo, simile alla coda 
di un cane, sul bavero bisunto che gli arriva alle orec-
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chie pelose; e sua sorella donna Bianca, rincantucciata 
dietro di lui, colle spalle un po’ curve, il busto magro e 
piatto, i capelli lisci, il viso smunto e dilavato, vestita di 
lanetta, in mezzo a tutto il parentado coi vestiti di gala).

Sganci -— Venite qui, don Gesualdo. V’ho serbato il 
posto per voi. Qui, vicino ai miei nipoti. (Bianca si fa 
in là, timidamente. Don Ferdinando, temendo d’essere 
scomodato, volge un momento il capo, accigliato, e ma
stro don Gesualdo si avvicina al balcone, inciampando, 
balbettando, sprofondandosi in scuse. Rimane Fi, alzando 
il capo a ogni razzo per darsi un contegno meno imba
razzato).

Agrippina Macrì — Scusate! scusate! \(Sbuffa arric
ciando il naso, facendosi strada coi fianchi poderosi, 
assettandosi sdegnosa il fazzoletto bianco sul petto 
enorme; e capita nel crocchio dov’è la zia Cirmena, sul 
balcone grande. Tutte si voltano a guardare verso il 
balcone del vicoletto). Me l’han messo lì... alle costole, 
capite!... Un’indecenza!

Giuseppina Alosi — Ah, è quello lo sposo? (Gli oc
chietti le sorridono in mezSo al viso placido di luna 
piena).

Zia Cirmena — Zitta! Zitta! Vado a vedere... (Attra
versa la sala per andare a fiutare che cosa si macchina 
nel balcone del vicoletto. Li tutti sembrano sulle spine). 
— Vi divertite qui, eh? Tu ti diverti, Bianca? (Don Fer
dinando volge il capo infastidito, ma poi):

Don Ferdinando .— Ah... donna Sarina... buona isera! 
buona sera! ¡(e torna a voltarsi dall’altra parte. Bianca 
alza gli occhi dolci ed umili sulla zia e non risponde; 
la Macrì abbozza un sorriso discreto).

Zia Cirmena (a don Gesualdo) — Che caldo, eh? Si 
soffoca! C’è troppa gente questa volta... La cugina 
Sganci ha invitato tutto il paese... (Don Gesualdo fa per 
scostarsi). (No, no, non vi scomodate, caro voi... Sentite 
piuttosto, cugina Macrì...

Barabba — Signora! 'signora ((facendo dei segni).
Sganci — No, prima deve passare la processione.
Limoli — Cugina, cugina, levatemi una curiosità: cosa 

state almanaccando con mastro don Gesualdo?
Sganci — Me l’aspettavo... cattiva lingua!... (e lo 

pianta Fi, senza dargli retta, che se la ride fra le gengive 
nude, come una mummia maliziosa. Entra in quel punto 
il notaro Neri, piccolo, calvo, rotondo, una vera trottola, 
col ventre petulante, la risata chiassosa, la parlantina 
che scappa stridendo a guisa di una carrucola).

I l  notaro INeri — Signori miei... Quanta gente!... 
Quante bellezze!... (Poi, scoperto anche mastro don 
Gesualdo in pompa magna, finge di chinarsi per vederci 
meglio, come avendo le traveggole, inarcando le ciglia, 
colla mano sugli occhi; si fa il segno della croce e 
scappa in furia verso il balcone grande, cacciandosi a 
gomitate nella folla). Questa è più bella di tutte!... 
Com’è vero Dio! '(La signora capitana, al sentirsi fru
gare nelle spalle si volge come una vipera). Scusate, scu
sate, cerco il barone Za ero. (Dalla via San Sebastiano, 
al disopra dei tetti, si vede crescere verso la piazza un 
chiarore d’incendio, dal quale di tratto in tratto scap
pano dei razzi, con un vocìo di folla che monta a guisa 
di tempesta).

I ragazzi (pigiati contro la ringhiera strillano) — La 
processione! la processione! i (Gli altri si spingono 
innanzi; ma la processione ancora non spunta. Il cava
liere Peperito, che si mangia con gli occhi le gioie di 
donna Giuseppina Aiosi — degli occhi di lupo affamato 
sulla faccia magra, folta di barba turchina sino agli 
occhi —, approfitta della confusione per soffiarle nel
l’orecchio):

Peperito — Sembrate una giovinetta, donna Giusep
pina! Parola di cavaliere!

Giuseppina Alosi — Zitto, cattivo soggetto! Racco
mandatevi piuttosto al santo Patrono che sta per ar
rivare.

Peperito — Sì, sì, ise mi fa la grazia...
I l  barone Zacco (rosso come un peperone, rientra dal 

balcone, senza curarsi del Santo, sfogandosi col notaro 
Neri) — Tutta opera del canonico Lupi!... Ora mi cac
ciano fra i piedi anche mastro don Gesualdo per concor
rere all’asta delle terre comunali!... Ma non me le to
glieranno! Dovessi vendere Fontanarossa, vedete! Delle 
terre che da quarantanni sono nella mia famiglia... 
(Tutt’a un tratto, sotto i balconi, la banda scoppia in un 
passodoppio furibondo, rovesciandosi in piazza con 
un’onda di popolo che sembra minacciosa. La signora 
capitana si tira indietro arricciando il naso).

Zia Cirmena (torna verso il balcone grande chiac
chierando sottovoce colla cugina Macrì, con delle scrol
latine di capo e dei sorrisetti) — Però non capisco il 
mistero che vuol farne la cugina Sganci!... Siamo pa
renti di Bianca anche noi, alla fin fine!...

Giuseppina Alosi (torna a chiedere col sorriso ma
ligno di prima) — E’ quello? quello lì?

Zia Cirmena (accenna di sì, stringendo le labbra 
sottili, cogli occhi rivolti altrove, in aria di mistero 
anch’essa. Infine non si tiene più) — Fanno le cose 
sottomano... come se fossero delle sudicerie... Capiscono 
anche loro che manipolano delle cose sporche... Ma la 
gente poi non è così sciocca da non accorgersi... Un 
mese che il canonico Lupi si arrabatta in questo ne
gozio... un va e vieni fra la Sganci e la Rubiera...

Peperito — Non me lo dite! Una Trao che sposa 
mastro don Gesualdo!... (E volge le spalle soffiandosi il 
naso come una trombetta nel fazzoletto sudicio, fre
mendo d’ indignazione per tutta la personcina misera, 
dopo aver saettato un’occhiata eloquente a donna Giu
seppina).

Zia Cirmena — Chi volete che la sposi?... senza 
dote!... Poi dopo quello ch’è successo!...

Chiara Macrì (sottovoce) — Almeno si metterà in 
grazia di Dio! (La sua figliuola sta ad ascoltare senza 
dir nulla, fissando in volto a chi parla quegli occhioni 
ardenti. Scuote la tonaca, quasi avesse temuto d’insudi- 
ciarla fra tante sozzure, e mormora colla voce d’uomo, 
colle grosse labbra sdegnose sulle quali sembra veder 
fremere i peli neri).

Agrippina Macrì — Santo Patrono! Guardatemi voi!
Zia Cirmena — Queste sono le conseguenze!... La ra

gazza si era messa in testa non so che cosa... Tutti così 
quei Trao... Degli stupidii... gente che si troveranno un 
bel giorno morti di fame in casa, piuttosto di aprir 
bocca per...

I l  Notaro (mentre s’avvicina al balcone discorrendo 
sottovoce col barone Zacco) — Il canonico, no! Piut
tosto la baronessa... offrendole un guadagno... Quella non 
ha puntiglio!... Del canonico non ha paura... (Tutto sor
ridente poi colle signore) Ah!.... donna Chiara!... La 
bella monaca che avete in casa!... Una vera grazia di 
Dio!...

Zacco — Eh, marchese? eh? Chi ve l’avrebbe detto, 
ai vostri tempi?... che sareste arrivato a vedere la pro
cessione del Santo Patrono spalla a spalla con mastro 
don Gesualdo, in Casa Sganci! (Non può mandarla già; 
guarda di qua e di là cogli occhiacci da spiritato, ammic
cando alle donne per farle ridere).

Limoli (impenetrabile) — Eh, eh, caro barone! Eh, eh!
I l Notaro — Sapete quanto ha guadagnato nella fab

brica dei mulini mastro don Gesualdo? Una bella
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somma! Ve lo dico io!... Si è tirato su dal nulla... Me 
lo ricordo io manovale, coi sassi in spalla... sissignore!... 
Mastro Nunzio, suo padre, non aveva di che pagare le 
stoppie per far cuocere il gesso nella sua fornace... Ha 
le mani in pasta in tutti gli affari del Comune... Dicono 
che vuol mettersi anche a speculare sulle terre... L’ap
petito viene mangiando... Ha un bell’appetito... e dei 
buoni denti, ve lo dico io!... Se lo lasciano fare, di 
qui ad un (po’ si dirà che mastro don (Gesualdo è il pa
drone -del paese!

Limoli — J?er me... non me ne importa. Io sono uno 
spiantato.

Zacco — Venderò Fontanarossa ; ma le terre del Co
mune non me le piglia, mastro don Gesualdo! (Nè solo, 
nè coll’aiuto della baronessa Rubiera!

Voci — Donna Bellonia!... donna Fifì !... che piacere, 
stasera!

Madre Marcarone (a don Nini che entra) — Fifì. vi ha 
scoperto per la prima in mezzo alla folla!... Che folla, 
eh! Fifì ci ha detto: «Ecco lì il baronello Rubiera, vi
cino al palco della musica...». (Don Nini guarda intorno 
inquieto. Ad un tratto vede la cugina Bianca rincantuc
ciata in fondo al balcone del vicoletto, smorta in viso, si 
turba, smarrisce un istante il suo bel colorito fiorente, e 
risponde balbettando):

Nini — Sissignora... infatti... sono della Commis
sione...

Madre Marcarone — Bravo! bravo! Bella festa dav
vero! Avete saputo far le cose bene!... E vostra madre, 
don Nini?...

Sganci (chiamando dal balcone) — Presto! presto! Ecco 
qui il Santo!

Limoli (afferrando la mamma Margarone pel suo 
vestito di raso verde fa il libertino) — (Non c’è furia, 
non c’è furia! Il Santo torna ogni anno. Venite qua, 
donna Bellonia. Lasciamo il posto ai giovani, noi che 
ne abbiamo viste tante delle feste! (E continua a bia
scicarle delle barzellette salate nelVorecchio, diverten
dosi alla faccia seria che fa don Filippo sul cravattone 
di raso; mentre la signora capitana, per far vedere 
che sa stare in conversazione, ride come una matta, 
chinandosi in avanti ogni momento, riparandosi col 
ventaglio per nascondere i denti bianchi, il seno bianco, 
tutte quelle belle cose di cui studia l’effetto colla coda 
dell’occhio).

Madre Marcarone — Mita! Mita!
Limoli •— No! no! [Non mi scappate, donna Bello

nia!... Non mi lasciate solo con la signora capitana... 
alla mia età...

I l  Notaro —- Dunque ce li mangeremo presto questi 
confetti pel matrimonio di donna Fifì?

Madre Marcarone — Nulla di serio. Nulla di positivo... 
(Ma le si vede una gran voglia di non esser creduta.fi

La Capitana — Sarà una bella coppia!
Peperito — Però la baronessa Rubiera non è venu

ta!... -Come va che la baronessa non è venuta dalla cu
gina Sganci? (Un istante di silenzio. Solo il barone 
Zacco, da vero zotico, per sfogare la bile risponde ad 
alta voce, quasi fossero tutti sordi).

Zacco — E’ malata!... Ha mal di testa!... (E intanto 
fa segno di no col capo. Poscia, ficcandosi in mezzo alla 
gente, a voce più bassa, col viso acceso) Ha mandato ma
stro don Gesualdo in vece sua!... il futuro socio!... Sis
signore!... Non lo sapete? Piglieranno in affitto le terre 
del Comune... quelle che abbiamo noi da quarant’an- 
ni... tutti gli Zacco di padre in figlio!... Una bricconata! 
fra loro tre: Padre, Figliuolo e Spirito Santo!

Limoli (alla nipote, vedendola così pallida) — Cos’hai? 
Ti senti male?

Bianca — Non è nulla... E’ il fumo che mi fa male... 
Non dite nulla, zio! Non disturbate nessuno!... (Di tanto 
in tanto si preme sulla bocca il fazzolettino di falsa ba
tista ricamato da lei stessa, e tossisce, adagio, adagio, 
chinando il capo. Non dice nulla, sta a guardare i fuo
chi, col viso affilato e pallido, come stirato verso l’an
golo della bocca, dove sono due pieghe dolorose, gli 
occhi splancati e lucenti quasi umidi. Soltanto la mano 
con la quale si appoggia alla spalliera della seggiola è 
un po’ tremante, e l’altra distesa lungo il fianco si apre 
e chiude macchinalmente: delle mani scarne e bianche 
che spasimano).

Voci — Viva il Santo Patrono! Viva San Gregorio 
Magno !

(Dall’uscio spalancato a due battenti entrano don 
Giuseppe e mastro Titta, il barbiere di casa, carichi di 
due gran vassoi d’argento che sgocciolano, e cominciano a 
fare il giro degli invitati, passo passo. La Sganci e Bianca 
aiutano. Il ragazzo dei Margarone ficca le dita dappertutto. 
Movimento generale, un manovrar di seggiole per schi
vare la pioggia di sciroppo, un acciottotio discreto di 
piattelli, lavorar guardingo e tacito di cucchiai. Il ba
ronello Rubiera discorre in un cantuccio del balcone 
grande, naso a naso con donna Fifì, guardandosi negli 
occhi, che si struggono come i sorbetti, egli si scosta bru
scamente al veder comparire la cugina, scolorandosi un 
po’ in viso. Donna Bellonia prende il piattino dalle mani 
di Bianca, inchinandosi goffamente).

Fifì (finge di accorgersi soltanto allora della sua ami
ca) — Oh, Bianca... sei qui?... che piacere!... M’avevano 
detto ch’eri ammalata...

Bianca — Sì... un po’... Adesso sto bene...
Fifì — Si vede... Hai bella cera... E un bel vestitino 

anche, semplice!... ma grazioso!...
Bianca — E’ di lanetta... un regalo della zia...
Fifì — Ah!... ah!...
NinÌ (sulle spine, per rientrare) ■— Comincia ad esser 

umido... Piglieremo qualche malanno...
Madre Margarone — Sì!... Fifì! Fifì! (Donna Fifì se

gue la mamma, coll’andatura cascante che le sembra 
molto sentimentale).

Bianca (posa la mano sul braccio del cugino, il quale 
stava per svignarsela anche lui dal balcone, dolcemente, 
come una carezza, come una preghiera; tremando tutta, 
colla voce soffocata nella gola) — Nini!... Senti, Nini!... 
fammi la carità!... Una parola sola!... Son venuta ap
posta... Se non ti parlo qui è finita per me... è finita!...

NinÌ (sottovoce, guardando di qua e di là cogli occhi 
che fuggono) — Bada!... c’è tanta gente!...

Bianca (gli tiene fissi addosso i begli occhi suppliche- 
voli, con un grande sconforto, un grande abbandono do
loroso in tutta la persona, nel viso pallido e disfatto, nel
l’atteggiamento umile, nelle braccia inerti che si aprono 
desolate) — Cosa mi rispondi, Nini?... Cosa mi dici di 
fare?... Vedi... sono nelle tue braccia... come l’Addo
lorata!...

NinÌ (comincia a darsi dei pugni nella testa, com
mosso, col cuore gonfio anch’esso, badando a non far 
strepito e che non sopraggiunga nessuno nel balcone. 
Bianca gli ferma la mano) — Hai ragione!... siamo due 
disgraziati!... Mia madre non mi lascia padrone neanche 
di soffiarmi il naso!... Capisci? capisci? Ti pare che non 
ci pensi a te?... Ti pare che non ci pensi?... La notte... 
non chiudo occhio!... Sono un povero disgraziato!... La 
gente mi crede felice e contento... (Guarda giù nella 
piazza, ora spopolata, onde evitare gli occhi disperati 
della cugina che gli passano il cuore, addolorato, cogli 
occhi quasi umidi anch’esso). Vedi? Vorrei essere un 
povero diavolo... come Santo Motta, laggiù!... nell’oste
ria di Pecu-Pecu... Povero e contento...
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Bianca — La zia non vuole?
Nini —- No, non vuole!... Che possi farci? '?ssa è la 

padrona! (Si ode nella stanza la voce del barone Zacco, 
che disputa, alterato; e il cicaleccio delle signore, come 
un passeraio, con la risatina squillante della signora ca
pitana, che fa da ottavino).

Bianca — Bisogna confessarle tutto, alla zia!...
Nini (guardingo, abbassando ancora la voce) — Gliel’ha 

detto tuo fratello... C’è stato una casa del diavolo!...
Bianca — (E’ vero che ti sposi?
Nini — Io?...
Bianca — Tu... con Fifì Margarone...
Nini — Non è vero, chi te l’ha detto?...
Bianca — Tutti lo dicono.
Nini — Io non vorrei... E’ mia madre che si è messa 

in testa questa cosa... Anche tu... dicono che vogliono 
farti sposare don Gesualdo Motta...

Bianca — Io?...
Nini — Sì, tutti lo dicono... la zia... mia madre stessa... 

Vedi? vedi? Abbiamo tutti gli occhi addosso!... Rien
triamo anche noi, per allontanare i sospetti... (Ma Bianca 
non si muove. Piange cheta, nell’ombra; e di tanto in 
tanto si vede il suo fazzoletto bianco salire verso gli 
occhi). Ecco!... iSei tu che fai parlare la gente!

Bianca — Che te ne importa? Che te ne importa?... 
Oramai!...

Nini — Sì! sì!... Credi che non ti voglia più bene?... 
(Bianca è ritta contro il muro, immobile; le mani e il 
viso smorti di lei sembrano vacillare al chiarore incerto 
che sale dal banco del venditore di torrone. I l cugino 
sta appoggiato alla ringhiera, fingendo di osservare nella 
piazza deserta).

Limoli — Eh, eh, ragazzi!... benedetti voialtri!... Sono 
venuto a veder la festa... ora ch’è passata... Bianca, ni
pote mia... bada che l’aria della sera ti farà male...

Bianca — No, zio, si soffoca lì dentro.
La Capitana — Oh, Dio mio! (si abbandona sul ca

napè con gli occhi chiusi, le signore si mettono a vo
ciare impressionate).

I l  Notaro — La vogliamo slacciare?
La Capitana — Vi pare? (Balzando in piedi infuriata) 

Per chi mi avete presa, don asino?
Scanci — Bianca, Bianca, le mantiglie a queste signore. 

Don Gesualdo, fate il favore... accompagnate i miei ni
poti Trao... Don Ferdinando non ci vede bene la sera.

Limoli — Tu, Nini, bada che le signore Margarone 
stanno per andarsene.

I l  Canonico —• Eh? Eh? Don Gesualdo? Che ve ne 
pare? (L’altro accenna col capo lisciandosi il mento duro 
di barba con la grossa mano). Una perla; una ragazza 
che non sa altro che casa e chiesa... Economa... non vi 
costerà nulla... ma di buona famiglia!... Vi porterebbe il 
lustro in casa!... V’imparentate con tutta la nobiltà... 
L’avete visto, eh, stasera?... Che festa v’hanno fatto?... I 
vostri affari andrebbero a gonfie vele... Anche per quel
l’affare delle terre comunali è meglio aver l’appoggio di 
tutti i pezzi grossi.

Don Gesualdo (a capo chino riflettendo) — Sì, sì... 
non dico di no... è una cosa da pensarci. Temo d’imbar- 
carmi in un affare troppo grosso, caro canonico... Quella 
è sempre una signora... Bisogna dormirci sopra... la notte 
porta consiglio, canonico mio...

QUINTO QUADRO
Fuori della porta dei magazzini di don Gesualdo. Fon

dale con porta che fa da sipario alla scena seguente scen
dendo dalla soffitta.

(I manovali vi si sono riparati per la pioggia. Un ra
gazzo entra correndo e addentando un pezzo di pane).

Un Ragazzo — Il padrone!... Ecco il padrone!
Don Gesualdo (entra subito, bagnato fradicio) — E 

bravi! mi piace! divertitevi! Tanto la paga corre lo 
stesso. Corpo di!... Sangue di ! ...

Agostino — Che s’aveva a fare? bagnarci tutti?... La 
burrasca è cessata or ora... Siamo cristiani o porci?... Se 
mi coglie qualche malanno mia madre non lo fa più un 
altro Agostino!

Don Gesualdo — Sì, sì, hai ragione!... Ho fatto bene 
a mandare qui mio fratello per badare ai miei interessi!... 
Si vede!... Sta a passare il tempo anche lui giuocando, 
sia lodato Iddio!... (Santo, ch’è rimasto a bocca aperta, 
coccoloni, si rizza in piedi tutto confuso, grattandosi il 
capo).

Don Gesualdo (intanto che gli altri si danno da fare, 
mogi mogi, misura il muro nuovo colla canna, si arram
pica sulla scala a piuoli; pesa i socchi di gesso, sollevan
doli da terra. I l tempo s’è abbonacciato. Entra un raggio 
di sole dall’uscio spalancato sulla campagna che or sem
bra allargarsi ridente, col paese sull’altura, in fondo, di 
cui le finestre scintillano) — Lesti, lesti, ragazzi! sul 
ponte, andiamo! Guadagniamoci tutti la giornata... Met
tetevi un po’ nei panni del padrone che vi paga!... L’osso 
del collo ci rimetto in quest’appalto!... (Bada ad ogni 
cosa, girando di qua e di là, rovistando nei mucchi di 
tegole e di mattoni, saggiando i materiali, alzando il capo 
ad osservare il lavoro fatto, colla mano sugli occhi, pel 
gran sole che s’era messo allora). Spicciamoci, ragazzi! 
Badate che vi sto sempre addosso come la presenza di 
Dio! Mi vedrete comparire quando meno ve lo aspet
tate! Sono del mestiere anch’io, e conosco poi se si è 
lavorato o no!...

I l  Canonico (accaldato, col nicchio sulla nuca, sof
fiando forte) — Ah, ah, don Gesualdo!... andate a man
giare un boccone?... Io no, per mia disgrazia! Sono a 
bocca asciutta sino a quest’ora...

Don Gesualdo — Ho paura che mi giuochino qualche 
tiro, riguardo a quell’appalto delle strade comunali, si
gnor canonico. Vossignoria che vi fate sentire in paese... 
ci avete pensato? So poi l’obbligo mio!...

I l  Canonico — Ma che dite?... fra di noi!... ci sto la
vorando... A proposito, che facciamo per quell’altro af
fare? ci avete pensato? che risposta mi date?

Don Gesualdo — Che affare? Ne ho tanti!... Di quale 
affare parlate, vossignoria?

I l  Canonico — Ah! Ah! ¡La pigliate su quel verso?... 
Scusate... scusate tanto!... (Cambiando discorso) C’è altre 
novità... Il notaro Neri ha fatto lega con Zacco... Ho 
paura che... Temo che ci cambino la baronessa!... Ho 
visto il barone a confabulare con quello sciocco di don 
Nini... ieri sera, dietro il Collegio... Finsi d’entrare nella 
farmacia per non farmi scorgere. Capite? Un affare 
grosso!... Son circa cinquecento salme di terra... C’è da 
guadagnare un bel pezzo di pane, su quell’asta. (Don Ge
sualdo ci si scalda lui pure: gli occhi accesi dall’afa che 
gli brillano in quel discorso. E il canonico viceversa raf
freddandosi di mano in mano, aggrottandosi in viso, 
stringendosi nelle spalle guardandolo fisso di tanto in 
tanto, e scrollando il capo di sotto in su, come a dargli 
dell’asino). Per questo dicevo!... Ma voi la pigliate su 
quel verso!... Scusate, scusatemi tanto!... Volevo con 
quell’affare procurarvi l’appoggio di un parentado che 
conta in paese... la prima nobiltà... Ma voi fate l’indiffe
rente... Scusatemi tanto allora!... Anche per dare una 
risposta alla signora Sganci che ci aveva messo tanto 
impegno!... Scusatemi, è una porcheria...

Don Gesualdo — Ah, parlate dell’affare del matri
monio?...

I l  Canonico (finge di non dar retta lui stavolta) — 
Ah! Ecco vostro cognato! Vi saluto, massaro Fortunato!



MASTRO DON GESUALDO
Burcio (con il viso lungo un palmo aggrottato e tanto 

di muso nel faccione pendente) —- ,V’ho visto di laggiù, 
cognato. Sono stato ad aspettarvi lì al belvedere. Sapete 
la notizia? Appena quindici salme fecero le fave!... 
Neanche le spese, com’è vero Iddio!... Son venuto ap
posta a dirvelo...

Don Gesualdo — Vi ringrazio! Grazie tante! Ora che 
volete da me? Io ve l ’avevo detto, quando avete voluto 
prendere quella chiusa!... Buona soltanto per dar spine!... 
Volete sempre fare di testa vostra, e non ne indovinate 
una, benedett’uomo !

Burcio — Bene, avete ragione. Lascerò la chiusa. Non 
la voglio più! Che pretendete altro da me?

Don Gesualdo — Non la volete?... L’affitto vi dura 
altri due anni!... Chi volete che la pigli?... Non son tutti 
così gonzi!...

I l  Canonico — Vi saluto... Don Luca il sagrestano mi 
aspetta... digiuno come me sino a quest’ora! (E infila la 
scaletta).

Don Gesualdo i(infuriato col cognato) — E venite ap
posta per darmi la bella notizia?... Mentre stavo a di
scorrere dei fatti miei...

Burcio — Cercando bene... troveremo chi la pigli... mi 
costa un occhio...

Don Gesualdo — Vi costa, vi costa!... Io lo so a chi 
costa!... (Senza voltarsi) Come se non l ’avessi sulle spalle 
la vostra chiusa... come se il garante non fossi io... 
(Escono).

SESTO QUADRO
PRIMO MOMENTO

La Canziria. Mezza scena, avanti, è un’aia, con un al
bero a sinistra e pagliaio che spunta a destra. La seconda 
metà è la gran porta aperta di una fattoria. Dentro c’è il 
camino acceso.

(Sono circa due ore di notte. La porta della fattoria 
è aperta. Diodata aspetta dormicchiando sulla soglia. 
Massaro Carmine, il comparo, è steso bocconi collo 
schioppo fra le gambe).

Don Gesualdo — Ehi? Non c’è nessuno? Roba senza 
padrone, quando manco io! (Diodata, svegliata all’im
provviso, va cercando il lume tastoni, ancora assonnata. 
Lo zio Carmine, fregandosi gli occhi, colla bocca con
tratta dagli sbadigli, cerca delle scuse). Ah!... Sia lodato 
Dio! Voi ve la dormite da un canto, Diodata dall’altro, 
al buio!... Cosa facevi al buio?... Aspettavi qualche
duno?... Brasi Camauro oppure Nanni l’Orbo?... (La ra
gazza riceve la sfuriata a capo chino, e intanto riattiva 
lesta il fuoco, mentre il suo padrone continua a sfogarsi, 
Li fuori all’oscuro, e passa in rivista i buoi legati ai pioli 
intorno all’aia).

Carmine — Gnorsì. «Pelorosso» sta un po’ meglio; 
gli ho dato la gramigna per rinfrescarlo. La « Iiian- 
chetta » ora mi fa la svogliata anche essa... Bisognerebbe 
mutar di pascolo... tutto il bestiame... Il mal d’occhio, 
sissignore! Io dico ch’è passato di qui qualcheduno che 
portava il malocchio!... Ho seminato perfino i pani di 
San Giovanni nel pascolo...

Diodata — E’ pronto, vossignoria! Se non avete altro 
da comandarmi vado a buttarmi giù un momento... (Fi
nalmente, dopo un digiuno di ventiquattr’ore, don Ge
sualdo può mettersi a tavola, seduto di faccia all’uscio, 
in maniche di camicia, le maniche rimboccate al disopra 
dei gomiti, coi piedi indolenziti nelle vecchie ciabatte. 
La ragazza gli ha apparecchiato una minestra di fave 
novelle, con una cipolla in mezzo, quattr’ova fresche, e 
due pomodori ch’è andata a cogliere tastoni dietro la 
casa. Le uova friggono nel tegame, il fiasco pieno da

vanti; dall’uscio entra un venticello fresco che è un pia
cere, insieme al trillare dei grilli, e all’odore dei covoni 
nell’aia. Giù per la china, di tanto in tanto, si ode nel 
chiuso il càmpanaccio della mandra).

Don Gesualdo (posando il fiasco mette un sospirone, e 
appoggia i gomiti sul deschetto) —- Tu non mangi?... 
Cos’hai? (Diodata zitta in un cantuccio, seduta su di un 
barile, ha un sorriso di cane accarezzato). Devi aver fame 
anche tu. Mangia! Mangia!

Diodata (mette la scodella sulle ginocchia, e si fa il 
segno della croce prima di cominciare) — Benedicite a 
vossignoria!

Don Gesualdo — Mangia, mangia.... (Ella sorride, tutta 
contenta, senza alzare gli occhi. Il padrone le porge an
che il fiasco) To’, bevi! Non aver soggezione! (Diodata 
ancora un po’ esitante, si pulisce la bocca col dorso della 
mano, e s’attacca al fiasco arrovesciando il capo all’in- 
dietro). Brava, brava! (Sorride anch’essa, pulendosi la 
bocca un’altra volta col dorso della mano, tutta rossa).

Diodata — Tanta salute a vossignoria! (Egli esce fuori 
a prendere il fresco. Si mette a sedere accanto all’uscio, 
colle spalle al muro, le mani penzoloni fra le gambe. La 
luna deve essere già alta, dietro il monte. Tutta la pia
nura di Passanitello, allo sbocco della valle, è illuminata 
da un chiarore d’alba. A poco a poco, al dilagar di quel 
chiarore, anche sulla costa cominciano a spuntare i co
voni raccolti in mucchi, come tanti sassi posti in fila. 
Degli altri punti neri si muovono per la china, e a se
conda del vento giunge il suono grave e lontano dei cam- 
panctcci che portano il bestiame grosso, mentre scende 
passo passo verso il torrente. Di tratto in tratto soffia 
pure qualche folata di venticello più fresco dalla parte 
di ponente, e per tutta la lunghezza della valle si ode
10 stormire delle messi ancora in piedi).

Don Gesualdo — Eh? Diodata? Dormi, marmotta?...
Diodata — Nossignore, no!... (Essa compare tutta ar

ruffata e spalancando a forza gli occhi assonnati. Si mette 
a scopare colle mani^dinanzi all’uscio, buttando via le 
frasche, carponi, fregandosi gli occhi di tanto in tanto 
per non lasciarsi vincere dal sonno, col mento rilassato, 
le gambe fiacche).

Don Gesualdo — Dormivi!... Se te l’ho detto che dor
mivi!... (e le assesta uno scapaccione come carezza. Essa, 
vedendosi rivolta la parola, si accosta tutta contenta, e 
gli si accovaccia ai piedi, su di un sasso, col viso bianco 
di luna, il mento sui ginocchi, in un gomitolo. Passa il 
tintinnio dei campanacci del bestiame che scende al tor
rente, dei muggiti gravi e come sonnolenti, le voci dei 
guardiani che lo guidano e si spandono lontane, nell’aria 
sonora).

Don Gesualdo l(i« vena di scherzare) — Nanni l’Orbo, 
eh?... o Brasi Camauro? Chi dei due ti sta dietro la 
gonnella?

Diodata (sorride) — Nossignore!... nessuno!...
Don Gesualdo (che ci si diverte) —- Sì, sì!... l’uno o 

l’altro... o tutti e due insieme!... Lo saprò! Ti sorpren
derò con loro nel vallone qualche volta!... (Diodata sor
ride sempre allo stesso modo, di quel sorriso dolce e con
tento, allo scherzo del padrone che sembra le illumini
11 viso, affinato dal chiarore molle. Don Gesualdo sta un 
momento a guardarla così, sorridendo anch’esso, e le dà 
un altro scapaccione affettuoso).

Diodata — Questa non è roba per quel briccone di 
Brasi, o per Nanni l’Orbo! no!...

Don Gesualdo •— Lo so, lo so. Dico per ¡scherzo, 
bestia!... (Pausa). iSei una buona ragazza!... buona e fe
dele! vigilante sugli interessi del padrone, sei stata 
sempre...



GIOVANNI VERGA

Diodata —- Il padrone mi ha dato il pane, sarei una 
birbona...

Don Gesualdo — Lo so! lo so!... poveretta!... per 
questo t’ho voluto bene! Povera Diodata! Ci hai lavo
rato anche tu!... Ne abbiamo passati dei brutti giorni!... 
Sempre all’erta, come il tuo padrone! Sempre colle mani 
attorno... a far qualche cosa!... (Cambiando tono) Sai? 
Vogliono che prenda moglie. Per avere un appoggio... 
Per far lega coi pezzi grossi del paese... Senza di loro 
non si fa nulla!... Vogliono farmi imparentare con loro... 
per l’appoggio del parentado, capisci?... Per non averli 
tutti contro, all’occasione... Eh? che te ne pare?

Diodata (col viso nelle mani e con un tono di voce 
che rimescola il sangue a lui pure) —- Vossignoria siete 
il padrone...

Don Gesualdo — Lo so, lo so... Ne discorro adesso per 
chiacchierare... perchè mi sei affezionata... Ancora non ci 
penso... ma un giorno o l’altro bisogna pure andarci a 
cascare... Per chi ho lavorato infine?... Non ho figli... 
Perchè piangi, bestia?

Diodata — Niente, vossignoria!... Così... Non ci ba
date...

Don Gesualdo — Cosa t’eri messa in capo, di’?
Diodata — Niente, niente, don Gesualdo...
Don Gesualdo — Santo e santissimo! Santo e santis

simo !
Carmine (al rumore leva il capo sonnacchioso) — Che 

c’è? S’è slegata la mula? Devo alzarmi?...
Don Gesualdo — No, no, dormite, zio Carmine.
Diodata (seguendolo passo passo, con voce umile) — 

Perchè v’arrabbiate, vossignoria?... Cosa vi ho detto?...
Don Gesualdo — M’arrabbio colla mia sorte!... Guai 

e seccature da per tutto... dove vado!... Anche tu, ades
so!... col piagnisteo!... Bestia!... Credi che, se mai, ti 
lascerei in mezzo a una strada... senza soccorsi?...

Diodata — Nossignore... non è per me... Pensavo a 
quei poveri innocenti...

Don Gesualdo — Poiché v’è il Comune che ci pensa!... 
Deve mantenerli il Comune a spese sue... coi denari di 
tutti... Pago anch’io!... So io ogni volta che vo dall’esat
tore!... Vedi, ciascuno viene al mondo colla sua stella... 
Tu stessa hai forse avuto il padre o la madre ad aiutarti? 
Sei venuta al mondo da te, come Dio manda l’erba e le 
piante che nessuno ha seminato. Sei venuta al mondo 
come dice il tuo nome... Diodata! Vuol dire di nessuno!... 
E magari sei forse figlia di barone, e i tuoi fratelli adesso 
mangiano galline e piccioni! Il Signore c’è per tutti! Hai 
trovato da vivere anche tu!... E la mia roba?... me l’hanno 
data i genitori forse? Non mi son fatto da me quello che 
sono? Ciascuno porta il suo destino!... Io ho il fatto mio, 
grazie a Dio, e mio fratello non ha nulla... (Seguita a 
brontolare, passeggiando per l’aia, su e giù dinanzi alla 
porta. Poi vedendo che la ragazza piange ancora, cheta 
per non infastidirlo, le torna a sedere allato di nuovo, 
rabbonito). Che vuoi! Non si può far sempre quel che 
si desidera. Non sono più padrone... come quando ero 
un povero diavolo senza nulla... Ora ci ho tanta roba 
da lasciare... Non posso andare a cercare gli eredi di 
qua e di là, per la strada... o negli ospizi dei trovatelli. 
Vuol dire che i figliuoli che avrò poi, se Dio m’aiuta, 
saran nati sotto la buona stella!...

