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© MILLE AGHI TEATRO SCALA - Tenuissime: giuoco d’ombra e di luce sul color della
pelle. Due pesi: Serata, leggerissime come il respiro. Mattinata, sensibilmente più resistenti,
il paio L. 39.
• MILLE AGHI, QUIRINALE - Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili di prefe
renza sovrana, il paio L. 50.
• MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) - Sottilissime, diafane e luminose, conferiscono alle
gambe femminili, gioventù e snellezza. Geniale trovata di Franceschi per la tranquillità
delle donne. Le calze «Trittico » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè
un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle
smagliature, il trittico L. 70.
• MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico) - Il fior fiore delle «Mille Aghi», pellicola lievissima
e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla. Il realizzato sogno di un poeta. Le
più belle del mondo. Eseguite in collaborazione Italo-Germanica, telaio 66 gg. procedimento
«Mille Aghi », il trittico L. 95.
© MARATONA (Ricordano le «Gui ») - Pesanti, ermetiche, resistenti di lunga durata, le
uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi; sfidano le smagliature, il
paio L. 45.
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Per riceverle fuori Milano inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario,
più L. 1 ógni paio per le spese postali, e saranno consegnate a domicilio, franco di ogni
spesa, il giorno successivo all’ordine.
Tutti gli uomini che acquisteranno le calze «Mille Aghi » riceveranno in omaggio l’artistico
cofanetto porta-calze che eleva le meravigliose guaine all’altezza di un dono principesco
e gradito da tutte le donne.
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La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’« Illustrazione del Popolo » ha. bandito
un Concorco, denominato MILLE PER
DIECI. Tutti possono parteciparvi col
semplice possesso di un biglietto da dieci
M
lire. Si tratta di sommare le cifre che
■
compongono la SERIE ed il NUMERO
r ii
del bigliéttto di Stato. Se l ’addizione di
tutti i numeri dà un totale la cui cifra
corrisponde al numero segnato sul ta
gliando della «Illustrazione del Popolo »
della settimana, si trascrivono i numeri
del biglietto sul tagliando, che si trova
sempre a pagina due del settimanale, e
D
i e
c
i
-— col proprio nome e indirizzo — si
ILLUSTRAZIONE del POPOLO invia il tagliando stesso, incollato su
una cartolina postale, alla S.I.P.R.A.,
Casella Postale N. 479 - Torino. Fra tutte le cartoline pervenute, ogni
settimana, entro le ore 12 del giovedì successivo alla vendita del gior
nale, vengono estratti a sorte — con i 'termini di legge — tre premi,
nell’ordine di estrazione: MILLE LIRE al primo vincente; CINQUE
CENTO LIRE al secondo vincente (in Buoni del Tesoro) ; un abbona
mento alla rivista dell’alta moda e di vita italiana «BELLEZZA »
al terzo vincente
©
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I premi verranno assegnati ai biglietti e non alle persone, perciò ver
ranno consegnati a chiunque presenti uni biglietto vincente. Sono
utili 90 giorni per la riscossione. I risultati si leggono soltanto sulla
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Il concorso si rip e te ogni se ttim a n a ♦ Il ta g lia n d o si tro v a a pagina 2 d ella
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(Organizzazione SIPRA - Torino)
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gi. Criticamente presentati nel
loro rispettivo, quadro storico
e tradotti da scrittori italiani
di chiara fama o da specialisti,
il lettore vi troverà tutti gli
immortali capolavori, grandi o
piccoli, della letteratura dram
matica spagnola fino al prin
cipio del X X secolo
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«Teatro Spagnolo» è una delle
nostre antologie con le quali
vogliamo dare dei panorami
letterari completi. È una colle
zione di opere in un volume
solo, e raccoglie tutti i lavori
teatrali più significativi che la
Spagna ha dato dalle origini
della sua letteratura sino ad og

L

ANNO X V I I

m

1° G iu g n o 1041 - X I X

m

m

q u in d ic in a le
d i g ra n d e

N. 355

m
d i

c o m m e d ie

s u c c e s s o , d ir e tto

d a

L U C IO R ID IE N T I
I t l lO l coli»*» VALUUCCO, Z - i o n i ,\ O . l ei. 40-443
UN FASCICOLO !.. DEE - ABBONAMENTO AKIUIO L. 40 - ESTERO E. 70
Ogni nuovo film della nostra
maggiore attrice cinematografica
è attesa e richiamo. Per il nuovo
★
film « E’ caduta una donna », di
retto da Alfredo Guarini con l’e
I S
A
sperienza e il gusto che gli cono
sciamo, ed edito dalla « Scalerà
M IR A A D A
film », il senso di curiosità è an
nel suo nuovo f ilm
“ È caduta una donna,,. dato aumentando man mano che
(iDis. dal vero di Brunetta) si avevano notizie, durante la la
vorazione, della eccezionalità del
film stesso, ora al montaggio. I l che significa che potremo
vederlo prestissimo. Isa Miranda non è interprete in serie:
costituisce eccezione per la sua spiccata personalità, anche
senza voler ricorrere alla quotazione internazionale del suo
nome. A noi basta sapere che questa prediletta attrice ritorni
con frequenza sugli schermi', dando maggior vita e miglior
lustro alla nostra produzione. In «E’ caduta una donna »
vedremo anche ima Isa Miranda elegantissima, giacché il
personaggio interpretato le ha dato la possibilità di indossare
vesti magnifiche, realizzate espressamente per lei da Dragoni
di Milano su disegni di Bilinskj. Noi che abbiamo tante volte
ripetuto della necessità di un innesto positivo della moda
italiana sullo schermo, quale valorizzazione e propaganda,
siamo lieti di dire a Isa Miranda la nostra gratitudine per
aver subito messo in pratica, con criteri di utilità, la sua
particolare attitudine di raffinatezza e di eleganza.
C O P E R T IL A

Pulcinella (XVII secolo)
AVETE MAI LETTO UN CANOVACCIO
SETTECENTESCODEI COMICI DELL’ARTE?
Ne pubblicheremo uno nel prossimo
fascicolo, e vi diveriireie molto.
SI INTITOLA
NATALI, VIAG GI, DELITTI,
A R R E S TO , PROCESSO,
DETENZIONE E CONDANNA
D I GIUSEPPE BALSAMO D I
PALERMO DETTO IL CONTE
D I CAGLIOSTRO CON PUL
CINELLA SUO COMPAGNO

HANNO COLLAB OR AT O A QUESTO FASCICOLO :
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Il manoscritto inedito è stato curato
da ANTON GIULIO BRAGAGLIA
eia parte delia Biblioteca V. E. di Roma
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* CORRADO ALVARO : IL PERRLICO A TEATRO * ENRICO
ROCCA: SPIRITO DI CONCORRENZA * ALFREDO MEZIO:
PERCHÈ IL TEATRO DI OGGI INVECCHIA RAPIDAMENTE
* MARIO CORSI : CONOSCERE I GRANDI ATTORI DEL PASSATO * ALESSANDRO DE STEFANI * M. G. : CINEMA *
KVRT SACER : ANNIBALE * COMMEDIE NUOVE E RIPRESE
* CRONACHE FOTOGRAFICHE * VARIE * TERMOCAUTERIO.

I PRINCIPALI PULCINELLA
Fine del XVI secolo:
Comp. di Silvio Fiorello : Andrea Calcese
Prima metà del XVII secolo:
Argieri, detto aParigi il Pulcinella romano
1645 Comp. di Mazarino: Barban<;ois
1697
Michele Angelo Fracansano
Principio del XVIII secolo
Coleson
1739—
FrancescoBarese
Petito
1753
Al Teatro Antonio
Celesi Balli
S. Carlino T
1800
om
aso
F
abioni
di Napoli Lucio Bebio
1803
Camerano
1805_
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Cecchi; senza, e vero, risolvere il problema, e impigliandosi, anzi,
di sovente nella rete macchinosa di trame sempre piu complicate,
ma tentando, tuttavia, restrema evasione dagli schemi classici, nel
miraggio cVuna realistica copia di vita.
Giambattista Della Porta {un’edizione veneziana della Cintia del
MDCXXVI dice Dalla Porta), vissuto in una Napoli ostilmente
beffarda alla insolente e ampollosa signoria spagnola, mezzo mago
e mezzo poeta, inseguì anch’esso Vinafferabile musa sulla guida
di pretenziosi concetti umanistici; ma, nella corsa ideale, il suo
vivace spirito napoletano seppe cogliere prontamente quanto di
umano, passionale e sentito sgorgava dall9osservazione di quel suo
popolo allegro e scanzonato, furbesco e cantatore.
Ed invero, all9esaminare le opere teatrali di Giambattista Della
Porta, cadono tutte le tesi riaffermanti resistenza d9una commedia
erudita stilizzala e classicheggiante, in deciso contrasto col fiorire
di una ridanciana farsa rusticale; contrasto più teorico che reale,
e già difficilmente individuabile in molte delle commedie più note
e saporose del Cinquecento.
Al Della Porta va il merito, forse inconsapevole, di aver inne
stato sull9antico ceppo umanistico il germoglio nuovo del genuino
sentimento popolare: così le intricate vicende, originate dalla con
sueta novellistica sboccata e beffarda, si animano di personaggi che
parlano e soffrono e godono, con evidenza di tipo, se non di carat
tere. (Fra Timoteo resterà Vunico «carattere » vero della commedia
rinascimentale).
Piace soprattutto rilevare — a parte ogni possibile critica alle
incongruenze degli intrecci {all9epoca tuttavia ben accetti!) — una
certa carnosità imporporata di sangue, che fa del personaggio una
creatura per molte ragioni viva od umana.
Fiorisce nell9opera portiana, con spontaneità significativa, quel
senso realistico d’arte che sembra anticipare, nella comicità di certi
dialoghi d’amore o di sdegno, una naturalezza embrionalmente gol
doniana, così come nelle scene di sospiroso dolore rivela accenti
e cadenze della futura commedia lacrimosa francese.
Convinto di aver messo a fuoco l’antica commedia latina, Giam
battista Della Porta tracciava, invece, il sentiero che il nostro
dramma avrebbe dovuto agevolmente percorrere per giungere alla
sua grande affermazione; ma il secolo nuovo, chiave di volta di
tutto il teatro moderno europeo, rimane ancor oggi un enigma, per
più ragioni insoluto {Controriforma? Secentismo? Mancanza di
autori?), nella storia del dramma italiano.

Nel Teatro della Confederazione dei
Professionisti e degli Artisti la Compa
gnia di prosa diretta da Anton Giulio
Bragaglia ha rappresentato durante la
stagione appena terminata la Cintia di
Della Porta opportunamente ripropor
zionata dal regista in uno spettacolo
pieno di vita cinquecentesca. La com
media ha mostrato la sua forza e grazia
ma soprattutto ha affermato la sua origi
nalità su modelli famosi come la Dodi
cesima notte.
La esecuzione ha rivestito la forma del
geniale napoletano ed ha riportato nel
patrimonio scenico vivente non soltanto
questa ma qualcun’ultra <incora delle sue
belle e dimenticate commedie.
Sul finire del Cinquecento, le ultime
luci del sole rinascimentale illuminano
— in tenuità di crepuscolo — la sera
avanzata d’un Seicento enfatico e baroc
chetto.
Sulle Corti italiane spira il vento fred
do della Controriforma, ma Ventusiasmo
e il retaggio palpitante del vissuto incan
tesimo d!arte mantengono, ancor viva, la
fiamma della passione italica per il tea
tro. La tragedia si è cristallizzata, e vero,
in stereotipate rievocazioni storico-reli
giose e la commedia stenta ad umaniz
zarsi, presa nel meccanismo stesso dei
suoi inverosimili intrecci, ma i comici
delVarte trionfano e il melodramma urge
La Cintia viene solitamente compresa fra le opere minori di
alle porte.
Giambattista Della Porta; e, crediamo, a torto, anche se è impos
Non dunque la fortunata eccezione di sibile non stupire all’inverosimiglianza della trama, imitata ai mo
uno Shakespeare su sgangherato tavolo delli latini, e all’ingannevole retorica di certe evidenti fioriture
di teatrucoli londinesi, non Ventusia secentiste.
smo chiassoso e piazzaiolo delle folle
Che la Cintia, pur conservando genuina freschezza e spiritosa
plaudenti a Lope de Vega o a Tirso da vivacità d’invenzione, è pur sempre opera caratteristica del suo
Molina, sibbene Vaspirazione continua, tempo.
(Fogni classe e d’ogni ceto, alla ricerca
L’azione, isi è detto, è complicata sino all’impossibile. Cintia,
della via giusta su cui indirizzare il no costretta da una lunga storia familiare a fingersi uomo (Cintio)y
stro dramma.
ama il giovane Erasto, a sud volta innamorato di Amasia, una
I l Rinascimento è stato tutto una fio gentile donzella, che altri non è se un uomo — Amasio — trave
ritura di eruditi e dilettanti, di istrioni stito da donna per motivi politici. E il complesso ingranaggio non
ed umanisti, di musici e poeti che hanno e terminato, che Amasio appare follemente preso di Lidia, sorella
tentato la grande avventura. Non è da di Erasto e innamorata non corrisposta di Cintio!
1
stupire quindi se, in fine di Cinquecento,
Il ciclo viene così a chiudersi definitivamente: Cintia {falso
a cavallo di due secoli, noi troviamo un uomo) ama Erasto, che ama Amasio {falsa donna), che ama Lidia,
letterato filosofo, autore di commedie a che ama Cintio.
torto ora dimenticato, che continua istin
Si può facilmente immaginare come — a prescindere dall’incontivamente il processo evolutivo ini gruenza dei travestimenti, frequentissimi nel teatro rinascimentale,
ziato dal Machiavelli, e VAretino, e il — da un tale meccanismo prendano origine tutta una serie di sce-

nette indiavolate e di dialoghi a doppio senso, ai quali si aggiun
gono spesso imprevisti piccanti a sapore posciadistico.
Cintia, infatti, sapendo dell*amore di Erasto per Amasia, si so
stituisce a quest’ultima e — complice il buio dell'alcova —• trova
modo di passare le sue notti a fianco delVamato; sì che la vediamo,
al primo atto, «gravida... e poco lontana dal partorire!! ».
Una donna travestita da uomo è già un grosso boccone da ingo
iare, ma una donna gravida da molti mesi, in vesti maschili, è
un*assurdità del tutto inconcepibile. Eppure, all*epoca, tale assur
dità dovette passare inosservata* se Vautore credette di normal
mente giustificarla con una curiosa battuta di Erasto: (.(.Come state
male di cera, Cintio mio; e con un ventre gonfio: patite forse
d*oppilazione e d*idropisia? ».
L’ingenuità della trovata e tale da sorprendere e scandalizzare
il nostro moderno senso d*arte, ormai abituato a considerare il
teatro sopra un piano equilibrato di realismo. Ma, ripetiamo, il
Cinquecento drammatico è tutto pieno di travestimenti, di inganni,
di amori, di cabale, tali da far sorvolare, ad esempio, sulVenormità
di una donzella, Lidia, follemente innamorata di un uomo (così
ella crede) malato di idropisia.
E Vintreccio, accennato, si complica ancora, quando — sempre
col favore della notte — Amasio, sotto le vesti di Cintio, adesca
Vardente Lidia e la possiede.
Tutta la commedia è un rincorrersi affannoso, un equivoco con
tinuo, un buffonesco fraintendersi, da cui prendono spunto battute
grassoccie e situazioni scabrose come quella che mette Amasio
nella necessità di dimostrare ad Erasto... le sue qualità virili.
Il mondo boccaccesco e licenzioso della Calandria e della Cor
tigiana torna vivo e spregiudicato ad affiorare nella Cintia coll’inevitabile sarabanda dei suoi intrighi notturni, delle sue beffe, delle
sue disfide pagliaccesche.
E quasi i citati irrequietissimi personaggi non fossero sufficienti
a render dinamica Vazione, Vautore ha posto ancora in scena
il padre di Erasto e di Lidia, il padre di Amasio e il padre di
Cintia (tre vecchi ben spassosi), le balie di Cintia e di Lidia, due
fedeli servi confidenti e un «capitano », smargiasso innamorato di
Amasia; una vera e propria giostra, in cui i personaggi vanno e
vengono, pregano e inveiscono, si incontrano e si scontrano, con
ritmo indiavolato, tessendo le fila d*una matassa sempre più imbro
gliata. La quale però, al momento giusto, — non una scena prima,
non una scena dopo — si sbroglia come per incanto : Erasto sposa
la sua Cintia (dalla quale ha — in fine di commedia —»un bel
maschietto!) ed Amasio, gettate le vesti femminili, passa a giuste
nozze con Lidia, fra il tripudio di tutti.
Su questa trama, fedele agli schemi della commedia erudita,
G. B. Della Porta ha creato un lavoro d’intreccio (ccEcco distri
cato l’intrigo di una inti icatissima commedia », dice alla fine un
personaggio); un lavoro saldamente costruito nei suoi rituali cin
que atti, dall*andatura spigliata e dal dialogo sapientemente
colorito.
E se affiorano, qua e là, alcuni secentismi di curioso sapore let
terario (non per caso, napoletano fu anche il poeta prototipo del
Seicento, G. B. Marino), si tratta di inevitabili ridondanze e in
fluenze proprie dell*epoca.
Nella sua ansia d’amore Erasto dice al proprio servo: ((Ucci
dimi presto, ma non farmi morire... d*una ferita immortale ». E
più oltre, Amasio, implorando amore dalla sua bella: ((Con le
ginocchia del core e dell’anima chine, ve ne chiedo perdono ».
Enfasi di metafore strane e di artificiose tirate, delle quali.
oggi, non e possibile che sorridere.
Comunque, la commedia appare ben costrutta alVesame, e lo
schema drammatico si rivela di sufficiente efficacia, in particolare
nella penultima scena del secondo atto, di frizzante concertazione
corale (i quattro innamorati tentano vicendevolmente il loro
giuoco), nonché in tutto il terzo (la notte degli amori) pervaso
(Tuna vivace irrequietezza.