Diodata — Vossignoria siete il padrone...
Don Gesualdo (ci pensa un po’ su, perchè quel di

scorso lo punzecchia peggio di una vespa) •—- Anche tu... 
non hai avuto nè padre nè madre... Eppure cosa t’è 
mancato, di’ pure?

Diodata — Nulla, grazie a Dio!
Don Gesualdo — Il Signore c’è per tutti... Non ti la

scerei in mezzo a una strada, ti dico!... La coscienza mi 
dice di no... Ti cercherei un marito...

Diodata — Oh... quanto a me, don Gesualdo!...
Don Gesualdo — Sì; sì, bisogna maritarti!... Sei gio

vane, non puoi rimaner così... Ti troverei un buon gio
vane, un galantuomo... Nanni l’Orbo, guarda! Ti darei 
la dote...

Diodata — Il Signore ve la renda...
Don Gesualdo — Son cristiano! son galantuomo! Poi 

te lo meriti. Dove andresti a finire altrimenti? Penserò a 
tutto io. Ho tanti pensieri pel capo!... e questo cogli 
altri!... Sai che ti voglio bene. Il marito si trova subito. 
Sei giovane... una bella giovane... Sì, sì, bella!... lascia 
dire a me che lo so! Roba fine!... sangue di barone sei, 
di certo!... (Ora la piglia su di un altro tono, col risolino 
furbo e le mani che gli pizzicano. Le stringe con due 
dita il ganascino. Le solleva a forza il capo, che ella si 
ostina a tener basso per nascondere le lagrime). Già per 
ora son discorsi in aria... Il bene che voglio a te non lo 
voglio a nessuno, guarda!... Su quel capo, adesso, scioc
ca!... sciocca che sei... (Come vede che seguita a pian
gere, testarda, scappa a bestemmiare di nuovo, simile a 
un vitello infuriato) Santo e santissimo! Sorte male
detta!... Sempre guai e piagnistei!...

Buio.
SECONDO MOMENTO

(Sono in scena don Gesualdo, tornato dal ponte, e il 
canonico).

I l  Canonico — Eh? eh? don Gesualdo? Eccovi qua... 
eccovi qua!... Don Gesualdo s’è fatta una faccia allegra 
per quanto può, colla febbre maligna che ci ha nello 
stomaco).

Don Gesualdo — Sissignore, eccomi qua! (Risponde 
con un sorriso che cerca di fare allargare per tutta la 
faccia scura). Sono ancora in piedi! Mi chiamo mastro 
don Gesualdo!... Finché sono in piedi so aiutarmi!

I l  Canonico — Eh, don Gesualdo?... che disgrazia 
al ponte! Ma come è stato? E quel povero Nardo che 
vi è rimasto sotto... iCadere un ponte!

Don Gesualdo (duro come un sasso, col sorriso amaro) 
—• Eh, cose che accadono. Chi va all’acqua si bagna, e 
chi va a cavallo cade. Ma sinché non v’è uomini morti, 
a tutto si rimedia. Eccomi qua, come volete voi... ai 
vostri comandi... Però, dite la verità, voi parlate col 
diavolo, eh?

I l  Canonico (finge di non capire) — Perchè, pel 
ponte? No, in fede mia! Mi dispiace anzi!...

Don Gesualdo — No, no, non dico pel ponte!... Col 
mio denaro, capite, vossignoria? col sangue mio! So io 
quel che mi costa! Quando ho lasciato mio padre nella 
fornace del gesso in rovina, che non si sapeva come dar 
da mangiare a quei quattro asini del carico, colla sola 
camicia indosso sono andato via... e un paio di pantaloni 
che non tenevano più, per la decenza... senza scarpe ai 
piedi, sissignore. La prima cazzuola per incominciare a 
fare il muratore dovette prestarmela mio zio il Masca- 
lise... E mio padre che strepitava perchè lasciavo il me
stiere in cui ero nato... E poi, quando presi il primo la
voro a cottimo... gridava ch’era un precipizio! Ne ho 
avuto del coraggio, signor canonico! Lo so io quel che 
mi costa! Tutto frutto dei miei sudori, quello che ho... 
E quando lo vedo a buttarmelo via, chi da una parte e 
chi dall’altra!... che volete, vossignoria! il sangue si ri-



bella!... Ho taciuto sinora per aver la quiete in fa
miglia... per mangiare in santa pace un boccone di pane, 
quando torno a casa stanco... Ma ora!... Voglio finirla!... 
Ciascuno per casa sua. Dico bene, canonico mio? Se non 
mi date retta, vossignoria, è inutile che parli!

I l  Canonico — Sì, sì, vi ascolto. Che diavolo! non ci 
vuole un sant’Agostino a capire quel che volete!... In 
conclusione si tratta di salvare la cauzione, non è così? 
di avere qualche aiuto dal Comune?

Don Gesualdo — Sissignore... la cauzione... (gli pianta 
addosso gli occhi grigi e penetranti). E un’altra cosa an
che... Vi dicevo che voglio far casa da me... per conto 
mio... se trovo la moglie che mi conviene... Vi ricor
date?... quel discorso che mi faceste la sera della festa 
del Santo Patrono?... Ma se fate le viste di non capire, 
perchè sono venuto qui da voi... quando vi ho detto per 
prima cosa... Vi ho detto: «Eccomi qua, come volete 
voi... ».

I l  Canonico — Ah!... ah!... (risponde alzando il capo 
come un asino che strappi la cavezza). Sentite, don Ge
sualdo... questo non è discorso che venite a farmi adesso, 
a questa maniera! Allora vuol dire che non conoscete 
chi vi è amico e chi vi è nemico, benedetto Dio! Ho 
piacere che abbiate toccato ¿con mano se il consiglio che 
vi ho dato era tutt’oro! Una giovane ch’è una perla, 
avvezza ad ogni guaio, che l’avreste tutta ai vostri co
mandi, e di famiglia primaria anche!... Lo vedete adesso 
di che aiuto vi sarebbe? Avreste dalla vostra i giurati e 
tutti quanti. Anche per l’altra faccenda della gabella, 
poi, se volete entrarci insieme a noi...

Don Gesualdo (vagamente) — Sissignore. Tante cose si 
potrebbero fare. Si potrebbe parlarne...

I l  Canonico — Si dovrèbbe parlarne chiaro, amico mio. 
Mi prendete per un ragazzo? Una mano lava l’altra. 
Aiutami che t’aiuto, dice pure lo Spirito Santo. Voi, 
caro don Gesualdo, avete il difetto di credere che tutti 
gli altri sien più minchioni di voi. Prima fate lo gnorri, 
non ci sentite da quell’orecchio, e poi, al bisogno, quando 
vi casca la casa addosso, mi venite dinanzi con quella 
faccia.

Don Gesualdo — Sarà il caldo... (balbetta un po’ scom
bussolato). Vorrei vedervi nei miei panni, signor cano
nico!

I l Canonico — Nei panni vostri... sicuro... mi ci metto! 
Voglio farvi vedere e toccar con mano chi vi vuol bene 
o no! Eccomi con voi. Pensiamo a quest’affare del ponte 
prima... a salvare la cauzione... con un sussidio del Co
mune. Andremo adesso dal capitano... e dai giurati che 
non ci sarebbero contrari... Peccato che il barone Zacco 
abbia già dei sospetti per l’affare della gabella!... La
sciatemi pensare... (Mentre termina di legarsi il man
tello al collo raccogliendo le idee, colle sopracciglia ag
grottate) Ecco! Io vo’ prima dalla signora Sganci... no! 
no! non le dico nulla per adesso! qualche parola così 
in aria... in via accademica... Mi- basta che donna Giu
seppina scriva due righe al capitano. Quanto alla baro
nessa Rubiera posso dormire fra due guanciali... è come 
se fosse la vostra stessa persona, se mi promettete... Ma 
badiamo, veli!... (Il canonico sgrana gli occhi. Don Ge
sualdo gli stende la mano). No, dico per l’altro affare, 
quello della gabella. Non vorrei che giuocassimo a sca
rica barile fra di noi, caro don Gesualdo!

f i n e  d e l  p r i m o  a t t o
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7° Quadro carrello - Sposalizio di don Gesualdo. Gran 
camera da pranzo con porta in fondo, in una casa 
antica.

8° Quadro - Studio notarile. Tendaggio, librerie duttili 
lateralmente. Scrivania su pedana mobile.

9° Quadro carrello - Ritorna la casa di don Gesualdo 
del quadro n. 7.

10° Quadro carrello - Siamo in tre palchetti di un teatro 
e vediamo un pezzo di palcoscenico che è nel fondo. 

11° Quadro - Strada plastico duttile del n. I o. Al posto 
del portone è stato applicato un altro pezzo di pla
stico.

12° Quadro carrello - Vecchia casa della baronessa Ru
biera.

SETTIMO QUADRO 
Casa di don Gesualdo.
(Stanzone di palazzo nobiliare antico con pilastri a 

muro e capitello; balcone a sinistra; gran porta in fondo 
alta tre metri dalla quale si vede il comò di una camera 
da letto. Nel primo stanzone da pranzo e una gran tavola 
carica di dolci e di bottiglie di rosolio avvolte di carta 
ritagliata. In mezzo due doppieri accesi. Sul tavolo ga
rofani e gelsomini d’Arabia. Tovaglioli arrotolati in 
punta che portano ciascuno un fiore in cima. Alle pareti 
specchi con cornici dorate, « consolles » con candelabri 
accesi e campane di cristallo e fiori finti, sedie imbottite. 
E’ notte. Entrano Brasi Camauro, Giacalone, Nanni l’Or
bo, il manovale Agostino, Santo Motta, il cognato Fortu
nato Burgio, il massaro Carmine, il sagrestano, Limoli e 
gente di Casa Motta).

Limoli — Bello! bello! Una cosa simile non l’ho mai 
vista!...

(In questo momento si ode un baccano in strada. Santo 
corre al balcone per vedere arrivare le carrozze degli 
sposi. Entrano a braccetto gli sposi. Dietro di loro la zia 
Cirmena, il canonico e il notaio. La sposa salutando col 
capo a destra e a sinistra, palliduccia, timida, quasi sbi
gottita, tutte quelle sue nudità che arrossiscono di mo
strarsi per la prima volta dinanzi a tanti occhi e a tanti 
lumi).

I l Canonico (sventolando il fazzoletto) — Evviva gli 
sposi! Evviva gli sposi! (In allegria. Bianca prende il 
braccio della zia Cirmena, il bacio dello zio marchese ed 
entra sola nelle stanze).

Limoli — Ehi? ehi? hada che perdi il marito! (Ri
sate generali).

Zia Cirmena — Ci siamo tutti?
I l Canonico — Sissignora. Poca brigata, vita beata! 

(Entra Alessi con la berretta in mano intimidito).
I l  Notaro — A proposito la signora baronessa Ru

biera... mi fa dire che non può venire perchè le duole 
il capo... Manda a salutare la nipote e don Gesualdo, 
anche...

(La zia Cirmena si impadronisce della sposa, nelle sue 
stanze, e torna con aria matronale che la fa sembrare in 
collera. Dopo che ciascuno ha preso posto nella bella 
sala cogli specchi, si fa silenzio; ciascuno guardando di 
qua e di là per fare qualche cosa ed ammirando coi 
cenni del capo).

Zia Cirmena (con le mani sul ventre e un sorrisetto 
amabile) — Ho visto al balcone la cugina Sganci... (Con 
intenzione) Credevo che venisse* anzi!...
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(Limoli — Chissà? Chissà? Quella pioggerella ch’è 
caduta ha ridotto la strada una pozzanghera!...

I l  Notako — Io stavo per rompermi il collo. Però di
cono che fa bene alle vigne. Eh? eh? massaro Fortu
nato?... Bisogna condurre la sposa a Giolio per la ven
demmia, don Gesualdo!... Vedrete che vigne, signora 
Bianca!

Don Gesualdo — Certo!... è la padrona!... certo!—
Limoli (fingendo) — Belli! Belli!... Una casa signo

rile! Eh! eh!... se ne videro qui delle feste... in questo 
stesso luogo! —

II Notaro — Già! «Mors tua vita mea... ».
Limoli — Qui starete da principi. Eh! eh! son vecchio 

e la so lunga!... Ci staremo bene anche noi, eh, donna 
Sarina?... eh?

Zia Cirmena (si dimena sulla seggiola per tener la 
lingua in freno) — Quanto a me!... Grazie a Dio!...

Limoli — No, no, è meglio star seduti in una bella 
sedia soffice come questa. E avere una buona tavola ap
parecchiata, e la carrozza per far quattro passi dopo, e 
la vigna per la villeggiatura, e tutto il resto!... La buona 
tavola soprattutto!... Son vecchio e mi dispiace che il 
marchesato non possa servirsi in tavola... Se torno a na
scere voglio chiamarmi mastro Alfonso Limoli, ed esser 
ricco come voi, nipote mio... (Torna il canonico Lupi, 
rosso in viso, sbuffando, asciugandosi il sudore. E a pre
venire ogni domanda, si rivolge subito al padrone di 
casa, sorridendo, coll’aria indifferente).

III Canonico —- Don Gesualdo... se avete intenzione di 
farci fare la bocca dolce!... Mi pare che sia tempo!... 
All’alba ho da dir Messa, prima di andare in campagna.

Santo — Mettiamo mano? (E si prepara con altri ad 
aiutare per il rinfresco).

I l  Canonico —■ Credereste?... Fa la sdegnosa anche la 
capitana! Lei che non manca mai dove c’è da leccare i 
piatti! Fa la sdegnosa anch’essa. Come se non si sapesse 
donde viene quella gran dama!—

Santo (offre qualche cosa alla sposa che rifiuta) — 
Non vuol nulla!... (Quasi togliendosi un gran peso dallo 
stomaco) Io, per me, gliel’ho offerto! —

I l Canonico (con galanteria) — Neanche un bicchie
rino di « perfetto amore » ? (La zia Cirmena si mette a 
ridere, e Santo guarda il fratello, per vedere cosa deve 
fare).

Bianca — Qualcosa, zio?
Limoli — Grazie, grazie, cara Bianca... Non ho più 

denti nè stomaco... Sono invalido... Sto a vedere sol
tanto... Non posso fare altro... (Il canonico si fa pregare 
un po’, quindi trae di tasca un fazzoletto che sembra un 
lenzuolo. Intanto la zia Cirmena s’empie il borsone che 
porta al braccio, dov’è ricamato un cane tutto intero, e 
ce n’entra della roba! I l canonico invece, che ha le ta
sche sino al ginocchio, sotto la zimarra, delle vere bi
sacce, può cacciarvi dentro tutto quello che vuole senza 
dare nell’occhio. Bianca pure regala con le sue inani 
stesse una scatola di confetti al cognato Santo).

Bianca — Per vostra sorella e i suoi ragazzi...
Don Gesualdo — Di’ che glieli manda lei stessa... la 

cognata... (Tutto contento con un sorriso di gratitudine 
per lei. A Bianca) Brava! mi piaci perchè sei giudiziosa, 
e cerchi di metter pace in famiglia... Non sai quel che 
c’è stato!... Mia sorella specialmente!... E’ hanno fatto 
andare tutto in veleno, anche il giorno delle nozze!...

Zia Cirmena — Par d’essere appestati!... (Borbotta al 
canonico). Neppure i suoi fratelli son venuti!... avete 
visto?—

I l Canonico — Poveretti!... Poveretti!... Sembrava che 
piangessero il morto quando siamo andati a prendere la 
sposa!... due gufi, tale e quale!... (Fa un altro segno 
con l indice e il pollice in croce sulla bocca. E sbir

cia con la ¡coda delTocchio che rientrano in sala anche 
Bianca, suo marito e tutti gli altri. Gli sposi entrano 
nella stanza interna; appena sono usciti gl’invitati, si 
ode un baccano indiavolato. Brasi Camauro, Giacalone, 
Nanni l’Orbo, una turba famelica piomba sui rimasugli 
del trattamento, disputandosi i dolciumi, strappandoseli 
di mano, accapigliandosi fra di loro. E compare Santo, 
col pretesto di difendere la roba, abbranca quel che può 
e se lo ficca dappertutto, in bocca, nelle tasche, dentro 
la camicia. Nunzio, il ragazzo di Burgio, entrato come 
un gatto, si arrampica sulla tavola e s’arrabatta a calci e 
pugni anche lui, strillando come un ossesso; gli altri mo
nelli carponi sotto. Don Gesualdo, infuriato, vuole cor
rere col bastone a far cessare quella baraonda; ma lo zio 
marchese lo ferma pel braccio!...).

Limoli — Lasciali fare... tanto!... (La zia Cirmena che 
si è divertita almeno un po’, si pianta nel bel mezzo 
della stanza, guardando in faccia la gente, come a dire 
ch’era ora d’andarsene. In quel frattempo torna di corsa 
il sagrestano, ansante, con un’aria di gran mistero).

I l  Sagrestano — C’è qui tutto il paese!... 11 barone 
Zacco, i Margarone, Mendola anche... Tutti i primi si
gnori del paese!... Fa chiasso il vostro matrimonio, don 
Gesualdo!... (E se ne va com’era venuto, frettoloso, in
fatuato).

Zia Cirmena -— Che seccatura!... Ci fosse almeno un’al
tra uscita!... (Il canonico, curioso, va al balcone dietro 
i vetri).

Voce di Ciolla (dalla strada) — « Amore, amore, che 
mi hai fatto fare?... ». (Donna Sarina e il marchese Li
moli si avvicinano anch’essi al balcone).

Limoli — Potrete andarvene, donna Sarina, quando 
non ci sarà più nessuno laggiù!...

Zia Cirmena (scattando come una molla) — Io non ho 
paura, don Alfonso!... Io fo quel che mi pare e piace! — 
Son qui per far da mamma a Bianca— pel decoro della 
famiglia almeno! —

I l Canonico — Ah! ah!— Ah! ah!
(Bianca s’è fatta pallida come un cencio lavato. Si alza 

anche lei, con un lieve tremito nei muscoli del mento, 
coi begli occhi turchini che sembrano smarriti, incespi
cando nel vestito nuovo).

Limoli — E fra nove mesi, ricordati bene, voglio essere 
invitato di nuovo per il battesimo— il canonico Lupi ed 
io— noi due soli— Non ci sarà neppure bisogno della 
cugina Cirmena!—

I l  Canonico — Poca brigata vita beata! (Don Gesualdo 
li accompagna sino all’uscio, solleticato internamente dai 
complimenti del canonico). Peccato che non siano venuti 
tutti gl’invitati! Avrebbero visto che spendete da Ce
sare. Che non siete di quelli che hanno il pugno stretto— 
giacché dovete esser soci fra poco.

Don Gesualdo — Eh! eh!— C’è tempo, c’è tempo! Ne 
deve passare prima dell’acqua sotto il ponte che non c’è 
più— Diteglielo pure alla signora baronessa—

I l Canonico — Come? Come? Se era cosa intesa! Se 
dovete esser soci!

Don Gesualdo — I miei soci son questi qua. Non vorrei 
che la signora baronessa Rubiera avesse a vergognarsi 
d’avermi per compagno— diteglielo pure!

Limoli — Ha ragione! Ha l’amor proprio dei suoi de
nari, che diavolo!— (Via tutti).

Don Gesualdo — Ah! se Dio vuole è finita! Ce n’è 
voluto— ma è finita se Dio vuole. (Prende alla vita 
Bianca e le fa intendere con gli occhi che è arrivato il 
momento. Egli guarda la porta della stanza da letto senza 
parlare e sorridendo. Lei avvampa in viso. Indi si fa 
smorta più di prima). Ehi?— Perchè non dici nulla?— 
Cos’hai?— (Rimane un momento imbarazzato senza sa
per che dire neppure lui). Senti— s’è cosi— se la pigli
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su quel verso anche tu... Allora ti saluto e resto qui a 
dormire su di una sedia com’è vero Dio!...

Bianca (balbetta qualche parola inintelligibile, e china 
il capo, ubbidiente, per cominciare a togliersi il pettine 
di tartaruga, colle mani gracili).

Don Gesualdo — Brava! brava! Così mi piaci!... Se 
andiamo d’accordo come dico io, la nostra casa andrà 
avanti... avanti assai. Te lo dico io! Faremo crepare 
gl’invidiosi... Hai visto stasera che non son voluti venire 
alle nozze?... Quante spese buttate via!... (Essa torna a 
balbettare qualche parola indistinta, che le spira di 
nuovo sulle labbra smorte, e alza per la prima volta il 
capo e gli occhi su di lui, quegli occhi turchini e dolci 
che gli promettono la sposa amorevole e ubbidiente che 
gli avevano detto. Allora egli tutto contento ha una risata 
larga, che gli spiana il viso ed il cuore. Essa rannicchia 
il capo sulle spalle, simile a una colomba trepidante che 
sta per essere ghermita). Ora ti voglio bene davvero, 
sai!... Ho paura di toccarti con le mani... Ho le mani 
grosse perchè ho tanto lavorato... non mi vergogno a 
dirlo... Ho lavorato per arrivare a questo punto. Chi 
me Tavrehbe detto?... Voglio farti come una regina... 
(Ma essa ha Vorecchio altrove).

Bianca (con un ilio di voce) — No!... sentite... devo 
dirvi una cosa... (Sembra che non abbia più goccia di 
sangue nelle vene, tanto e pallida e sbattuta. Muove le 
labbra tremanti due o tre volte. Don Gesualdo si toglie 
la giacca aspettando. Ella si tira indietro bruscamente, 
quasi abbia ricevuto un urto in pieno petto; e s'irrigi
disce tutta bianca, con gli occhi cerchiati di nero. Don 
Gesualdo ride tutto contento con la risata grossolana, 
nelVimpeto caldo che comincia a jar gli girare il capo, 
balbettando e affannando, in maniche di camicia, strin
gendosi sul cuore che gli batte fino in gola quel corpo 
delicato che sente rabbrividire e quasi ribellarsi; e come 
le solleva il capo dolcemente si sente cascar le braccia. 
Ella si asciuga gli occhi febbrili, col viso tuttora contratto 
dolorosamente).

(Canto di Ciolla).
Don Gesualdo — Ah! quel Ciolla!... Ancora!... Com’è 

vero Dio, gli tiro addosso un vaso di fiori!... Voglio far 
la festa anche a lui, la prima notte di matrimonio!

OTTAVO QUADRO
Municipio. Colle tende del quadro secondo (senza i 

quadri del quadro secondo). In mezzo un gran tavolo a 
cattedra. Altissimo finestrone con balcone a destra dal 
quale entra la luce. Vecchie sedie, campanello a molla 
che suona fuori ma che ha il suo cordone col fiocco vi
cino alla cattedra dove sono seduti i giurati. In primo 
piano, e ai lati, della folla voltata di schiena che assiste 
alVasta.

Zacco — Tre onze e quindici... Uno!... due!...
Don Gesualdo (impassibile) — Quattr’onze!
Zacco (si alza rosso come se gli pigliasse un accidente. 

Annaspa alquanto per cercare il cappello e fa per andar
sene. Ma giunto sulla soglia torna indietro a precipizio, 
colla schiuma alla bocca, quasi fuori di sè) — Quattro e 
quindici!... (E si ferma ansante dinanzi alla scrivania dei 
giurati, fulminando il suo contradittore cogli occhi ac
cesi. Don Filippo Margarone, Peperito e gli altri del 
Municipio che presiedono all'asta delle terre comunali 
si parlano all'orecchio).

Don Gesualdo (tira su una presa, seguitando a fare 
tranquillamente i suoi conti nel taccuino che tiene aperto 
sulle ginocchia. Indi alza il capo e ribatte con voce calma) 
Cinque onze! (Il barone diventa a un tratto come un 
cencio lavato. Si soffia il naso; calca il cappello in testa 
e poi infila l'uscio sbraitando).

Zacco — Ah!... quand’è così!... giacché è un punti
glio!... una personalità... Buongiorno a chi resta!... (I 
giurati si agitano sulle loro sedie quasi abbiano la co
lica. Il canonico Lupi si alza di botto e corre a dire 
una parola all'orecchio di don Gesualdo, passandogli un 
braccio al collo).

Don Gesualdo — Nossignore. (Ad alta voce) Non ho 
di queste sciocchezze... Fo’ i miei interessi e nulla più. 
(Nel pubblico che assiste all'asta corre un mormorio. 
Tutti gli altri concorrenti si tirano indietro, sgomenti, 
cacciando fuori tanto di lingua. Allora si alza in piedi 
il baronello Rubiera, pettoruto, lisciandosi la barba scar
sa, senza badare ai segni che gli fa da lontano don Fi
lippo e lascia cadere la sua offerta, coll'aria addormentata 
di uno che non gliene importa nulla del denaro).

Nini — Cinque onze e sei!... Dico io!...
I l  Notaro — Per l’amor di Dio. (Soffiandogli nelle 

orecchie e tirandolo per la falda) Signor barone, non 
facciamo pazzie!

Nini .— Cinque onze e sei! (replica senza dar retta, 
guardando in giro trionfante).

Don Gesualdo — Cinque e quindici. (Don Nini si fa 
rosso, apre la bocca per replicare, ma il notaro gliela 
chiude con la mano. Don Filippo Margarone stima giunto 
il momento di assumere Varia presidenziale).

Filippo — Don Gesualdo!... Qui non stiamo per scher
zare!... Avrete denari non dico di no... ma è una bella 
somma... per uno che sino a ieri l’altro portava i sassi 
sulle spalle, sia detto senza offendervi... Onestamente... 
Pensateci bene!... Sono circa cinquecento salme... Fanno, 
fanno... (E si mette gli occhiali scrivendo cifre sopra 
cifre).

Don Gesualdo — \So quello che faccio. (Ridendo) Ci 
ho pensato portando i sassi sulle spalle... Ah! signor don 
Filippo, non sapete che soddisfazione essere arrivato sin 
qui, faccia a faccia con vossignoria e con tutti questi 
altri padroni miei, a dire ciascuno le sue ragioni, e fare 
il suo interesse! (Don Filippo posa gli occhiali sullo 
scartafaccio; volge un'occhiata stupefatta ai suoi colleghi 
a destra e a sinistra e tace rimminchionito).

Filippo — Va bene!... Va benissimo!... Ma intanto la 
legge dice... i(Seguita a tartagliare. Quella faccia gialla di 
Canali, il banditore, gli suggerisce, fingendo di soffiarsi 
il naso). Sicuro... Chi garantisce per voi?... La legge 
dice...

Don Gesualdo — Mi garantisco da me. (E posa sulla 
scrivania un sacco di doppie che cava fuori dalla caccia
tora. A quel suono tutti spalancano gli occhi. Don Fi
lippo ammutolisce).

Zacco (strillando infuriato) — Signori miei... Signori 
miei... guardate un po’... a che siamo giunti...

Don Gesualdo — Cinque e quindici! Offro cinque onze 
e -quindici tari a salma per la gabella delle terre comu
nali. Continuate l’asta, signor don Filippo... (Il baronello 
Rubiera scatta come una molla, con tutto il sangue al 
viso).

Nini — A sei onze. (Borbottìo). Fo’ l’offerta di sei 
onze a salma.

Filippo — Portatelo fuori! Portatelo fuori. (Alzandosi 
a metà alcuni battono le mani. Ma don Nini si ostina, 
pallido come la sua camicia, adesso).

Nini — Sissignore a sei onze la salma! Scrivete la mia 
offerta, segretario!

I l  Notaro — Alto! (Levando tutte e due le mani in 
aria). Per la legalità dell’offerta fo’ le mie riserve!... (E si 
precipita sul baronello. Lì nel vano del balcone, faccia 
a faccia, cogli occhi fuori dell'orbita, soffiandogli in 
viso l'alito infuocato) Signor barone!... quando volete 
buttare il denaro dalla finestra!... andate a giuocare a 
carte!... giuocatevi il danaro di tasca vostra soltanto!...
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(Don Nini sbuffa peggio 1di un toro infuriato. Peperito 
ha chiamato con un cenno il canonico Lupi, e si sono 
messi a confabulare sottovoce, chinati sulla scrivania, 
agitando il capo come due galline che beccano nello 
stesso tegame. E’ tanta la commozione che le mani del 
canonico tremano sugli scartafacci. I l cavaliere lo prende 
per un braccio e vanno a raggiungere il notaro e il ba
ronetto che disputano animatissimi in un canto della 
sala. Don Nini comincia a cedere col viso floscio e le 
gambe molli. I l canonico allora fa segno a don Gesualdo 
d’accostarsi lui pure).

Don Gesualdo (senza muoversi) — No.
I l  Canonico -— Sentite!... iC’è quell’affare della cau

zione!... Il ponte se n’-è andato, salute a noi!... C’è modo 
d’accomodare quell’affare della cauzione adesso...

Don Gesualdo — No. [L’affare del ponte... una miseria 
in confronto.

Zacco — Villano! ¡Mulo! Testa di corno! (Don Filippo 
dopo il primo momento di agitazione è tornato a sedere, 
asciugandosi il sudore gravemente. Intanto che il cano
nico parla sottovoce a mastro don Gesualdo il notaro 
da lontano comincia a far dei segni. Don Filippo si china 
all’orecchio di Canali).

I l  Banditore (replica in falsetto, sottovoce) — L’ul
tima offerta per le terre del Comune! A sei onze la 
salma!... ¡Uno!... due!...

Don Gesualdo >— Un momento, signori miei! Chi ga
rantisce quest’ultima offerta? (A quest’uscita rimangono 
tutti a bocca aperta. Don Filippo apre e chiude la sua 
senza profferir parola. Infine risponde).

Filippo — L’offerta del barone Rubiera!... Eh! Eh?
Don Gesualdo •— Sissignore. iChi garantisce pel ba

rone Rubiera? (Il notaro si getta su Nini che sembra 
voglia fare un massacro. Peperito si dimena come se 
l’avessero schiaffeggiato. Lo stesso canonico allibisce, 
don Filippo balbetta stralunato).

Filippo — Chi garantisce pel barone Rubiera?.... Chi 
garantisce?... (A un tratto muta tono, volgendo in burla). 
Chi garantisce pel barone Rubiera!... Ah! ah!... Oh 
bella! questa è grossa. (E molti si tengono i fianchi 
dalle risate).

Don Gesualdo i(imperturbabile) — Sissignore. Chi 
garantisce per lui? La roba è di sua madre. (A queste 
parole cessano le risate, e don Filippo ricomincia a tar
tagliare. La gente si affolla sull’uscio come ad un teatro. 
I l canonico tira il suo compagno pel vestito. I l notaro è 
riuscito a cacciare il baronello contro il muro).

Nini — Becco!... cuor contento... redentore!
Filippo — La parola all barone! La parola del barone 

Rubiera vai più delle vostre doppie!... don... don...
Don Gesualdo (senza perdere la sua calma) — Don 

Filippo. Ho qui dei testimoni per mettere tutto nel 
verbale.

Filippo •— Va bene! Si metterà tutto nel verbale!... 
Scrivete che il baronello Rubiera ha fatto l’offerta per 
incarico di sua madre...

Don Gesualdo — Benone! Quand’è così scrivete pure 
che offro sei onze e quindici a salma.

Nunzio — Pazzo assassino! nemico di Dio! (grida 
nella folla dell’altra sala. Succede un parapiglia. Il no
taro e Peperito spingono fuori dall’uscio il baronello 
che strepita, agita le braccia in aria. Dall’altro canto il 
canonico, convulso, si getta su don Gesualdo, stringen- 
doglisi addosso sedendogli quasi sulle ginocchia, colle 
braccia al collo scongiurandolo sottovoce, in aria dispe
rata, con parole di fuoco ficcandoglisi all’orecchio, scuo
tendolo pei petti della giacca, quasi volesse strapaz
zarlo, per fargli sentir ragione).

I l  Canonico —- Una pazzia!... Dove andiamo, caro don 
Gesualdo ! ?

Don Gesualdo — (Non temete, canonico. Ho fatto i miei 
conti. Non mi scaldo la testa io. (Don Filippo Marga- 
rone suona il campanello da cinque minuti per avere un 
bicchiere d’acqua. I suoi colleghi si asciugano il sudore 
anch’essi, trafelati. Solo don Gesualdo rimane seduto al 
suo posto, come un sasso, accanto al sacchetto di doppie. 
A un certo punto, dalla baraonda ch’era nell’altra stanza, 
irrompe nella sala mastro Nunzio Motta, stralunato, ri
morchiandosi dietro il genero Burgio che tenta di trat
tenerlo per la manica della giacca come un pazzo).

Nunzio ‘— Signor don Filippo!... sono il padre, sì o 
no?... Comando io sì o no?... Se mio figlio Gesualdo è 
matto... Se vuol rovinarci tutti!... c’è la forza, signor 
don Filippo?... ¡Mandate a chiamare don Licio Papa... 
(Speranza dall’uscio col lattante al petto, che si strappa 
i capelli e urla quasi l’accoppassero).

I l  Canonico — Per l’amor di Dio! per l’amor di Dio 
(supplica correndo dall’uno all’altro).

Nunzio — I denari del ponte!... Vuole la mia rovina!... 
Nemico di suo padre stesso...

I l  Canonico — Erano forse denari vostri? Non era san
gue del figlio vostro? non li ha guadagnati lui col suo 
lavoro? (Tutti quanti sono in piedi, vociando. Si ode 
Canali strillare più forte degli altri per chetare don 
Nini Rubiera. I l barone Zacco, avvilito, se ne sta colle 
spalle al muro e il cappello sulla nuca. Il notaro esce).

Nunzio — Com’è vero Dio!... Io l’ho fatto e io lo 
disfo ! ...

I l  Banditore — Largo! largo! (E s’avanza verso don 
Gesualdo sorridente) ¡C’è qui il baronello Rubiera che 
vuole stringervi la mano.

Don Gesualdo — Padrone! padronissimo! Io non 
sono in collera con nessuno!

I l Banditore — Dico bene! Che diavolo! Oramai siete 
parenti! fE tirando pel vestito il baronello li stringe 
entrambi in un amplesso costringendoli quasi a baciarsi. 
Il barone Zacco corre a gettarsi lui pure nelle loro brac
cia, coi lucciconi agli occhi).

Zacco — Maledetto diavolo!... Non sono di bronzo!... 
Che sciocchezza!..* (Il notaro sopraggiunge in quel 
punto. Va prima a dare un’occhiata allo scartafaccio del 
segretario, e poi si mette a battere le mani).

I l  Notaro — Viva la pace! Viva la concordia!... Se 
ve l’ho sempre detto!...

I l  Canonico — Pace! Pace!... Siete tutti in famiglia!... 
(Corre a prendere per forza mastro Nunzio, Burgio, per
fino Santo Motta, scamiciato, e li spinge nelle braccia dei 
nuovi parenti. Il canonico abbraccia anche comare Spe
ranza e il suo bambino) Per parte di moglie... siamo 
cugini...

Nini — Siamo cresciuti insieme con Bianca... come 
fratello e sorella. Caro don Nunzio!... Vi rammentate la 
fornace del gesso... vicino Fontanarossa? (Il vecchio, 
burbero, fa una spallata per levarsi di addosso la ma
naccia del barone Zacco; e risponde sgarbatamente).