E, poi che il Seicento è alle viste,
non manca (gran potenza della Controriforma) un certo qual senso moraleg
giante, volto a giustificare i casi piut
tosto impudichi della commedia.
A voler ben guardare, anzi, non v’è
un solo personaggio che non sia inten
zionalmente onesto o che non cerchi
almeno di giustificare i suoi eccessi con
dei retti propositi: i padri sono dei vec
chi genitori ben felici di riparare i
guai dei propri figliuoli; gli amanti,
fanciulle e giovani, sono libertini e ar
denti ma velano i loro sfoghi erotici
coll’evidente e ripetuta promessa di noz
ze; i servi, una volta tanto, sono fedeli
e sinceri; le balie parlano maternamente
e citano proverbi.
La società corrotta del Candelaio e
della Mandragola risulta dunque sem
plificata e, sia pure superficialmente,
moralizzata in un piano di logica
umanità.
m
Se l’abile costruzione può far sorvo
lare sull’iperbolico intrigo (un capace
riduttore potrebbe, con successo, saga
cemente sfrondare il lavoro di quanto
é eccessivo), ciò che più interessa, e —
a parer nostro — costituisce il pregio
migliore dell’opera, é la spontaneità car
nosa dei personaggi e la loro natura
lezza, appena velata da qualche ragio
namento troppo concettoso.
Le figure, reali nei loro sospiri e gri
di e affanni, si inquadrano in una effi
cace pittura d’ambiente, realizzando un
indovinato panorama di vita cinquecen
tesca; ma, oltre tale significato contin
gente, v’ha in ciascuna di esse qualcosa
di essenziale ed istintivo che stupisce
ed attira.
Cintia ed Erasto, Amasio e Lidia sono
— si è detto — degli innamorati spa
valdamente licenziosi all’uso dell’epoca,
ma soprattutto sono dei semplici, svene
voli, eterni innamorati.
1 loro duetti, bruciati dal fuoco della
passione (« O me felice e contenta —
esulta Lidia — che alle due ore di not
te vedrò Cintio e sfogherò seco i miei
ardori! ») non hanno nulla di peccami
noso: in essi arde solamente la foga ir
refrenabile della giovinezza e l’insoffe
renza virginale d’un affetto incontenuto.
Peraltro, i loro affannosi tormenti d’a
more si coloriscono quasi sempre di sot
tili arguzie e di alate parole, liricamente
soffuse di malinconia: quelle arguzie,
quelle parole, quella malinconia che
sono degli innamorati di ieri, di oggi,
di sempre.
V’hanno alcune scene di amore sde
gnato o di amore sofferente che serbano
cadenze di favola pastorale, così come
in altre, più finemente cesellate (Vulti
ma scena Cintia-Erasto, ad esempio), il

pensiero ricorre a certi concertati gol
doniani di insuperata efficacia.
Persino Shakespeare (non si consideri
irriverente il riferimento) sembra far ca
polino in certe graziose schermaglie dia
lettiche: «O infelice mio stato che non
posso arrivare chi voglio e corro dietro
a chi mi fugge ». E più oltre: «Solo
nella morte può essere la mia pace e
la mia requie. Onde essendo risoluta a
morire, tardando mi uccido prima che
mora. Ogni momento che tardo m’è una
morte ».
Commedia d’amore, o meglio di amo
ri, la Cintia conserva freschezza e gio
vanile baldanza proprio in virtù dell’im
mortale attualità del sentimento da cui
prende origine e moto: sono gli amanti
che avvivano l’ambiente di romanzesca
passione; sono essi che, pur di raggiun
gere lo scopo, danno vita all’intrigo. E
quando — come in tutti i lavori a lieta
conclusione — le fila dell’imbroglio si
sciolgono, con felicità generale, non si
può, a commento, che ripetere, con l’au
tore, le significative parole «O istoria
tutta piena d’amore, degna di non es
ser creduta ».
Accanto alle fanciulle innamorate, è
costume delle commedie di tutti i tem
pi, porre delle ancelle o nutrici o ami
che, confidenti e complici necessarie
delle passioncelle nascoste; ad esse an
celle e nutrici sono fatte le prime rive
lazioni, per uso informativo del pubbli
co, da esse vengono raccomandazioni e
consigli ed aiuti. Anche nella Cintia
tali tipici personaggi non potevano dun
que mancare: tanto Lidia che Cintia
hanno infatti vicino, nelle loro trava
gliate storie amorose, le rispettive ba
lie, bonarie e affezionate, e alle quali
è affidato il vano compito di frenare le
irrequietezze erotiche delle proprie
figliocce. In G. B. Della Porta il tipo
della balia è pur sempre ridanciano sim
patico e intraprendente: la balia di Li
dia, ad esempio, non disdegna di rivol
gere una quasi dichiarazione al giova
ne Cintio: c: ]\1ostacion mio di zucche
ro... se pure vecchia, pur tutta mi ri
sento... e per trastullarmi teco un’ora
pagherei la vita... nonché la robba ».
Ma a questa andatura caricaturale e leg
germente licenziosa, fa sempre riscontro
una premura materna e disinteressata.
Il personaggio è sospinto dall’autore so
vra un piano di evidente comicità, che
nulla ha, però, dell’equivoco atteggia
mento di certe megere e pinzochere,
frequenti in quasi tutta la drammatica
rinascimentale.
Il carattere, anche se non perfetta
mente delineato, è genuinamente popo
laresco, cordiale, generoso. Par quasi
di udire le nostre vecchie donne di casa,
aduse alla cucina, alle vecchie fole ed
ai proverbi.

Nè molto diversamente risultano i genitori di tanto travagliati
amanti: pur essi bonari, tranquilli e disposti a tutto perdonare;
Pedofilo, Sinesio e Arreòtimo (.bislacchi, i nomi, non c’è che dire)
mancano della balordaggine cocciuta e presuntuosa di altri loro
illustri consimili, come pure non nascondono alcuna senile brama
amorosa. Non vogliamo dire con questo che tutti i vecchi delle
commedie di Della Porta siano bonari e paterni, ma qui nella
Cintia essi non vivono che del desiderio di veder felici i propri
figlioli. Ed anche quando Sinesio, adirato, dice di voler punire il
colpevole che ha disonorato sua figlia «con cinquanta pugnalate
nel cuore », si comprende subito come il suo non sia che un effi
mero fuoco; in lui non v’è che un bravo nonno, ansioso di bam
boleggiarsi quattro o cinque nipotini.
I loro duetti generano sempre battute gustose e a doppio senso.
«Ma noi siamo della famiglia bolognese Malvezzi », insiste tronfialmente Pedofilo. «Oh, certo che vostro figlio ha dimostrato come
sia de’ mal vezzi», replica Sinesio; e gli equivoci frequenti sul
sesso dei loro figlioli travestiti creano situazioni e dialoghi spasr
sosissini.
V’è, nel primo atto, una scenetta tra Sinesio e Pedofilo, che è
un piccolo capolavoro di contrappunto: i due vecchi, sempre per
un matrimonio, si piccano e ripiccano, vicendevolmente, in un
battibecco graziosamente ridicolo, finché si lasciano, ambedue sghi
gnazzando, poi che ciascuno crede di aver beffato l’altro.
Motivi antichi quanto l’umanità e forse, proprio per questo,
eterni.
Ma la vivacità dell’insieme è sostenuta, specialmente negli atti
centrali, da un altro personaggio, che entra nell’imbroglio indiret
tamente ed al quale si deve molta della comicità sprizzante dal
lavoro: il «Capitano» quale presentato da G. B. Della Porta è
figura non nuova e frequente tanto nella commedia plautina (il
«miles gloriosus » rimane un capostipite) quanto in quello spet
tacolo delVarte, all’epoca trionfante. Il personaggio risulta anzi
molto vicino, neWaspetto e nel dire, a quello che, immaginiamo,
avrà potuto creare, con turbolenta e reboante maestria, l’Andreini. Soltanto, le sue chiassose spacconate — e con tale osserva
zione ci vogliamo riportare all’affermata umanità dei personaggi
portiani — appaiono spesso argutamente ingegnose e non prive
(Luna vena saporosa d’umorismo.
Nel chiedere a Pedofilo la mano di Amasia egli dice: «Volen
dola reina io porrei a filo di spada tutti gli uomini del mondo...
ma non lo fo per non restare solo e non aver a chi comandare ».
E quando, al terzo atto, egli viene sfidato, la rodomontata che
inventa, per rifiutare il combattimento, ha il gusto di una trovata:
«Tu non sei compagnie di svizzeri nè di tedeschi. Vieni qui con
un esercito (sic) e ti porterò in vero quanto n’ho detto ».
Poi, come sempre, l’infilzatutti finisce bastonato e allora la sua
invettiva converge tutta nello sforzo di giustificare la propria
vigliaccheria: «Ad una repentina furia di nemici •— egli spiega
—• è forza cedere. Un buon consiglio dato a tempo fa un esercito
vittorioso! ».
Non dissimile ragionamento abbiamo inteso fare dalla maschera
di Ruzzante, dinanzi al roteare di una spatola legnosa...
E a questo punto (si potrebbe ancora molto parlare di scene
e di tipi e di dialoghi) crediamo utile arrivare ad una conclusione.
Legata alla meccanica delle formule classiche, la Cintia rimane
sotto più aspetti commedia tipicamente cinquecentesca, tutta inti
mamente pervasa della gioiosa insofferenza a limiti e restrizioni,
propria del secolo.
Ultimo raggio vivido della tramontante luce cinquecentesca, la
commedia portiana par si ricolleghi — attraverso la buia notte
barocca — miracolosamente all’alba goldoniana. Come ora voi
stessi vedrete, leggendola.
L io n e llo C ecchini
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Mitieto — Per
dirvela liberamente,
MITIETO, vecchio servo di Cintio mio caro, nè
Arreòtimo - CINTIA, giovane maggior bellezza ac
innamorata sotto abito di ma compagnata da one
schio - BALIA di Lidia - AMA stà, nè maggior uSIO, giovane sotto abito di
donna - PEDOFILO, padre di miltà e amore trove
Amasio - SINESIO, vecchio rete in donna, di
padre di Erasto e di Lidia - quello che porta ella
LIDIA, innamorata - ERA a voi. Si chiama Li
STO, innamorato - DULONE, dia, che è la pietra
servo di Erasto - IL CAPI del paragone che ti
TANO - BALIA di Cintia - ra a sè gli occhi e
ARREOTIMO, padre di Cintia. tien le lingue sospe
se e i pensieri di cia
scheduno ; par che
La favola si rappresenta in la natura e la fortu
na l’abbiano dotata
Napoli.
di tante grazie solo
,per farla vostra compagna. Onde di tanto favore voi
dovreste a Dio un perpetuo rendimento di grazie; e
voi sempre perseverate più duro e ostinato in rifiutarla.
Cintia (sotto abito di maschio) — Mitieto, io non ho
visto nè più duro, nè più ostinato uomo di te, che,
avendomi ostinatamente tutt’oggi intronato il capo, an
cora perseveri a molestarmi.
Mitieto — La cagione n’è Arreòtimo vostro padre,
perchè è risoluto che voi abbiate ad ammogliarvi.
Cintia —■Se ben a mio padre io sia stato in tutto
ubbidiente, pur nel fatto della moglie voglio ubbidire
a me stesso, perchè io son quello che ho da vivere e
morir con lei.
Mitieto — Egli non vi obbliga più ad una che ad
un’altra, ma da molti anni vi vien dietro con diverse
spose, e voi attribuendo loro or un difetto or un altro
le rifiutate tutte, come se nel mondo non vi si trovas
sero donne di voi degne.
Cintia — Come ti sforzi di persuadere me, perchè
non persuadi mio padre che faccia altro pensiero?