Nunzio — Io mi chiamo mastro Nunzio, signor barone. 
Non ho i fumi di mio figlio...

I l  Banditore (infervorato) — E perchè poi? A van
taggio di chi vi fate la guerra?... Chi ne gode di tanto 
denaro buttato via?...

I l  Notaro — Pazzie, ragazzate!... Un po’ di sangue 
alla testa!... La giornata calda!... Un puntiglio sciocco... 
un malinteso... Ora tutto è finito! Andiamo via! Non 
facciamo ridere il paese!... (Cerca di condurli a spasso 
tutti quanti).
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Don Gesualdo — Un momento!... Vediamo prima se 
hanno scritto l’ultima offerta mia...

Voci — Come, come? Che discorsi!... Cosa vuol dire?... 
Torniamo da capo? (Di nuovo s’è levato un putiferio). 
Non siamo più amici? Non siamo parenti?...

Don Gesualdo (ostinalo) — Sissignori, siamo parenti. 
Ma qui siamo venuti per la gabella delle terre comunali. 
Io ho fatto l’offerta di sei onze e quindici tari a salma.

Voci — Villano, testa di corno! (Don Filippo in mezzo 
a quel trambusto è costretto a sedere di nuovo sul seg
giolone, sbuffando. Vuota d’un fiato il bicchiere d’acqua, 
e suona il campanello).

I l  Banditore — Signori miei! L’ultima offerta... a sei 
onze e quindici! (Tutti se ne vanno a discutere in un 
angolo, lasciando solo don Gesualdo alla scrivania. In
vano il canonico inquieto gli soffia all’orecchio).

I l  Canonico — Non la spuntate no!... Si son dati l’in
tesa fra di loro!...

I l  Banditore — A sei onze e quindici la salma!... Ul
tima offerta!...

I l  Notaro — Don Gesualdo!... Don Gesualdo!... (Il 
canonico e Canali ragionano fra di loro a bassa voce; 
don Nini più restio, in coda agli altri. Il notaro con le 
braccia fa un gesto circolare per radunarli tutti intorno 
a se). Don Gesualdo! Sentite qua! (Volge in giro una 
occhiata da cospiratore e abbassa la voce). Una proposta 
seria! (Pausa significativa). Accomoderemo la cosa!... Voi 
signor barone Zacco, vi rincresce di lasciare le terre che 
sono da quarantanni nella vostra famiglia?... E va 
bene!... La baronessa Rubiera adesso vuole la sua parte 
anche lei?... Ha più di tremila capi di bestiame sulle 
spalle... E va bene anche questa. Don Gesualdo ha qui 
denari da spendere lui pure; vuol fare le sue specula
zioni sugli affitti... Benissimo! Dividete le terre fra voi 
tre... Senza liti, senza puntigli, senza farvi la guerra a 
vantaggio altrui.... A vantaggio di chi, poi?... del Co
mune! Vuol dire di nessuno! Mandiamo a monte Tasta
li pretesto lo trovo io!... Era otto giorni si riapre sul 
prezzo di prima: si fa un’offerta isola... Io no... e nem
meno loro... il canonico Lupi!... in nome vostro don 
Gesualdo... Ci fidiamo... Siamo galantuomini!... Un’of
ferta sola sul prezzo di prima; e vi rimangono aggiudi
cate le terre senza un baiocco d’aumento. Solamente una 
piccola senseria per me e il canonico... E il rimanente
10 dividete fra voi tre alla buona... d’amore e d’accordo. 
Vi pare? Siamo intesi?

Don Gesualdo — Nossignore, le terre le piglio tutte 
io. (Quella risposta cade come una secchia d’acqua. Il 
notaro per il primo rimane sbalordito; indi fa una gira
volta e s’allontana cantarellando. Don Nini scappa via 
senza dir nulla. Il barone Zacco stavolta finge di cal
carsi il cappello in capo per davvero. Lo stesso cano
nico salta su inviperito).

I l  Canonico — Allora vi pianto anch’io!... Se volete 
rompervi le corna, il balcone è lì bell’aperto!... Vi of
frono dei buoni patti!... Vi stendono le mani!... Io vi 
lascio solo com’è vero Dio!

Don Gesualdo (si ostina col suo risolino sciocco, è
11 solo che non perde la testa in quella baraonda) — 
Siete una bestia}... (Il canonico spalanca gli occhi e 
torna docile a vedere quel che sta macchinando quel 
diavolo di mastro don Gesualdo. Il notaro prudente, sa 
dominarsi prima degli altri, e torna indietro col sorriso 
sulle labbra e la tabacchiera in mano).

I l  Notaro — Dunque le volete tutte?...
Don Gesualdo — Eh... eh... cosa stiamo a farci qui 

dunque!

I l  Notaro (in confidenza) — Che diavolo volete far
ne?... Circa cinquecento salme di terra!...

Don Gesualdo (stringendosi nelle spalle) — Caro no
taro, forse che voglio ficcar il naso nei vostri libracci io?

I l Notaro —- Quand’è così, don Gesualdo, state a sen
tire... discorriamo fra di noi... Il puntiglio non conta... e 
nemmeno l’amicizia, badiamo agli interessi... (A ogni 
frase piega il capo ora a destra e ora a sinistra con un 
fare cadenzato che vuole essere molto persuasivo). Se 
le volete tutte ve le faremo pagare il doppio, ed ecco 
sfumata subito la metà del guadagno... senza contare i 
rischi, le malannate... Lasciateci l’osso, caro don Ge
sualdo! Tappateci la bocca... Abbiamo denti e sappiamo 
mordere! Andremo a rotta di collo noialtri e voi pure!

Don Gesualdo —■ Nossignore! Andrete a rotta di collo 
voialtri soltanto! Vi spiego il mistero in due parole. Pi
glierò in affitto le terre del Comune... e quelle della con
tea pure... tutte quante, capite?... Signor notaro? Allora 
comando ai prezzi e all’annata... capite?... Perciò spingerò 
Tasta ,sin dove voialtri non potete arrivare. Ma badate! 
A un certo punto, se non mi conviene, mi tiro indietro, 
e vi lascio addosso il peso che rompe la schiena...

I l  Notaro — E questa è la conclusione?...
Don Gesualdo — Eh! Eh!... Vi piace?...
I l  Notaro (uscendo) — Salute a ohi rimane!... Ce ne 

andiamo... Non abbiamo più nulla da fare.
I l  Canonico — Che botta, eh? Don Gesualdo! Che 

tomo che siete voi!... La mia mezzeria ci sarà sempre?
Don Gesualdo (rassicura il canonico con un cenno del 

capo e dice a Margarone) — Signor don Filippo, an
diamo avanti...

Filippo ■— Io non vo niente affatto! (Adirato) La 
legge dice... Non c’è più concorrenza!... Non trovo ga
ranzia!... Devo consultare i miei colleghi (e si mette a 
raccogliere gli scartafacci in fretta e furia).

I l  Canonico — Ah! così si tratta?... E’ questa la ma
niera?... Va bene! Va benone! Ne discorreremo poi si
gnor don Filippo... Un memoriale a Sua Maestà... (Il 
canonico, col suo mantello sul braccio come un oratore ro
mano, perora la causa dell’amico, minaccioso).

Don Gesualdo (calmo riprende il suo denaro e il 
taccuino) — Signor don Filippo, quando aprite Tasta io 
sarò sempre qua.

NONO QUADRO
Casa di don Gesualdo.
(Donna Giuseppina Sganci è seduta con Bianca).
Sganci — Nipote mio l’avete fatta grossa! Avete su

scitato l’inferno a tutto il parentado!... Sicuro! La mo
glie del cugino Zacco è venuta a farmi vedere i livi
dori!... Sembra ammattito il barone!... Prende a sfo
garsi con chi gli capita... Vediamo,_Bianca, aiutami tu, 
Cerchiamo d’accomodarla. Voi don Gesualdo, le farete 
questo regalo, a vostra moglie. (Bianca guarda timida
mente ora lei e ora il marito, rannicchiata in un can
tuccio, colle braccia sul ventre e il fazzoletto di seta in 
testa che s’era messo in fretta onde ricevere la zia. Apre 
la bocca per rispondere qualche cosa, messa in sogge
zione da donna Giuseppina, la quale continua) Che ne 
dici? Adesso sono anche affari tuoi. (Bianca torna a 
guardare il marito, e tace imbarazzata).

Don Gesualdo — Io dico di no.
Sganci (stupita) — Ah? Ah? Dite così? (Diventa rossa 

come un gallo) Ah! dite di no?... Scusatemi... Io non c’en
tro... Ero venuta a parlarne con mia nipote, perchè non 
vorrei liti nè questioni fra parenti... Sia per non detto.
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Non ne parliamo più. Ho fatto il mio dovere da buona 
zia, per cercare di mettervi d’accordo... anche oggi laggiù, 
al Municipio, avete visto?... Quello che vi feci dire dal 
canonico Lupi?...

I l  Canonico (entrando come in casa propria, col cap
pello in testa, il mantello ondeggiante dietro, fregandosi 
le mani) — Lupus in fabula! Sparlavate di me, eh? Mi 
sussurravano le orecchie...

Don Gesualdo — Si discorreva della gabella delle 
terre... (tranquillamente tirando su una presa) così per 
discorrere...

Sganci — Sai, Bianca? Tuo cugino si marita. Ora non 
c’è bisogno di far misteri perchè tutto è combinato. Don 
Filippo dà la tenuta alla Saiionia, trenta salme di terra! 
Una bella dote. (Bianca ha un’ondata di sangue al viso, 
indi diviene smorta come un cencio; ma non si muove 
e non dice verbo).

I l  Canonico (masticando ancora Tamaro) — Lo sap
piamo! Lo sappiamo! L’abbiamo capita oggi, al Muni
cipio!... (Infine non sa più frenarsi) La baronessa Ru- 
biera ha cercato di dare il gambetto a me pure!... A m)e 
che le avevo proposto l’affare!...

-(Donna Giuseppina diventa di cento colori, e si 
morde le labbra per non spifferare il fatto suo. Don 
Gesualdo invece se la ride tranquillamente sdraiato sul 
suo bel canapè soffice, e a un certo punto chiude anche 
la bocca colla mano al canonico).

I l  Canonico — Si sono pure messi d’accordo per ven
dere il grano a rotta di collo, e far cascare i prezzi. Una 
camorra! Il baronello Rubiera ha detto che non gliene 
importa di perdere cent’onze, pur di farne perdere mille 
a don Gesualdo che ha i magazzini pieni... Al marito 
di sua cugina! Vergogna! Ce n’ho venti salme anch’io, 
capite, vossignoria! Una birbonata!... (Il canonico va 
scaldandosi maggiormente di mano in mano, rivolto a 
mastro don Gesualdo).

Sganci (alzandosi) — Ma il mondo non finirà per 
questo. (Come la nipote s’è alzata anch’essa dal canapè 
mortificata da tutti quei discorsi, colle braccia incro
ciate sul ventre, donna Giuseppina se ne va).

I l  Canonico — C’è una casa del diavolo. Cercano di 
aizzarvi contro tutto il paese, dicendo che avete le mani 
lunghe, e volete acchiappare quanta terra si vede con 
gli occhi, per affamare la gente... Quella bestia di Ciolla 
va predicando anche contro i villani... a voi e a me, 
caro mio! Dicono che io tengo il sacco... Non posso uscir 
di casa...

Don Gesualdo (scrollando le spalle) — Ah, i villani? 
Ne riparleremo poi, quando verrà l’inverno. Voi che 
paura avete?

I l  Canonico — Che paura ho, per... mio!... Non sapete 
che a Palermo hanno fatto la rivoluzione? (Va a chiu
dere l’uscio in punta di piedi, e torna cupo). La Carbo
neria, capite?... l’ho avuta sotto il suggello della con
fessione, voglion buttar giù coloro che hanno coman
dato sino ad ora. Ogni villano che vuole il suo pezzo di 
terra!!! Dicono che vi è pure il figlio del Re, niente
meno! il Duca di Calabria...

Don Gesualdo — S’è così ci sto anch’io! Non cerco 
altro ! ...

I l  Canonico i(a bocca aperta) — Che scherzate? O non 
sapete che voglia dire rivoluzione? Quel che hanno 
fatto in Francia, capite? Ma voi non leggete la storia...

Don Gesualdo — Me ne importa poco.
I l  Canonico — Rivoluzione vuol dire rivoltare il cesto 

e quegli che erano sotto salire a galla: gli affamati, i 
nullatenenti !...

Don Gesualdo — Ebbene, cos’ero io venti anni fa?

I l  Canonico — Ma adesso no! Adesso avete da per
dere, cristiano santo! Sapete com’è, oggi vogliono le 
terre del Comune; e domani poi vorranno anche le 
vostre, le mie!

Don Gesualdo — Appunto! Se non vogliamo che i 
villani si servano, colle loro mani. Bisogna cavar le ca
stagne dal fuoco con le zamipe del gatto; e dare il gam
betto a tutti quei pezzi grossi che non sono riuscito ad 
ingraziarmi neppure sposando una di loro, senza dote e 
senza nulla. (Girando in quel momento gli occhi su 
Bianca che sta rincantucciata sul canapè, smorta in viso 
dalla paura) Non parlo per te, sai. Non me ne pento di 
quel che ho fatto. Non è stata colpa tua. (Rivolgendosi 
al canonico) Voi dovreste farne una!... Parlare con chi 
ha le mani in questa faccenda, e dire che vogliamo 
esserci anche noi.

I l  Canonico — Eh? Che dite?... un sacerdote!...
Don Gesualdo — Lasciate stare, canonico!... Poi se vi 

è il figlio del Re, potete esserci anche voi!
I l  Canonico — Caspita! Al figlio dell Re non gliela 

tagliano la testa, se mai!
Don Gesualdo — Non temete, che non ve la tagliano 

la testa! Già se è come avete detto, dovrebbero tagliarla 
a un paese intero. Bisogna veder quel che bolle in pen
tola... Bisogna mettersi vicino al mestolo... con un po’ 
di giudizio... e col denaro... So io quello che dico.

Bianca (balbettando) — Oh! Signore Iddio!... Cosa 
pensate di fare?... Un padre di famiglia! (Il canonico 
indeciso, la guarda turbato, quasi sentisse il laccio al 
collo).

Don Gesualdo — No, no. Mia moglie non sa cosa dire... 
Parla per soverchia affezione, poveretta. (Mentre lo ac
compagna alla porta) Lo vedete? Comincia ad affezio- 
narmisi. Già i figliuoli sono un gran legame.

DECIMO QUADRO.
Il teatro.
(In primo piano siamo in due palchetti con porticine 

di lato a destra e a sinistra nonché comunicazione nel 
mezzo. Nel palco sono donna Fi fi, sua madre, don Fi
lippo Margarone e il resto della famiglia. Nel secondo, 
Giuseppina Aiosi e le sue conoscenze, nel terzo, la capi
tana col marito. A sinistra in fondo si vede un pezzo di 
palcoscenico con una primadonna che si agita melodram
maticamente, tutta bianca, implorata da un mingherlino 
amoroso).

Titta (a parte, sulla ribalta, mentre donna Fifì apre 
una lettera) — Sicuro me l’ha data lui stesso, il baro
nello, per darla di nascosto alla prima donna, ma, per 
carità! Son padre di famiglia!... Non mi fate perdere 
il pane. (Donna Fifì legge mentre nel palco ciarlano)
« Se agglomerate cerimonie tema non forman delle mie 
verghe non ne traligna l’ossequio. (Se ehè sorgenti non 
fallaci e più ¡stabili le sole preci ne reputo. Il favor d’un 
vostro sguardo è quel che anelo e, lo ambisco mercè 
delle melenzose mie riga. Barone Antonino Rubiera ». 
(Donna Fifì, gialla di bile, spiegazza con mano febbrile 
la lettera e torna verso sua madre).

Madre Margarone — Ma che dice? (Nicolino caccia 
il capo fra di loro, e si busca una pedata. Agli strilli 
accorre don Filippo, che sta passeggiando nel corridoio).

Filippo — Che c’è?... Al solito! Facciamo ribellare tutto 
il teatro...

Canali — Si soffoca! Mi fate un po’ di posto?... (La
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signora capitana, nel palco dirimpetto, minaccia di sve
nirsi ogni momento, colla boccetta di acqua d’odore sotto 
il naso. I l barone Mendola, il quale sta facendo visita 
a donna Giuseppina Aiosi nel palco accanto, fa sentire 
la sua risata sciocca \che si ode per tutta la sala. Donna 
Giovannina si fa rossa. Mita sgrana tanto d’occhi e la 
madre spinge Canali fuori dell’uscio. Dalla platea in
timano il silenzio. Donna Bellonia allora cava fuori gli 
occhiali per leggere il biglietto, dietro le spalle di Fifi).

Madre Marcarone —■ Ma che dice? Io non ci capisco 
niente ! ...

FifÌ — Ah, non capite?... Non me ne ha scritta mai 
una così bella. L’infame!... Il traditore!...

Filippo >— IChe c’è... Si può sapere?
(Sulla scena la prima donna pugnale il mingherlino 

amoroso. Cala la tela e scoppiano gli applausi).
Filippo — IChe ¡comica eh? ¡Che talento! (Smanac

ciando lui pure) ¡Peste!... Maleducato!... (Nicolino im
paurito sgambetta strillando che vuole andarsene. Un 
terremoto. Tutti in piedi vociando e strepitando. La 
prima donna ringrazia di qua e di là, dimenando i fian
chi, saettando il collo a destra e a sinistra al pari di 
una testuggine, colle labbra cucite dal rossetto, il seno 
che le scappa fuori tremolante ad ogni inchino).

Canali i( tornando ad applaudire) — Sangue di !... 
corpo di !... !Son maritato!... iSon padre di famiglia!... 
Ma farei uno «proposito!...

Fifì — Papà mio!... papà mio!... (Scoppiando a pian
gere addosso al genitore) Se mi volete bene, papà mio, 
fatemi bastonare a dovere quella sgualdrina!...

Filippo —■ Eh!... (A bocca aperta e con le mani in 
aria) Che ti piglia adesso?... (Donna Bellonia, Mita, 
Giovannina, tutte insieme si alzano per calmare Fifì, 
circondandola, spingendola in fondo, verso l ’uscio per 
nasconderla. Nei palchi dirimpetto, giù in platea, c’è 
un ondeggiare di teste, e di risate, dei curiosi che ap
puntano il canocchiale verso il palchetto dei Margarone. 
Don Filippo onde far cessare lo scandalo si mette in 
prima fila, insieme a Nicolino, appoggiandosi al para
petto, salutando le signore col sorriso a fior di labbra, 
mentre borbotta sottovoce). — Stupida!... Tuo fratello, 
così piccolo, ha più giudizio di te, guarda!... (Anche nel 
palco accanto si ode un tramestìo. La signora Aiosi tutta 
affaccendata, con la boccettina (Tacqua di odore in mano, 
e il barone Mendola voltando la schiena al teatro, scuo
tendo per le braccia un ragazzetto bianco al par della 
camicia, abbandonato sulla seggiola. Il fanciullo pal
lido, tcon grandi occhi intelligenti e timidi guarda an
cora la scena a sipario calato. Donna Giuseppina, dopo 
che il nipotino si è riavuto alquanto, offre per cortesia 
la sua boccetta d’odore a Margarone. Don Filippo se
guita a brontolare sottovoce. Ma tace vedendo entrare 
Mendola che viene a far visita, vestito in gala, colla 
giamberga verde bottiglia, i calzoni fior di pomo, sol
tanto il cravattone nero pel lutto del cugino Trao).

Mendola — Non vi scomodate... un posticino in un 
cantuccio... Ohe produzione, eh? La donna special- 
mente!... M’ha fatto piangere come un bambino!...

Filippo (fingendo di volgerla in burletta) — Anche 
qui!

(Il capitan d’arme, dal palco dirimpetto, credendo 
di non esser visto, dietro le spalle della capitana, fa 
segno verso di loro, col fazzoletto bianco, fingendo di 
soffiarsi il naso, Mendola nel voltarsi sorprende pure 
donna Giovannina col fazzoletto al viso. Ella abbassa 
subito gli occhi e si fa rossa come un peperone).

Mendola — Una bella compagnia! Fortuna che sia 
capitata da queste parti! La prima ¡donna specialmente,

sta lì di faccia a casa mia, nella locanda di Nanni Ni- 
narò. Bisogna vedere ogni sera dopo la recita!... (E ter
mina la frase nell’orecchio ài don Filippo, il quale 
risponde) ;

Filipfo — Ehm!... Ehm!...
Madre Marcarone -— Ti dò uno sgrugno. (Minac

ciando sottovoce, mangiandosi con gli occhi Giovannina) 
Ti fo’ venire adesso il raffreddore!...

Mendola (ad alta voce, perchè le ragazze non capi
scano) — Sicuro! (Poi piano a don Filippo) Padrone 
del campo veramente è il padre nobile. Finta che liti
gano ogni sera sul palcoscenico... Ma poi a casa bisogna 
vedere!... Non vi dico altro!... Ho fatto un buco apposta 
nelTimpannata del granaio che guarda appunto in ca
mera sua. Però ci sono gli avventizi, i devoti spiccioli, 
capite? quelli che vanno a portare la loro offerta... (Frat
tanto nell’intervallo, qualcuno è uscito dal palco e vi 
sono entrati il capitano e la capitana, il ragazzo La Gurna 
e don Peperito).

Nini (entra di nascosto per non destar i sospetti della 
fidanzata, vestito di nero, con un mazzolino di rose in 
mano e rimane un po’ interdetto trovando tanta gente 
nel palco. Donna Fifì gli rivolge un’occhiataccia, men
tre risponde al capitano con un sorriso civettuolo, pro
prio sotto gli occhi del fidanzato).

Peperito (guardando donna Giuseppina che è nel
l’altro palco, dice ad alta voce per farsi sentire da lei) 
— Che aria distinta, donna Giuseppina! Tutta l ’aria dei 
Trao!...

La Capitana — E’ sorprendente l’aria di famiglia che 
c’è fra loro. (Con intenzione) Avete visto come somiglia 
a ¡don Nini la bambina di donna Bianca?

Canali (all’orecchio della capitana) — Ma che storia 
andate pescando?

Madre Marcarone (al baronello) — Vi metterete in 
fondo al palco, insieme a ¡Fifì, giacché siete in lutto, 
Nessuno vi vedrà. Levati di lì, Giovannina.

Giovannina — Sempre così. \(Furiosa contro la so
rella) Mi tocca sempre cedere i l  posto, a me!...

Fifì .— Mamma lascialo andare, se è in lutto!... La 
commedia potrà vederla dal palcoscenico!.. (Sogghigna). 
Già lo sappiamo! Le agglomerate cerimonie!... Le me- 
lenzose righe...

Ninì i— Io... le melenzose?...
Fifì {inferocita) — iCi ¡vuole una faccia tosta! Sissi

gnore! La lettera con le melenzose!... eccola qua! (e 
gliela frega sotto il naso, scoppiando a piangere di rab
bia. Don Nini dapprima rimane sbalordito. Indi scatta 
su come una furia e fa per uscire. Sull’uscio s’imbatte 
con don Filippo, che entra).

Ninì —¡Siete uno stupido!... un imbecille!... La bella 
educazione che avete dato a vostra figlia!... Grazie a 
Dio, non ci metterò ¡più piede a casa vostra! (Esce in
furiato).

Filippo fcontro la moglie) — Siete una stupida!... 
Non avete saputo educare le vostre figliole. Vedete cosa 
mi tocca sentirmi dire!... Non dovevate portarmelo in 
casa quel facchino!

UNDECIMO QUADRO
Esterno dopo teatro. La strada della scena n. 1.
Ninì — Bella figura m’avete fatto fare colle vostre 

melenzose!... La sa a memoria tutto il paese, la vostra 
lettera ! ...

Ciolla — Ebbene? Cosa vuol dire? Segno che è pia
ciuta, se la sanno tutti a memoria!...



GIOVANNI VERGA

¡Nini — E’ piaciuta un corno! Lei -dice che gliene 
importa assai di me!

Ciolla —lOh! oh!... E’ impossibile!... La lettera avreb
be sfondato un muro! Vuol dire che la colpa è vostra, 
don 'Nini... Non parlo del vostro fisico... Bisognava ac
compagnarla con qualche regaluccio, caro barone! La 
polvere spinge la palla! Credevate di far colpo per 
la vostra bella faccia?... Con due baiocchi di carta 
rosata?... Giacché a me non mi avete dato nulla, veh!... 
(Escono insieme e s’incontrano col canonico e mastro 
don Gesualdo salutandosi cerimoniosamente).

I l  Canonico — Insomma il barone ha rotto il fidan
zamento. Donna Fifì non si placa, dice di non volerne 
sapere più di colui, uno sciocco, un avaraccio, il barone 
rtfelenzoso. Don (Nini per spuntarla ad ogni costo ad 
avere la prima donna le ha mandato a regalare salsic
ciotti, caciocavalli, bottiglioni di vino. Ha empito la ta
vola della locanda. Non si parla di altro in tutto il paese. 
Il barone Mendola narra che ogni sera si vedono le 
nozze di ¡Cana. Regali sopra regali, tanto che la baro
nessa ha dovuto nascondere la chiave della dispensa. 
Finalmente mastro Titta il parrucchiere ha annunziato 
a don Nini che la prima donna ha perso la testa per 
lui. In conclusione il povero barone distinto cultore 
è caduto nella trappola del signor Fallante celebre ar
tista. Insomma T'ha stregato!... E il giovanotto ha bi
sogno di denaro. Vuol fare un mutuo. Don Nini è 
pieno di debiti sino al collo, e non sa più dove battere 
il capo... La baronessa giura che sinché campa lei non 
paga un baiocco. Ma non ha altri eredi, e un giorno 
o l’altro deve lasciargli tutto il suo. (Come vedete, un 
buon affare, se avete coraggio...

Don Gesualdo — Quanto? Quanto gli occorre? S’è 
una cosa che si può fare Ison qua io.

I l  Canonico — Sarà certo una grossa somma. Ma non 
sarà una pazzia dargliela. Non temete.

Don Gesualdo — Sto tranquillo. Non li perdo i de
nari. Il barone è un galantuomo... e il tempo è più ga
lantuomo di lui...

I l  Canonico — Dice bene il proverbio che la donna 
è causa di tutti i mali! Comimediante poi!

DODICESIMO QUADRO
Casa della baronessa Rubiera.
Rubiera (seduta fa la calza) — Non mi posso dar 

pace! Perchè è mutato, dispettoso, sempre sopra pen
siero, e quel viso acceso, e tutte quelle cure e la barba 
rasa ogni mattina. Non lo riconosco più, no! nemmeno 
io che l’ho fatto... Ti rammenti che figlio d’oro... do
cile amoroso, ubbidiente... Adesso si rivolterebbe anche 
a (sua madre, per quella donnaccia forestiera... una com
mediante. Deve avergli fatta qualche malìa! Spende 
Tosso del collo... I birboni Tahitano... Ma io non pago 
no!.... Oh, questo poi, no! La notte non chiudo occhio 
almanaccando dove questo ragazzo può trovare i de
nari per tutti quei fazzoletti di seta e quelle boccettine 
d’acqua d’odore.

Alessi — Io ho parlato pure col fattore e la gente 
di campagna... Niente.

Rubiera — E quello, il cugino Limoli, mentre quella 
commediante passava tutta in fronzoli, m’ha detto : « La 
vedete? Che ve ne sembra, eh, di vostra nuora? ».

Ciolla •— Non ne nascono più delle padrone di casa 
come voi, signora baronessa! Ecco, ecco, siete sempre 
lì, a sciuparvi la vista isul lavoro. Ne hanno fatta della 
roba quelle mani!... Non ne hanno scialacquata, no! 
(Intanto Rosaria ha sbarazzato una seggiola del cano

vaccio che vi era ammucchiato sopra, e sta ad ascoltare 
grattandosi il capo).

Rubiera — Va per le tue faccende.
Ciolla — Benedetta voi che ve ne state in casa, a 

badare ai vostri interessi. Tutto ciò che si vede qui è 
opera vostra. Non lo dico per lodarvi! Vostro marito 
buon’anima!... Via non parliamo dei morti... Le mani 
le aveva bucate... come tutti i Rubiera... I fondi coperti 
di ipoteche... e la casa... infine cos’era il palazzetto Ru
biera?... Quelle cinque stanze lì... {La baronessa finge 
di gradire le lodi). Tutto il resto è roba vostra! Una 
casa che è una vera reggia! Vasta quanto un convento! 
Sarebbe un peccato mortale, se riuscissero a smembrar- 
vela i vostri nemici! chè ne abbiamo tutti de’ nemici!...

Rubiera (si sente impallidire, finge di mettersi a ri
dere; una risata da far montare la mosca al naso a 
quell’altro) — Chi sa cosa volete dire!

Ciolla — Cosa? Ho detto una minchioneria? Nemici 
ne abbiamo tutti. Mastro don Gesualdo, esempigrazia!... 
Quello non vorrei trovarmelo mischiato nei miei inte
ressi... {Finge di guardarsi intorno sospettoso, quasi ve
dendo da pertutto le mani lunghe di mastro don Ge
sualdo) Quello, se si è messo in testa di fiocarvisi in 
casa... a poco a poco... da qui a cent’anni... come fa il 
riccio... {La baronessa è andata sul balcone a prendere 
aria, senza dargli retta, per cavargli di bocca il rima
nente. Egli nicchia ancora un poco, cavandosi il cap
pello per darvi una lisciatina, cercando la canna d’india 
che ha in mano) Che avete da fare, eh? Dovete vestirvi 
per andare al battesimo della figliuola di don Gesualdo? 
Sarà un battesimo coi fiocchi... in caso Trao!... Ci sa
ranno tutti i parenti... una pace generale. Siete parente 
anche voi... (La baronessa continua a ridere). No? Non 
ci andate? Avete ragione! Guardatevi da quell’uomo! 
Non vi dico altro! Vostro figlio è una bestia!... Non vi 
dico altro...

Rubiera — Mio figlio ha la sua roba ed io ho la mia... 
Se ha fatto delle sciocchezze mio figlio pagherà, se può 
pagare... Io no però... pagherà lui, col fatto suo, con 
quelle cinque stanze che avete visto... Non ha altro per 
disgrazia... Ma io la mia roba me la tengo per me... Sono 
contenta che mio figlio si diverta... è giovane... Bisogna 
che si diverti... Ma io non pago, no!... {Rientra Rosaria 
per pigliare la tela).

Ciolla — Quello che dicono tutti. Mastro don Ge
sualdo crede d’essere furbo. Ma stavolta, se mai, ha 
trovato uno più furbo di lui. Sarebbe bella che gli man
tenesse l’amante a don Nini! Gli parrebbe di fare le 
sue follie di gioventù anche lui!...

Rubiera {dal gran ridere, va tenendosi ai mobili per 
non cadere) — Ah! ah!... questa è bella!... Questa l’avete 
detta giusta, don Roberto!... {Ciolla finge di ridere an
che lui, spiandola di sottecchi indispettito. A Rosaria) 
Bestia, cosa fai? Perchè rimani lì impalata? Accompagna 
don Roberto, piuttosto! {Ciolla si persuade ad andar- 
'sene).

Ciolla (a Rosaria, mentre esce) — Com’è allegra la tua 
padrona! Ho piacere, sì! L’allegria fa buon sangue e fa 
vivere lungamente. Meglio! Meglio!...

Rubiera {uscito Ciolla, fa un viso spaventevole, fru
gando nei cassetti e negli armadi, colle mani che non 
trovano nulla, gli occhi che non ci vedono, la schiuma 
alla bocca) — Sì, ci andrò... Sentiremo cos’è... E’ meglio 
sapere la verità... Razza di serpi, sono! Cime di bir
banti! Se lo mangiano in un boccone quello scomu
nicato di mio figlio. Ma prima l’ha da fare con me.
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(Buio).
(Si spegne la luce, si riaccende. Nella stessa scena sono 

don Gesualdo e Bianca con la baronessa).
Rubiera — Sentite don Gesualdo; vi ho fatto chia

mare perchè volevo parlarvi di quello scapestrato di mio 
figlio. Aiutami tu, Bianca.

Bianca — Io, zia?
Rubiera — Scusatemi, io so parlare così col cuore 

in mano... Ora che siete padre anche voi, don Gesualdo, 
capirete quel che devo averci in cuore... che spina... che 
tormento!... (Guarda ora la nipote ed ora suo marito 
cogli occhi acuti, col sorriso semplice e buono che 
le avevano insegnato i genitori pei negozi spinosi. Don 
Gesualdo sta a sentire tranquillamente. Bianca imba
razzata da quell’esordio, colla figliuoletta in grembo, 
sembra una statua di cera). Saprete le chiacchiere che cor
rono, di Nini con quella comica. Bene. Di ciò non mi da
rei pensiero. Non è la prima nè l’ultima. Suo padre, buo
n’anima, era fatto anch’esso così. Ma sinora gli ho im
pedito di commettere qualche sciocchezza. Adesso però 
ci sono di mezzo i birboni, i cattivi compagni—

Bianca (sbigottita, muove le labbra smorte senza ar
rivare a trovar parole. Don Gesualdo invece ha fatto 
la bocca al riso).

Rubiera — Ditemi la verità. V’ha fatto chiedere del 
denaro in prestito, eli?... Gliene avete dato?—

Don Gesualdo (ride più forte) — Scusate... scusate— 
Se mai... Perchè non lo domandate a lui?... Questa è 
bella!... Io non sono il confessore di vostro figlio-

f i  n e  d e l  s e c o n d o  a t t o
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13° Quadro carrello - Campagna con alberi e casa in 
fondo.

14° Quadro - Interno di tende.
15° Quadro - Strada di telettoni plastici, come al n. 11. 
16° Quadro carrello - Casa di don Gesualdo del n. 7. 
17° Quadro carrello - Casa del duca. Letto su pedana 

con baldacchino, montato sul carrello n. 13 libe
rato mentre si recitano i n. 14, 15, 16, 17.

TREDICESIMO QUADRO
Scena di campagna con alberi e casa in fondo.
(Gran casamento annidato fra gli ulivi, Budarturo bello 

e sassoso nel cielo che sembra di smalto. La sola pen
nellata gaia è una siepe di rose canine sempre in fiore 
all’ingresso del viale, dimenticato per incuria).

Nanni l ’Orbo (coll’aria misteriosa) — Signor don Ge
sualdo... Se permettete... ho da parlarvi.

Don Gesualdo — T’ho detto tante volte di non la
sciarti vedere da queste parti! Che diavolo!... Se lo 
fai apposta—

iNanni l ’Orbo — Nossignore, appunto, vi chiamato 
qui fuori. Dobbiamo parlare da solo a solo, per quel 
che ho da dirvi— Don Gesualdo, che c’è stato vossi
gnoria, lassù?— alle volte... per far quattro passi— l’erba 
sulla spianata è tutta pesta, come ci si fosse sdraiato un 
asino. Ladri no, eh?— Ho paura di quelli del colera 
piuttosto.

Don Gesualdo — No— di giorno?— che diavolo! — 
Bestia che sei!— non temere, qui stiamo con gli occhi 
aperti.

Nanni l ’Orbo (sotto la finestra di donna Isabella ad
dita in silenzio l’erba tutta pesta) — Quella è la fine
stra di donna Isabella. I cani poi come avessero preso 
l’oppio. (Con quel fare misterioso) Se non ero io, che 
ho l’orecchio fino— dicevo a Diodata: finché manca il 
padrone bisogna stare con l’orecchio teso per guardargli 
le spalle— allora ho mandato Nunzio sul ponticello, 
mentre io con Gesualdo arrivavo dalla parte del pal
meto— sissignore, dov’è alloggiata donna Sarina col ni
pote— se i cani sono stati zitti, dicevo fra me... non 
può essere che persona conosciuta. Quel ragazzo—

Don Gesualdo — Va bene. Adesso taci. Di lassù po
trebbero udirti. (Si avviano).

Zia Cirmena — Son frasche fresche di ieri. Gliele ho 
prese dal tavolino ora che è uscito a passeggiare. E’ 
ritroso quel benedetto figliuolo. Così timido! Uno che 
ha bisogno d’aiuto, col talento che ha, peccato! Alla 
sua età... non può vivere sempre alle spalle dei pa
renti!— E’ superbo come Lucifero per giunta, ma che 
talento, eh! come amministratore— che so io— per so
printendere ai lavori di campagna... dirigere una fattoria 
quel ragazzo varrebbe tant’oro. Il cuore mi dice che se 
voi, don Gesualdo, trovaste da collocarlo in alcuno dei 
vostri negozi, fareste un affare d’oro! —

Don Gesualdo (fare canzonatorio, raccoglie in un 
mucchio libri e giornali che sono sul tavolino e glieli 
caccia in grembo, a donna Sarina, ridendo ad alta voce, 
spingendola per le spalle quasi voglia mandarla via 
come fa il sensale nel conchiudere il negozio, vociando 
così forte che sembra in collera, fra le risate. Tutti 
si guardano negli occhi. Isabella appare senza dire una 
parola ed esce di nuovo) — Sapete, donna Sarina?— il 
servizio che dovreste farmi, sarebbe d’anidarvene. Patti 
chiari e amici cari, non è vero? Ho bisogno di qu.elle due 
stanze—

Zia Cirmena (diventa verde. S’aggiusta il vestito, sor
ridendo, pigliandola con disinvoltura) — Bene, bene... 
ho capito. Una volta che vi servono quelle due stan- 
zucce— Se avete i vostri motivi— anche subito, su due 
piedi— colera o no! La gente non ha da dire se mi 
mandate via in mezzo al colera— Siete il padrone. Cia
scuno sa i fatti di casa sua. (Brontolando, mentre rac
catta in furia i ferri da calza e gli occhiali, ecc.) Guar
date se è questa la maniera, così si ringraziano i parenti 
della premura? Io me ne lavo le mani— come Pilato— 
Ciascuno a casa sua—

Don Gesualdo — Ecco la parola giusta, donna Sa
rina, ciascuno a casa sua— (Appare un uomo e fa dei 
cenni a don Gesualdo). Eh? Eh?— Che c’è? (Va a par
lare un momento con l’uomo). Vengo, vengo, aspet
tate un momento.

Zia Cirmena — Che c’è? Che c’è? —
Don Gesualdo — Nulla... Le stoppie lassù avran preso 

fuoco— (E’ un po’ turbato) Nulla— nulla— (Si vede però 
che è turbato. Grossi goccioloni gli colano dalla fronte. 
Donna Sarina si ostina ad aver paura, piantandosi su 
due piedi, frugando di qua e di là cogli occhi curiosi, 
fissandoli in viso a lui per scovar quel che c’è sotto).

Zia Cirmena — Un caso di colera, eh? Ce l ’han por
tato sin qui? Qualche briccone? L’han colto sul fatto?

Don Gesualdo (le mette le mani sulle spalle, guar
dandola fissamente nel bianco degli occhi) — Donna 
Sarina, a che gioco giochiamo? Lasciatemi badare agli 
affari di casa mia! (La mette bel bello sulla strada,
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verso il ponticello. Tornando indietro se la prende con 
tutta quella gente che sembra ammutinata, comare Lia che 
ha lasciato d’impastare il pane, sua figlia accorsa anche 
lei colle mani intrise di farina. Chiamando) Eh!... Bian
ca... (Appare). Bada alla casa. Bada alla ragazza. Io vo’ 
e torno. Il tempo di arrivare alla Salonia per mio 
padre che sta poco bene. Gli occhi aperti finche non 
ci sono io, intendi? (Bianca ha il viso attonito). Tua fi
glia ha la testa sopra il cappello, te ne sei accorta? Ab
biamo fatto un bel negozio a metterle in capo tanti 
grilli! Chissà cosa s’immagina?... E gli altri pure... 
Donna Sarina e tutti gli altri! Serpi nella manica! Dun
que niente visite, finché torno... E gli occhi aperti sulla 
tua figliola. (Bianca, ritta accanto all’uscio, col viso 
scialbo, spalanca gli occhi, dove in fondo un terror 
vago, uno sbalordimento accorato, l’intermittenza dolo
rosa della ragione annebbiata ch’era negli occhi di don 
Ferdinando). Ah, hai capito finalmente! Te ne sei ac
corta anche tu! E non mi dicevi nulla!... Tutte così! 
voialtre donne... A tenervi il sacco l’una con l ’altra!... 
(Bianca viene avanti e, sulla porta, appare Isabella im
mobile).

Bianca — No!... vi giuro! Non so nulla!... Non ci ho 
colpa, Che volete da me?... Vedete come sono ridotta!...

Don Gesualdo —- Non lo sapevi? Cosa fai dunque? 
Così tieni d’occhio tua figlia... E’ questa una madre di 
famiglia?... (Bianca allora si rivolta inferocita, simile 
a una chioccia che difenda i pulcini, col viso che nes
suno le aveva mai visto; il viso stralunato dei Trao, 
in cui gli occhi luccicano come quelli di una pazza sul 
pallore e la magrezza spaventosa).

Bianca — Ah! me la volete uccidere dunque? Non 
vi basta? Me la volete uccidere?... (Non si riconosce 
più, tanto che lo stesso don Gesualdo rimane sconcer
tato. Ora cerca di pigliarla con le buone, vinto da uno 
sconforto immenso, dall’amarezza di tanta ingratitudine 
che gli sale alla gola, colle ossa rotte, il cuore nero come 
la pece)

Don Gesualdo (Bianca vuole balbettare qualche pa
rola. Allora egli si volta infuriato contro di lei, con 
le mani in aria, la bocca spalancata. Ma non dice nulla. 
Guarda la figliola che è apparsa tutta tremante, col viso 
gonfio, le trecce allentate; allora lascia cadere le brac
cia e si mette a passeggiare innanzi e indietro picchiando 
le mani una sull’altra, soffiando e sbuffando, cogli occhi 
a terra, quasi cerchi le parole, cercando le maniere che 
ci voglion per far capire la ragione a quelle teste dure)
-— Ancora sei giovane... Certe cose non le capisci... Il 
mondo vedi è una manica di ladri... Tutti che fanno: 
levati di lì e dammi il fatto tuo... ognuno cerca il suo 
guadagno... te lo dico? Se tu non avessi nulla, nessuno 
ti seccherebbe... E’ un negozio capisci?... Il modo di as
sicurarsi il pane per tutta la vita. Uno che è povero, 
uomo o donna, sia detto senza offendere nessuno, s’in
dustria come può... Gira l’ocohio intorno; vede quello 
che farebbe al caso suo... E allora mette in opera tutti 
i mezzi per arrivarci, ciascuno come può... Ma chi ha 
giudizio, dall’altra parte, deve badare ai suoi interessi... 
{Il discorso gli muore in bocca dinanzi al viso pallido 
e agli occhi stralunati coi quali lo guarda la figliola. 
Anche la moglie non sa dir altro).

Bianca -— Lasciatela stare!... Non vedete come è?...
Don Gesualdo — Come una sciocca è... (Uscendo fi

nalmente fuori dai gangheri) Come una sciocca che 
non sa e non vuol sapere!... Ma io non sarò sciocco, 
no!... Io lo so quello che vuol dire!... (E se ne va in
furiato).

x QUATTORDICESIMO QUADRO
Interno di tende fiorate a Mangalavite.
Bianca — Volete farla morire la mia creatura? Non' 

vedete com’è ridotta? Non vedete che vi manca di 
giorno in giorno? Me (ne vo a stare da mio fratello! 
Io e la mia figliola! Che vi pare? (Ha gli occhi di brace) 
Sentite... Io ho poco da penare. Ma lasciatemi la mia 
figliola, fino a quando avrò chiuso gli occhi.

Don Gesualdo —< No! Non ha neppure compassione 
di te quell’ingrata ! Ci siamo ammazzati tutti per farne 
un’ingrata! Ha perso l ’amore ai parenti... Lontana da 
casa sua! Quell’assassino! Quel briccone!... In galera 
voglio farlo morire!... Tutti e due!...

Zia Cdimena (col libro da Messa in mano, il sorriso 
placido, vestita di seta) —• Chetatevi don Gesualdo, che
tatevi!... Non fate scandali, ch’è peggio. Vedete vostra 
moglie, che pare stia per rendere l’anima a Dio, pove
retta! Sono venuta apposta per accomodar la frittata. 
Non so tener rancore. Mi avete messa sulla strada... col 
colera... con un orfanello sulle spalle... Ma non im
porta. Ho il cuore buono, tanto peggio! Mio danno! 
Ma non so che farci! Ora, bisogna pensare al riparo. 
Bisogna maritar quei due ragazzi, ora che il male è 
fatto. Non c’è più rimedio.

IDon Gesualdo (con tanto di bocca aperta quasi vo
lesse mangiarsela) — Con quel pezzente?... Dargli la 
mia figliola?... Piuttosto la chiudo in convento! Bel 
negozio che mi portate!... Da pari vostra!... Ci vuole 
una bella faccia tosta!... Mi fate ridere con questa bella 
nobiltà... So quanto vale!... Tutti quanti siete!...

Zia Cirmena (rossa al pari di un gallo) — Parlate da 
quello che siete! Almeno dovevate tacere per riguardo 
a vostra moglie, villano! Mastro don Gesualdo! Siete la 
vergogna di tutto il parentado!...

Don Gesualdo — Senti chi parla di vergogna. Voi!... 
mezzana! Ci avete tenuto mano anche voi! Siete la com
plice di quel ladro!... Bel mestiere alla vostra età! Vi 
farò arrestare insieme a lui, donna Sarina dei miei sti
vali! Donna... cosa, dovrebbero chiamarvi!

Limoli (sopraggiunge con Isabella, pel decoro della 
famiglia, per cercare di metter paice anche lui, colle 
buone o colle cattive) — Non fate scandali! non stril
late, ch’è peggio! I panni sporchi si lavano in casa. 
Vediamo piuttosto d’accomodare questo pasticcio. Bianca! 
Bianca, non far così che ti rovini la salute... Non giova 
a nulla... Infine vi ho scovato io chi fa al caso: un 
gran signore di cui il notaro amministra i possessi, 
alquanto dissestato, è vero, nei suoi affari, ingarbugliato 
fra liti e debiti, ma di gran famiglia, che darebbe un 
bel nome alla discendenza di mastro don Gesualdo.

Don Gesualdo — Se mai io non voglio lasciarmi 
mangiar vivo. Neanche un baiocco! Il mio denaro me 
lo sono guadagnato col sudore della fronte, la vita 
intera, non mi piace di lasciarmi aprir le vene per uno 
che deve venire da Palermo a bersi il sangue mio.

Limoli —• Di dove volete che venga dunque, dalla 
luna?... Insomma, volete capirla? Vostra figlia dovete 
maritarla subito. Datela a ehi vi piace; ma non c’è 
tempo da perdere, avete capito?

Don Gesualdo (sbiancandosi in viso balbetta) — Eh?... 
Come?...

Limoli — Sicuro!... Avete trovato un galantuomo che 
se la piglia... In buona fede... Ma non potete preten
dere troppo infine da lui!...

Don Gesualdo — Me l’ha fatta grossa! Questa non 
me la meritavo. (Esce turbatissimo).

Limoli (a Isabella che si è rifugiata presso di lui) — 
Hai ragione! Piangi pure che hai ragione! Sfogati con



me che capisco queste cose... Un bruciare, una cosa che 
sembra di morire! Tuo padre non ne capisce nulla, 
poveretto. Capisco quello che devi averci adesso nel 
tuo cuoricino. Ma tuo padre ha preso la via storta... 
Se lui ha detto di no, non lo sposerai! Morirai qui, 
in questa specie d’ergastolo; ci consumerai i tuoi begli 
anni. Corrado rimarrà in esilio, ad arbitrio della Po
lizia, finché vorrà tuo padre, egli ha le braccia lunghe 
adesso... Invece potresti sposare un gran signore. Un 
gran signore, capisci? 'Nel monastero, sai, creperebbero 
d’invidia... Saresti principessa o duchessa! Altro che 
donna tal dei tali! Carrozze, cavalli, palco a teatro tutte 
le sere, gioielli e vestiti quanti ne vuoi... con quel bel vi
setto so io quante teste farai girare in una gran città! 
Quando si entra in una sala da ballo, scollacciata, co
perta di brillanti tutti che domandano: chi è quella,bella 
signora?... E si sente rispondere: la duchessa o la prin
cipessa tal altra!... Tutte quante si maritano come vo
gliono i genitori! Figliola mia, quando uno non è ricco, 
non può darsi il gusto di innamorarsi come vuole. 
Voialtri siete giovani tutti e due. Non vedete altro che 
una cosa sola! Invece puoi fare un gran matrimonio, 
sfoggiarla da gran signora, in una città!... Dopo, quando 
avrai il cuoco in cucina, la carrozza che t’aspetta e le 
tue buone rendite garantite nell’atto dotale, potrai darti 
il lusso di pensare alle altre cose...

QUINDICESIMO QUADRO.
Strada della scena n. 1.
(Due o tre capannelli di gente che confabula anima

tamente a soggetto. Gridano: a Pio IX ». « Libertà ». 
« Papa Re ». « Borbone ». « Italia ». Preti e frati con cro
cifisso sul petto, la coccarda di Pio IX e lo schioppo 
ad armacollo sono infervorati a difesa della libertà. Si 
vede don Nicolino Margarone vestito da capitano con 
gli speroni e il berretto gallonato. La signora capitana 
vestita di tre colori, il casacchino rosso, la gonnnella 
bianca e un cappellino calabrese con le penne verdi, va 
da un gruppo all’altro raccogliendo danaro per la com
pra dei fucili. Passano altre dame che portano sassi alle 
barricate in Canestrini pieni di nastri. Bandiere trico
lori. Grida di « evviva » e di « abbasso » lontane, ogni 
momento. Scampanio).

Carmine — Un brigante quel don Gesualdo, un as
sassino! Uno che s’è arricchito, mentre tanti altri sono 
rimasti poveri e pezzenti peggio di prima,

Titta — Uno che ha i magazzini pieni di roba, e 
manda ancora l’usciere in giro per raccogliere dagli 
altri.

Brasi Camauro — E’ il più tenace a non voler che 
gli altri si piglino le terre del Comune, ciascuno il suo 
pezzetto. (Il canonico Lupi armato sino ai denti, il ba
rone Rubiera colla cacciatora di fustagno, come un po
vero diavolo. Sono continuamente in mezzo ai capan
nelli, alla mano e bonaccioni, col cuore sulle labbra).

Nini — Quel mastro don Gesualdo sempre lo stesso! 
Ha fatto morire la moglie senza neppure chiamare un 
medico da Palermo! Una Trao! Una che l’aveva messo 
all’onore del mondo! A che l’era giovato essere tanto 
ricca?

I l  Canonico (in confidenza) — ;Le stesse Messe in 
suffragio dell’anima avevano lesinato alla poveretta! Se 
non ha cuore neppure pel sangue suo!... Non mi fate 
parlare, che domattina devo dir Messa!

(Alcuni sconosciuti si sfogano a chiacchierare scal
dandosi il capo a vicenda).
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Giacalone — Ricordiamo le soperchierie patite piut
tosto.

Pirtuso — Le invernate di stenti.
Nanni l ’Orbo — Mentre c’era gente che aveva i ma

gazzini pieni di roba.
Agostino — Pazienza ai signori che c’erano nati...
Mastro Cola — Oh, quel don Gesualdo Motta che è 

nato povero e nudo come noi.
Alessi — Io me lo rammento povero bracciante.
Giacalone — A me mi ha fatto pignorare la mula.
Speranza (aizzando i suoi stessi figlioli) — Dovete far 

valere le vostre ragioni se non siete due capponi come 
vostro padre che si è acquetato non appena il cognato 
gli ha mandato il gruzzoletto, perchè Bianca stava male, 
e lui voleva fare la pace con tutti quanti. (Entra la 
capitana con la bandiera).

SEDICESIMO QUADRO
Casa di don Gesualdo - Carrello N. 1.
(Dal balcone, in fondo alla stanza, si vede la folla 

urlante che s’è assembrata avanti alla casa di don Ge
sualdo. Rumore di voci interne).

Brasi Camauro — Signori miei! Non c’è più reli
gione! Nè Cristi nè santi! Vogliono lasciarci crepare 
di fame! (All’improvviso dal frastuono scappano degli 
urli da far accapponar la pelle. Santo Motta malconcio 
e insanguinato riesce a far fare un po’ di largo dinanzi 
all’uscio del magazzino. Il canonico Lupi, aggrappato 
all’inferriata della finestra, tenta di farsi udire).

I l  Canonico — ...Maniera? Religione!... La roba al
trui!... Il santo Padre! Se cominciamo...

Una Serva — Badate, don Gesualdo! Ce l’hanno con 
voi perchè siete borbonico. Fate qualche cosa! (Lui che 
ha tanti altri guai, si stringe nelle spalle. Ma al vedere 
adesso che fanno sul serio, balza dal divano così come 
si trova, col fazzoletto in testa e il cataplasma sullo sto
maco, mettendo da parte i suoi malanni).

Nardo — Don Gesualdo!... Presto!... Scappate!... (Don 
Gesualdo arruffato, scamiciata, cogli occhi che luccicano, 
simili a quelli di un gatto inferocito, nella faccia verde 
di bile, va e viene per la stanza, cercando pistole e col
tellacci, risoluto a vender cara la pelle almeno; mastro 
Nardo e quei pochi di casa che gli erano rimasti affezio
nali pel bisogno, si raccomandano l’anima a Dio. Final
mente il barone Mendola riesce a farsi aprire l’uscio del 
vicoletto. Don Gesualdo, appostato alla finestra col fucile, 
sta per tirare).

Mendola — Eh! Tirate ad ammazzarmi, per giunta? 
Questa è la riconoscenza?

Don Gesualdo — Ah! Così? A questo punto siamo 
arrivati, che un galantuomo non è sicuro neppure in 
casa? Clie la roba sua non è più sua? Eccomi! Cadrà 
Sansone con tutti i Filistei. (Zacco, e due o tre altri be
nintenzionati sopraggiungono intanto, sudano a persua
derlo, vociando tutti insieme).

Zacco e A ltri — Che volete fare? Contro un paese 
intero? Siete impazzito? Bruceranno ogni cosa! (Don Ge
sualdo si ostina furibondo).

Don Gesualdo — Quand’è così... giacché pretendono 
metterci le mani in tasca per forza!... Giacché mi pa
gano a questo modo!... Ho fatto del bene... ho dato da 
campare a tutto il paese... ora gli fo’ mangiar la pol
vere, al primo che mi capita!... (E’ risoluto di fare uno 
sterminio. Ma irrompe nella stanza il canonico Lupi, 
e gli si butta addosso senza badare al rischio, spingen-
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dolo e sbatacchiandolo di qua e di là, finche arriva a 
strappargli di mano lo schioppo).

I l  Canonico — |Che diavolo! Colle armi da fuoco 
non si scherza! (Ha il fiato ai denti, il cranio rosso e 
pelato che gli fuma come da giovane e balbetta) Santo 
diavolone!... Mi fate parlare come un porco, don Asino! 
Volete far mettere il paese intero a sacco e fuoco?

A soggetto ((I l canonico ¡è fuori della grazia di Dio. 
Gli altri dònno addosso su quella bestia testarda di ma
stro don Gesualdo che risica di comprometterli tutti 
quanti; lo mettono in mezzo; lo spingono verso il 
muro; gli rinfacciano l’ingratitudine; lo stordiscono. Il 
barone Zacco arriva a passargli un braccio al collo, in 
confidenza, confessandogli all’orecchio ch’è con lui, con
tro la canaglia; ma pel momento ci vuole prudenza; 
lasciar correre).

Zacco — |Dite di sì... tutto quello che vogliono, ades
so... non c’è lì il notaio per mettere in carta le vostre pro
messe... (Don Gesualdo, seduto su di una seggiola, asciu
gandosi il sudore colla manica della camicia, non dice 
più nulla, stralunato. Mendola va al balcone).

Mendola — ¡Signori miei... avete ragione... si farà tutto 
quello che volete... abbiamo la bocca per mangiare tutti 
quanti... Viva!... Viva!... Tutti fratelli!... Una mano lava 
l’altra... domani... alla luce del sole... ora è tardi, e 
siamo tutti d’un colore... birbanti e galantuomini... Ehi! 
Ehi, dico!...

I l  Canonico (al balcone) — Domani, tornate domani, 
...adesso non «’è nessuno in casa... don Cesualdo è fuori, 
in campagna... Tornate domani...

Don ¡Gesualdo — Domani un corno! Mi pare che 
vossignoria aggiustiate ogni cosa a spese mie, canonico!

I l  Canonico — Volete star zitto! Volete farmi fare la 
figura di bugiardo?... ¡Se iho detto ¡che non ci siete, per 
salvarvi la pelle...

Don Gesualdo ■— Perchè? Che ho fatto? Io sono in 
casa mia!...

I l  Canonico furiando) — 'Avete fatto che siete ricco 
come un maiale! (Gli altri allora l’assaltano tutti in
sieme, colle buone e colle cattive).

Mendola (intabarrandosi) •—- (Minacciano adesso di 
scassinarvi i magazzini e bruciarvi la casa. Taceranno, 
per adesso. (Esce).

I l  Canonico 1—• Poi, se arrivano a pigliarsi le terre del 
Comune, voi ci mettete subito una bella ipoteca. I  tempi 
torneranno a cambiare, e voi ci avrete messo sopra le 
unghie a tempo.

Don Gesualdo — Non ne ho. Mio genero m’ha rovi
nato.

Mendola ¡(tornando, col cappello sugli occhi) — Vo
gliono farvi gridare viva o morte insieme a loro?

Don Gesualdo — No! |So io quello che vogliono!
Mendola — Scusate, non si tratta soltanto di voi ades

so. ¡E’ che dietro di voi ci siamo tutto il paese!...
I l  Canonico — M’avete messo in un bell’imbroglio, 

voi, don Gesualdo! f i  rumori e le grida vanno dimi
nuendo).

Mendola — Intanto voi levatevi di mezzo, causa cau- 
sarum! Infondo a una cisterna, in un buco, dove diavolo 
volete; ma non è la maniera di compromettere tanti 
padri di famiglia!

I l  ¡Canonico — In casa Trao! Da vostro cognato. Nes
suno sa che 'c’è ancora lui al mondo, e non verranno a 
cercarvi sin lì.

Mendola — Benissimo. E’ una bella pensata!
Don ¡Gesualdo —■ Cane e gatto chiusi insieme...
I l  Canonico — Allora, io me ne lavo le mani come 

Pilato. (Escono. Don Gesualdo rivolge loro un’occhiata

nera, ma non risponde. Le grida si sono allontanate. Egli 
si butta a giacere sul divano e rimane solo al buio coi 
suoi malanni, soffocando i lamenti, mandando giù le 
amarezze che ogni ricordo gli faceva salire alla gola. 
Ma preceduta dalla serva col lume e seguita dal marito 
e dai figli sopraggiunge Speranza, strepitando che vuole 
vedere suo fratello, quasi egli stesse per rendere l’anima 
a Dio).

Speranza — Lasciatemi entrare! E’ sangue mio infine! 
Ora ch’è in questo stato mi rammento solo di esser 
sua sorella. (Don Gesualdo li accoglie sbuffando). Non 
vuol dire se siamo in lite. Al bisogno si vede il cuore 
della gente. ¡Gli interessi sono una cosa, e l’amore è 
un’altra. Abbiamo litigato, litigheremo sino al giorno 
del giudizio, ma siamo figli dello stesso sangue! (Gli 
schiera dinanzi marito e figliuoli che girano intorno 
sguardi cupidi). Questo è il sangue vostro! Questi non 
vi tradiscono! (Lui, combattuto, stanco, avvilito, non 
ha neanche la forza di ribellarsi).

Don Gesualdo •— Non ìè niente... un po’ di colica... 
Ho avuto dei dispiaceri. Domani mi alzerò. fMa non 
ci crede più neppur lui, e non si alza mai. E’ ridotto 
uno scheletro, pelle e ossa; soltanto il ventre è gonfio 
come un otre).

Speranza fvelenosa) — Ecco! Potreste andarvene al
l ’altro mondo... solo e abbandonato, come uno che non 
ha nè possiede!... Chi vi siete trovato accanto nel bi
sogno, ditelo? Vostra figlia non viene! Vi manda sol
tanto belle parole... Suo marito però va al sodo! (Don 
Gesualdo non risponde ma di nascosto, rivolto verso 
il muro, si mette a piangere cheto cheto. Sembra di
ventato (un bambino. Non si riconosce più).

Don Gesualdo — Lasciatemi andare a Mangalavite. 
Ci ho tutti i miei interessi alla malora. Qui mi mangio 
il fegato. Lasciatemi andare, sevno crepo! (Ci ha come 
una palla di piombo nello stomaco, che gli pesa, vuole 
uscir fuori, con un senso di pena continuo ; di tratto 
in tratto, si contrae, s’arroventa, e martella, e gli balza 
alla gola, e lo fa urlare come un dannato, e gli fa mor
dere tutto ciò che capita. Egli rimane sfinito, anelante, 
col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralu
nati. Entra il farmacista Bomma e, risoluto, va a bus
sare a don Gesualdo).

Somma — Qui clè ¡roba.
Don Gesualdo (preoccupato) ■— Che volete dire, vos

signoria?
Bomma — Don Gesualdo, siete un uomo... Non siete 

più un ragazzo, eh?
Don 'Gesualdo (con voce ferma, calmandosi a un 

tratto, col coraggio che ha sempre avuto al bisogno) 
— Sissignore, parlate.

Bomma — Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete 
mica una spina di fico d’india nel ventre! E’ un affare 
serio, capite! Bisogna andare a Palermo a casa della 
duchessa vostra figlia e chiamare i migliori medici. I  
denari non vi mancano.

Don Gesualdo — I  denari!... (Vi stanno a tutti sugli 
occhi i denari che ha guadagnato!... A che mi servono..- 
se non posso comprare neanche la salute?... Il consulto? 
Che mi ¡fa il consulto?

Bomma [(perde le staffe) — ¡Morto siete, don Min- 
chionne! A voi dico!

Don Gesualdo (volge un’occhiata lenta e tenace in 
giro, si soffia il naso e si lascia andar giù supino. Di 
fì a un po’, guardando il soffitto, aggiunge con un 
sospiro) — Va bene. Andiamo a Palermo. Faremo il 
consulto.
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DICIASSETTESIMO QUADRO
Casa del Duca di Leyra. Stanzone vasto, dappertutto 

cortinaggi e tappeti. Gran letto su pedana con quattro 
colonne, baldacchino e cortine. Guazzi ai muri. Campa
nello con cordone e fiocco accanto al letto.

(Il domestico regge la tenda della porta e fa passare 
Isabella seguita dal duca in frach. Don Gesualdo è se
duto in una poltrona, dove gli hanno servito un ristoro).

I l  Duca — Mia cara, abbiamo (fatto bene a servire 
papà nelle sue stanze. Egli qui può osservare le sue 
abitudini... poi, con regime speciale che richiede il suo 
stato di salute—

Don Gesualdo (balbettando) — |Certo, certo! Stavo 
per dirvelo anch’io... non voglio essere d’incomo'do—

I l Duca — ¡No. ¡Non dico per questo. Voi ci fate 
ogni modo piacere, caro mio. (Isabella accompagna con 
un sorriso timido e dolce). Avete migliore cera dacché 
siete arrivato a Palermo. Il cambiamento d’aria è una 
buona cura vi guariranno del tutto.

Don Gesualdo (approva con un sospiro che è quasi 
un gemito).

I l  Duca — E ¡poi non dovete pensare agli interessi. 
Queste cure sono lunghe e dovete provvedere ai vostri 
affari... .Nel senso di farvi sostituire e non aver preoc
cupazioni. (Insinuante) Una procura generale... una 
specie d’alter ego.

Don Gesualdo (si sente morire il sorriso in bocca. 
Non risponde. Senso di gelo).

I l  ¡Duca 1— Vado nel salone a sentire il responso dei 
medici. (Esce).

Don Gesualdo — Chiamatemi quell’uomo dell’altra 
volta... Portatemi le carte da firmare... E’ giusto. Bi
sogna incaricare qualcuno dei miei interessi, finché gua
risco... ¡Se campo, ne guadagno ancora tanti dei denari- 
ma a ohe mi serve? a che giova tutto ciò? (Guardando 
Isabella cosi pallida) Cos’hai? Dimmelo... confidati a 
me che dei guai ne ho passati tanti e non posso tra
dirti... (Isabella ritira le corna come la lumaca. Don Ge
sualdo ricaccia indietro le parole buone e anche le la
grime. Torna il duca con viso di circostanza per la 
duchessa: don Gesualdo è spacciato. Tace).

Don Gesualdo i— Parlate liberamente, tutto ciò che 
si ideve fare si ¡farà! (Se un albero ha la cancrena ad
dosso, cos’è infine? Si taglia il ramo! (Isabella e il duca 
si guardano fra loro). Ah... (risponde don Gesualdo, 
fatto rauco a un tratto) Voglio sapere la verità... per 
regolare le mie cose... i miei interessi... è che ho tanto 
da fare laggiù al mio paese!— )(Il duca ed Isabella tac
ciono pietosamente). Ho capito. (Col naso fra le co
perte) Devo far testamento— ho degli scrupoli di co
scienza— sissignore!— Sono il padrone, si o no?— (Isa
bella va a buttarsi ginocchioni ai piedi del letto, col viso 
fra le coperte, singhiozzando e disperandosi).

I l  Duca (lo cheta dall’altra parte) — Ma sì, ma sì, 
quando vorrete, come vorrete. Non c’è bisogno di far 
delle scene— ecco in che stato avete messo la vostra 
figliuola!

Don Gesualdo — Va bene! Va bene! Ho capito! 
(Il duca esce. Egli fa forza coi gomiti, e si rizza a 
sedere sul letto. Isabella gli prende la mano e riprende 
a singhiozzare. Don Gesualdo ansima perchè ha il fiato 
corto, ed anche per Vemozione. Guarda intorno, sospet

toso, e seguita ad accennare col capo, in silenzio, col 
respiro affannato. Ella pure volge verso l’uscio gli occhi 
pieni di lagrime. Don Gesualdo alza la mano scarna, 
e trincia una croce in aria, per significare ch’è finita, 
e perdona a tutti, prima d’ andarsene). Senti— ho da 
parlarti— intanto che siamo soli— (Ella gli si butta 
addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, di 
no, colle mani erranti che l’accarezzano. L’accarezza 
anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una pa
rola. Di Ti a un po’ riprende) Ti dispiace, eh?— ti 
dispiace a te pure?— (La voce gli è intenerita anch’essa, 
gli occhi, tristi, si sono fatti più dolci, e qualcosa gli 
trema sulle labbra. L’attira a sè lentamente, quasi esi
tando, guardandola fissa per vedere se vuole lei pure, 
e l ’abbraccia stretta stretta, passando la guancia ispida 
su quei bei capelli fini. Si passa la mano sulla fronte 
per ricacciare i pensieri' e cambia discorso) Parliamo 
dei nostri affari.

Isabella (smania, si caccia le mani nei capelli) — No, 
è malaugurio.

Don Gesualdo — Ma no, parliamone! Sono discorsi 
serii, non ho tempo da perdere adesso. (Il viso gli si 
va oscurando, il rancore antico gli corrusca negli occhi. 
Lei si rassegna ad ascoltare, seduta a capo chino ac
canto al letto). Una cosa sola ho da dirti, di cominciare 
a proteggere la tua ¡roba, di difenderla— piuttosto fatti 
tagliare la mano, vedi... quando tuo marito torna u 
proporti di firmare delle carte! ¡L’Alia, la Canziria— 
(Gli trema la voce, si commuove) Mangalavite, sai— la 
conosci anche tu— ci sei stata con tua madre— quaranta 
salme di terreni, tutti alberati, ti rammenti... I belli 
aranci?— Anche tua madre, poveretta, ci si rinfrescava 
la bocca, negli ultimi giorni!... Trecento migliaia l’anno, 
ne davano! ¡circa trecento onze! (Per la tenerezza si 
mette a piangere come un bambino). Basta. Ho da dirti 
un’altra cosa— senti— (La guarda ' fissa negli occhi pieni 
di lagrime per vedere l’effetto che farà la sua volontà) 
—Ho degli scrupoli di coscienza— vorrei lasciare qual
che legato a delle persone verso cui ho degli obblighi— 
Poca cosa— Non ¡sarà molto per te che sei ricca— farai 
conto che sia una regalia che tuo padre ti domanda- 
in punto di morte— Se ho fatto qualcosa anch’io per ite—

Isabella — Ah, babbo, babbo!— ¡Che parole. (Sin
ghiozza).

Don Gesualdo — Lo farai, eh? Lo farai?— Anche se 
tuo marito non volesse... (Le prende le tempie fra le 
mani e le solleva il viso per leggerle negli occhi se 
l’avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli preme 
proprio, e che ci ha quel segreto in cuore. E mentre 
la guarda, a quel modo, gli par di scorgere anche lui 
quell’altro segreto, quell’altro cruccio nascosto, in fondo 
agli occhi della figliuola. E vuole farle altre domande, 
in quel punto, ma ella china il capo, colla ruga osti
nata dei Trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiuden
dosi in sè, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui 
allora si sente di tornare (Motta, com’essa è Trao, dif
fidente, ostile, di un’altra pasta. Allenta le braccia, e 
non aggiunge altro). Ora fammi chiamare un prete. Vo
glio fare i miei conti con Domeneddio. (Termina con 
un altro tono di votce. Isabella esce lentamente. Don 
Gesualdo la segue con gli occhi, iCom’è sparita stramazza 
mormorando rauco) Isabella! Isabella! (Il respiro s’è



fatto rantolo. Entra un domestico col lume in mano e 
si accosta al letto per guardar bene).

I l  Domestico — Ohe, ohe! che facciamo adesso?... 
(A poco a poco Don Gesualdo va calmandosi, col respiro 
più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto 
in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e 
spalancati. A un tratto s'irrigidisce e si cheta del tutto. 
E' quasi giorno. Albeggia. Nel cortile s'odono gli zoc
coli dei cavalli che passano).

Lo Staffiere (dal cortile, al domestico che s'è affac
ciato alla finestra) — Come sta il vecchio?

I l Domestico (facendo segno che se n'e andato) — 
Grazie a Dio! (Entra la guardarobiera).

La Guardarobiera (intuendo dall'atteggiamento del do
mestico la fine di don Gesualdo) — Poveretto! Ha cessato 
di penare.
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Pubblicheremo nel prossimo fascicolo

L A  C O M M E D I A  

D E L L 9 A M O R E
Tre atti satirici di Enrico Ibsen 
nella versione della Cempagnia 
dell- Accademia diretta da Cor
rado tavolini. Anche in questa 
«Commedia dell'amore» l ’arte 
ibseniana è vigilata dalla pole
mica, e tuttavia più che nel «Peer 
Gynt», più che nel «Brandt», più 
che nello stesso Osvaldo degrli 
«Spettri», qui si ritrova nel 
personaggio di Falk, il poeta, 
il primo vero e più riuscito tipo 

dell'eroe ihseniano.