Mitieto — Voi sapete ch’ogni padre desia vedere i
nepoti, e massime chi è padre di un solo.
Cintia — Non vedrà mai mio padre, dandomi moglie,
da me generar figliuoli.
Mitieto — Chè siete forse ammalato? Voi sapete che,
per l’affezion grande che v’ho portata da bambino, mi
posso dir vostro padre; se vi nascondete a me, a chi
dunque nel mondo vi paleserete?
Cintia —- Mitieto, quando avrai inteso i miei guai, a
te dispiacerà di averli intesi e a me d’averli raccontati.
Mitieto — Manifestate il vostro male, chè l’infermità
taciuta va sempre di male in peggio.
Cintia — Dimmi, posso fidarmi io di te?
Mitieto —- Tacere?
Cintia — Tremo e mi vergogno palesare il mio se
greto! Sappi, (Mitieto mio caro, ch’io son femmina.
Mitieto •— Femmina? ed è possibfl questo?
Cintia — Così non fosse mai stato!
Mitieto — O Dio, che intendo!
Cintia — Ancora è niente! Ne intenderai!
Mitieto — Ma come sono stato io così cieco che non
me ne sia avveduto?
Cintia — Come volevi tu accorgertene, se la diligenza
di mia madre fu tale che lo stesso mio padre non se
ne accorse?
Mitieto — Oh, ditemi la cagione di tutto questo!
Cintia — Stammi tu dunque ad ascoltare.
Mitieto — E raccontatelo, di grazia, come se aveste a
raccontarlo in una scena.
Cintia —■Sappi che Ersilia, mia madre, se fu bella e
nobile tanto fu poco agiata ne’ beni della fortuna; ella
abitava qui presso ad Arreòtimo mio padre, il quale in
vaghitosi di lei corruppe con denari la madre, le serve
e tutti di casa, ¡e si godè di lei. Ella che ben sapeva
l’arte di rendersi altrui soggetto, soggiogandolo con la
sua bellezza lo ridusse in poco tempo a tale che oltre
di lei non vedeva, nè sentiva altro diletto che di udirla
ragionare e di averla sempre in braccio. Onde ella di
venne il tutto; ed egli dunque le promise liberalmente
che se da lei avesse avuto un maschio, che sommamente
desiderava, l’avrebbe sposata e l’avrebbe fatta erede di
ogni cosa; ma partorendogli una femmina, invece, le
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avrebbe donato quattromila ducati, e il resto lo avrebbe
lasciato a 'Sinesio, questo vicino suo grandissimo amico.
Or mia madre, voltasi a Dio pregandolo che le conce
desse un maschio, s’ingravida e partorisce me, femmina...
Mitieto — Come nascose il parto ad Arreòtimo?
(Cintia — Ella aveva determinato di vincer l’impresa
ad ogni modo, e come prudente ch’era, «’era preparata
una comare che le trovasse un maschio, per mostrarlo
quel giorno ad Arreòtimo. Venne il tempo del parto,
e le successe ogni cosa come desiderava; sicché Ar
reòtimo vide in scambio di me un maschio. Ed io fui
mandata a battezzare, e di Cintia che si dovea, Cintio
mi si pose nome. (Fu tal poi la sua accortezza che non
lo fe’ accorger mai ch’io fossi femmina, fidandosi solo
d’una mia balia. Arreòtimo la sposò secondo la pro
messa e l’instituì erede alla sua morte; ed essendo an
cor io bambina, mia madre passò di questa vita, re
stando io sola miserabil reliquia di tanti affanni.
Mitieto — Gran meraviglie mi raccontate.
Cintia — Maggiori ne udrai... Venuta ch’io fui al
l’età convenevole, Arreòtimo che fa? mi manda alla
scuola con Erasto, figlio di Sinesio, acciò l’emulazione
mi avesse spronato agli studi essendo noi due della
stessa età. Appresi lettere, e le mani nate alla conocchia
e all’ago rivolsi a maneggiar cavalli e armi e quelle arti
che rendono illustre un cavaliere, non lasciandomi su
perar da Erasto, anzi lasciandomelo dietro di gran lunga.
Lodava molto mio padre quest’amicizia, anzi veggendolo ornato di tante lettere e di tante buone creanze
non voleva ch’io trattassi con altro che con Erasto; onde
nacque tra noi una amicizia strettissima, con desideri di
belle imprese e d’esser compagni a gran fatti...
Mitieto — E in un petto di donna potea capir animo
sì valoroso?
Cintia — Ascolta, di grazia.
Mitieto — Che ascolti io? e chi sarebbe quello che
così bella storia non ascoltasse un giorno intiero? Non
ascoltai mai cosa in mia vita che più mi dilettasse.
Cintia — —A me cominciarono a piacer i suoi modi
che di tanta grazia erano pieni e mi s’imprimevano nel
cuore come vi fossero visibilmente scolpiti. E cominciai
ad amarlo senza che sapessi che cosa fosse amore: e
semplice e inesperta, a guisa di farfalla, correva al dolce
lume de’ suoi begli occhi, e ivi rimaneva preda della
sua bellezza; mi bruciava la mente e l’anima come arido
legno e provavo una passione non mai sentita. Allora
opposi gli occhi della mente a quelli del corpo, ma re
starono subito accecati; e la mia continenza fu vinta
dalla passione scolpita, nè fu mai possibile che si can
cellasse quell’amorosa immagine. Al fin, vedendo che
con lunga ed ostinata resistenza non iacea nulla, mi
lasciai tutta bruciar di quel fuoco ardentissimo...
Mitieto — Voi m’avete così bene espresse le parti
d’Erasto, ch’essendo io assente le contemplo, e non ve
dendole le ho innanzi agli occhi.
Cintia — Ahi, pessima mutazion della mia vita!
(Mitieto — Talché da una così virtuosa emulazione vi
lasciaste cadere in così ardente passione?
Cintia —• ...In questo fuoco arsi e morii gran tempo,
desiando sempre occasione di medicare i miei mali;
ed ecco amor me ne presenta il destro. Erasto, in casa
mia, s’accende assai fieramente d’Amasia, questa mia