E* stato inaugurato a Roma il nuovo Anno accademico della Regia Accademia d’Arte Drammatica. Nel riassumere l’attività dell’anno scorso, il presidente Silvio D’Amico ha rilevato il significativo aumento della popolazione scolastica che dai 45 allievi dell’anno scorso /è salita quest’anno a 70 allievi tra registi e attori. L’istituzione ha dato una brillante prova della sua maturità inserendosi nelle forme operanti del Teatro italiano con la Compagnia dell’Accademia che, sotto la guida di Corrado IPavolini, ha debuttato a Milano riportando vivissimo successo.
In considerazione dei risultati raggiunti e dell’afflusso di nuovi allievi, il Ministero della Cultura Popolare ha istituito a favore dei giovani che dimostreranno maggiori attitudini e profitto, dieci borse di studio in aggiunta alle 30 già esistenti e concesse à suo tempo dal Ministero dell’Educazione Nazionale e dallo stesso Ministero della Cultura. Così i 62 attori e gli 8 registi coi quali s’inizia il sesto anno della Regia Accademia beneficieranno complessivamente di ben 40 borse di studio.Un migliore incoraggiamento alla preparazione degli attori, che debbono esser degni delle accresciute esigenze del Teatro italiano non poteva esser dato.

La sera del 10 ottobre la nuova formazione « Com
pagnia di Dina Galli » ha rappresentato — esordendo — 
la nuova commedia in tre atti di Armando Curcio: 
Ci penso io!, che ha ottenuto vivo successo con una 
quindicina di chiamate complessive. Dice Corrado Al
varo che « Dina Galli ha in questa vicenda la parte d’una 
madre di due figlie; una sposata a un industriale, Fran
cesco, il quale traversa un momento di crisi non po
tendo far fronte ai suoi impegni coi creditori, e un’altra 
più giovane, fidanzata a un giovane un po’ vano e poco 
sicuro, e inoltre bisognosa di chi l’aiuti per debuttare 
come cantante, avendone la vocazione e le migliori qua
lità. La Galli, dunque, deve trovare cinquantamila lire 
per il genero, un impresario per la figlia, e un mezzo 
per tener legato a questa figlia il fidanzato.

Riesce naturalmente a tutte queste cose, profittando 
della sua lunga esperienza della natura umana, il cui 
segreto è il seguente: non fondare mai sulle buone qua
lità e sui nobili sentimenti degli uomini, ma piuttosto 
sui difetti e sugli impulsi loro più egoistici. Trova le 
cinquantamila lire strappandole a un suo fratello avaris
simo facendogli balenare l’idea che l’azienda del genero 
sarà venduta a un concorrente di colui, il quale, se vuole, 
la potrà ottenere per la medesima somma ; all’impresario 
della figlia promette una somma che poi non darà; e 
quanto al fidanzato della stessa figlia, gli butterà l’amo 
della gelosia con una serie di lettere anonime in cui 
descrive la figlia circondata e stretta da impresari, attori, 
adoratori ».

Dina Galli non ha perduto, s’intende, l’occasione di 
aggiungere alle sue molte grandi interpretazioni, un 
nuovo carattere. Se Hilde Petri non arrotasse l’erre, il 
suo garbo e la sua intelligenza d’attrice giovane sareb
bero maggiormente apprezzati. Bene il Bernardi nella 
parte dell’avaro Stefano e il Gainotti in quella d’un im
presario teatrale, come pure la Broggi, il Bonifazi e gli 
altri. Le chiamate sono state divise, dal secondo in poi, 
tra l’autore e gli interpreti.

La sera del 15 ottobre, al Teatro Alfieri di Torino, 
fa Compagnia Pilotto-Dondi ha rappresentato un atto in 
due quadri di Rosso di San Secondo: Canicola. Dice Ser
gio Pugliese che « nell’atto vi è quella forza allucinata, 
quel vigore di stile e di costruzione, quel senso natura
listico e pagano, quella suggestione che sono precipue 
caratteristiche dell’arte di Rosso di San Secondo, da 
Marionette, che passione a ha bella addormentata a Una 
cosa di carne. Ma nella secca e serrata stesura di questo 
atto unico, difficilmente quella strasfigurazione dei per
sonaggi, essenziale per la comprensione dei temi rossiani, 
poteva affiorare con accenti di persuasione.

« Un uomo ed una donna, marito e moglie, sorpresi 
in quest’ora cruciale, in una deserta casa, spersa nella 
più piatta campagna, dimenticano rispettabilità, misura, 
convenienze, finzioni d’amore e d’affetti, per scagliarsi 
l’un contro l’altro, rinfacciandosi vizi, menzogne, segreti 
d’alcova in un affannato e furente tormento.

« La donna, torbida di sensi e di voglie, vorrebbe es
sere percossa, posseduta. Morde, insulta, dileggia. E
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l’uomo svela le sue cupidigie di denaro, il suo animale
sco egoismo di piccolo uomo, la sua debolezza senza 
fibra. Una specie di fattore, un contadinaccio robusto, 
capita tra i due, in funzione di paciere e d’amico; ri
masto solo con la donna è vinto dalla furia scatenata 
di lei, con lei s’arrotola sul fieno, percuotendola, pren
dendola, in un animalesco furioso tentativo di domi
narla da maschio. Il marito li sorprende così. Il cielo 
translucido è ora percorso da lampi. Rugge il tuono, 
potrebbe scoppiare la tragedia. Ma nulla accade, i nervi 
tesi fino allo spasimo non reggono più, sono incapaci di 
fare ancora uno sforzo più intenso, tutto si spegne in 
una crisi isterica di risa e di pianto.

« Questa è la materia tratteggiata nell’atto di Rosso di 
San Secondo. I protagonisti della vicenda non sono gli 
uomini ma la canicola d’agosto. Tutto quanto si dice e 
si compie sul palcoscenico dovrebbe, nell’intenzione di 
Rosso, disperdersi, non lasciare traccia, poiché tutto è 
detto e fatto unicamente per comporre un quadro, una 
punta secca, che ha per tema: Tafosa notte d’agosto. 
” Acquafòrte ” infatti intitola Rosso di San Secondo il 
suo lavoro.

« Troppo precipitosamente i crudi fatti e il duro lin
guaggio della scena incalzano lo spettatore. Il marito, la 
donna, il contadino rimangono tali, nella loro foia, reali
sticamente troppo veri, per potersi dissolvere nelle tinte 
ampie dello sfondo e del quadro.

« Il pubblico infatti non ha capito ed ha accolto fred
damente il lavoro. Si è avuto, alla fine dei due quadri, 
un applauso misto a qualche contrasto ».

La sera del 15 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia dell’Accademia, diretta da Corrado Pavo- 
lini, ha rappresentato tre nuovi atti di Thornton Wilder: 
Felice viaggio; I l lungo pranzo di Natale; Vettura-letto 
Hiawatha, riunendoli sotto il titolo generico di Arrivi e 
partenze.

Il primo di questi tre atti, Felice viaggio, era già stato 
rappresentato a Roma, davanti ad un pubblico di ecce
zione, al Teatro dell’Università di Roma, con attori non 
professionisti. Giustamente dunque è stato considerato 
anch’esso nuovo. Nel nostro fascicolo N. 327 del 1° aprile 
noi pubblicammo quelTatto, tradotto da Gerardo Guer
rieri. Della stessa bella traduzione si è servito anche 
Corrado Pavolini; gli altri due atti sono stati tradotti 
dallo stesso Guerrieri e da L. M. Petrucci.

Il successo che questi tre atti hanno ottenuto a Mi
lano, davanti ad un pubblico straordinariamente affol
lato, è stato entusiastico. Dice infatti Renato Simoni che 
« è stato uno spettacolo non comune, interessantissimo, 
pieno di sorprese, suscitatore di discussioni e di commo
zioni, tutto applaudito, e più volte con singolare ardore 
di convinzione. Alle tre commedie rappresentate ieri 
sera e che risalgono a qualche anno prima della Piccola 
città, la Piccola città che sviluppa, approfondisce e in
grandisce parecchi elementi che già si trovano in essi, 
ha servito praticamente da guida. Guida attraverso quelli 
che sono i modi e i simboli e anche gli indovinelli della 
tecnica e dell’arte del Thornton Wilder. Il pubblico non 
si è più stupito di quel suo essenzialismo per il quale 
ogni materializzazione della scena e degli arredi è sop
pressa, per lasciare che il paesaggio si formi idealmente 
intorno ai personaggi, creato, non tanto dalle loro parche 
parole descrittive, quanto dai colori delle loro piccole 
vite dove l’ambiente si riflette e che gli oggetti che le 
mani muovono sboccino dal gesto, come suoi necessari 
compimenti. E quella mescolanza della umile vita e 
della grande morte, quel dramma della minimità d’ogni 
cosa mortale, sotto >la concava vacuità dell’empireo, e

quel realismo più che provinciale, più che dialettale, liso, 
quasi squallido e frammentario, in mezzo al quale il 
soprannaturale si insinua e si mette a suo agio, ironica
mente o misericordiosamente imborghesendosi, non irri
tano più. Perciò dove c’era poesia, essa, ieri sera, è stata 
subito sentita e compresa.

« Alla poesia è giunto, per le vie d’una mestizia che si 
faceva sempre più accorata, quello dei tre atti che fu 
recitato secondo: I l lungo pranzo di Natale. E’ un 
pranzo al quale si assidono tre generazioni; e pare che 
si svolga in una sola notte natalizia. Presiede, da prima, 
al banchetto familiare, una vecchia, e vicini a lei sono 
il suo figlio e la sua nuora. La vecchia parla di quelli 
che non ci sono più, e i giovani fanno progetti per 
l ’avvenire. Ma poi la vegliarda s’alza, e a piccoli passi 
s’avvia verso una porta a destra, che è la porta della 
morte: mentre da una porta che si apre al lato opposto, 
quella della vita, entrano bambini che poi vediamo assi
dersi a quel desco, divenuti giovanotti baldi e fanciulle 
fiorenti e poi uomini e donne maturi. A ciascuno di essi 
viene a sostituirsi un’altra persona, più fresca, più nuova, 
che anch’essa si va avvolgendo d’una penombra crepu
scolare. Entrano i nati, escono i morituri; e i vuoti si 
riempiono sempre meno; la malattia, l’età, la guerra, ora 
prendono uno, ora prendono l’altro; la solidarietà fami
liare si dissolve, i superstiti si disperdono. A quella ta
vola memore, non resta, alla fine di quel pranzo durato 
ottant’anni, che una vecchina tremula, circondata da una 
infinita solitudine. Nessuna ricerca di commozione, anzi 
toni freddi, sommessi, come un murmure della vita che 
passa inesorabile; ma una dolcezza dolente ci prende, e 
un senso misterioso di significante bellezza ci consola.

« La Vettura-letto Hiawatha mescola terra e cielo, uma
nità e metafisica. Vediamo, per sezione longitudinale, 
una vettura-letto. In ogni cuccetta, in ogni cabina, c’è 
un viaggiatore o una viaggiatrice; e cioè un pensiero o 
una preoccupazione, o una mania o un dramma. Il treno 
corre e porta via con sè, tra gli altri, una pazza, e una 
malata di cuore, che muore. Immagini allegoriche, che 
non fan nè caldo nè freddo, collocano la corsa del mostro 
bello e orribile, nel tempo e nello spazio, precisando la 
stagione, le stazioni e le ore. Poi appaiono certi arcan
geli che sembrano funzionari delle pompe funebri vestiti 
d’azzurro, e portano via l’anima della morta. Tanti mo
tivi messi insieme per ottenere .quella compressione sin
tetica cui tende l’autore; e nessuno di eBsi ha, di per sè, 
un valore espressivo o patetico ; ma, messi insieme, vo
gliono rappresentare l’anelante corsa umana che va a 
perdersi là dove gli arcangeli portano l’anima della 
morta.

« Questi tre atti sono stati messi in scena in modo che 
onora la Compagnia dell’Accademia e il regista Alessan
dro Brissoni, che dell’Accademia fu allievo. Con bellis
sima ingegnosità il Brissoni ha risolto i molti problemi 
della rappresentazione di queste opere che, per così dire, 
mutano sostanza e forma e piano, di battuta in battuta; 
e ha composto con arte pensosa, fantasiosa e matura 
l’azione degli attori, i tratti più diffìcili della recitazione 
e l’intimità musicale del dialogo. Bravissimo, e bravi i 
suoi compagni, le signore Ninchi, Sivieri, Dandolo, Mo
scardi, Canitano, Bologna e il Carraro, il Crast, il Mo
retti, il Cazzola, il De Caro, il Dicrucciati, il Tordi, il 
Lotti; tutti insomma.

« Sei chiamate dopo il primo atto, nove o dieci, fervi
dissime, dopo il secondo, sei o sette dopo il terzo ».
5  ̂ La sera del 18 ottobre, al Teatro Argentina di Roma, 
la Compagnia di Dina Galli ha rappresentato la com
media in tre atti di L. F. De 'Sevilla e R. Sepulveda:



Madre Allegria. ¡Dice Enrico Rocca che «tutto è bello 
e dolce ed edificante nel mondo dei due autori conter
ranei e contemporanei degli arguti e salaci fratelli Quin- 
tero! Forse troppo bello, edificante e dolce per essere 
vero. Nel madrileno convento posto sotto l’egida angelica 
di Madre Allegria sono care tutte le ragazze malgrado 
o appunto per la loro innocente malizia, bonaccioni i 
pretendenti che s’affacciano al parlatorio con intenzioni 
nuziali, paterno il direttore, simpatico il portiere, ama
bilissimo il nonnino che cura le aiuole e si affeziona 
quasi gelosamente alla più birichina delle educande, 
tutte, precisamente, trovatelle. 'Non parliamo poi della 
Madre direttrice che loda Dio in letizia e che spira 
indulgente maternità da tutti i ipori! Si finisce per cre
dere che gli snaturati genitori che hanno esposto il frutto 
dei loro trascorsi all’accogliente e benedetta ruota di 
quel convento sienq invece gente con la testa sulle spalle 
che sanno d’avviare le loro neonate verso un’infanzia 
dorata, verso una giovinezza tutta rose e verso un ma
trimonio sicuro.

'Se non ci credete veniamo pure ai fatti: Mariettina, 
il demonietto del convento, vien pescata nel mazzo da 
un grassoccio catoncello cui le ragazze del paese danno 
la baia e il quale spera di trovar tra quelle pure la sposa 
che non lo prenda in giro. iSi sbaglia perchè, ancora 
avvolta nel velo nuziale, Mariettina lo chiama col suo 
sopranome: ma certo, nella sostanza, il giovane villico 
ha ragione perchè la rosellina di bosco è piena di pro
fumo e di sensibilità. (Non si tira forse dietro, la spo
sina, l’affezionato giardiniere quasi centenario?

E poi pensate a Gloria. In un trovatello diventato 
medico la trovatella, che è stata sua compagna di giuochi, 
trova il compagno di tutta la vita. Mamma Allegria, l’ar
guta ie umana e tenera direttrice, non le ha fatto certo 
rimpiangere i genitori. E, come se non bastasse, la vera 
madre di Gloria (una mondana pentita) salta fuori a 
buon punto, non già per metterla in imbarazzo con 
agnizioni troppo comode dopo così lungo oblio, ma per 
assegnarle una cospicua dote.

E va bene die (Madre Allegria, la buona mamma in 
cuffia inamidata e soggolo, si vede scappare una dopo 
l’altra le sue figliuole. Pure le resta ciò ch’essa ha dato 
e la ruota continua a portarle nuove rose e nuove spine, 
nuove creature cui provvedere, nuove occasioni per span
der sui derelitti fiori il refrigerio della sua bontà.

Chi si commuove facilmente badi a rifornirsi di faz
zoletti. E chi è duro di cuore faccia quel che vuole. A 
chi invece non è nè tenero nè ispido basterà seguir 
Dina Galli nella sua ultima metamorfosi: per quanto 
in vesti inusitate, la grande attrice non fa che rivelare 
anche qui quella gentilezza d’animo che trapela perfino 
dalle più sbrigliate e birichine sue interpretazioni.

'Regista della commedia è Guido Pacuvio, il quale sa 
ridare l ’aria che passa il convento. Hilde 'Petri imper
sona con molta grazia Mariettina: peccato che invece 
d’aver l’età da marito ella dimostri tredici anni al mas
simo perfino nell’abito da sposa. Molto bene la Broggi, 
il Bernardi e il Gainotti. Un po’ troppo caricato il non
nino. Affiatati gli altri. Sedici chiamate complessive ».

La sera dell’8 ottobre, al 
teatro Margherita di Genova, 
la Compagnia Veneta, diretta 
da Micheluzzi, ha ripreso (ma 
nella versione dialettale era 
perciò nuova) Bocon amaro, 

traduzione nell’armonioso linguaggio veneziano di un 
atto che Enrico Bassano scrisse parecchi anni or sono

per la Compagnia di Virgilio Talli e che fu rappre
sentato con vivissimo successo la prima volta a Mi
lano, sotto il titolo di Lenticchie. Non diremo dunque 
del lavoro già noto, ma ci limiteremo a constatare, con 
viva soddisfazione, che esso non ha perduto nulla della 
suo freschezza e che la sua profonda sostanza umana si 
rivela attraverso la cruda semplicità del dialogo con 
espressioni e con accenti che sapranno sempre conquistare 
gli ascoltatori, ieri, come oggi, come domani. Segno evi
dente di un’impronta artistica di forte rilievo e di vasto 
respiro.

L’interpretazione che i bravissimi comici della Com
pagnia Veneta han fatto di questo Bocon amaro è degna 
del più alto elogio. Carlo Micheluzzi è stato semplice- 
mente grande. Ha afferrato il personaggio in pieno; lo 
ha scandagliato, lo ha approfondito e l’ha presentato con 
una schiettezza impareggiabile. Dalla tumultuosa gioia 
iniziale all’amarezza angosciosa delle ultime battute 
(quando gli rivelano che la concessione della croce di 
Cavaliere è uno scherzo, un bruttissimo scherzo) la sua 
interpretazione è stata tutta una mirabile successione di 
espressioni che attingevano in profondità alle risorse 
meravigliose della sua arte. Egli ha fatto del protagonista 
un personaggio che rimane nella mente e nel cuore. Chi 
ha avuto la fortuna di ascoltarlo non dimenticherà, 
nè la sua voce nè i suoi gesti nè l’amarissima pena 
ch’egli ha saputo esprimere alla fine con una forza 
di emozione ineguagliabile. Al suo fianco hanno recitato 
mirabilmente Leo Micheluzzi, che è stato applaudito a 
scena aperta, in una figura mirabilmente intuita e realiz
zata; la Seglin semplice e buona nella parte della moglie 
tutta intenta a economizzare, la Dose e la Carpanese, 
bravissime.

Al calare del velario sette applausi nutritissimi hanno 
affermato il successo di Bocon amaro e dei suoi inter
preti.

La sera del 12 ottobre, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia di nuova formazione (Pilotto-Dondi, che 
esordiva, ha ripreso la commedia di Rovetta La moglie 
giovane. Dice Sergio Pugliese che « il commediografo 
lombardo compose La moglie giovane nel pieno della 
sua maturità artistica, dopo il grande successo della 
Trilogia di Dorina, dopo i Barbaro, dopo Alla città 
di Roma. La commedia ha quarantadue anni giusti 
giusti, e, inevitabilmente, mostra qua e là qualche ruga 
e qualche inesorabile segno del tempo; non è certo la 
più viva oggi delle opere del Rovetta.

« Molte battute hanno perso sapore, i personaggi si 
presentano come dietro ad un velo che ce li fa appa
rire rimpiccioliti e lontani, ma, al momento giusto, la 
commedia scatta, rompe gli indugi, i protagonisti si 
avanzano prepotenti, escon fuori dalla nebbia, e ti gri
dano sul viso: siamo qui, devi ascoltarci, abbiamo an
che noi da dirti qualche cosa. La scena, per esempio, 
tra Pietro ¡Guidi e la moglie — quando l’uomo legge 
negli occhi della donna la colpa e non può urlare, non 
può buttarsi sulla peccatrice, perchè la figlia, la piccola 
candida Elisa, che sta raccogliendo fiori in giardino, 
garrula e serena, mammina santa, non deve, non può 
sapere — è tutta tesa e nervosa, parca di parole e di 
gesti, magistralmente scritta. Una delle più belle pagine 
teatrali dell’autore di Romanticismo.

« E Pilotto l ’ha recitata stupendamente. Caldo, uma
nissimo nell’ira contenuta e nell’abbandono doloroso. 
Il contrasto tra l’uomo innamorato e geloso e il padre 
trepido e guardingo è stato reso da lui con tratti pre
cisi, netti, stagliati nel vivo del personaggio rovettiano.

« Più ingrata la parte della moglie, impersonata da
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Guglielmina Dondi. Il personaggio di 
Alda è nella commedia quello disegnato 
con minor vigore, lasciato, malgrado le 
molte parole, in una vaga e fastidiosa 
incertezza che l’interpretazione non ha 
tentato di dissipare. Qualche tono fresco 
e gentile ha trovato la giovane Maria 
Feltre. Brava Lina Paoli, in una parte 
caratterizzata con divertente misura, cor
retti e a posto Marchesini e Erler ».

La sera del 22 ottobre, al Teatro 
Nuovo di Milano, la Compagnia Renzo 
Ricci, che esordiva, ha ripreso il capo
lavoro di Roberto Bracco II piccolo 
Santo. Anche in questa sua interpreta
zione Ricci, ci ha dato infatti un’altra 
bella prova della sua arte, così perso
nale e così espressiva che gli ha valso 
un autentico successo di consensi e di 
applausi. Egli infatti ha dato della fi
gura di Don Fiorenzo una, vorremmo 
dire, nuova espressione artistica, piena 
di umanità ma anche di toni esteriori, 
sia pur sobri e contenuti. E’ un perso
naggio quanto mai difficile questo del 
sacerdote, ma nelle pieghe della delicata 
situazione morale e spirituale del per
sonaggio egli ha immesso un calore così 
umano, così verista, da farlo accettare 
in pieno, nel suo complesso di forma e 
di sostanza. Molti applausi, anche a scena 
aperta, lo hanno ripagato della sua fa
tica compiuta senza limitazioni e con 
un crescendo di forza emotiva davvero 
non comune. Eva Magni, nel suo esor
dio come prima attrice, non aveva una 
parte decisiva, la figura di Annita re
stando un po’ in ombra dietro a quella 
del protagonista. Ma nelle brevi presenze 
in scena ella ha dato la certezza delle 
sue ottime qualità teatrali. Ottimo al 
fianco di Renzo Ricci, Dino Di Luca, 
attore di una notevole sobrietà di gesti 
e di una sensibilità artistica significati
va. E così, il Piamonti, assai bravo nel 
personaggio di Sebastiano, il Brizzolari, 
il Tino Bianchi che ha superato con 
scioltezza l’ingrata parte di Barbarello, 
e gli altri. Oltre trenta chiamate com
plessivamente.

La sera del 23 ottobre, la Compa
gnia Mario Ferrari ha ripreso, al Teatro 
Odeon di Milano, la commedia di Hart 
e Braddell Nelle migliori famiglie, 
che non appariva sulle scene dal 1932, 
quando fu recitata per la prima volta 
da una delle Compagnie «Za Bum». 
I tre atti hanno avuto lieto successo. 
Molta giocondità nel pubblico, e sei o 
sette chiamate dopo ogni atto. La reci
tazione di tutti gli attori è stata conci
tata e colorita, specialmente da parte 
della signorina Cei, del Ferrari, del Ca
rini, di Lola Braccini, di Fanny Marchiò 
che fu applaudita a scena aperta.

l a  c o m m e d i a  d e l l *  n m c r c
è una. meravigliosa opera di Enrico II)sen, che recitata dalla 
Compagnia dell’Accademia, diretta da Corrado Pavolini, costi
tuisce uno degli avvenimenti¿artistici piufsignificativi ed impor

tanti di questo nuovo Anno teatrale.
Dobbiamo a Corrado Pavolini, nuovo direttore della Compagnia dell’Accademia, una bellissima edizione della « Commedia dell’amore » di Ibsen. Quest’opera, veramente adorabile per quel suo magico potere di innalzare fino al canto — un canto di uccello migratore — il realismo dell’azione, è difficilissima da inscenare potendosi con egual pericolo puntare sul lirismo che palpita in essa come un vento1 oceanico, piuttosto che su una tipificazione dominata dall’elemento satirico. Poema e commedia borghese in uno, volle con questa opera1 Ibsen cantare la libertà dell’amore contro la tirannide palese ed occulta del matrimonio. E’ il primo attacco dello scrittore norvegese alle menzogne e viltà e miserie e corruzioni che reggono famiglia e società, contro le quali scriverà quelle grandi requisitorie che si chiameranno « Casa di bambola », « Spettri », « Le colonne della società », « Un nemico del popolo ». Ne « La commedia dell’amore » la rinunzia di Falk a Svanhilde non precipita in dramma. Egli parte cantando, per vivere la grande avventura d’una vita che sia pari al sogno da essa gemmato, ed anche la fanciulla si separa da lui virilmente, preferendo serbare incorrotto il ricordo dell’amore piuttosto che codesto amore trascinare nel grigiore d’un matrimonio in cui ogni illusione* di grandezza e di bellezza si scolori. Falk rappresenta totalitariamente il primo Ibsen ed è logica la reazione scatenatasi contro di lui da quest’opera che buttava una sassata nello stagno della vita ¡norvegese indicando ai giovani le strade dell’ascensione individuale al di fuori di ogni gretto senso, borghese, l’amore della libertà e della solitudine. In altre opere il suo sarcasmo sfiorerà la ferocia. Qui egli bì. contenterà di aprire un’immensa finestra al vento del largo, dando a coloro che si riconosceranno in) lui il brivido d’una superiore rivelazione, quasi potesse raggiungersi Dio nell’uomo solo.Certo l’antitesi posta da Ibsen tra l’amore, inteso come libera forza creatrice, e il matrimonio, negazione di quello sotto il peso dei patteggiamenti quotidiani ch’esso comporta, dovrebbe arrivare logicamente all’affermazione del libero amore, vetta suprema dell’individualismo futuro. Ibsen non arriva fin qui, tant’è che il suo Falk si fidanza con Svanhilde, sarebbe anche disposto a sposarla, convinto di poter creare con lei l’unione che serbi intatta la sua tensione ideale, la sua ebbrezza di assoluto, il suo bisogno di avventura. E* il punto debole della commedia, la quale cerca la sua giustificazione in una sfera poetica piuttosto che in una morale. S’incaricherà la desolata saggezza del mercante Guldstav di risparmiare al poeta un’esperienza destinata a umiliare il suo superbo bisogno di felicità. J1 monito che fa ¡curvare ¡il capo di Svanhilde salva Falk e le sue illusioni. Se' restasse incerto un attimo egli si aggregherebbe al gregge dei tanti che la vita tanto più snatura e abbatte quanto più alta fu la loro ambizione di signoria. La fuga del poeta significa l’esilio necessario per chiunque non accetti ¡la Regola della Società con la catena al piede. Qui Ibsen ha sfiorato il sublime. Soggiogato, il pubblico del « Nuovo » ha tributato all’opera entusiastiche ovazioni.

Leon ida  Répaei

la  p u b b lic h e r e m o  n e i p ro s s im o  n u m e ro

a tutti è il nostro Catalogo. Poiché ogni sei mesi almeno è necessario aggiornarlo, ora abbiamo pronta la nuova edizione: contiene l’elenco di tutte le commedie che abbiamo pubblicato, dal 1925 fino al ¡15 ottobre XVIII, compresi gli atti unici. Al titolo e all’autore, abbiamo aggiunto il genere cui la commedia appartiene e il numero dei personaggi, uomini e donne. Specifica quanto mai utile alle filodrammatiche.Ma il nostro Catalogo non 'è soltanto utile agli attori, autori, critici: è utile al pubblico1 che potrà cercarvi quelle opere che più interessano ogni appassionato del Teatro. Abbiamo infatti stampate alcune centinaia di commedie, vera storia del Teatro di ogni Paese perchè ogni commedia è stata pubblicata dopo la rappresentazionêIl Catalogo si può averlo gratis, domandandolo alla nostra Amministrazione, in Corso Valdocco, 2, con il rimborso di trenta centesimi per le spese postali.



Più si va a teatro e più si dubita che 
il teatro sia proprio quel che si dice: 
uno specchio della vita. Qualche volta, 
con le sue adorabili finzioni, anziché ri
flettere la vita, ci offre il modo d'eva- 
derne. E se ne evade anche quando, tra
sportandosi Vazione su di un piano o in 
un ambiente per noi inconsueto, ci sen
tiamo come sottratti o liberati dalle mi
serie quotidiane. E lo sapeva bene il 
Teatro antico che faceva svolgere Fazione 
tra re e principi del sangue o in un clima 
di mito o di fiaba. Su questo schermo 
inconsueto o solenne le verità valide an
che per la comune vita si proiettavano 
maestose così da impressionar vivamente 
e da imprimersi nel ricordo dello spet
tatore. Le inverosimiglianze o le bizzar
rie delibazione venivano accettate senza 
esitazione quasi come conseguenza del- 
Vambiente straordinario.

I l guaio grosso incomincia quando il 
Teatro pretende, dal basso romanticismo 
in poi, di rappresentare, con sempre 
maggiore insistenza, la vita che viviamo ; 
in una parola : la nostra attualità. Si ca
pisce che anche in tal caso, quando il 
lavoro sia artisticamente riuscito, la 
finzione teatrale, che è finzione non fos- 
s9altro per la necessaria concentrazione 
degli eventi, esprime una verità riscon
trabile nella vita. Se Ibsen, mettiamo, 
sintetizza a ¡¡volte i fatti di un'intera esi
stenza nella serrata discussione di una 
giornata, si può esser certi che la vero
simiglianza artistica indurrà a non met
tere in dubbio quella effettiva.

Il divertente incomincia quando nel 
corso della finzione teatrale che dovreb
be rendere la vita, s'intr avvedono i fili 
della trama, il meccanismo delVespe- 
diente, Vimpalcatura del dialogo condot
to a forza verso Vesposizione di qualche 
cosa.

Ogni secolo ha, in questo senso, il 
suo stile. Nel medio Ottocento cameriere 
e cameriera erano personaggi di somma 
importanza nelle prime battute di un 
lavoro. Se non vi fossero stati loro a 
spolverare il salotto nella prima scena, 
non avremmo, ahimè, mai saputo che la 
signora ingannava il signore e che il 
signore si rovinava al giuoco.

Se poi i nodi venivano al pettine e il 
tradimento era palmare, il signor mar
chese (per essere traditi in amore e ro
vinati al giuoco era necessario allora, per 
lo meno il marchesato) il signor marche
se, dico, non mancava di rivolgere alla 
sua consorte sciagurata il seguente di
scorso: (.(.Voi ben sapete, marchesa, che 
quando arrivai alla determinazione di 
sposarvi, voi non eravate che una povera 
educanda nel convento di Belleville. Il 
mio amore e la vostra purità vinsero ogni

altra considerazione. Nè potete d’altronde ignorare che nei primi anni 
del nostro matrimonio la vita non ci fu avara di gioie. Ma un giorno, 
un brutto giorno, mfaccorsi... ». \JS giù tutto Fantefatto che la signora mar
chesa, cólta ampiamente in castagna, sapeva, grama lei, a menadito, ma 
che il pubblico, data Fabilità consumata dell9autore, non avrebbe potuto 
apprendere in modo diverso.

Allora lo spettatore mandava giù espedienti di questo calibro senza 
accorgersene o menandoli senz9altro per buoni. Naturalmente il teatrante, 
il critico, Fassiduo o lo spettatore d’ufficio non mancavano di rilevare 
il ripiego e di divertirsene. Proprio come fanno adesso.

Perchè anche adesso ci son battute prevedibili e scene inevitabili che, 
al frequentatore avvertito, si annunciano, alle volte, fin dalla « locandina » 
ovvero dal manifesto o volantino che affianca al nome dei personaggi 
quello degli interpreti. Se, mettiamo, per un atto o per un atto e mezzo 
si parla insistentemente di un personaggio perso di vista o comunque 
irreperibile, basta dare uno sguardo al programma e vedere accanto 
a quel nome la casata e il nome di battesimo del primo attore per poter 
scommettere la propria vita contro un soldo buco che Fintrovabile o di
sperso personaggio immancabilmente arriverà.

Date poi le abitudini dei nostri divi teatrali di scegliersi sempre la 
parte del leone, è chiaro che, se sul programma il nome del primo attore 
figura accanto alla dicitura Sebastiano, un uomo qualunque, quel qua
lunque uomo di sicuro campeggierà. Se i nostri interpreti, accanto 'alle 
loro magnifiche e incontestate doti, avessero anche il dono della mo
destia, la quale consiste nell9 assumer si occasionalmente anche delle par- 
ticine da nulla, questa fatale prevedibilità, tanto dannosa a teatro, non 
avrebbe così facile giuoco.

Spesso la prevedibilità totale o parziale va attribuita alFautore. Se 
vedete sulla ribalta qualche apparecchiatura da studio pittorico o d'inge
gneria — cavalletti, tavole da tracciati geometrici o da piante topogra
fiche — o se la scena rappresenta qualche ufficio o qualche officina, state 
pur certi che Fi dentro non si lavorerà. Dovrà per forza entrar in scena 
un tizio/ o ;una tizia, oppure tutta una serie di tipi, che disturbando i í  
professionista o Fartigiano che sia nella fatica iniziata, gli faranno dire 
al momento opportuno: ((Ho capito, oggi non c9è verso di lavorare ». 
Scoperta, a vero dire, peregrina, perchè se « oggi » si lavorasse, in quel- 
F(( oggi », sulla scena, non succederebbe nulla e il pubblico non avrebbe 
da far altro che affollarsi al botteghino a reclamare la restituzione del 
proprio danaro.

E9 da segnalarsi inoltre la figura del personaggio taciturno. Non ve 
ne fidate mai: parlerà, statene certi, oh se parlerà! Per quanto ha taciuto 
prima (quando non lo conoscevamo mentre lo conoscevano per laconico 
gli altri) per tanto soffrirà ora di logorrea facendone soffrire gli spetta
tori. Vi ricordate la reclusione volontaria di Gerardo Volmières nel Rifu
gio di Niccodemi? Quando Giulietta, la moglie, penetra nell9inaccessibile 
studio per sapere finalmente la ragione di quello sdegnoso ritiro e di 
quell9irritante mutismo maritale, d9un tratto la sfinge rompe la consegna 
del silenzio e, a fermar Feloquenza di Gerardo, non bastano nè le scene 
madri successive, nè, quasi quasi, Finterà commedia.

Altre volte il personaggio non è taciturno di proposito, ma preferisce 
evitare un argomento spinoso. Dirà allora, novantanove volte su cento: 
((Non parliamone più». Nella vita non se ne parla e tanto meglio. Per
chè svegliare i cani che dormono e battere con la lingua il dente che 
duole? Ma a teatro è un'altra cosa. I l personaggio che dice: «Non par
liamone piùy> trova sempre un altro personaggio che ribatte: «Parlia
mone invece ». Ed è proprio a quel punto che il personaggio tollerantey 
quello che non vuol toccar le piaghe sul vivo, a poco a poco si sbottona, 
e, galvanizzato più che mai dalle repliche inevitabili, sbotta, vuota il 
sacco, butta tutte le carte in tavola e alla fine, alzando magari le braccia, 
al cielo, esclama sollevato: « Ah finalmente! ». Ma è ben chiaro che, se non 
parlava lui, schiattava Fautore e s'arenava il lavoro.

E si potrebbe continuare all'infinito. Se a teatro si mangia, state pur 
tranquilli che o il pasto verrà inopinatamente interrotto o durerà tanto 
poco da imporre, una volta per tutte, l'angoscioso problema del come.
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facciano a campare, mangiando sempre così scarsamente e così in fretta, 
i personaggi di teatro.

Forse, in compenso, essi bevono più di noi perchè, in ogni commedia 
che si rispetti, figura oggi l’immancabile bar con luce interna e fiochis
sima « biblioteca » alcoolica dalla quale il padron di casa tirerà fuori, 
al momento tòpico, una o più bottiglie con un rassicurante: « Fidatevi di 
me » per Vospite cui toccherà d’ingurgitare il suo miscuglio. Sono quelle 
stesse commedie in cui la donna che, flirtando, ha detto all’uomo cose da 
lui forse inaspettate o poco gradevoli guarda il corteggiatore rimasto muto 
interpellandolo con un: « Deluso? ». (Per l’assiduo, battute del genere 
sono come un massaggio con la carta vetrata).

Conclusione? Gli autori dovrebbero andare a teatro più ancora di quel 
che non facciano. Ascoltando le banalità degli altri con orecchio critico, 
domani forse eviterebbero tTincapparvi essi pure.

Nè con questo si dice che alla banalità bisogni dare il bando a teatro. 
C’è anzi una banalità senza la quale il medio successo, che è quello più 
commerciabile, mancherebbe di una premessa necessaria. Si tratta piut
tosto di cambiare il repertorio delle banalità. A ogni epoca le sue. Quelle 
che oggi si trascinano ancora sulle nostre scene hanno fatto il loro 
tempo. E nrico  Bocca

MUSEO TEATRALE AL
LA SCALA : è un magni
fico volume di circa quat
trocento pagine, stampato 
in edizione degna del se
natore conte dottor Gio

vanni Treccani degli Alfieri, che con munificente e instancabile amore 
per Tarte e per gli studi ha promosso e fatto pubblicare.

Si tratta di un Catalogo, dunque; ma davvero un «Catalogo» simile 
batte un primato di edizione. Lo ha curato Stefano Vittadini, che del 
Museo della Scala è direttore, e della cui competenza dice Renato Si- 
moni, nella dotta, piacevole, bellissima prefazione. Prefazione che è in
sieme studio sul Teatro drammatico e omaggio di ammirazione per molti 
grandi interpreti scomparsi, e desiderio di far cosa grata, come Renato 
Simoni sa fare con la sua affettuosa generosità, per coloro che hanno 
amato ed amano il Teatro.

Il volume è ricchissimo di illustrazioni, ed a sfogliarlo il piacere è 
forse superiore che ad ammirare gli originali che il Museo del Teatro 
alla Scala df Milano conserva. Ci ogni « pezzo » numerato, sala per sala, 
vetrina per vetrina, non v’è un’arida dicitura, ma dei personaggi tro
viamo i dati più importanti della vita e delle opere; degli oggetti una 
chiara storia, sempre interessantissima — naturalmente —■ ; delle maschere 
l’origine; dei bronzi, delle terrecotte, degli avori un breve studio, più 
che un semplice cenno. Potremmo dire di questo prezioso volume che 
può ben affiancarsi alle più erudite Storie del Teatro, e non pochi sa
ranno gli amatori che vorranno possederlo.

Noi lo abbiamo sfogliato prima per le stupende riproduzioni in nero 
ed a colori, letto poi per l’interesse della materia, con un diletto in
consueto.

Renato Simoni dice che Milano può essere orgogliosa del suo Museo 
Teatrale alla Scala, ed ora che il Museo stesso possiede anche questo 
« Catalogo )> può ben esserne orgoglioso il munifico donatore, al quale 
diciamo tutta la nostra gratitudine di appassionati del Teatro.

« E’ bello — scrive Simoni — cercare la vita nelle quattordici sale 
del Museo. E quale vita! Vita ardente, luminosa, irrequieta, vita che 
in ogni oggetto, in ogni ricordo ha un molteplice senso, perchè Teatro 
vuol dire anche sdoppiamento della personalità, un calarsi od ascendere 
delPuomo nella sua opera d’arte, dello scrittore e del compositore nelle 
passioni che essi inventano o esacerbano o idealizzano, dell’attore e del 
cantante nei personaggi potenti che interpretano. ¡L’umano e il più umano 
si confondono ».

Il volume è stampato molto bene dalle Edizioni d’arte Emilio Ber- 
tetti di Milano. Non porta il prezzo, forse perchè non è in vendita dai 
librai, ma si può averlo con cinquanta lire facendone diretta richiesta 
al Museo alla Scala. 1(1(1.

Da quando Gherardo Gherardi ha 
scritto in un suo articolo « Ci sono 
commedie che ci meravigliamo di 
aver potuto applaudire o scrivere » 
un gran numero di autorevolissime 
persone interessate -— critici, registi, 
attori — hanno risposto a Gherardi 
sull’interpretazione che ognuno ha 
creduto di dare a quella frase, che 
— infine f— Gherardi stesso chiari- 
fica, dicendo «” Ci sono ” commedie, 
eccetera, vuol dire che ”  non tutte ” 
le commedie sono, eccetera ». E ag
giunge: « Mi spiego? Io ho conside
rato il destino di noi autori moder
ni, capitati a vivere in un’epoca che 
si evolve e si trasforma così rapida
mente e lavora tanto in profondità 
nella sensibilità dei pubblici, che la 
commedia, viva ieri, già non è più 
viva oggi. !La guerra ha intensificato 
il movimento. Che cosa resterà del 
nostro Teatro dopo la guerra? ».

Ebbene, la vera domanda non ci 
sembra « Mancano commedie nel 
Teatro italiano? », ma appunto CHE 
COSA RESTERÀ’ DEL NOSTRO 
TEATRO DOPO LA GUERRA?

La facciamo nostra e rivolgiamo 
questa domanda non agli autori, 
agli attori, ai critici, ai registi (che 
il Teatro fanno e dovranno fare) ma 
AL PUBBLICO, a coloro che vivono 
la passione del Teatro di prosa fre
quentandolo assiduamente, litigan
do in ogni sala per difendere Thom- 
ton Wilder da coloro che — igno
rando una letteratura dalla quale 
la poesia di Wilder deriva — lo con
dannano; a coloro che rimangono 
in piedi schiacciati contro i carabi
nieri di servizio sotto la porta in 
fondo alla sala pur di ascoltare Gol- 
doni e Shakespeare; a coloro che 
hanno capito da un pezzo che la 
eterna vicenda di un marito, una 
moglie e un amante non interessa 
più nessuno; a coloro che aspettano 
da diciannove anni la nascita di un 
Teatro nuovo del quale nessuno an
cora è riuscito a trovare non la vi
cenda (chè tentativi ne sono stati 
fatti) ma il clima e le parole.

Dunque non solo: CHE COSA RE
STERÀ’ DEL NOSTRO TEATRO 
DOPO LA GUERRA, ma anche una 
conseguente e più logica domanda: 
COME DEVE ESSERE IL NOSTRO 
TEATRO DOPO LA GUERRA?

Pubblicheremo tutte le risposte 
intelligenti che ci perverranno.



ffa  Cotti fìa t] n in  d e ll ' Accadem ia si recherà nei 
Balcani, malgrado le eccezionali condizioni internazionali. Questa 
Compagnia di giovani, invitata dai Governi rumeno e bulgaro, si 
recherà a Bucarest e a Sofia nel prossimo dicembre. I l Teatro ita
liano casà così presentato e conosciuto all’estero in una delle for
mazioni d’Arte che ci onorano grandemente.

Una « g u id a  t e a t r a le  », certo la prima del genere, 
ha pubblicato il Teatro Nuovo di Milano, per iniziativa di quel di
namico e appassionato uomo di teatro che è Remigio Paone. Si 
tratta di una vera trovata pubblicitaria che torna utile non solo 
al Teatro Nuovo, ma a tutte le Compagnie che in quel Teatro si 
avvicenderanno dall’ottobre di questo anno all’ottobre dell’anno 
venturo.

La « chiave » dell’Agenda è questa : su ogni mensile del calen
dario, una riga rossa fa da richiamo indicando la data d’inizio di 
recite della Compagnia ; subito dopo, molto ben presentato, si trova 
l’elenco della Compagnia, il repertorio e f ritratti degli attori prin
cipali. Sappiamo così che al Teatro Nuovo reciteranno nell’ordine, 
dal 1° ottobre al giugno: la Compagnia dell’Accademia, diretta da 
Corrado Pavolini; Renzo Ricci; Viarisio-Porelli-Pola; Laura Adoni; 
Tofano-De Sica-Rissone; Ruggero Ruggeri; la Compagnia del Tea
tro Eliseo; Elsa Merlini-Cialente. Da giugno poi, reciterà la « Com
pagnia dei grandi spettacoli di ogni tempo », diretta da Romano 
Calò, e con la partecipazione di attori di eccezione.

L’Agenda si apre con una « pianta del teatro » e un bellissimo di
segno a colori di Brunetta; ed all’utilità di chi la riceve in dono 
vi sono molte pagine a disposizione; come in ogni comune agenda 
da tavola. Stampata magnificamente nello Stabilimento Grafico di 
Nicola Moneta, a Milano, e rilegata in seta di sceltissimi colori, 
crediamo che per quanto Remigio "Paone ne abbia fatte fare alcune 
diecine di migliaia, per darle in omaggio ai frequentatori del teatro, 
molte ancora dovrà stamparne per accontentare tutti.

Ancora una volta questa forma pubblicitaria di un teatro, dice 
con quali criteri di intelligente modernità Remigio Paone sa far 
vivere una sala di spettacoli.

t in  d iz io n a r io  b io g r a f ic o  d i  a l l o r i  tragici 
e di attori comici, che riprende e aggiorna la classica opera del 
Rasi sui comici italiani, ha pubblicato l’Istituto Editoriale Italiano 
B. C. Tosi di Milano, e ne è autore un esperto in materia: Nando 
Leonelli.

I l primo volume sugli attori comici e tragici interessa anche gli 
incompetenti e appare come una compilazione accuratissima, pro
babilmente quasi completa: però la materia era così ricca da esi
gere un secondo volume, perchè questo termina con la lettera I. 
Ma la tessitura e il metodo del lavoro già si rivelano ottimi, come 
riconosce anche Renato Simoni nella sua brillante prefazione. Nella 
quale, entrando nel vivo del problema biografico degli artisti di 
teatro, si osserva con acume e con accorato sentimento come la 
gloria degli attori sia particolarmente caduca e non proporzionata 
ai meriti, sicché il consacrarne la memoria in un’opera monumen
tale non è solo un contributo alla cultura generale, ma anche un 
omaggio reso alle fatiche spesso geniali di uomini e di donne sui 
quali, dopo una vita di applausi e di celebrità, incombe quasi 
sempre la dimenticanza. Chi, infatti, si ricorda oggi di quel Giu
seppe de Marini, che fu maestro di Gustavo Modena? Chi ricorda

Angelo Diligenti, che il Cossa definiva un 
« Nerone ideale », superiore a Ernesto Rossi? 
E quel Papadopoli che perfino il difficilissimo 
e maldicente Tommaseo ammirava? Ma, guar
dando bene, anche degli attori più vicini a 
noi, cari alla generazione dei nostri padri e 
nostra, sopravvive poco più che il nome e una 
vaga nozione, talora costellata di aneddoti più
0 meno significanti. I l resto è silenzio. Certo, 
questo destino è in parte legato col genere 
stesso di quell’arte, eminentemente transitoria 
e caduca; ma poiché anch’essa ha avuto la sua 
importanza nel periodo storico a cui appar
tenne, è giusto fissarne il ricordo per i po
steri non incuriosi del lontano o recente pas
sato.

Oggi il Teatro non ha più il posto d’una 
volta nella vita sociale; le folle non delirano 
più dietro un’attrice, nè portano in trionfo le 
prime amorose o i tragedianti illustri; lo stesso 
divismo cinematografico ha in sé qualcosa di 
più scanzonato; è una popolarità più estesa ma 
assai meno profonda. E forse è giusto. Non si 
concepisce oggi che l’arrivo d’un’attrice in una 
città possa essere salutato con salve d’artiglieria 
come quello d’una sovrana. Tutto ciò rientra 
nei costumi di un mondo paradossale e sostan
zialmente decadente. Ma la storia è storia, ed 
anche quelle esagerazioni meritano d’essere co
nosciute come elementi espressivi d’un’epoca. 
Più vicino a noi, tutta l’arte teatrale del Risor
gimento e della Terza Italia, che ebbe perso
nalità di primo ordine, trova nell’opera del- 
l’EJB.Bl. una rievocazione accurata e preziosa.
1 contemporanei pure non sono trascurati, per
chè il volume è aggiornatissimo; sopra di essi 
si esprimono anche giudizi valutativi, dei quali 
l’autore si assume la responsabilità: Dio gliela 
mandi buona!

S L lV U ccadem ia  de i ‘E iladcam - 
m a l i c i  d i  ’M i la n e :  I l Consiglio del
l’Accademia dei Filodrammatici, presieduto 
dal barone Vismara Curro, ha invitato a diri
gere il corso superiore d’arte scenica presso 
l’Accademia (giunta al 144° anno dalla sua 
fondazione) per l’anno 1940-41 Alberto Colan- 
tuoni, che ha accettato l ’incarico, in altri 
tempi assunto da F. A. Bon, Alamanno Mo
relli, Giuseppe Giocosa, e recentemente da Et
tore Berti e Gualtiero Tumiati.

La scuola, che, com’è noto, comprende al
tresì un corso di dizione tenuto da Emilia Ca
rini Berti e uno di cultura teatrale affidato a 
Enrico Roma, estenderà quest’anno il proprio 
insegnamento anche agli artisti lirici e agli 
avviati all’arte del cinematografo.

Le lezioni avranno inizio il 6 novembre. Le 
iscrizioni si ricevono presso la segreteria in 
via Filodrammatici.

« 'Undicesime d e lla  f i la » :  Nel
suo ciclo di commedie classiche italiane la 
Commedia di Brema, che ha rappresentato 
negli ultimi anni numerosi lavori italiani clas- 
cisi e moderni, ha dato la prima rappresenta
zione della commedia Undicesimo della fila 
di Bruno Corra e Giuseppe Achille, che ha ot
tenuto vivissimo successo.



Un interessante 
esperimento ha 
avuto luogo il 6 ot
tobre al Teatro del
le Arti, di Roma. 
Una Casa cinema
tografica, la Stella- 
film, ha presentato 
al pubblico uno 
spettacolo al quale 
hanno preso parte 
alcuni giovani aspi
ranti alla carriera 
cinematografica. I 
dirigenti di quella 
Società credono — 
e hanno ragione — 
che non si possa 
riuscire a essere ec
cellenti attori ci
nematografici senza 
essere, prima di 
tutto, attori. E l’at
tore si fa isul pal
coscenico. Uno dei 
problemi tecnici 
più importanti del
la recita è quello 
che comunemente si 
definisce « l’intona
zione ». L’attore ve
ro abitualmente 
sente d’istinto se la 
sua voce è intonata 
a quella dei suoi 
compagni di scena; 
chi non ha questa 
sensibilità, perde il 
suo tempo. Ora uno 
dei tormenti mag
giori dei registi è 
appunto quello di 
riuscire a intonare i suoi attori: è que
sta anzi una delle 
ragioni per cui al 
Cinema si preferi
scono gli attori del 
Teatro di prosa, che 
sanno il loro me
stiere, agli attori 
che non hanno avu
to mai dimestichez
za col Teatro. Sag
giare dunque le 
possibilità teatrali e 
le qualità naturali 
degli aspiranti al 
Cinema per stabili
re se, e fin dove, si 
possa contare sul 
loro adattamento 
alle necessità tec
niche e sulla loro 
sensibilità alla par
te, è ottimo propo
sito che facilita la 
scelta e rassicura 
attori e produttori. 
Naturalmente l’e- 
sperimento non po
teva avere che ca
rattere misto: ac
canto ad attori no
ti come Nico Pepe, 
Clara Auteri, Mimosa Favi Baghet- 
ti, Adolfo Geri, era
no stati posti at
tori aspiranti. Tra 
questi Vanna Mai 
tinez, che interpre-

VANNA MARTINEZ la giovane aspirante che ha recitato la parte di Dorina in « Addio, giovinezza » come esperimento scenico che possa servire per il 'Cinema: presenza, dizione, voce. Naturalmente la Martinez è soprattutto fotogenica.

Adolfo Geri, Clara Auteri e Nico Pepe, attori di Teatro sperimentati per il Cinema. Ma Pepe è di troppo: egli cfcmta ¡già su dei successi anche al Cinema (vedi ultimo: «Il cavaliere di Kruja»).

Vanna Martinez, Adolfo Geri e Nico Pepe, in un’altra scena della popolarissima commedia.
tava la parte di Dorina in « Addio, giovinezza », ha dimostrato fin dalle prime scene di aver numeri sufficienti per affrontare il Teatro e il Cinema; anzi, la pronta sensibilità ¡e il sicuro intuito hanno rilevato un temperamento degno della migliore considerazione, che, attentamente coltivato e sviluppato, è suscettibile di eccezionali affermazioni. Naturalmente non tutti gli altri hanno dimostrato qualità di eccezione; ma l’esperimento è stato interessantissimo, e la Stella-film si propone di organizzare altri spettacoli del genere per saggiare altri elementi e accrescere così, col minimo rischio e a ragion veduta, il numero degli attori cinematografici e, perchè no?, probabilmente anche quello degli attori teatrali.

FAUSTO TOMMEI è entrato in arte con Lamberto Picasso. E’ stato tre anni con Antonio Gandusio che gli ha insegnato a far ridere il pubblico. E’ passato poi alla rivista e infine è diventato un beniamino del microfono del- l’« Eiar ». Tommei canta canzonette divertenti, incide dischi ricercatissimi, crea macchiette su macchiette in riviste e scenette; il suo nome è ormai noto come l’uccellino della radio.

CARLO MINELLO è l’abbreviazione definitiva del cognome del già noto MINELLONO. Questo attore-scenografo-regista non farà più parte della Compagnia dell’Eliseo, ma è già con la Merlini-Cialemte. Gli hanno affidato parti e scenografie di molta importanza.
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AVE N IOTELLO CAZZOLÂ m in una scena del terzo atto di « La commedia delPamore » di Ibsen.

Il pittoresco insieme di una ra scena di « La commedia del- g  * l’amore ».

Giusi Dandolo, Anna Cani- tano, Ave Ninchi, in una scena . di « La commedia dell’amore ».

C O R R A D O  T A V O L I N I  direttore della Compagnia dell’ Accademia.
A



L'INTERPRETAZIONE DI «LA 
COMMEDIA DELL'AMORE» 
DA PARTE DELLA GOM- 
PADNIA DELL’ADCADEMIA
è stata magnifica ed ha grandeggiato col suo alone di pensiero profondo e di spaziosa poesia. Le parole hanno mantenuto il tono alla sostanza che esprimevano, sì che il valore dell’opera d’arte è rimasto integro. Successo questo che va a tutto onore e merito dei giovani attori della Compagnia dell’Accademia, affiatata, armoniosamente rispondente a tutte le delicate sfumature dell’opera rappresentata. Un’ edizione veramente degna, della stupenda opera ibseniana, alla quale il pubblico ha fatto le accoglienze più fervide, dimostrando così come il Teatro, quello vero, sopravviva al tempo e par che ogni volta rinasca a nuova vita. Una ventina di chiamate ha sancito il successo della serata, successo che è fatica non ultima di Corrado Pavolini, prezioso direttore della Compagnia.

Inizio dell’atto di T. Wilder « Il lungo pranzo di Natale », recitato dai giovani dell’Accademia con la regìa di Brissoni.
Un momento singolarissimo (i due angeli custodi portano via l’anima della morta in treno) dell’atto di T. Wilder «Vettura-letto Hiawatha»: regìaBrissoni.

« Felice viaggio » di T. Wilder: come Brissoni ha « visto » l’inizio deU’illusione del viaggio Suquesta scena dove il Teatro è realisticamente sentito, con quattro sedie in mezzo _ che formanol’automohile — il viaggio si inizia e si conclude.



DIANA TORRiERI LINA VOLONGHI

COMPAGNIA DEL TEATRO DELLE ARTI 
d i r e t t a  d a  A N T O N  G I U L I O  

B R A G  A G L I  A
ATTRICI E ATTORIDiana Torrieri - Emma Farnesi - Lina Volongliì - Anita Griarotti - Gemma Griarotti - Lina Bonatti - Amedea Bertacchi - Renata Graziani - Giliola Benetti - Tatiana 

Farnesi.
Per opere speciali:! Vanda Capodaglio - Maria Fabbri. 
Salvo Bandone - Flavio Diaz - Italo Pirani - Giovanni Dolflni - Adolfo Geri - Giuseppe Vivoli - Giovanni Conforti - Mario Scepi - Renato Bonatti - Giovanni Saccenti- Flavio Della Noce - Maria Ciavarella - Armando Benetti- Armando Bonamano - Curcio - Di Scala - Riccardo Perrone.

REPERTORIO
(Opere originali - Adattamenti e riduzioni italiane) : « La Cintia .< di G. B. Della Porta (secolo XVI); «O Giovannino o la morte » di E. Murolo ; « Gli ultimi barbari » di A. Oriani; «Ettore» di Giuseppe Valentini; «Un gradino più giù» di Stefano Landi; «Rosso e nero» di Arrigo Beyle Milanese (rid. di G. Marcellini); «I fratelli Kara- mazoff » di F. Dostojewsky (rid. di C. Alvaro) ; « Un nuovo spettacolo giapponese » di V. Marinucci; « La Celestina » di Fernando Royas (sec. XV - rid. di C. Alvaro); « 11 lutto si addice ad Elettra » di O’ Neill (rid. di A. Mol- tedo) ; « Manon Lescaut » dell’Abate Prevost (rid. diA. Spaini) - (Lavori stranieri) : « La disfatta delle Amazzoni » di Julian Thompson (americano) ; « Catene » di Allon Langton Martin (irlandese) ; « Settimo cielo » di Austin Strong (americano); « La moglie di Craig » di Paul Kelly (figlio di irlandese) ; « L’avventuriero davanti alla porta » di Ivan Begovic (croato).

LAURA ADANI ERNESTO SABBATINI

C O M P A G N IA  DS LA U R A  A D Á N ! 
d ire t ta  d a  ERNESTO SABBATINI 
con FILIPPO SCELZO e LEONARDO

C O R T E S E
ATTRICI E ATTORI

Laura Adani - Giovanna Galletti - Margherita Ligios - Olga Pescatori - Lilla Pescatori - Isabella Riva - Iolanda Rosi - Lena Sabbatini - Vanda Sandri - Nietta Zocchi - Emilio Amendola - Mario Antonelli - Silvio Bargis - Leonardo Cortese - Romolo Costa - Giulio Oppi - Ernesto Sabbatini - Filippo Scelzo - Varo Soleri - Eugenio Vagliami.Registi: Corrado Pavolini, Ernesto Sabbatini, Guido Salvini, Pietro Scharoff - Amministratore: Guido Riva - Primo apparatore: Vittorio Rusinenti - Direttore di scena: Mario Antonelli - Fornitore di scena: Eugenio Vagliani _ Suggeritore: Gino Russo - Segretario amministrativo: Emilio Amendola.
REPERTORIO

(Nuove) : « Una famiglia di Filadelfia » di H. Barry (traduzione di Paola Ojetti) ; « Edizione straordinaria » di G. Boni; «Piovuta dal cielo» di L. Folgore; «I ragazzi che mangiano i fiori» di E. Bassano; «Lei quattro associate» di J. Hurth - (Riprese): «La signora dalle camelie » di A. Dumas (traduzione di Massimo Bontem- pelli) ; « Casa di bambola » di H. Ibsen (traduzione di Eligio Possenti) ; « Ufi mese in campagna » di E. Tur- ghenieff; «Il fiore sotto gli occhi» di F. M. Martini; «Il frutto acerbo» di R. Bracco; «Candida» di B. Shaw; « Le Rozeno » di G. A. Traversi; « Le vergini » di M. Praga; « I fuochi di San Giovanni » di H. Sudermann.

FILIPPO SCELZO LEONARDO CORTESE

P U B B LIC H E R E M O  DI V O LT A  IN  V O LTA  GLI E LE N C H I A R T IS T IC I R IG OROSA
MENTE ESATTI E FAREMO SEGUIRE IL REPERTORIO DI COMMEDIE NUOVE E RIPRESE 
COME I CAPOCOMICI PROMETTONO AL PUBBLICO NEI LORO STESSI ELENCHI

F LA V IO  D IA Z SALVO RANDONE



I Á m , c d b y d i  Q ú v i o i J a i c ñ y O

Nel salottino di 
Paolo (porta a si
nistra e nel fondo), 
Maria, vestita da 
passeggio, è in pie
di e sta per uscire. 
Paolo, che indossa 

una giacca da casa, è in piedi presso Maria, e la guarda 
affettuosamente.

Maria — Ora, lasciami andare, amore mio.
Paolo — Così presto?
Maria — Sono le sei, caro.
Paolo — Di già?
Maria — Vedi come vola il tempo, quando siamo in

sieme? Sono qui dalle tre.
Paolo — Vola perchè ti voglio bene. E tu?
Maria -— Hai bisogno di domandarmelo?
Paolo — Perchè mi piace di sentirti rispondere.
Maria — Allora, sai già la risposta!
Paolo — Lo spero.
Maria — Va’ là, va’ là, cattivone! Lo sai che ti voglio 

bene.
Paolo — Davvero?
Maria — Davvero.
Paolo — Giuri?
Maria — Giuro.
Paolo — Bene come mai?
Maria — Oh, questo, per forza! Lo sai pure che non 

ho amato mai altri che te.
Paolo — Proprio?
Maria — Proprio.
Paolo — Sono il tuo primo amore?
Maria — Il primo e l’ultimo.
Paolo — Cara! (Fa per dare un bacio a Maria).
Maria — No, no! Baci, no. Basta!
Paolo — Avara! Perchè?
Maria — Perchè mi sono già dato il rosso alle labbra. 

Se ti bacio, ti lascio il rosso.
Paolo — Non importa. Sii buona. Un bacio.
Maria — Un bacino piccolo piccolo.
Paolo (bacia Maria).
Maria — Eh! Avevo detto «piccolo piccolo»!
Paolo — Come si può misurare i baci?
Maria — Ecco : vedi : ti ho fatto tutte le labbra rosse. 

(Lo attrae a se) Qua: fermo e buono: te le pulisco col 
mio fazzolettino. (Trae dalla borsetta un fazzolettino 
rosa, e pulisce le labbra di Paolo) Spero che non vorrai 
anche questo fazzolettino, per ricordo.

Paolo (stupito) — Perchè?

MARIA - PAOLO - SIRO.

Maria — Perchè, altrimenti, ne avresti una collezione. 
(Ripone il fazzolettino nella borsetta).

Paolo — Non capisco. Che vuol dire che ne avrei 
una collezione?

Maria — Non rammenti più che, quando ci demmo il 
primo bacio, in tassì, ti lasciai il rosso sulle labbra, e 
ti regalai per ricordo il fazzolettino col quale ti ripulii?

Paolo — A me? A me regalasti il fazzolettino?
Maria - - Certo. A te. O a chi?
Paolo (inquietandosi) — A me? Ah, no! A me, no, 

davvero! Nemmeno per idea!
Maria (confusa) — Ma come? (Tra se) Non era lui? 

(Forte) Che vuoi dire?
Paolo — Voglio sapere subito che cos’è questa storia 

del fazzolettino! A chi hai regalato un fazzolettino dopo 
il primo bacio?

Maria (smarrita) — Ma a te, Paolo, ti dico! A chi vuoi 
che lo abbia regalato se non ho baciato che te?

Paolo (furibondo) — Ah, sì, eh? Ah, tu non hai ba
ciato che me, vero? Hai il coraggio di dirmi questo, 
dopo quanto hai confessato?

Maria (irritata) —- Ma che ho confessato? Che ho con
fessato? Sentiamo!

Paolo —■ Tutto! Senza accorgertene, s’intende. Ma io 
non sono uno stupido, cara! Ci vuol poco a capire che 
tu, una volta, dopo aver dato un bacio a chi sa chi, gli 
regalasti un fazzolettino! E, ora, hai confuso me con un 
altro. Con uno dei tuoi tanti innamorati.

Maria — Io? Ma sei pazzo?
Paolo — No. Non sono pazzo. Non sono più pazzo. 

Ero pazzo quando ti credevo, quando credevo di essere 
davvero il tuo primo amore, come dicevi tu. Ma ora non 
sono più pazzo, cara! Ora capisco la verità; ora so come 
stanno le cose; ora mi accorgo di essere stato ingannato 
come uno sciocco...

Maria — Ingannato? Ingannato da me? Oh, questo 
è troppo!

Paolo —• E’ troppo davvero !
Maria — Mi credi capace di ingannarti, di tradirti? 

Mi credi capace di mentire?
Paolo — Sì.
Maria — E hai anche il coraggio di dire di sì? E 

tutto questo perchè? Perchè non ti rammenti che ti re
galai un fazzolettino.

Paolo — Non è vero! E’ falso! Non sono io che non 
me ne rammento: sei tu che non me lo hai mai regalato 
e che mi confondi con gli altri!

Maria — Ma quali altri? Quali?
Paolo — Con gli altri: dieci, cento, mille... Che so?"

L m m f i
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GINO VALORI

Maria — Oh! Basta! Mi offendi! E io non ti posso per
mettere di offendermi ingiustamente!

Paolo — Non è un’offesa! E’ la verità.
Maria — Bada, Paolo! Se insisti ancora, me ne vado, 

e non mi rivedrai mai più.
Paolo — E tu credi ancora che, dopo una cosa simile, 

io vorrei rivederti?
Maria — Ah, la prendi su questo tono?
Paolo — Sì.
Maria —• Peggio per te. Non ritornerò mai più. Mai 

più, bada. (Si avvia alla porta del fondo).
Paolo —- Anche se tornassi, non ti riceverei.
Maria — Ah, questo è il colmo! Addio! (Per uscire).
Paolo (senza voltarsi) — Addio!
Maria (sperando che Paolo la trattenga) — Per sempre.
Paolo —- Per sempre.
Maria (esita ancora un momento, poi esce dal fondo).
Paolo (si volge per vedere se Maria è uscita, poi) — 

Ecco come sono le donne! Tutte così! (Chiama) Siro! 
(Tra sè) Tutte uguali! Non c’è da sbagliarsi!

Siro (cameriere, entra da sinistra con una grande 
scatola) — Signore?

Paolo (agitandosi per la stanza, senza guardare Siro) 
— La signorina Maria se n’è andata.

iSiro — Ho sentito, signore.
Paolo — E non tornerà più.
Siro — Mi dispiace, signore.
Paolo — Perchè? L’ho messa alla porta io.
Siro — Allora, non mi dispiace, signore.
Paolo — Mi ingannava.
Siro — Accade, signore.
Paolo — E mi giurava che io ero il suo primo amore.
Siro — E’ di prammatica, signore.
Paolo — Ma non con me! Io non mi lascio ingannare!
Siro — Si crede sempre così, signore.
Paolo — Pretendeva, capite?, pretendeva di avermi 

regalato un fazzolettino dopo il primo bacio. E non è 
vero. Confondeva me con un altro. Con un altro che 
mi giurava non c’era mai stato!... Ma perchè racconto 
queste cose a voi?

Siro — Non lo so, signore.
Paolo — Voglio rimandarle tutto: le sue lettere, i 

suoi fiori, i suoi regali... Tutto. Datemi la scatola dei 
ricordi.

Siro (porge a Paolo la grande scatola che aveva in 
mano) — Ecco, signore. L’avevo già preparata, in pre
visione.

Paolo — Bravo! (Prende la scatola e la mette su un 
tavolino) Ora, farò un bel pacchetto, e voi lo porterete 
subito a casa della signorina.

Siro — Sì, signore.
Paolo (frugando nella scatola) — Mi fa quasi ribrezzo 

mettere le mani tra queste cose. Ecco qua (trae dalla 
scatola un pacchetto di lettere) guardate quante lettere! 
Perchè, poi, scrivesse tanto, Dio lo sa, dal momento 
che ci vedevamo ogni giorno.

Siro — Probabilmente, per rispondere alle lettere vo
stre, signore!

Paolo — Oh, ma io... io... era un’altra cosa. Io ero 
sincero... Ero tanto stupido che ero sincero... (Porge a 
Siro molte lettere alla rinfusa) Tenete: mettetele da parte.

(Trae dalla scatola alcuni fiori secchi) Anche questi fiori 
secchi: deve riavere anche questi.

Siro — Ma questi sono un ricordo della signorina Olga, 
non della signorina Maria!

Paolo — Credete?
Siro — Mi pare.
Paolo — Allora, lasciateli da parte. Tanto, non si ram

menterà certo di tutti i fiori che mi ha dato. Se distri
buisce così i fazzolettini, figuriamoci i fiori! Avrà in
fiorato tutti i giovanotti della città!

Siro — Posso assicurarvi, signore, che a me la signo
rina Maria non ha mai dato un solo fiore!

Paolo (trae dalla scatola un chiodo) — E questo? 
Questo? Un chiodo che trovammo insieme sulla spiaggia... 
Doveva portarci fortuna... Mettetelo là. Ora, porterà for
tuna a lei.

¡Siro (prendendo il chiodo e mettendolo con le lettere 
e coi fiori secchi) —• A voi ha già portato fortuna: vi 
ha fatto aprire gli occhi.

Paolo —■ Sì, ma è triste. Perchè io le volevo bene dav
vero. E avrei continuato a volergliene, e ci saremmo 
anche sposati, se non fosse stato per la storia del fazzo
lettino. Guardate che importanza possono avere pochi 
centimetri di tela.

Siro — I l destino non si misura a centimetri, signore.
Paolo — E io vi dico... (Trae dalla scatola un fazzo

lettino identico a quello di Maria) Ma che è questo?
Siro — Un fazzolettino da signora.
Paolo — Oh, Dio! Ed è macchiato di rossetto... E c’è 

un’iniziale ricamata... M... Maria! Ma è il suo fazzolet
tino! E’ il suo fazzolettino!

Siro — E’ probabile, signore!
Paolo — Come « probabile » ? Ma è certo ! E’ il suo 

fazzolettino! Ma, allora, aveva ragione lei, povera Maria! 
E io che l’ho calunniata! Io che l’ho offesa ingiusta
mente!... Ah, mio Dio! Ma come ho potuto non ricor
darmi che me lo aveva regalato? Eppure, è vero!... E’ 
qui... Lo vedete?

Siro — Lo vedo, signore.
Paolo — E, poi, sì: mi ricordo... Sì, sì: ora, mi ri

cordo... Quella sera, in tassì... il primo bacio... Il fazzo
lettino... E’ vero! E ora? Che debbo fare, ora, Siro?

Siro — Nulla, signore.
Paolo — Come nulla? Non mi resta che andare da 

lei, confessare tutto, chiederle perdono...
Siro — Non direi, signore.
Paolo — Perchè? Volete che la perda per una scioc

chezza simile? E per colpa mia? Per la mia poca me
moria?