vicina; mi comunica il suo amore e chiede a me con
siglio e aiuto. Io fingo con una mia balia d’adoprarmi
in suo servigio, dopo alquanti giorni gli fo’ intendere
da parte di Amasia che, quando volesse, gli darebbe
in preda se stessa e l’amor suo. Erasto accetta l’invito
contentissimo: ma volendola Pedofilo suo padre mari
tar in [Bologna lor patria non avrebbe mai consentito
a simili nozze. Però bisognava godersi insieme di notte:
voleva per patto espresso che non passasse mai per casa
sua, non le mandasse ambasciate per altri che per me
o per la mia balia; che si facesse una buca nel muro,
tra la casa sua e la mia, per passare nel mio apparta
mento; che mentre ella stesse con lui, io non mi fossi
allontanata dalla buca ed egli in camera si fosse con
tentato averla al buio : il che fu tutto accettato da Era
sto liberamente, perchè spasimava di passione...
Mitieto — Vieni presto alla conclusione, ch’io fatico
col cervello per saper dove siate per riuscire.
Cintia — ..JLa conclusione è venuta alle due ore di
notte, che fu l’ora ordinata fra noi. Fingendo io d’an
dare alla buca a far la guardia, mi vesto de’ panni di
Amasia e me ne vengo al mio studio terreno: la balia
l’introduce; egli mi spoglia, e ci ponemmo in letto,
dove stemmo tutta la notte abbracciati insieme tanto
stretti che parevamo una cosa medesima...
(Mitieto >— O Dio, come non morirvi di vergogna?
Cintia — Mi vergognavo tanto che ancor la memoria
se ne vergogna, anzi mi vergogno ora in palesarti quello
che tutte le donne dovrebbero nascondere... Passò la
notte, volò fra quei dolci contenti, e l’aurora ci svelse
l’un dalle braccia dell’altra con egual cordoglio, ma con
disuguale animo. (Perchè egli, pensando aver goduto
Amasia, (con quella falsa opinion di dolcezza non capia
nella pelle; io pur pensando che il mio piacere era stato
infinito, tanto mi era caro quanto discaro, un’era caro
perchè godevo tutto quel bene che avrei potuto godere
qui in terra, m’era discaro perchè mi mancava il me
glio, ch’era l’animo, non essendo altro che un furto il
mio e una rapina dell’altrui dolcezze, che non poco
mi toglieva dell’intiero diletto. Erasto, la mattina ap
pena che fu l’alba, viene a me e mi racconta i diletti
innumerabili che aveva gustato con la falsa Amasia. Go
deva io che avesse trovato in me cosa che igli fosse
piaciuta: dispiacevami si pensasse che fossero di Amasia.
Or avendo piaciuto il gioco all’uno e all’altra, molte
volte ci troviamo insieme, ma a me il ventre n’è
divenuto gonfio che riesco appena a nasconderlo. Le
cose, in breve, sono passate di questa maniera. Ecco la
chiave dei miei segreti; or dammi qualche consiglio.
Mitieto — Me lo dovevate domandar prima.
Cintia — Se te l’avessi domandato prima, m’avresti
sconsigliato quel che ho fatto.
Mitieto — E qual fu il vostro primo pensiero?
Cintia — Ch’Erasto, conosciuto al fin l ’inganno e ade
scato dalla dolcezza, si fosse contentato d’essere stato
ingannato e fosse restato mio marito. Ma or temo tutto
il contrario : che si volgerà ad odiarmi e giudicherà che
quello che ho usato con lui l’abbia usato con gli altri,
e che ad altri io abbia fatto copia di me; e non cre
dendo ch’io sia pregna di lui, non mi attenderà la pro
messa. Eccomi infamata, odiata, scacciata e aborrita!
O amarissime dolcezze, quanto care mi costate! Del mio
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piacere ho in un tempo il piacere e il castigo, e mi
trovo al fin caduta in un mar doloroso. Debbo dunque
accusar il cielo e le stelle perverse?
Mitieto — 'Che cielo? Che stelle?
Cintia — Se dai loro giri vengono le mie sventure!
Mitieto —- Le vostre sventure vengono da voi stessa
e dalle vostre cattive operazioni, perchè voi stessa vi
siete fabbricati i vostri mali. Orsù a’ rimedi. Cercherò
di turbar il matrimonio fra voi e Lidia.
Cintia -— Vado a trovar Erasto. Ma ecco la balia di
Lidia: verrà a far le solite storie. L’uno mi caccia, l’al
tra mi Chiama. {Si volta per sfuggirla).
La Balia di Lidia — Ove fuggi, petto senza cuore, cuore
senza alma, alma senza fede?
Cintia — Che petto? che alma? che fede?
La Balia di Lidia — Ti chiamo così, angeluzzo mio po
lito, chè se non fossi di così barbara natura, i tanti
chiari e vivi segni, che hai conosciuti delTaffezion di
Lidia, avrebbero dato qualche frutto.
Cintia — Deh! che la cagion d’ogni mia doglia è che
fui di natura troppo piacevole e cortese che subito ap
prese e fece frutto.
La Balia di Lidia — Lidia sta aspettando se mai tu
raddolcissi tanta discortesia o se vuoi perseverare nella
medesima ostinazione, che la morte la toglierebbe da
mille morti.
Cintia — Dille da mia parte che lasci d’amar me,
che è come amare una femmina.
La Balia di Lidia — Ella lascierà piuttosto la vita che
amarti; e ancorché l’uccidessi, ti seguirebbe.
Cintia — Balia, s’ella sapesse chi sono... basta.
La Balia di Lidia — Ma quanto più l’affliggi più gli
porgi occasione di mostrarti il suo amore e la sua fede.
Cintia — Ridille che il suo male è senza rimedio per
chè trovandomi innanzi a lei mi perderei affatto; e che
veramente non posso.
La Balia di ¡Lidia — Voi giovani non potete quando
non volete.
Cintia — Ti dico che non voglio nè posso. Se pure
ci fosse il buon volere, ci mancherebbe il potere.
La Balia di Lidia —■Dice che ti ha fatto chiedere per
isposo a tuo padre, ma tu l’hai ricusata sempre, nè può
immaginarsi perchè meriti questo.
Cintia — Ma essendo mia moglie non le potrei dar
quella soddisfazione che avrebbe bisogno.
La Balia di Lidia — M’ha raccontato che questa notte
s’è sognata di te e che è stata abbracciatissima con te,
e che nel bel mezzo de’ suoi piaceri si risvegliò e si
trovò con le mani vuote.
Cintia —• La stessa cosa le avverrebbe nella veglia.
La Balia di Lidia —• Ma non le dare tanto martello.
Cintia — Io son più atto a riceverlo che a darlo.
La Balia di Lidia — Al fin dice che in te solo è riposto
ogni suo bene: la bellezza, la grazia, la cortesia.
Cintia — Anzi mi manca il meglio e quello che più
le importa.
La Balia di Lidia — 0 Dio, e che ti manca?
Cintia — Quello che manca a te e a lei.
La Balia di Lidia — Per dirtela, mostacion mio di
zucchero, tu sei in ogni gesto sì soave e hai tal grazioso
modo di procedere che io, pur vecchia, tutta mi risento,
e per trastullarmi un’ora teco pagherei la vita.