Siro — Non dico questo, signore; ma dare ragione a 
una donna, e, per di più, chiederle perdono, significa 
chiudersi tutte le porte dell’avvenire.

Paolo — Quali porte?
Siro — Qualunque cosa possa succedere in seguito, 

voi sarete sempre, fino da principio, dalla parte del torto, 
perchè la signorina Maria vi dirà subito: «Questa è come 
la storia del fazzolettino ». E non riuscirete più ad aver 
ragione una volta.

Paolo — Ma, allora, che dovrei fare?
Siro — Perdonare, signore.
Paolo — Ma perdonare che cosa?
Siro — Tutto e nulla. Basterà che diciate alla signorina



l ’amor sincero

Maria: «Non parliamo più del fazzolettino. Per questa 
volta, ti perdono, perchè ti amo. Ma un’altra volta...».

Paolo —■ Ma non mi perdonerà lei!
Siro — Oh, se la signorina è innamorata...
Paolo — Certo che è innamorata, poverina...! Chi sa 

come si dispera a quest’ora... Che cosa farà? Che cosa 
farà?

Siro — Non saprei, signore.
Paolo (togliendosi la giacca da casa) — Datemi la 

giacca.
Siro — Subito, signore. (Esce a sinistra con la giacca 

da casa).
Paolo (volto verso la porta di sinistra, aspettando con 

impazienza che Siro porti la giacca) — Credete che 
Maria acconsentirà a lasciarmi parlare?

Siro (rientrando da sinistra con la giacca da passeg
gio e aiutando Paolo ad indossarla) — Non ha importan
za: voi dovete parlare ugualmente.

Paolo — Ho paura che non mi perdonerà.
Siro — Ma siete voi che dovete perdonare, signore! 

Non dimenticatelo! E non lasciatevi sfuggire di aver 
ritrovato il fazzolettino.

Paolo — No, no: tanto più che Maria non mi per
metterebbe di averlo dimenticato. (Si ode suonare il 
campanello della porla). Andate pure ad aprire.

Siro (esce dal fondo).
Paolo (caccia alla rinfusa nella scatola tutto ciò che 

ne ha tolto, salvo il fazzolettino che si mette in tasca).
Maria — E’ permesso? Posso entrare?
Paolo (stupito e felice) — Maria!
Maria — Sono venuta a vedere se hai smesso di fare 

lo sciocco.
Paolo —- Maria!
Maria — Allora, non mi metti alla porta?
Paolo (sincero) — No, perchè ti voglio tanto bene! 

(Ricordando la lezione insegnatagli da Siro) Ma, vera
mente, te lo meriteresti.

Maria — Io? Tu avresti meritato che io non fossi tor
nata! (Imitando il tono di Paolo) Ah! Tu non mi hai 
mai dato un fazzolettino! A chi hai dato il fazzolettino?.., 
(Ridendo) Scioccone! Ma come non hai capito che la 
storia del fazzolettino era tutto uno scherzo?

Paolo (stupitissimo) — Uno scherzo?!
Maria —■ Ma certo ! Una prova. Per metterti alla prova 

Per mettere alla prova il tuo amore... Perchè ti giuro, 
Paolo, ti giuro che io non ho mai regalato un fazzolet
tino a nessuno.

Paolo (furibondo) — Ah, no ! Ora basta davvero coi 
giuramenti! Ora sei tu che mi costringi a dirti che 
mentisci! Ora...

Maria (stupita) — Ma che ti prende?
Paolo (furioso, trae di tasca il fazzolettino) — Guar

da! Guarda qui! Nega ancora, se ti riesce. (Mette il 
fazzolettino sotto il naso di Maria).

Maria (tra se) — Oh, Dio!
Paolo — Eccolo qui, il tuo fazzolettino, cara! Il faz

zolettino che giuri di non aver regalato mai a nessuno!
Maria (tra se) — Era lui! (Riprende subito co

raggio) Io? Io, ho regalato? Ma, Paolo, ragiona! Perchè 
dovrei negare?

Paolo — Perchè? Perchè? Il perchè è chiaro, mia 
cara! E’ chiarissimo! Perchè credevi di esserti sba-

gliata tra me e un altro! Perchè credevi di aver dato 
il fazzolettino a chi sa chi, invece che a me! Ecco il 
perchè!

Maria (imbarazzata) — Ma ti pare?...
Paolo — Che cosa? Vuoi continuare a mentire? 

Vorresti continuare a ingannarmi? Ah, no! Basta! Ora 
basta!

Maria (non sapendo che dire, s’infuria anche lei) — 
Sì! Basta! Basta davvero! Tu abusi della mia gene
rosità.

Paolo (con stupore) — Generosità?
Maria (trionfante) —• Sì. Generosità. (F contenta di 

aver trovato un appiglio per giustificarsi) Che è que
sto straccetto che mi metti sotto gli occhi?

Paolo — Il tuo fazzolettino !
Maria (ironica) — Ah, sì? Mio? Questo straccetto 

rosa? Speravo che, almeno, ti fossi accorto che io non 
ho mai portato, in vita mia, un fazzolettino rosa! (Di
savvedutamente, trae dalla borsetta il fazzolettino rosa 
che già ha adoperato per pulire le labbra di Paolo. Ma 
subito si accorge dell’errore che sta per commettere, 
e ripone precipitosamente il fazzolettino) E hai il co
raggio di mostrarmelo e di dirmi che è mio?

Paolo — Ma se c’è persino la tua iniziale ricamata : 
guarda: M.

Maria (sempre ironica) —• Oh! Ecco la grande prova!
Paolo — Non puoi negarlo!
Maria (severamente) — Vergognati! Vergognati! Chi 

sa a quale altra Maria, o Michelina, o Maddalena, o 
Margherita ha appartenuto codesto straccetto!

Paolo (tra sè) — Oh, Dio! Margherita!
Maria — ,.:E hai il coraggio di confonderlo coi ri

cordi del nostro amore! Ma che «del nostro»? Del 
mio amore! Perchè tu... (piange o sembra che pianga) 
...tu... (fa per tirar fuori il fazzolettino dalla borsetta, 
ma poi ricorda che non può mostrarlo e prende il faz
zoletto dal taschino di Paolo) ...non mi hai mai amata! 
E sventoli davanti a me quel fazzolettino come una 
bandiera! (Frigna) Vergognati! Vergognati! (Si asciuga 
gli occhi col fazzoletto di Paolo, e glielo rimette nel ta
schino) Me ne vado! E, questa volta, non smi rivedrai 
davvero mai più. (Finge di volersene andare).

Paolo (che ha cercato di interrompere Maria per 
calmarla, la trattiene) ■—- No, no! Maria! Senti! Ra
giona! Aspetta! Ascoltami!

Maria — Che cosa devo ascoltare ancora?
Paolo —■ Maria, senti: perdonami...
Maria — No! (Ma non finge nemmeno di andarsene).
Paolo — Ti giuro, senti... (Non sa che dire) ...Ti giuro 

che non ho confuso i ricordi del nostro amore con 
quelli di un passato che, del resto, non esiste.

Maria — Ah, non esiste?
Paolo — No! Te lo giuro!
Maria — E il fazzolettino, allora? Di chi è?
Paolo — Non è mio.
Maria — Lo credo bene! Ma chi te lo ha regalato?
Paolo (non sa che dire) — Nessuno, Maria. Nessuno. 

E’ stato... (cerca una scusa) ...è stato soltanto un pre
testo... (Trova finalmente la scappatoia) ...Sì: un pre
testo per mettere alla prova il tuo amore!

Maria — Ma che c’entra questo? Sei tu che devi



darmi la prova di non aver avuto in 
regalo il fazzolettino!

Paolo (imbarazzatissimo) — Ah, la 
prova, eh?) Hai la mia parola; ma ti 
darò la prova... (Chiama) Siro!

Maria — Non vorrai immischiare 
il tuo cameriere nei fatti nostri!

Siro (entra da sinistra) — Signore?
Paolo — Ecco, Siro. Riprendetevi 

pure il fazzolettino della vostra pic
cola Maddalena (glielo porge).

Maria (stupita) — Oh!
Siro (imperturbabile, prende il 

fazzolettino) — Mimma, signore : nel
l’intimità, la chiamo Mimma.

Paolo — Bravo. E serviteci il 
vermut.

SiR0 — Subito, signore. (Esce).
Maria — Oh, Paolo! Come ho po

tuto dubitare?... Perdonami.
Paolo (con ostentazione di induL 

genza) — Non parliamo più del faz
zolettino. Per questa volta, ti per
dono, perchè ti amo. Ma un’altra 
volta... (Lo dice esattamente col tono 
col quale glielo ha insegnato Siro).

Maria — Oh, Paolo! Non accadrà 
mai più! Ma tu sarai convinto, ora, 
di essere il mio primo e unico amo
re, e che io non ho mai regalato un 
fazzolettino a nessuno !

Paolo — Sì. E ti giuro che mai 
nessuna ne ha regalato uno a me.

Siro (entra da sinistra col servi
zio da vermut e lo posa su un tavo
lino) — I signori sono serviti.

Tu sei un nostro amico perchè hai in mano la nostra Rivista. Siamo certi che sei lieto di leggerla perchè tutto ciò che pubblichiamo è così attenta
mente selezionato da dartene solo la parte interessante. ¡Nessuno può nemmeno scorrere tutti i giorni diecine e diecine di giornali per rendersi conto di quanto avviene in teatro da noi e fuori di casa nostra; noi invece li leggiamo anche per te. Non c’è altro, credi, proprio niente altro all’infuori di ciò che ti diamo; se c’è, non è interessante e noi lo spazio vogliamo utilizzarlo bene. Hai a disposizione nelle edicole mille altri giornali di tutti i generi, ma una rivista di teatro, fatta con la nostra esperienza, non la troverai facilmente nemmeno 
all’estero. Questo non lo diciamo noi; lo hanno scritto critici e autori di teatro in giornali tedeschi, francesi, spagnoli, americani, ungheresi.Ma noi abbiamo bisogno anche di 
te, della tua amicizia: se non sei abbonato, abbonati: ci darai maggiore tranquillità nel nostro lavoro. Non ti faremo un regalo per questo tuo gesto; la mentalità dei regali agli abbonati è quella di diciannove anni fa; noi viviamo con il cervello di questi diciotto anni. Hai capito. L’abbonamento costa 40 lire.

! n a z i o n i
Il 9 ottobre, dando notizia della prima rappresentazione milanese della « Commedia dell’amore », esprimevo la mia non lieta meraviglia nel rilevare che quest’opera ibseniana era potuta rimanere per quasi quarant’anni dimenticata. E notate bene: dopo avere ottenuto, quando fu portata sulla scena, ciò che si può dire un vero grande successo.
Il De Sanctis, che la presentò a Torino, la replicò molte sere; e Domenico Lanza dedicò alla commedia un lungo studio, occupando con questo quasi tutta la terza pagina del giornale torinese nel quale egli scriveva.Poi, per uno di quei misteri che... misteri in fondo non sono per coloro che vivono sul palcoscenico o vicino ad esso, la commedia sparì dalla circolazione e non se ne parlò più.| L’altra sera, mentre si determinava il nuovo successo di quest’opera insigne per merito della giovane Compagnia diretta da Corrado Pavolini, ho interrogato parecchi attori — alcuni che furono capocomici ed altri che capocomici certamente saranno — chiedendo ad essi il perchè di tale ostinata esclusione. Ecco la risposta nella quale tutti si sono trovati concordi: Non essere possibile che questa commedia venisse rappresentata da una Compagnia « regolare ».Compagnia regolare? Che cosa mai vuol dire questa espressione sì impe- gnosa da determinare esigenze tanto crudeli? E’ Compagnia regolare quella che agisce per un prestabilito periodo di tempo, rappresentando regolarmente, in questa e in quella città, commedie che sono state scelte col proposito di far conoscere al pubblico quanto di meglio abbia prodotto o produca Parte nazionale e anche straniera? E’ Compagnia regolare quella che un capocomico, persona fisica o ente comunque rappresentato da persone fisiche, ha riunito* e paga allo scopo suddetto? E’ Compagnia regolare quella che è in grado di rappresentare con i mezzi di cui normalmente dispone, o con quelli che le sono in casi speciali fomiti, quelle opere per le quali non si richiedono cifre astronomiche per la messa in scena, nè un numero di attori che superi quello consuetudinario del-8 le Compagnie di prosa?Se queste sono le Compagnie regolari, io non riesco a vedere come possa essere una Compagnia che esce dalla regola, quella dell’Accademia, che pure ha potuto mettere in scena, e bene, la « Commedia dell’amore » di Ibsen, la quale esige non già quei complessi di attori e di masse che noi vediamo riuniti — allora sì, eccezionalmente — per i grandi spettacoli all’aperto, ma non più di quattro attori principali e di altrettanti secondari, con qualche comparsa, i quali agiscono su una scena fissa più che modesta in cui, nel caso attuale, il fantasioso Longanesi, largheggiando in volute e ghirigori, ha esteso generosamente i motivi decorativi dello stile « liberty » perfino al brumoso paesaggio norvegese.No. Evidentemente fa risposta è evasiva e insincera. Al fondo di quelle parole c’è una sostanza che non si osa rivelare. E la sostanza è questa: i capocomici, non tutti, intendiamoci, ma molti, non credono a Ibsen. Questi d’oggi come quelli d’ieri. E non ci credono perchè nella più gran parte dei casi non lo conoscono o lo conoscono male; o perchè avendo sentito dire che Ibsen è autore che si ammira ma non si ama o altre analoghe sentenze, temono che egli non « chiami »

abbastanza e che la cassetta non si riempia. La grandezza di Ibsen, la potenza del suo pensiero, il calore della sua poesia, l’influenza che il suo teatro ha esercitato sul teatro di tutto il mondo? Trascurabili inezie. Ibsen non è divertente, almeno a quanto si dice nei salotti profumati delle dame che confondono il ¡cicaleccio con la conversazione. Insomma non è « commerciale ».Per far conoscere in Italia « Peer Gynt » c’è voluto, nel 1928, un capocomico idealista: Sem Benelli; per far conoscere alla gran maggioranza degli italiani « La commedia dell’amore » abbiamo dovuto aspettare, nel 1940, la Compagnia dell’Accademia diretta da Corrado Pavolini.I fatti nell’un caso e nell’altro hanno dato torto marcio ai capocomici paurosi. Il poema di Peer Gynt chiamò il pubblico in folla, e « La commedia dell’amore » ha suscitato tra il pubblico tale interesse che l’incasso del teatro è esattamente raddoppiato alla replica, ed aumenta ad ogni successiva rappresentazione.Ciò che è successo e succede per Ibsen non è fenomeno isolato, nè limitato al teatro straniero. Lo sanno quegli autori ritenuti « non commerciali », giovani o non più giovani, che pure avendo dato prove luminose di ingegno, continuano ad esser trattati con diffidenza soltanto perchè non sono ancora pervenuti a quella fama che fa riempire, alla prima rappresentazione, un teatro. Circolo vizioso. Non potranno acquistare fama coloro ai quali le porte dei teatri rimangono chiuse per aprirsi soltanto a quegli altri che il pùbblico già conosce e che a ragione o a torto una notorietà, con le sue brave conseguenze economiche, se la sono già conquistata. Nel teatro non deve mancare posto a chi ha veramente qualche cosa da dire.
Carlo  L a r i

Carlo Lari, da quel sensibilissimo 
uomo di teatro che è, ha toccato un 
tasto che noi, da tempo, sentiamo 
scordatissimo. Siamo stati tentati mol
te volte a battere il nostro dito su 
quel tasto; non lo abbiamo fatto, at
tendendo che un critico militante, un 
critico intelligente e senza copioni 
nel cassetto, lo facesse con molta mag
giore autorità. Siamo perciò grati a 
Carlo Lari per aver rivolto la do
manda : « Che cosa significa, dunque. 
Compagnia regolare? », citando il 
magnifico esempio della « Compagnia 
dell’Accademia ». che rappresentando 
La commedia dell’amore di Ibsen, ha 
ucciso quel luogo comune. Poiché, è 
evidente, si tratta soltanto di un pes
simo luogo comune del nostro am
biente teatrale.

a pagina 46 un articolo molto interessante di Nicola Manzaii: « Perchè tutti gli attori di Teatro al Cinema rendono di meno? ». E’ un argomento sul quale dovranno riflettere i registi cinematografici e gli attori di prosa che recitano anche al Cinema.



I l recente « referendum » dell’Eiar 
ha, tra l’altro, messo in evidenza il 
grande interesse della massa dei ra
dioascoltatori italiani per la trasmis
sione di commedie al microfono, ri
portando così in discussione la ve- 
xata quaestio del radioteatro.

Vi è una netta distinzione, di cui 
forzatamente il « referendum » non 
può tener conto, tra le opere teatrali 
(chiamiamole così in senso lato) scrit
te con tecnica ed ispirazione radiofo
nica e il comune repertorio teatrale, 
adattato sommariamente alle neces
sità del microfono.

Esigenza di programmi (si tenga 
conto che Z’Eiar trasmette annual
mente un numero di commedie al- 
Vincirca due volte piu grande di 
quello che si otterrebbe sommando 
i repertori di tutte le Compagnie ita
liane di prosa), compiti di divulga
zione e di cultura, altre numerose 
considerazioni hanno indotto le or
ganizzazioni radiofoniche di tutto il 
mondo ad attingere in grande misura 
nel teatro scritto per la scena, por
tandolo pari pari dalla ribalta alla 
chiusa e imbottita sala di trasmissio
ne, privata, ahimè, della fatale tra
sparente quarta parete. Almeno tre 
quarti delle opere teatrali, che oggi 
figurano nei programmi radiofonici 
dei vari paesi, sono opere scritte e 
concepite per una rappresentazione 
visiva, e si spazia dal teatro ellenisti
co e classico all’ultima commediola.

Di pari passo però, accanto a que
sta non evitabile trasfusione di linfa 
dal vecchio ceppo dell’eterno teatro 
al nuovissimo virgulto dell’arte radio
fonica, e venuta a crearsi una nuova 
forma di radioteatro.

Lo si chiamò erratamente in prin
cipio « teatro invisibile », « teatro per 
ciechi », pensando che la nuova 
espressione teatrale avrebbe sempli
cemente dovuto supplire, con mezzi 
fonici, alla mancanza dello spettaco
lo; ci si è accorti in breve, che na
sceva invece non solo una tecnica 
nuova, ma un’arte nuova, che tro
vava nella radio la sua unica forma 
di espressione. Insomma la radio non 
era solo un mezzo per fare del tea
tro, per trasmettere delle parole, ma 
una forma d’espressione artistica, con 
la sua disciplina, le sue leggi.

E il radioteatro ebbe, nel breve 
volger di anni, non solo i suoi cul

tori e i suoi esegeti, ma anche tutta 
una rapida evoluzione.

Si differenziarono nella sua com
pagine i diversi generi, nettamente 
distinti: l’archetipo giallo radiofoni
co, la radio avventura musicale, il ra
diodramma verbale puro, il radio
dramma corale, l’oratorio radiofoni
co, generi tutti che trovarono i loro 
autori, e la loro indagine critica e 
storica, compendiata da noi nel denso 
volume di Enrico Rocca che, dopo 
due anni dalla comparsa in libreria, 
rimane ancora il punto fermo e ba
silare (Fogni nostra indagine nel cam
po dell’arte radiofonica.

Dalla prima radiocommedia italia
na, diffusa nell’ottobre del 1929, e 
dovuta alla penna di Luigi Chiarelli: 
L’anello di Teodosio, agli ultimi ra
diodrammi di Ernesto Caballo (La 
ballata del grande invalido), di Ric
cardo Marchi (L’arrisicata), di Gior
gio Scerbanenco (Processo ad Alfon
sina), di Arnaldo Boscolo (Bronzo), 
di Nino Salvaneschi (Il centauro 
bendato), di Alfio Denaro, di Gilberto 
Loverso, di Francesco Rosso, di Eleo
nora Doleatto, di Fely Silvestri, di 
Alberto Croce, di Datri, di Minnucci, 
il processo d’evoluzione del teatro 
radiofonico è stato ininterrotto.

S’incominciò con una esasperata 
ricerca del sensazionale, si sfruttò, 
con sovrabbondanza di sfondi sonori 
e di rumori, le possibilità offerte dal
la tecnica nuova. Parve, inevitabil
mente da principio, che un realismo 
crudo di sfondi sonori potesse avere 
non solo un grande potere evocativo, 
ma fosse l’elemento essenziale della 
nuova forma teatrale. S’applicò in 
seguito al teatro radiofonico una sin
tassi d’espressione più vicina al ci
nematografo che alla radio. Gli inin
terrotti cambiamenti di ambiente e 
di atmosfera, che si succedono in una 
composizione radiofonica, come i 
quadri d’una pellicola, diminuiscono 
fortemente la suggestione e la chia
rezza cui tende ogni composizione 
teatrale. Si è constatato ormai che è 
molto più faticoso per un ascolta
tore strapparsi violentemente e di 
frequente dall’ambiente e dal paesag
gio, suscitati nella sua fantasia dal 
contrappunto sonoro e dalla parola 
evocatrice, che per un macchinista 
di palcoscenico fare scorrere la piat
taforma girevole d’una costruzione 
di scena.

iCon questo non si vuole condan
nare il radioteatro ad una cristalliz
zazione e ad una fissità, in contra
sto con la sua stessa natura, ma si 
tende a porre in primissimo piano il 
valore della parola, a creare un clima, 
con ritmi e sequenze di armonioso

e ampio sviluppo. La parola, spoglia 
da ogni altro elemento visivo od am
bientale, esce dall’altoparlante con 
una forza ed un potere suasivo accre
sciuti, quasi trascendenti. S’incide 
nell’animo dell’ascoltatore con una 
precisione ed una intensità prima di 
ora non ancora raggiunte. Tutto quan
to alla radio è confessione intima, è 
parola confidata all’ascoltatore, a lui 
solo, seduto accanto al suo apparec
chio, nel buio della stanza, ha indub
biamente un grande potere di sug
gestione.

Non deve però il teatro radiofonico 
limitarsi ad una forma « lirico-evo
cativa » che illanguidirebbe quella 
dinamica, essenziale alla sua evolu
zione. Il pericolo denunciato da Mas
simo Bontempelli, fin dal 1932, rima
ne ancora all’ordine del giorno : quel
lo cioè che del teatro radiofonico si 
impossessi esclusivamente « la male
detta genìa dei crepuscolari », cer
cando di portare al microfono la loro 
solita cosiddetta poesia di sospiri, pa
role mozze e silenzi », ma del grande 
potere dell’intimismo radiofonico si 
deve oggi tener conto. Esso sarà un 
mezzo per raggiungere determinati 
effetti, e non un fine, non uno stile. 
La tecnica, le trovate di regìa, i mez
zi d’espressione sono sempre in fun
zione del contenuto e non viceversa.

Delle esperienze di questi dieci 
anni di radioteatro devono avvalersi 
non solo gli autori, ma i registi e gli 
attori stessi, perchè non si può reci
tare al microfono come si recita alla 
ribalta, così come un attore di pal
coscenico è raramente un attore ci
nematografico. Si formerà certamente 
col tempo una classe specializzata 
d’interpreti.

Ed ora che le indicazioni del « re
ferendum » hanno praticamente di
mostrato che il teatro è uno dei ge
neri più graditi alla radio, ora che si 
sa con certezza che ogni commedia 
è ascoltata da centinaia di migliaia 
di persone, tocca agli autori ed agli 
scrittori italiani pensare ancora più 
intensamente a questo nuovo teatro.

I pioneri, Ettore Giannini, De Ste
fani, Pessina, Gaietto, Menzio, Cerio, 
Linati, Meqno, insieme a coloro che 
in seguito si sono dedicati al teatro 
radiofonico, devono continuare a pro
durre. La schiera s’infoltisce ogni 
giorno per l’apporto dei giovanissimi, 
che tanto interesse dimostrano, nei 
convegni culturali e ai Littoriali, per 
questa arte nuova, per il meraviglioso 
strumento che non ha ancora ven
tanni, come loro.

Sergio Pugliese

»



PERCHÈ Timi GLI ATTORI DI TEATRO 
AL CINEMA RENDONO DI MENO?

E per quanto siano generalmente 
più bravi di tanti loro colleghi che 
fanno del cinema senza aver mai cal
cato le tavole d'un palcoscenico, tut
tavia non sono mai così spigliati, vi
vaci, completi come alla ribalta in 
una delle loro abituali interpreta
zioni?

E* un fatto, tanto per fare dei 
nomi, che se uno spettatore conosce 
Nino Besozzi, Elsa Merlini o Vitto
rio De Sica solo attraverso lo scher
mo, resta piacevolmente sorpreso il 
giorno m cui varcando la soglia di 
un teatro ascolta gli stessi attori. E* 
una constatazione che non sfugge a 
nessuno e noi stessi abbiamo tante 
volte controllato. Eppure Vimpegno 
che quegli attori pongono nella du
plice attività e lo stesso e le cure 
con cui si prepara un film è (o me
glio: dovrebbe essere) non inferiore a 
quelle con cui si monta uno spetta
colo teatrale.

Non è possibile che l'impressione 
diversa dello spettatore derivi dal 
solo apporto della presenza fisica 
dell*attore. Troppo puerile è la con
siderazione della superiorità del- 
Vuomo sulla sua ombra, poiché nel- 
Funa e nelValtra forma di spettacolo 
Vattore serve lo spettacolo e non vi
ceversa. (Un buon attore non sal
verà mai un brutto film o una brutta 
commedia. Mentre un bel film o una 
bella commedia renderà persino sop
portabile un attore mediocre).

L'origine dello squilibrio e altrove. 
Ed io la vedo nella minore « libertà » 
che si lascia all'attore cinematogra
fico in confronto a quella di cui di
spone l'attore di teatro. A teatro nes
sun regista penserà mai di sorvegliare 
l'attore sin nei minimi atteggiamenti 
mimici come purtroppo accade nel 
cinema. I l regista di teatro dopo aver 
spiegato i concetti cui si ispirerà nel
la messinscena del dramma e aver 
impostato le parti, si affida all'auto
nomia dell'attore per quanto attiene 
all'espressione dei sentimenti e alla 
recitazione delle battute. Interverrà 
— ove gli sembri che una frase vada 
meglio sottolineata o un atteggia
mento più chiaramente manifesto — 
ma si piegherà alla personalità del
l'attore. Anzi nel trarre da quella per
sonalità tutto il succo di cui è ricca 
farà consistere la propria opera.

Il regista cinematografico, invece, 
si rivela, a conti fatti, un tiranno. I 
suoi interventi continui e pedanti in 
nome di un malinteso ritmo cinema
tografico finiscono con lo stancare 
Vattore e spegnere in lui lo slancio, 
il colore, il vigore che in teatro ne 
formano la migliore attrattiva. Quasi

tutti i registi credono che l'interesse 
di un film stia prima di tutto nella 
dinamicità del racconto e poi nel vi
gore interpretativo dei protagonisti. 
Errore fatale che ha portato ormai 
ad uno spezzettamento esagerato del
l'azione, ad un numero eccessivo di

inquadrature, alla dispersione infine 
della personalità dell'attore che non 
può quasi mai poggiare su di una 
scena a largo respiro come usa in 
teatro. Invece l'attore ha bisogno di 
far centro su alcune scene. Togliete
gliele e la sua interpretazione finirà 
con l'apparire scialba. La personalità

cVun attore ha bisogno di far spicco 
per manifestarsi. Se viene soffocata 
o diluita in cento episodi finisce con 
lo scomparire. {L'hanno ben capito 
gli americani: nei loro film gli attori 
recitano nè più nè meno come in 
teatro con le tirate, le scene a due, le

scene madri. E spesso si ha addirit
tura la sensazione che persino la 
macchina da presa non esista più e 
ci si trovi dinanzi ad una ribalta 
dove l'attore si sfoga fin quando gli 
pare. In questi casi, della staticità 
della scena nessuno s'avverte, poiché 
quegli interpreti provengono dal tea-
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Sono riuscito, fino a questo momento, a non diventare « cinematografaro ». E non è stata fatica da poco quella di resistere ai ghiotti desideri che mi assalivano di calzare prodigiose e scomode scarpe di moccassmo con quintuple suole di caucciù, fasciare il magro torso con maglioni in tricromia, discorrere di milioni con disinvoltura signorile e gioconda spensieratezza.In molti casi, dovendo opporre barricate all’impulso che perfidamente mi suggeriva di cedere, ho sofferto pene notevoli, confortato soltanto dalla sicurezza matematica che esse mi sarebbero state accreditate sul bilancio di 
verifica del giorno del giudizio.Fino ad oggi, insomma, è andata liscia. Fino ad oggi ho abilmente evitato il contagio pernicioso, riuscendo a transitare indenne fra le affascinanti fiamme della tentazione. (In certi momenti, ve lo confesso senza falsa modestia, mi sono sentito un santo).Ma domani? Che cosa accadrà di me, domani? L’autonomia della mia virtù non è eccessiva. Forse, d’improvviso, dovrò atterrare sul campo di fortuna apprestato di fronte al Caffè Rosati di Roma, festosamente accolto da mille « cinematografari » in tenuta di gala. Forse, dopo la faticosa resistenza, — sfibrato dalla lotta impari, sedotto da centomila esempi — cederò di 
schianto.Allora anch’io porterò la « caciottina » marrone sulla nuca oleosa ed au-. lente; allora anch’io pontificherò in via 'Vèneto, durante il rito del campar! soda, appoggiando le modeste ma pericolose opinioni su spesse basi di candida gomma: «...tre milioni... sei milioni... cento milioni...»; allora anch’io dirò ripetutamente: «... colosso... superproduzione... e — perchè no? — film 
prestigio...».Sarà un brutto giorno, perchè (e sia detto sotto il vincolo del piu geloso segreto) il nostro cinematografo non ha bisogno dii un «cinematografaro» 
di più. .Quelli in circolazione bastano, e abbondano. L’organico e completo: non 
occorrono avventizi.
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Il periodo cosiddetto « romantico » del cinematografo, che rese possibile la fortuna del « cinematografaro », così come la scoperta dei giacimenti d’oro giustificò i « desperados », è finito. La fase avventurosa è conclusa: comincia 

quella industriale.Il « cinematografaro », oggi, non è più che un (sopravvissuto, un « morto in piedi » che non si rende conto del suo stato precario e continua a favoleggiare nei [caffè distinti e nelle bottiglierie pittoresche, come se nulla fosse mutato e ancora nello sue vene scorresse sangue, senza accorgersi che è superato come un tram a cavalli, come un fanale a gas, come un romanzo di 
Luciano Zuccoli.Forse è |la forza d’inerzia che ancora gli procura l’illusione della vitalità., Ma è un’effìmera forza che si spegnerà presto, perchè il suo tempo è finito, enza rimedio possibile.
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Il suo tempo... A ripensarci, ora che il guaio è passato, c’è da rabbrividirne. Il « cinematografaro » non aveva risparmiato nessuno. Facilitato dalla gioconda e imprudente giovinezza della decimai musa, si era frettolosamente inserito fra tutte le ruote del complesso ingranaggio. Lo trovavi ovunque, in tutti li settori, dotato di quella meravigliosa sicurezza di se stesso che soltanto i dilettanti posseggono.Così l’avvento fortunoso dei « cinematografari » aveva consentito al signor Giuseppe Deregibus, licenziato il 27 aprile 1927 dal Cotonificio di Vaibella « per scarso rendimento », di conquistarsi rapida e duratura fama di geniale produttore; al giovine scrittore Angelo Pautasso, cui le Direzioni di tutti i giornali avevano rifiutato i manoscritti, di proclamarsi « mago della sceneggiatura » ; al piazzista in cravatte Gian Maria Pogolotti di ritenersi un asso nel commercio delle pellicole.



tro e sanno con quali mezzi sempli
cemente vocali syincatena Vattenzione 
di uno spettatore).

Da noi invece si chiamano Besozzi 
o Cervi o la Maltagliati, cioè degli 
attori che trecento sere in un anno 
riescono con la propria maestria sce-

teatro vuole innanzi tutto il fatto 
vissuto da un interprete. Dategli un 
racconto che stia in piedi e interpreti 
capaci di narrarvelo in modo persua
sivo e se ne infischierà di tutti i vir
tuosismi tecnici.

Giunto a questo punto ho il so-
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I « cinematografari » che producevano affermavano l’assoluta necessità di offrire al mercato almeno___________ sette « Scacciata il di delle nozze » ogni dodicimesi, uai loro ovattati rifugi, idi fronte ai quali cento ingenui attendevano per 

interi semestri di essere ricevuti dal commendatore, respingevano con gesti annoiati ogni proposta che si urtasse con la più polverosa tradizione, ritor
nando a mittenti che si chiamavano — ad esempio — Bontempelli, Ramperti, Zavattini, Amante i soggetti, per ripescare ¡regolarmente Zevaco, Ponson du 
Terrail, iSue. Alcuni di essi, anche ad occhi aperti, sognavano di produrre’ in continuazione un interminabile film intitolato sempre « Il fiacre nu
mero 13 ».
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I registi che maggiormente godevano le grazie dei « cinematografari » erano 

importanti signori la cui carriera artistica comprendeva almeno tre « Quo vadis? », due « Vetturali del Moncenisio » e un,' « Fiamme nell’ombra ». Fumavano grossi sigari, circolavano in grandi automobili, abitavano mastodontiche ville: in compenso disponevano di piccolissime idee.I « cinematografari » della sezione artistica si vantavano di saper stendere 
tre sceneggiature ogni trenta giorni. Come si trattasse di un invidiabile pri
mato sportivo, narravano agli stupiti frequentatori di birrerie-convegno di aver « ridotto » un romanzo ¡di 500 pagine in una sola nottata di lavoro. Guadagnavano somme favolose che spendevano in scarpe e tramezzini pesan
tissimi. Dicevano molto spesso « Pudovchin » e « ritmo », parlavano malissimo di Manzoni e di Vittorio Alfieri. Nei titoli di testa dei film i loro; nomi fiammeggiavano fugacemente, forse per evitare che lo spettatore, imprimendoseli nel cervello, potesse decidersi a sacrosante e sanguinose vendette. Erano tutti « dottori ». A chi non era dottore non rimaneva che dedicarsi alla 
pastorizia.
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Poi c’eranoì i « cinematografari » che commerciavano le pellicole. Essi erano intimamente persuasi che un film non potesse vendersi bene senza un titolo suggestivo almeno come « Agguati nell’ombra azzurra », oppure « Amami se 

lo puoi ».Inutilmente, caro Zavattini, dimostravi che era possibile aver succeso anche intitolando un tuo film « Darò un milione ». Inutilmente, caro maestro Forzano, trionfavate con il vostro « Sei bambine e il Perseo ». I noleggiatori continuavano a sorridere, scuotendo dubbiosamente il capo, e |>roponendoy ancora una volta, di modificare questi saggi titoli in quelli, più « belli »* di « Lotte della disperazione » e « Il pazzo della quinta strada ».Personalmente, in quel periodo, mi accadde di lottare in varie occasioni per evitare che ad un delicato film d’amore venisse sistemato sulla testa un 
titolo come « Dimmi di sì », o qualche cosa di ¡simile. Non sempre riuscii nel mio intento; e spesso, oltre al fallimento del tentativo, dovetti subire l’irri- 
sione degli esperti, dei maghi del noleggio, di coloro che sono matematica- mente sicuri che una pellicola per il solo fatto di essere intitolata « Tragedia d’anime », ovvero « Giuseppa l’infelice » dovrà fatalmente *< fare un sacco di 
soldi ».