Cintia — Balia mia, non son buono nè per te nè per
lei: che vuoi ti dica più?
La Balia di Lidia —• O nemico delle cose belle, com’è
possibile che non riconosci tanta bellezza: sei cieco, sei
morto o non sei uomo?
Cintia —- Oh proprio, l’hai detto.
La Balia di Lidia — Chè non drizzi ogni tuo pensiero
verso di lei?
Cintia — Ma io non ho pensiero da poterle drizzare.
La Balia di Lidia — Deh! non invidiar al mondo così
bei figli che nascerebbero da te e da lei, cli’essendo tu
così bello ed ella non men graziosa, nascerebbero figli
da farne più bello il mondo.
Cintia — Se il mondo non aspettasse altri figli che da
noi, tosto verrebbe meno.
La Balia di Lidia — Parli da femmina.
Cintia — Così non fosse, che non sarei in tanti guai!
La Balia di Lidia — Tu non hai provato la dolcezza
di amore, chè se l’assaggiassi una volta ti verrebbe ben
voglia di tornarvi.
Cintia — L’ho gustata tante volte che ne son stucco.
La Balia di Lidia — Hai fatto la faccia rossa e vergo
gnosa come se tu fossi una vergine.
Cintia — Potrebbe essere che la vergine l’avessi in
corpo.
La Balia di Lidia — Lascia tanta vergogna, togli a un
tratto la maschera.
Cintia — Se lasciassi la maschera, ella subito lascie
rebbe di amarmi, perchè mi riconoscerebbe per quel che
io sono.
La Balia di Lidia — Ti prega di un favore: di poterti
narrare, da solo a solo, gli affanni suoi; ma vorrebbe
sicurtà di non aver da te alcun oltraggio all’onor suo.
Cintia — Assicurala che starebbe con me come so
stesse con una sua sorella. Orsù, mi parto, addio.
La Balia Idi Lidia —' E io vo’ andar in chiesa a far
compagnia a Lidia fino a casa. Ma veggio Amasia, sua
amica, dalla finestra che mi fa segno.
Amasio (sotto abito di donna) — Balia, dove sei
avviata?
La Balia di Lidia t— Alla chiesa: dov’è Lidia.
Amasio — Aspettami, di grazia, che ti accompagni alla
chiesa per ragionar un poco con Lidia.
La Balia di Lidia (tra sè) — Io non ho visto ancora
ai miei giorni una donna amar un’altra donna come co
stei ama Lidia.
Amasio — Balia, se t’indovino il servizio che Lidia
t’ha inviata a fare m’accetterai tu la verità?
La Balia di Lidia — Accetterò davvero.
Amasio — Qualche ambasciata a Cintio, eh?
La Balia di Lidia — Sì!
Amasio •— E che buona risposta le porti?
La Balia di Lidia —• La solita d’un insipido, d’un
uomo di legno.
Amasio — O amor ingiusto, non amar Lidia che rame
rebbe l’istesso amore! Balia mia, perchè non ti adopri
che ella amasse me così come ama Cintio?
La Balia di Lidla —• Certo che ti ama più che sorella.
Amasio — Vorrei che m’amasse altramente.
La Balia di Lidia — Come dunque vorresti ch’ella ti
amasse?
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Amasio — Io ho tanta voglia d’esser nomo e talmente
mi Bon persuasa d’esserlo, che mi sono innamorata di
lei.
La Balia di Lidia — Orsù facciamo che Lidia t’amasse
come proprio vorresti, che avresti fatto? Sei donna come
lei: come soddisferesti a’ suoi desideri?
Amasio -— Non sono state al mondo pur belle donne
che hanno amato altre donne? Sarei forse io la prima?
Balia mia, 8e tu vuoi aiutarmi in questo, io ti farò cono
scere che sarò buona riconoscitrice del beneficio fattomi;
eccoti questi scudi per arra; prendili per segno del mio
buon animo.
La Balia di Lidia — Ti ringrazio infinitamente del
dono: dammi pur occasione di poterti servire, chè l’avrò
caro. Ma io non so come possa riuscire questo tuo amore.
Amasio — Se tu prometti di voler servirmi e aiutarmi,
ti manifesterò cosa che forse noi pensi.
La Balia di Lidia — Chi non servisse a te non servi
rebbe all’istessa cortesia.
Amasio — Ti prego di essermi segreta.
La Balia di Lidia -— Giurerò, se vuoi.
Amasio — La tua promessa mi basta. Balia mia, se
ben ho questi panni e certi modi di donna io son ma
schio di dentro...
La Balia di Lidia •— Io avrei giurato prima che me
lo dicessi che così fosse, vedendo che incontrandoti con
Lidia impallidivi, arrossivi. Gli sguardi tuoi troppo erano
lascivi, gli atti senza modestia, i baci troppo affettuosi,
anzi baciandola le mordevi talvolta le labbra. Ma perchè
ingannar gli amici così vestito da donna?
Amasio — Anzi per ingannar i nemici... Ma acciocché
sii consapevole del tutto e sappi dove aiutarmi, io ti
dirò insomma tutto l’esser mio. Tu sai che siamo a
Bologna della famiglia de’ Malvezzi, principal in quella
terra, siamo ghibellini, nemici affatto de’ guelfi; e sai
pure che l’una fazione cerca distrugger l’altra ed
estirpar in tutto le famiglie. Pedofilo, mio padre, te
mendo che alla mia vita fosse tessuto alcun laccio da’
famiglia nemica diede nome di essergli nata una fem
mina e mi vestì femmina: nè tenendosi così sicuro, mi
mandò qui a Napoli ad allevarmi e se ne è venuto a
viver qui meco. Or io conversando con Lidia mi sono
acceso fieramente di lei, e la torrei volentieri per isposa
e a questo mio desiderio vorrei che tu mi aiutassi.
La Balia di Lidia — Ma perchè non pubblicarti per
maschio e farla chiedere a suo padre per moglie.
Amasio -— Or la vedo quando mi piace e ragiono con
lei a mio gusto, che essendo vestito da maschio non mi
sarebbe concesso; la bacio e abbraccio strettamente, e
so come, tenendola così abbracciata, ella non s’accende
della fiamma che vien fuori dall’infiammata anima mia.
La Balia di Lidia — Non mi dispiace il tuo pensiero.
Ma dimmi: che debbo far io per servirti?
Amasio — Aiutar dove vedi l’occasione, por Cintio in
disgrazia. Vorrei scoprirmi e non vorrei; insomma, io
stesso non so quel che vorrei.
La Balia di Lidia —- Sarebbe bene porle in disgrazia
Cintio e darle ad intendere che un certo altro l’ami;
e, desiando ella di saperlo, le scopriremo all’ultimo
esser tu quello.
Amasio — Così faremo: entriamocene in chiesa.

SECONDO QUADRO
Casa di Pedofilo.
Pedofilo — Ho visto Amasio con la balia di Lidia che
se n’entra in chiesa. E’ proprio innamorato!
I l Servo — Padrone. C’è Sinesio. (Via).
Pedofilo — Questo pensa ch’io dia Amasio per isposa
ad Erasto; come se fosse donna, bisognerà schivarlo
senza offesa.
Sinesio — Pedofilo, Pedofilo! di grazia, ho da ragio
narvi d’un negozio.
Pedofilo — Che negozio avete voi meco degno di
tanta fretta?
Sinesio — Due parole e non più.
Pedofilo — Non ho orecchie per ascoltarne una sola.
Sinesio — Pregovi che mi doniate udienza.
Pedofilo — Ed io vi prego che non mi tratteniate.
Sinesio — Userò con voi le più brevi parole che potrò.
Pedofilo — Orsù, eccomi, con patto che facciate presto.
Sinesio — Fra gli amici non bisognano preamboli per
guadagnarsi la volontà: perciò vengo liberamente all’im
portanza del fatto. Voi dovete sapere ch’io non son de’
minimi della mia città, e che tra voi e me non ci sia
molta differenza...
Pedofilo — A che effetto cotesto?
Sinesio — E sapete che non ho altro figlio che Erasto
e toltane una picciol parte che darò a Lidia, le restanti
mie facoltà saranno di Erasto. Le sue qualità non bisogna
che le dica...
Pedofilo — Ninno ve ne dice il contrario.
Sinesio — E sapete ancora che 6e i padri amano i fi
gli, naturalmente quando sono poi virtuosi, sono sproni
e stimoli alla nostra vita, e pertanto vogliamo conten
tarli. Or ascoltate quanto mi detta il mio desiderio. Vor
rei che deste Amasia, vostra figlia, per moglie ad Erasto,
perchè ne è innamorato; ed io vi prometto non far molto
conto della dote.
Pedofilo — Sinesio mio caro, se non compiaccio al
voler vostro, molte son le cagioni, delle quali alcune dirò
liberamente, altre non lice dire.
Sinesio — Ohimè, negarmela così alla prima è un prin
cipio d’ingiuria!
Pedofilo — Non fa ingiuria chi onestamente dice le
sue ragioni. Le qualità del giovane sono veramente riguardevoli, ma dovete ricordarvi ch’io son di Bologna e
non pretendo vivere e morir in Napoli. La voglio mari
tare in patria.
Sinesio -— E quando i matrimoni son ben accoppiati,
ogni cosa va pel suo diritto.
Pedofilo — Il fatto è che ogni cosa qui andrebbe a
rovescio.
Sinesio — Giovani e gagliardi nel fior dell’età loro.
Pedofilo — Non giostrerebbero che con la lancia o il
pugnale.
Sinesio — Mi fa gran meraviglia che non me la con
cediate.
Pedofilo — Non vi sarebbe meraviglia se ne sapeste
la cagione.
Sinesio -— Vorrei sapere.
Pedofilo 1— Vi conchiudo che il matrimonio non potrà
riuscire.
Sinesio — Vi avverto che le ragioni che mi spingono
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a pregarvene derivano dal desiderio che non accada al
cun scandalo fra la vostra casa e la mia a causa della
donzella.
Pedofilo — Io son sicuro che alla mia non è per acca
detene alcuno.
Sinesio — Voi dovete molto attribuire al vostro giu
dizio ed essere amico del parer vostro; ma vorrei che vi
ingannaste perchè gli uomini sono più cattivi che buoni,
e riesce più tosto il male che il bene. Mio figlio è inna
morato di vostra figlia; e chi ama non istima periglio,
poco l’avere e manco la vita; tirato dal desiderio può
far qualche errore, e questi errori si tirano dietro le
ruine delle case. Perciò vi avverto di nuovo che non
siate costretto a patir vostro malgrado qualche sorte
d’ingiustizia.
Pedofilo — Faccia pur, che perde il tempo.
SINESio — I giovani del nostro tempo, appena sentono
cillicarsi dalle dolcezze d’amore e hanno il pizzicore,
s’amano e desiano trovarsi insieme; e quando vi sono, il
maschio usa la forza e le sue armi, e la femmina le sof
fre volentieri. Non vi dico altro.
Pedofilo — Usi la forza quanto gli piace, chè l’armi
non riusciranno.
Sinesio — Se voi sapeste quel che so io, pensereste a’
casi vostri. Se mi date licenza, v’awiserò del tutto.
Pedofilo — Tutte le licenze siano vostre.
Sinesio — Voi stimate che vostra figlia sia vergine e
io stimo che partorirà.
Pedofilo — E io temo d’ogni altra cosa più di questa.
Sinesio — Parlerò più chiaro: dico che la troverete
impregnata.
Pedofilo — E io dico che sarà più tosto l’impregnante
che l’impregnata.
Sinesio — Il vostro umore è cosa da ridere: siete di
quei matti che non voglion guarire.
Pedofilo —■E il vostro umore è da far ridere tutto il
mondo.
Sinesio — Ah, ah, ah, chi non riderebbe?
Pedofilo — Ah, ah, ah, chi non scoppierebbe?
Sinesio — Mi duole il fianco per tanto ridere.
Pedofilo — E a me il polmone.
Sinesio — Ah, ah, ah, vi lascio. Addio!
Pedofilo — Ah, ah, ah, andate con Dio! Or chi non
riderebbe di costui a crepacuore? E presume saper più
degli altri. Or mirate come van le cose del mondo:
quello più sciocco pensa saper più degli altri.
TE R Z O QUADRO
Piazza.
Lidia — Sicché, avete inteso, Amasia mia, l’ostinata
ostinazione di questo crudele Cintio, ma ciò non 6cema
in me l’infinito amor che gli porto. O Lidia, odiata da
tutti e da te stessa!
Amasio — Lidia mia carissima, voi sapete già che vo
glio dirvi.
Lidia — Lo so e mi rincresce saperlo : che devo ab
bandonarlo, eh?
Amasio —- Non è peggior cosa al mondo, vita mia, che
pascere il desiderio di speranze vane e di vani consigli;
però bisognerebbe una ferma deliberazione di lasciar di
amarlo.

Lidia — Bisognerebbe privarmi della vita, bisognerebbe
che non conoscessi lo splendore della sua bellezza se
volessi arrestarmi d’amarlo.
Amasio — Ed io vorrei che più tosto opponeste il giu
dizio e la ragione considerando che per tanto tempo
l’avete servito più dell’istes6a servitù senza esser stata
giammai con un sol piacevol atto guiderdonata. Per
l’amor che vi porto e che conosco che portate a me,
patisco le medesime passioni che patite voi.
La Balla di Lidia — Figlia, scioglietevi da questo laccio.
Lidia — Ohimè, che quante volte ho tentato di sciormene mi ci sono più strettamente intricata. Il mio è cuor
troppo ardente, il suo troppo freddo; o sua bellezza che
tanto mi piaci, o mio volto che così gli spiaci; io sola so
che cosa provo!
Amasio — Lidia mia, ascoltate un consiglio.
Lidia — Amor non ascolta consiglio.
La Balia di Lidia — Avete dunque ad impazzar per
Cintio? Io non so come lo potete amare pensando che
siete disamata.
Lidia — Nessuno mi ama.
Amasio — Non dite cosi. Conosco persona che v’ama
tanto che non so se voi amate Cintio tanto.
La Balia di Lidia — ¡Ascolta, figlia mia, chè non è
morto il mondo!
Lidia — Che miserabil uomo deve essere costui che si
sia posto ad amar me?
Amasio — E’ nobile e ricco quanto voi; bello non dico
quanto voi, chè voi avanzate l’istessa bellezza.
Lidia — Voi siete tanto bella che mi contenterei esser
bella quanto voi.
Amasio — Ma è tanto bello che voi poc’anzi l’avete
lodato.
Lidia — Dove abita?
Amasio — Poco lungi da vostra casa.
Lidia — Sa egli che amo altri?
Amasio — Sì, i suoi dolori e le ciglia sono pari ad una
bilancia.
Lidia — Come può amarmi se sa ch’io amo altrui?
Amasio — Tanto amor vi porta che, sapendovi d’altri,
non brama che liberarvi dall’amor di questo ingrato
Cintio.
Lidia — Come sapete voi che m’ama?
Amasio — Ragioniamo spesso de’ vostri amori.
Lidia — L’ho veduto io mai?
Amasio — Come avete veduto me.
Lidia — E lui ha ragionato con me?
Amasio — Come avete ragionato con me.
Lidia — Di che età egli è?
Amasio — Della mia.
Lidia — E dice che mi ama?
Amasio — Anzi arde.
Lidia — Perchè non mi si scuopre?
Amasio — Vede che vi struggete per altri misera
mente...
Lidia — Ha ragione, è uomo di giudizio.
La Balia di Lidia — Ama chi t’ama, figlia.
Lidia — Digli che mi si scuopra.
Amasio — Se promettete di amarlo, lo farò volentieri.
Lidia — Ditemi prima chi sia.
Amasio — Non è negozio questo da spedirsi così in
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fretta; nè egli è tanto vile che stia buttato in mezzo
alla strada, che si lasci raccoglier da ognuno.
Lidia — Che dice dell’amor mio?
Amasio — Che amor è cieco, che non ferisce chi deve.
Per questo egli maledice la sua mala ventura e chiama
Cintio ingrato e senza cuore, chè non corrisponde con
amore al vostro amore.
Lidia —■Ditegli una bugia: c’ho lasciato d’amar Cintio.
Amasio — Non è bene dir bugie.
Lidia — E’ vero, ma non è male quando giovano a
chi le dice e non nuociono a chi le ascolta.
Amasio — Non giova dirglielo, perchè sa tutti i miei
pensieri.
Lidia — Deve esser vostro amico.
Amasio — Come me stessa.
Lidia — E dice che m’ama molto?
Amasio — Come voi amate me!
Lidia — Sappiate, Amasia, sorella cara, che nessuno
al mondo vi ama quanto me, perchè vedo che vera
mente mi amate di cuore e comprendete i miei dolori.
Amasio — Or su, fate ferma risoluzione: lasciate
d’amar Cintio e abbiate pietà di chi vi ama.
Lidia — Non posso aver pietà di niuno; ma io ho
scherzato così Con voi, Amasia mia dolcissima, che can
gierà più tosto il mondo prima che cangi io voglia
o pensiero, oh, Amasia, lasciar io di amar Cintio? Sarò
di Cintio o della morte.
Amasio — Certo costui v’avrà ammaliata.
Lidia — Le malie che ha usate contro di me sono i
suoi gentili modi, i graziosi costumi e la sua bellezza.
La Balia di Lidia — Non v’accorgete come Amasia
è tutta mutata di colore e par che venga meno?
Lidia — Amasia mia, che avete? e che doglia v’è soprag
giunta?
Amasio — Soverchia passione mi occupa il cuore!
Lidia — Balia, balia, sostienila ch’io le stropiccerò
le orecchie.
La Balia di Lidia — Mordile le labbra, chè così le rav
viverai gli spirti.
Lidia — Rinvenite, Amasia mia.
La Balia di Lidia — I vostri baci l’han fatta rinve
nire.
Lidia — Sia ringraziato Iddio! Amasia mia, abbiate
pietà di me, aiutatemi presso Cintio vostro vicino.
Amasio — Fate prova d’amar prima quel mio amico,
ch’io poi mi adoprerò che Cintio v’ami.
Lidia — Se non avrò presto aiuto mi morrò dispe
rata, così è immensa la mia passione.
Amasio — L’istesso sente quel mio amico per voi.
Lidia — Ditegli che pensi ad altro.
Amasio — E Cintio dice che pensiate ad altro.
Lidia i—>Amasia, conservatrice della mia vita, Cintio
è vostro amico e vicino, e volendo voi protreste aiu
tarmi.
Amasio — Orsù, quando potrò ve ne renderò avvisata.
Lidia — Non so altro che darvi baci invece di pre
ghiere, e io resto piena di felici speranze, addio. Balia,
falle compagnia insino a casa, ch’io son giunta, non ne
ho più bisogno (Via).
Amasio — Quanto sarei felice se quei baci che mi
dà pensandosi che sia donna, me li desse nella mia

forma! 0 dolcezza che ho gustato in quei baci, par
che ancora mi siedano nelle labbra, anzi mi son discesi
nel cuore e mi respirano d’un infocato piacere. Ahi,
che da finti baci io raccolgo veraci pene!
La Balia di Lidia —- La poverina si pensa trattar con
pecorelle e sta in mezzo ai lupi. Quanto fuggirebbe da
te, se sapesse quello che si nasconde sotto la gonna!
Amasio — Le carezze che mi fa mi conducono alla
morte. Balia mia, pensa al mio male.
La Balia di Lidia — Vivi sicuro. Son risoluta che
il tuo desio giunga a felice fine.
Amasio — Ecco altri dieci scudi: tutte le mie spe
ranze son volte a te. Vanne in buon’ora.
La Balia di Lidia — Resta felice. Se Lidia non vorrà
amarti, farò con inganno che ti ami! « Chi non ruba
non ha roba »; «Con arte e con inganno si vive la
metà dell’anno, con inganno e con arte si vive l’altra
parte ».