4 6
Però, a cose fatte, almeno uno di questi « cinematografari » bisognerà conservarlo, magari in un museo, ben protetto dalla naftalina, a ricordo di un periodo di « geniali improvvisazioni » che è stato e non ritornerà mai più.

ittin» Oaudana

nica al servizio di un testo ben defi
nito a tener sospesi, commossi o di
vertiti mille spettatori e poi ci si 
comporta come se fossero tanti Tizi 
qualunque incapaci di reggere da 
solo una scena. Ritmo, sequenze, di
namismo del film, son tutte belle 
scuse. Il pubblico al cinema come a

spetto che molti registi antepongano 
il proprio successo a quello degli at
tori. E1 un1osservazione maligna, ma 
ogni volta che vedo una scena otti
mamente recitata, spezzata nel punto 
culminante per trasportare Vazione 
su un uomo o su un oggetto insigni
ficanti non posso fare a meno di

pensare che il regista si preoccupi 
più di sentir dire « che il film corre 
via veloce » di ogni altro giudizio 
critico. Bisognerebbe, a tal fine, che 
i registi frequentassero il teatro. Per
sonalmente, toltine un paio, gli altri 
non li vedo mai alle prime *). An
che alle prove di Compagnie di 
prosa mi piacerebbe vedere i registi. 
S1 accorgerebbero costoro che Vattore 
di teatro (anche Vultimo dei gene
rici) è sempre una persona molto 
seria che s*accinge alla sua fatica con 
tanto scrupolo, dedizione, volontà da 
restare ammirati. Verrebbe fatto al
lora di domandarsi al « signor regi
sta » come mai quelVattore che in 
una modesta prova recita con tanto 
impegno poi nelle sue mani appare 
fiacco e incolore.

E io credo che il regista finirebbe 
col recitare il « mea culpa ».

Dalla lettura del copione fatta qua
si sempre dalVautore a tutta la Com
pagnia riunita, alla distribuzione del
le parti, alle prove di lettura, di me
moria e di recitazione sino alla prova 
generale, ecco questi momenti, sem
pre vivi nella tradizione, compiersi 
con la solennità dCun rito. Nessuno 
oserebbe invertirne Vordine o distur
barne lo ìsvolgimento, poiché tutti i 
partecipanti credono in quel rito co
me nell1 espressione più sincera d’una 
religione da tutti profondamente sen
tita: la religione del Teatro. Religione 
monoteistica per eccellenza poiché è 
unica la divinità che si adora: la 
Parola.

Finché anche il cinema non avrà 
la sua tradizione, i suoi riti, i suoi 
officianti e una sola divinità, non 
diverrà mai quella cosa tremenda
mente seria che è il Teatro.

N ico la  Manza r i
*) E nemmeno alle seconde.

P y f c  g  d i f J S  JPv4

D E I  P R O D U T T O R I
"Ìr Una famiglia impossibile è il ti
tolo definitivo del film di genere mu- 
sicale-brillante, già annunziato come 
L’uccellino in famiglia. Lo produce 
il Consorzio « Eia » sotto l’organiz
zazione Amato e vi partecipano i 
seguenti attori: Armando Falconi,
Pina Renzi, Maria Mercader, Rina 
Morelli, Paolo Stoppa, Stefano Si
baldi, Sergio Tofano, Calisto Ber- 
tramo, Ermanno Roveri, Alberto Ra-



bagliati, e il trio Primavera. Carlo 
Bragaglia ne è il regista, Guido Fio
rini è l’architetto.

Alla Farnesina si è terminato di 
girare Maddalena, zero in condotta, 
diretto ed interpretato da Vittorio De 
Sica, che ha avuto accanto a sè Vera 
Bergmann, Carla del Poggio, Roberto 
Villa, Armando 'Migliari e un folto 
gruppo di giovanissime attrici.

L’« Europa Film » annuncia un 
film di grande importanza spettaco
lare: Ruy Blas, tratto dal famoso 
dramma di Victor Hugo. La vicenda 
si svolge nella cavalleresca Spagna 
della fine del Seicento e la figura 
del protagonista sarà probabilmente 
impersonata da Amedeo Nazzari.

Prosegue con molta intensità la 
preparazione di Cenerentola che la 
« Savoia Film » realizzerà per offrire 
alla rivelazione Lilia Silvi il modo 
di affermarsi nuovamente in una par
te creata per lei. Al soggetto di Ales
sandro de Stefani collaborano, per 
la sceneggiatura, Gian Bistolfi e lo 
stesso regista Esodo Pratelli. Accanto 
a Lilia Silvi figureranno Tina Lat- 
tanzi nella parte della matrigna, la 
spagnola Mercader e l’italiana Drei, 
nelle parti delle due sorellastre. An
cora non si sa chi sarà il «principe 
azzurro » e chi il padre. Operatore 
Gallea. Architetto Fiorini.

La « Imperiai Film » si propone 
ai far ricomparire Armando Falconi 
nei panni dell’indimenticabile Re 
Burlone, Ferdinando IL il titolo del 
soggetto è II Re sono io: esso tratta 
una vicenda sentimentale e politica 
collegata con le mene inglesi che 
eccitavano i patrioti siciliani a vo
lere l’indipendenza e la separazione 
dal Regno di Napoli per poi sten
dere le loro unghie sull’isola, come 
avevan fatto con Malta. Questa ma
novra sventata dalla malizia del Bor
bone sarà illustrata da questo film 
che Gennaro Righelli dirigerà.

II grande successo ottenuto a 
Venezia dal Don Pasquale ha fatto 
fiorire molte intenzioni di realizzare 
opere buffe per lo schermo. La « Sca
lerà Film » ha in preparazione L’eli
sir d’amore; Cinecittà ha messo 
allo studio II matrimonio segreto di 
Cimarosa ed altre iniziative del ge
nere si profilano anche se non pro
prio per opere giocose almeno per 
melodrammi famosi: e le onoranze a 
Giuseppe Verdi potrebbero servire 
di spunto alla traduzione per cine
matografo di qualche capolavoro del 
cigno di Busseto.

Il pozzo dei miracoli, tratto dal
ia commedia omonima di Corra e 
Achille, sta per essere realizzato a

Cinecittà per conto dell’« Imperiai 
Film », regista Gennaro Righelli. Fra 
gli interpreti principali sono stati 
scelti Vivi Gioi, Antonio Centa e Ni
coletta Parodi.

Notte di fortuna è il titolo di 
un nuovo film che la Società « Ate- 
sia » inizierà lunedì allo stabilimento 
della Farnesina. La regìa verrà as
sunta da Raffaello Matarazzo e la 
parte di protagonista da Peppino de 
Filippo, reduce da Torino dove ha 
terminato L’ultimo combattimento 
accanto ad Enzo Fiermonte.

II film Santa Maria, tratto dal 
romanzo di Guido Milanesi, avrà ad 
interprete Isa Miranda. Sono stati 
definiti in questi giorni gli accordi 
tra il Consorzio « Eia » e la « Fono- 
roma », che produrranno in società 
il film, e la nostra massima attrice. 
La sceneggiatura del film è di Ales
sandro de Stefani : la regìa di Amie
to Palermi. L’« Eia » ha inoltre l’in
tenzione di produrre un grande film 
su Raffaello, intitolato La Fomarino. 
Al copione stanno attendendo Tullio 
Grammantieri e Tommaso Smith.

Se ci sei, batti un colpo, pro
dotto dalla «Fonoroma» per conto 
della « Capitani Film », sta per es
sere iniziato sotto la regìa di Fran
ciolini: interprete principale Totò, 
che ha terminato proprio questi gior
ni il San Giovanni Decollato, per la 
stessa Casa, diretto da Amieto Pa
lermi.

La zia picchiatella non è più 
picchiatella. In seguito al battesimo 
ufficiale di « picchiatelli » dato ai no
stri apparecchi da bombardamento a 
tuffo, il nome ha assunto una serietà 
che non si addiceva più a questo gaio 
film per cui la Direzione della « Sol 
Film » ha mutato il titolo in quello 
di La zia smemorata.

Intanto la stessa Società ci comu
nica d’avere iniziato a Torino, sem
pre sotto la regìa di Vajda, la rea
lizzazione del film La congiura dei 
Pazzi.

Il « Consorzio Artisti » annuncia 
un programma di produzione piut
tosto cospicuo: l’inizio avverrebbe 
con La mia luce sei tu di Graglia, 
regista Alberto Salvi, interpreti Ma
ria Jacobini, Germana Paolieri, Gioia 
Fred, Osvaldo Genazzani, Giovanni 
Grasso, Guglielmo Sinaz, ecc. La 
stessa Società annuncia una vita ro
manzata di Bizet, preparata per lo 
schermo da Gabriellino d’Annunzio e 
L’allegra notte di San Gemignano, 
tratta da De Stefani e Amidei da 
una novella del Decamerone.

l i  i l i  1 1 1

p u b b lic h e re m o  p ro s s i
m am ente  4  c a p o la v o r i 
in  u n  s o lo  fa s c ic o lo  :
T l lE  “ ]\tO ,, messi in  on
da a l la  l i  ad io  ; I  P IN I 
< A \ T V \ «  un  a ito ;  IE  
B A T T IP A N N I un  a ito  
in  due tem p i ; I L  VEC
CHIO SOLDATO un a tto . 
T u t t i  e t r e  d i  A u to re  
Ignoto-, ne i r ifa c im e n ti 
d i E. B o b e c e h i- lì r iv io .

S E «  U I  B. À

P O I C H É

I O
Capolavoro d i Taraizahi 
J u n ic h iro  n e lla  versione 
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All’articolo, ormai famoso di Gu
glielmo Giannini, pubblicato sotto 
questo titolo e con l’intestazione II 
miliardo morente due numeri fa e 
seguito, nel fascicolo scorso, dall’ar
ticolo di Giovanni Tonelli « Il no
stro ambiente teatrale », ha trovato 
— naturalmente — risonanza nel 
pubblico, che è poi il più diretta- 
mente interessato, giacché tutti —- 
autori, attori, registi, critici — alla 
fine chiamano a giudici gli spetta
tori. Tra le numerose lettere perve
nute e quasi tutte concludenti con 
una precisa domanda a Guglielmo 
Giannini, pubblichiamo quella del 
nostro lettore-abbonato Vincenzo 
Verni, via Piranesi, 27 • Milano: 

Milano, 12 ottobre 1940-XVIII.
Caro « Il Dramma », l’incitamento 

alla « polemica sulla quale siete in
vitati a discutere », che precede II 
miliardo morente di Guglielmo Gian
nini nel tuo ultimo numero, induce 
a rispondere con una domanda. Dice 
il Giannini d’aver « dovuto » scri
vere lavori teatrali diremo facili, 
tendenti cioè alla rappresentazione 
ed al successo — alla « cassetta », in 
fin dei conti — perchè un suo lavoro 
teatrale di diverso genere, « I l mi
liardo morente », non trovò nessun 
capocomico che glielo volesse rap
presentare. Or bene; perchè quel la
voro non l’ha inscenato l’autore stes
so, che ha diretto una Compagnia di 
prosa, ed ha rappresentato lavori di 
altri? Probabilmente, le ragioni che 
non hanno indotto Giannini a far 
apparire alla ribalta « I l miliardo 
morente » sono le stesse che impe
dirono che altre Compagnie accol
gano il lavoro. Quali sono queste ra
gioni? Aspettiamo proprio ce lo dica 
il commediografo-capocomico e au
tore de « Il miliardo morente ».

Brevissima attesa. Guglielmo Gian
nini, al quale abbiamo mandata la 
lettera di Vincenzo Verni, risponde:

La risposta alle osservazioni del
l’abbonato Verni si potrebbe dare 
con due parole, ma forse è meglio 
dirne quattro. Ho già dichiarato in 
questo articolo sul Miliardo, ripro
dotto ormai da molti giornali tanto 
la questione è scottante, che non so
lo non ritengo un capolavoro la mia 
commedia, ma ammetto che possa 
essere « la negazione della tecnica, 
un aborto, eccetera ». Sostengo però 
che « l’idea che la commedia contie
ne » •—• oggi messa in piena luce dal

dott. Funk, dal senatore Amedeo 
Giannini, dal conte Volpi, da Virgi
nio Gayda, da cento altri giornalisti, 
economisti, finanzieri, italiani e te
deschi; accettata o respinta con fu
rore da giornalisti, economisti, finan
zieri inglesi e nord-americani — è 
di tale « enorme importanza » da au
torizzare la rappresentazione del la
voro.

L’abbonato Verni, dunque, affer
mando che ho scritta una brutta 
commedia non scopre niente di nuo
vo: l’avevo ammesso io prima d’ini
ziare la discussione! Si scrivono tan
te brutte commedie, se ne rappre
sentano tante altre e senza giustifi
cazione! La mia, nel caso, non sa
rebbe stata che una brutta commedia 
di più con la giustificazione d’una 
grande idea dentro : grande idea, 
che, in seguito all’esperimento della 
rappresentazione, avrebbe potuto es
sere ripresa da uno scrittore più bra
vo e svolta meglio. Questo per quan
to riguarda la bruttezza della com
media. Sid fatto che non l’ho rap
presentata io la risposta è ancora 
più semplice-, io non ho avuto (e 
non avrò, spero, mai) che Compa
gnie di giovani. Se è vero che molti 
di quei giovani sono « oggi » attori 
di primo piano, è anche vero che 
essi non lo « erano » quando li presi

con me. E si può onestamente chie
dere ad un autore che ha messo 
tanto tempo e tanto amore a scrivere 
una commedia che in buona fede 
crede di grandissima importanza, di 
affidarla proprio ad una Compagnia 
di giovani in via di affermazione? 
Non si vive di solo pane, nè di soli 
diritti d’autore, i quali sono l’ultima 
cosa che un poeta teatrale si propone 
di ricavare da un’opera lungamente 
meditata. Per una commedia di quel 
genere l ’autore pretende l’interpre
tazione cFun attore di grande nome, 
una stagione di grande importanza, 
un teatro di grande pubblico. E’ solo 
con questi elementi che si ottengono 
i grandi successi o i grandi fiaschi; 
equivalenti ai fini della contabilità 
artistica teatrale. Più che l’amore fu 
un grande insuccesso, ma molti au
tori — ed io, fra questi — preferi
rebbero « quell’insuccesso » a molti 
successi di genere qualunque. Prima 
di dare « I l miliardo » ad una Com
pagnia di giovani, anche diretta da 
me che non lo sono più tanto, pre
ferirei affidarla a un Teatro Speri
mentale, a quelli dei G.UtF., alle mi
gliori Filodrammatiche del Dopola
voro! E non è detto che non lo fac
cia, se non subito, fra qualche tempo. 
E’ chiaro?

G uglie lm o G ia n n in i

... notizia esatta della Compagnia di Andreina Pagnani: Fanno parte della nuova formazione, oltre Giulio Stivai, Carlo Lombardi e Lina Dacci, anche Vittorina, Benvenuti, Elsa De Giorgi e Armando Martelli, fra gli attori principali. Fra questi il maggior rilievo di curiosità è per Elsa De Giorgi, che dal Cinema passa al Teatro. Sapevamo da tempo di questa aspirazione e poiché conosciamo gli intenti di serietà della giovane e bella attrice e il suo entusiasmo, la nuova recluta del Teatro di prosa Jia incondizionatamente tutte le simpatie e il maggior augurio di fortuna.La regìa della Compagnia sarà assunta da Orazio Costa, che figura anche nella attuale Compagnia dell’Accademia, ma la direzione artistica della maggior parte del repertorio sarà affidata a Giulio Stivai.Nel repertorio sono state elencate: « Anna Karenina » di Tolsioi, nella riduzione di M. Ferrigni; «La locandiera » di Goldoni; una commedia nuova di V. Tieri: «La parte di marito»; «La scala» di Rosso di S>. Secondo; «L’amica delle mogli » di Pirandello; « Il passaggio di una stella », nuova commedia di R. Riley; «I dotti di Villatriste» di E. Rusinol; « L’ajo nell’imbarazzo» di Giraud.I bozzetti per le scene e i figurini saranno dell’architetto V. Colasanti; e del pittore Mario Pompei.
... cambiamento è avvenuto nella Compagnia Besozzi-Ferrati per il ritardo dell’inizio che ha impedito a Sibaldi di liberarsi da un impegno cinematografico e raggiungere la Compagnia che ha iniziato le recite a Parma, per passare subito a Milano. Fanno parte di questa bella Compagnia — fra le nostre più meritevoli per la passione, il fervore e la volontà instancabile di Nino Besozzi e Sarah FerratiSiletti (al posto di Sibaldi), Donatella Gemmò, Gilda Marchiò, Gizzi e molti altri. jSarah Ferrati reciterà « Lulù » di Bertolazzi e, conoscendo le possibilità di quest’attrice bravissima e sensibilissima, non è difficile predire un grande successo.



i n t o r n i  r a »
l l l U r l  J I U r J j U w t m t n » q v e

La lettera che segue, ricevuta da un nostro lettore (Giuseppe Mario Faggioni - via Trento 30 - 7 scala B, Genova) non ,è dissimile nell’introduzione da quelle di altri, moltissimi altri, che ci scrivono in questi giorni sull’argomento delle commedie nuove; ma è significativa per il « fatto personale » che se non fosse triste sarebbe divertente. Leggetela: ne vale la pena. E quel segretario di Antonio Gandusio (ma chi era e perchè Gan- dusio gli lascia firmare lettere simili?!) che scrive « il pubblico di Gandusio pretende sganasciarsi e dell’Arte vera se ne infischia » non rende davvero dei servizi all’illustre attore!
Caro Direttore, andiamo per fatti 

per non inasprire la situazione già 
tanto scossa.

Una bella risposta alle parole di 
Mario Corsi: « I commediografi
italiani sono 300; ma solo 70 scri
vono » la potrebbe dare un articolo 
pubblicato nel N. 2 del febbraio 1938 
di Scenario: « / capocomici e le let
tere ». Quello scritto arguto e garba
tissimo dimostra che i capocomici, 
dotati di un fiuto formidabile ed in
fallibile, annusano subito le lettere 
degli autori, le arrotolano accurata
mente e ne fanno sfumini utilissimi 
a stendere il cerone sul viso.

Nino Berrini, che è uno dei più 
intelligenti commediografi italiani, 
anche lui ebbe a chiedersi a chiusa 
di un articolo pubblicato nel Dram
ma del 15 dicembre 1938, N. 296: 
« Quale autore, in coteste condizioni 
di produzione dello spettacolo, può 
pensare, concepire, vivere una pro
pria opera di superamento, sapendo 
che dovrà tenerla in cassetto o mala
mente rappresentarla con miseri ri
sultati? I l dilemma è stato posto: 
o scrivere su misura o appartarsi. E’ 
la realtà presente ».

Sono atti di accusa che servono a 
dimostrare perchè di 300 commedio
grafi solo 70 scrivono e quelli che 
scrivono sono pochi privilegiati in 
relazione alla maggioranza di autori 
che non scrive più commedie.

Ogni tanto sono banditi dei con
corsi: si assegnano premi vistosi, ma 
di rappresentare i lavori non se ne 
parla, e se sono rappresentati è per 
una volta sola e più per soddisfa
zione della Commissione esamina
trice che delVautore, il quale, natu
ralmente, resterà nel numero di co
loro che non scrivono più com
medie.

Ci sono le Commissioni di lettura 
in seno alla Società degli Autori per 
segnalare alle Compagnie dramma-

tiche lavori nuovi ed autori nuovi. 
E’ mai possibile che da queste Com
missioni non sia mai venuto alla 
luce un lavoro nuovo di autore 
nuovo?

E per finire permettetemi un fatto 
personale.

Anch’io ho scritto una commedia; 
una commedia che — come succede 
— mi pareva riuscita. Era di genere 
brillante. La mando in lettura a Gan
dusio. Dopo un anno e più mi fa 
rispondere testualmente dal suo se
gretario : « D’incarico del gr. uff.
Antonio Gandusio, rispondo alla vo
stra gentile del 7 corr. E’ una gra
ziosa, lieve commedia, ma che ap
punto per la sua leggerezza non è

per la nostra Compagnia. Il pubblico 
ormai da Gandusio pretende un ge
nere che non si limiti a far sorri
dere. Vuole ridere a sganasciarsi e 
dell’Arte vera e propria non gliene 
importa proprio nulla. Commedie 
che con Tofano, con Besozzi accon
tentano il pubblico, da noi non si 
accettano. Sarebbe quindi — pur 
meritandolo — una fatica sprecata. 
L’altro anno si sono poste in scena 
cinque novità italiane di un gusto 
delicato; ebbene, non una è andata 
a segno. Successini, ma alla fine il 
pubblico dichiarava di essere stato 
disilluso e con questa frase caratte
ristica: ” Si ride poco! ” ».

Forte di questo consiglio cerco 
la Compagnia che facesse al genere 
della mia commedia; una Compa
gnia che non fosse troppo comica. 
Un amico, critico teatrale e giorna
lista mi suggerisce la Besozzi-Ferrati.

La Compagnia, allora, era diretta 
da Carini. Mando il copione al di-

LA NUOVA COMPAGNIA DI ANDREINA PAGNANI è fornata 
dal quartetto Pagnani-Stival-Lombardi-Bacci, ed è un quartetto che 
— è facile immaginarlo —< diverrà famoso in questo nuovo Anno Tea
trale. Una delle jpiù belle! formazioni artistiche per serietà di intenti e 
per fervore di entusiasmo. A Giulio Stivai è affidata la direzione 
dopo il felice esperimento estivo al Quirino di Roma, ed Andreina 
Pagnani metterà in scena, tra l’altro, « Anna Karenina » che diverrà 
certo una delle sue più belle interpretazioni.



rettore. Dopo più di un anno ricevo 
una comunicazione da Carini che mi 
informava di non trovare più il co
pione : « Pochi giorni di qua, pochi 
giorni di là — mi scrisse — diventa 
difficile organizzarsi colla corrispon
denza. Debbo andare alla ricerca 
della vostra commedia. Appena Vaf
ferro ve ne scrivo. Ma pazienza! 
Avete ragione di dolervi... ma cre
dete che non lo facciamo apposta! ».

M’ero rassegnato a non vedere più 
il copione e a non ricevere più ul
teriori comunicazioni.

Invece, dopo qualche mese ricevo 
il copione accompagnato dalla se
guente lettera : « Ho letto la vostra 
commedia. Ha un dialogo svelto ed 
è condotta abilmente. Ritengo però 
che sia più adatta ad una Compa
gnia genuinamente comica, quale 
quella di Gandusio. Noi ci portiamo 
mano mano verso un genere serio. 
Prova Vaver messo in scena, e con 
successo, la commedia di Oscar 
Wilde: Una signora senza impor
tanza ».

Decisamente son passato dall9altra 
parte e cioè dalla parté dei 230 com
mediografi. che non scrivono più 
commedie.

A Giuseppe Mario Faggioni, che certamente sarà giovanissimo, diremo che passare volontariamente, al primo rifiuto (o al decimo è lo stesso), tra i 230 commediografi che non scrivono più commedie è un errore. Glielo diciamo con un esempio che sembre- reb'be davvero « straordinario » se non lo confessasse lo stesso autore che è, fra gli scrittori di Teatro, uno dei maggiori e con successi non dimenticati: Guglielmo Giannini.Infatti, Giannini, in una « Brevissima polemica » di questi giorni, sul « Giornale d’Italia », con alcuni suoi colleghi, dichiara: « Carte in tavola: io sono stato rifiutato, quest’anno, da sei (dico ” sei ”) grandi Compagnie, a qualcuna delle quali avevo offerto più di una commedia. Varrebbe ila pena di fare i nomi. Nino Berrini, l’autore del ” Beffardo ”, che onora il Teatro e gli Autori d’Italia, è Rifiutato più di me. A venti altri, nomi illustri, accade lo stesso: e chi ci giudica e ci condanna il più delle volte non ha nemmeno una licenza ginnasiale da far valere. Perchè dunque si continua a dire, da parte di autori- giornalisti, questa bugia che gli autori italiani non scrivono? Perchè non si comincia a dire che i capocomici non sanno leggere? ».

ALTRE CARTE IN TAVOLA
mette il giovane critico del « Resto del Carlino » — Eugenio Ferdinando Palmieri — con precisione di nomi e di titoli di commedie. Dice Palmieri:

I l teatro è in cerca — per la im
minente stagione — di commedie.
« In cerca ». a onor del vero, non è 
espressione esatta; alcune commedie 
nuove, infatti, sono già state tro
vate: e appaiono negli annunci: e 
saranno sufficienti, pare, al reper
torio. Tuttavia, le commedie nuove

potrebbero essere più numerose: che 
il numero degli autori, i quali hanno 
scritto, o sono stati accolti dai capo
comici, è limitato', e, a conti chiusi, 
non si esce dai consueti nomi. Ora, 
la domanda è questa: i moltissimi 
autori che non figurano nei cartel
loni hanno lavorato senza fortuna — 
senza, cioè, trovar interpreti — o 
non hanno lavorato? La domanda è 
stata posta nella Sera da Carlo Lari, 
che è uno dei nostri critici più at
tenti, appassionati e sagaci.

A Carlo Lari ho risposto anch'io, 
in lettera chiusa: non come autore, 
intendiamoci, ma come critico. Ho 
risposto per applaudire alla genero
sità dello scritto ; e per osservare : 
« Può darsi che qualcuno non abbia 
lavorato. Ma perchè non ha lavo
rato? ». Presto detto: scriver com
medie per il cassetto è inutile; e 
oggi — nonostante il generoso aiu
to che alle Compagnie drammatiche 
vien dato — si scrive ancora per il 
cassetto, se non si appartiene a quel 
gruppo di autori che rappresentano
— con opere belle e con opere brutte
— il teatro rappresentato. Devo av
vertire, a questo punto, che il mio 
discorso non punta sui soliti gio
vani autori, inesperti e inediti (ep
pure,i è dai giovani autori che sorge 
Vautore...) ; il mio discorso si ri
volge a quegli scrittori che hanno 
già dato ottima prova, ma che una 
sorte ingiusta costringe all* ombra. 
Scrittori che non hanno — perchè 
rappresentati quasi di straforo; o 
con il sangue al naso; o abbandonati
— un nome « commerciale » ; scrit
tori che, dopo essere stati accolti da 
un caldissimo successo, non hanno 
più trovato — chi sa perchè — un 
interprete. E devono cedere il passo, 
poniamo, al Cantini di Ho sognato 
il paradiso o dell*Uomo del roman
zo — una commedia furba e una 
commedia pessima — o al Cataldo 
delVAsino d’oro.

Enrico Lassano, per esempio, il 
critico del iSecolo XIX. Di Bassano 
sono giunte alla ribalta due singo
lari, poetiche opere: Uomo sull’ac
qua e Sole per due. La prima, ap- 
plauditissima a Genova, è scompar
sa subito; la seconda, rappresentata 
da una Compagnia senza echi, è stata 
recitata in poche città'. Milano e 
Roma escluse. Un altro esempio: 
Ladri, di Enzo Duse. Scritta due 
anni prima, la commedia arriva 
a Milano. Battesimo faustissimo; 
elogi vibranti; repliche. Poi, la 
Compagnia si scioglie. E Vopera è 
ancora inedita per Firenze, per 
Roma, per Napoli. Non solo : ma 
Fautore non trova più un attore di
sposto a recitar gli altri lavori.

Terzo caso: Silvio Giovaninetti, il 
critico del Giornale di Genova. Una 
«rivelazione », si scrive nel 1932, 
dopo il successo degli Ipocriti; e la 
« rivelazione » tace da allora. Infine, 
un altro caso: forse, il più clamo
roso; chè Fautore, stavolta, ha un 
nome « commerciale » : Giuseppe Be
vilacqua. Bevilacqua si conferma ri
solutamente nel 1933 con Notturno 
del tempo nostro; nel 934 è pre
scelto alla manifestazione teatrale di 
Venezia, con La padrona del mondo; 
nello stesso ’34 dà, con vivo suc
cesso: Io fui, sono e sarò... Poi, 
nel ’38 (dopo quattro anni) appare 
acclamato con Ghibli; l’anno scorso, 
verso la fine della stagione, torna 
con una beffarda, sconvolgente Gi
randola... Girandola è rappresentata 
in tre città; poi, la Compagnia si 
scioglie, e dell’opera non si parla 
più.

Ora, è possibile che le commedie 
non rappresentate, o rappresentate 
qua e là, di Bassano, di Duse, di 
Giovaninetti, di Bevilacqua non val
gano l’Uomo del romanzo o l’Asino 
d’oro? E se l’Uomo del romanzo e 
/’Asino d’oro sono rappresentati in 
omaggio al nome « commerciale » 
dell’autore, è possibile che i nostri 
capocomici debbano ignorare, an
cora e sempre, autori che sarebbero 
« commerciali », se rappresentati con 
i dovuti riguardi e regolarmente? 
Ed è possibile che il capocomico ita
liano debba ancora respingere o ac
cettare a piacer suo? Aiutato come 
oggi è, il capocomico italiano do
vrebbe smetterla con i suoi giudizi 
« commerciali », e far largo a chi ha 
tutti i numeri per conquistarsi un 
suo posto e una sua autorità.

La morale, insomma, mi par que
sta: il teatro italiano esiste. Ma è 
necessario che esista, finalmente, an
che il capocomico italiano. Italiano 
nella fede verso gli autori, nella ge
nerosità, nella passione. La Direzione 
generale ha dato al nostro teatro un 
ordine, una struttura, una dignità : 
ha dato al copocomico una certezza 
economica di vita. Ebbene: noi at
tendiamo dalla Direzione generale, e 
dalla sua fervida, amorosa, illumi
nata opera, che la « cerchia dei nostri 
autori si allarghi », come scrive Lari. 
Garbi o non garbi al commercio, al 
gusto, all’estetica del signor capo
comico. Garbi o non garbi al cri
terio mercantile, per il quale, po
niamo, una degna commedia caduta 
esclude il suo autore dai cartelloni: 
a tutto vantaggio di chi scrive com
medie furbe ma acclamate. Come 
Ho sognato il paradiso dimostra.

e. f. p .



ÌK Nell’ufficio di direzione del Tea
tro Nuovo di Milano, chi domanda 
di Remigio Paone parla prima con 
una giovane fanciulla dal volto così 
dolce, che un amico di Paone, in o- 
maggio alla candida espressione, chia
ma <( il timido fiore ». Quel timido 
fiore ha nome Dolli e vede le cose 
di teatro come un firmamento pun
teggiato di angioletti.

Pochi giorni fa un autore dramma- 
tico, che in verità ha fatto rappresen
tare una sola commedia una sera, de
siderando parlare con Paone si in
trattiene intanto con il timido fiore, 
che dopo le poche parole per l’attesa 
cerca di mostrarsi gentile col visi
tatore. E ad un tratto gli domanda:

—• Lavorate?
— No.
—• Non lavorate? E come fate a 

non annoiarvi?
—• Ho appena terminata una com

media.
— Ah!
Pausa di un quarto d’ora. Poi l ’au

tore, improvvisamente, domanda:
— Che volevate dire con «Ah! »?
—■ Che ho capito — risponde Dolli

dolcissima —: ora si devono annoiare 
gli altri, poverini!
'A' Mino Caudana, trovandosi nella 
nostra redazione, sfoglia una comme
dia francese rimasta da mesi sul no
stro tavolo e sepol
ta dalle disposizioni 
attuali sul reper
torio. Ad un tratto 
legge questa battu
ta: «Vorrei mangia
re dei piselli giova
notti ».

— Che saranno?
— domanda Cauda
na. Ma noi avevamo 
anche il testo fran
cese di quella com
media inviataci mol
to tempo fa da Pa
rigi da un tale che 
voleva collocarla in 
Italia e diceva di co
noscere l’italiano.

Quella battuta e- 
ra stata tradotta dal
l ’originale: «Je vou- 
drais manger des pe- 
tits pois nouveaux».

Al Luigi Cimata ha la fortuna di 
avere molte simpatie; ma qualche 
volta —■ egli dice — è anche una 
sfortuna.

A Genova, un Tale insiste per a- 
vere a pranzo Cimara. L’attore de
sidera mangiare solo e se mai non 
col primo venuto, poiché chi lo in
vita è un entusiasta, è vero, ma an
che quasi uno sconosciuto.

— Venite a pranzo da me, do
mani?

—- Non posso, — risponde Cima
ra, — ho la prova generale di una 
commedia nuova.

— E domenica? Fra una recita 
e l’altra?

— Tra una recita e l’altra non 
esco mai dal teatro.

—- Lunedì, allora?
—• Lunedì si sposa un mio com

pagno e vado a nozze.
— Infine, fra quindici giorni?
—- Impossibile; devo andare a una 

sepoltura.
Af Hanno domandato a Luigi Chia
relli :

—■ Ma tu non prendi parte alle po
lemiche di Gherardi, Giannini, To- 
nelli, Savarino, Bevilacqua, Palmieri, 
ecc., ecc., ecc.?

Chiarelli ha risposto :
— Il silenzio, per un autore dram

matico, è il principio della saggezza!
Massimo Ungaretti, celebre più 

per le sue trovate economiche che 
per la sua arte, attraversando una 
via di Roma, sta per essere investito 
da un automobilista che guida male 
una graziosa vettura. Scongiurato il 
pericolo, l’automobilista ferma la 
macchina e volto a Ungaretti, in tono 
brusco e insolente, dice:

ACQUA DI COLONIA

G L O R I A
SQUISITO PROFUMO ITALIANO

Attrici, attori, filodrammatici, adoperatela 
nella vita e non dimenticatela a teatro : dopo 
straccati vi rianima, vi deterge il viso in modo 
perfetto, rende personale il vostro camerino

PRESSO inni I PROFUMIERI E DA
V I T A L E
VIA CARLO FELICE, 41 - BENOVA
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

—- C’è mancato un pelo che fini
ste sotto le ruote!

—- In questo caso — risponde Un
garetti — avreste avuto le quattro 
ruote bucate; non sapete che sono 
pieno di «chiodi»?

Erberto Carboni ha un vecchio 
zio. L’ultima volta che lo ha visto, 
il santo uomo gli ha detto:

— Ti annuncio, caro Erberto, che 
ho fatto una assicurazione sulla vita 
di trecentomila lire in tuo favore. 
Che altro posso fare per te?

— Nient’altro su questa terra, mio 
caro zio ! — ha risposto Erberto com
mosso.

Un attore della Compagnia Fer
rari, avendo saputo a Milano che il 
sarto De Fulgentiis è un maestro 
delle forbici, si reca nel laboratorio 
di Corso Vitt. Emanuele, 31 e pre
sentatosi, tanto per iniziare la con
versazione, domanda :

— Come farete gli abiti questo in
verno?

—■ A contanti — risponde De 
Fulgentiis.
"A Nell’ufficio stampa della Cine- 
tirrenia a Roma, dove Caudana 
scompare dietro una scrivania colma 
di carte, manifesti, ecc., passano tutti 
i giorni delle attrici che vorrebbero 
fare del Cinema. Alcune sono gio
vani; altre lo sono state, ma non 
se ne sono ancora convinte. Una di 
queste ultime, giunta da Caudana 
con il quale crede — dopo qualche 
visita — di avere un po’ di confi
denza, racconta :

— Ho avuto tanta paura stamane: 
figuratevi che nello 
svitare una lampadi
na ho preso una ter
ribile scossa. Tanto 
forte è stata l’impres
sione che mi sono 
messa a piangere co
me un vitello...

— Ecco come sie
te — risponde quel 
«terribile ragazzo» 
che è Caudana: — 
ora vorreste farmi 
credere di essere rin
giovanita...
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