QUARTO QUADRO
Casa di Erasto.
Erasto — Ecco Cintio!
Cintia —- Bisogna che gli narri il mio caso sotto altri
nomi e altre persone, per ¡scoprir qual sia il suo animo
verso di me.
Erasto — Come va, Cintio mio caro?
Cintia — Cercando di voi. E voi?
Erasto — Non è felice quel giorno che non vi vedo.
Cintia — Cercavate uno che non si parte da voi mai.
Erasto — M’amate al solito, eh?
Cintia — Salito al colmo non si può più crescere.
Erasto —-Non so come stiate di mala cera, Cintio
mio, ma avete forse il ventre un po’ gonfio? patite
forse d’oppilazione?
Cintia — Di cuor piuttosto, e i dolori si son fatti
meco sì familiari che non si partono da me mai e mi
tengono oppresso così di corpo come d’animo. Ahi, ahi!
Erasto — Voi sospirate: certo che siete innamorato,
e gli occhi ve lo manifestano.
Cintia — Ragioniamo d’altro, di grazia.
Erasto — Se non ragioniamo de’ nostri amori, di chi
ragioneremo noi?
Cintia — Dite il vero, chè a nessuno appartengonc
quanto a noi.
Erasto •—< Quante dolcezze e gioie ho conseguito ir
questa vita, tutte le ho conseguite per vostro mezzo.
Cintia — E’ vero che senza me non avreste avute
niuna dolcezza, ma di quella ne ho avuto altrettanta an
ch’io, anzi il doppio, chè ho avuto il mio piacere e li
gioia del piacere vostro.
Erasto — Orsù, narratemi i vostri amori, che farò tutte
il possibile acciocché abbiate il vostro intento.
Cintia — Lo diceste col cuore e non per complimento
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Erasto — Vorrei che mi comandaste, acciocché io co
minciassi a sciogliere uno degli obblighi che vi devo.
Ogni affanno che patissi sarebbe bene impiegato per voi.
Cintia — Non vi feci alcun servigio mai che non lo
avessi fatto con animo di farvene degli altri: basterà solo
che conosciate che io vi amo.
Erasto — Non moltiplichiamo le cerimonie, pregovi,
per quanto amor mi portate, che mi scopriate i vostri
amori.
Cintia — Li dirò. Ma fate conto che voi siate quella
persona che tanto amo.
Erasto — Volentieri.
Cintia — ...Io avea amicizia con una persona, l’eccel
lenza della cui bellezza era tanta che avanzava tutte le
altre da me conosciute, così conversando insieme me ne
accesi al maggior grado. Ma fui così destro che non la
feci accorta dell’amor mio, dubitando che l’avesse sde
gnato. Or m’accorgo che costei s’era invaghita d’un gen
tiluomo. Io vedendo che col cuore ci perdevo il tempo
e la vita insieme, feci pensiero d’ingannarla. Mi dome
stico la balia, la corrompo con danari e l’induco a tra
dirla d’un amoroso tradimento...
Erasto — Questo è un principio d’ingiuria.
Cintia — Finse la balia esser amica del gentiluomo
amato; e le riferì da sua parte che egli non voleva venir
a lei se non di notte, che appena si fidava di lui mede
simo. La donna rimase contenta, e si determinò la notte;
ed io fui introdotto in sua camera, gli diedi la fede e
godetti del suo amore...
Erasto — Come costei fu sciocca che non s’accorse
che non giaceva con quello che tanto amava?
Cintia — La buona sorte m’aiutò.
Erasto — In ogni cosa io potrei essere ingannato, ma
non in questa.
Cintia — Così, sotto si piacevole inganno, ho gustato
le estreme dolcezze di amore. Ma io non ingannava lei,
ingannava me stesso, perchè abbracciando lei abbracciava
la mia mina, cercando refrigerio in mezzo alle fiamme
e riposo in mezzo alle pene! Ecco lo stato nel quale
mi trovo.
Erasto — Cintio mio caro, per dirvela come conviene
fra amici come noi siamo, da che nacqui io non vidi
più infame atto di questo, vero tradimento indegno di
un barbaro; nè so come in un bell’animo come il vostro
abbia potuto capir così brutto pensiero. Avere ingannato
una donna, il cui sesso è esposto all’ingiurie ffi ognuno,
poi innamorata! E che si può dir peggio? Converrebbe
che quella gentildonna perdesse la vita per farla perdere
a voi, avendo con voi perduto il suo onore: e che colui
sotto il cui nome l’avete ingiuriata vi punisse per lei.
Cintia — Oh che sentenza crudele, ho che giudice
precipitoso! senza ascoltar le mie ragioni e legittime
difese!
Erasto — E che ragioni e che difese?
Cintia — E chi fu mai condannato senza essere ascol
tato? Amavo e ardevo senza speranza, accecato di amore
non sapevo quello che mi facessi.
Erasto — Amor non fu mai cagion di atto discortese
e infame.
Cintia — Il mio non fu effetto di malvagio pensiero,
ma per alleggerire la mia passione e non morire. E che?

volevo io consumar la mia vita in piangere e sospirare?
Erasto — Chi veramente ama non fa così.
Cintia — Anzi, chi veramente ama fa così.
Erasto — Chi ama procura l’amor della sua amata, non
le procura biasmo o disonore.
Cintia — Che ho fatto altro di male che rubar le dol
cezze altrui?
Erasto — Ma che dolcezze eran le vostre di goder
quel corpo di cui l’animo non concorreva col piacer con
voi? Godevate un cadavere.
Cintia — Voi m’avete così inacerbite le piaghe del
l’anima che me ne sento morire.
Erasto — Che mutazione è questa? Voi mi parete
mezzo morto!
Cintia — Sento uno svenimento d’animo che mi pone
in forse tra il vivere e il morire.
Erasto — O Dio, che cosa è questa, Cintio mio?...
Cintia — Ho fretta di partirmi; addio. (Via).
Erasto — Non vorrei che patisse alcun male, perchè
è il più gentil, cortese e leal amico che mai nascesse, e
mi ama svisceratamente. Ma vediamo che cosa mi dice
Dulone, il mio servo. Ho mandato in dono una collana
ad Amasia. (Dulone entra) Dulone, dimmi, son morto
0 vivo?
Dulone — Morto, arcimorto, più di là de’ morti,
ascoltate.
Erasto — Come vuoi che ascolti se dici che son morto?
1 morti non ascoltano.
Dulone — Be’ andai col presente a Pandora mia amica
e intrinseca di Amasia, le narrai come per mezzo di
Cintio vostro amico siate sposati insieme e come è pregna
di voi vicino al parto, e che l’avete fatta chiedere a Pe
dofilo per moglie, il quale sebbene al principio si fosse
mostrato alquanto ritrosetto, speravate che presto ve la
concederebbe...
Erasto — Presto alla conclusione, cliè sto attaccato
alla corda.
Dulone — ..¿E come la domenica passata giaceste seco
tutta la notte. Ella ne restò tutta stupefatta, che, essendo
Amasia tanto sua amica e intrinseca, in una cosa di
tanta importanza non si fosse fidata di lei. E dice che la
domenica passata dormì in sua camera insino al giorno,
e che era impossibile che voi foste giaciuto seco. Di più,
che l’ha spogliata e vestita mille volte e che non ha alcun
segno di pregnanza, anzi il ventre è così scarno e ritratto
in dentro che non par femmina...
Erasto — Uccidimi presto e non farmi morire così.
Dulone — ...Al fin le diedi i dieci ducati per amor
vostro e le diedi la collana chè la portasse ad Amasia.
Andò molto volentieri: e dice che Amasia restò molto
meravigliata, e che non solo non era mai stata vostra,
ma che nemmeno col pensiero ci era caduta mai. Infine,
che avevate preso un abbaglio e le tornò la collana. Ec
cola. Avete inteso?
Erasto — Così fossi nato sordo! Ma non lo credo.
Dulone — Perchè non lo credete?
Erasto <
—■Perchè se lo credessi morirei.
Dulone — Non lo credete perchè vi dispiace.
Erasto — Ma tu non sai che la domenica passata giac
que meco e l’ebbi nuda in queste braccia? Come dice
che Amasia dormì seco in sua camera?
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Dulone — Dite che non lo credete, e pure lo do
mandate.
Erasto — Cerco la verità del fatto.
Dulone — Eh, sì, quel Cintio, che voi stimate così
buon amico, e... basta.
Erasto -— Che vuol dire quel «basta »?
Dulone — Mi ha la cera di un traditorello.
Erasto — Ma che più bella cera si potrebbe veder di
quella sua? Come sotto quel color di latte e rose può
covar tradimento?
Dulone
Io non so perchè tanta affezione.
Erasto — Mi ama, mi onora, mi serve con ogni af
fetto.
Dulone — V’ama e vi serve con amor simulato e con
nemicizia coperta.
Erasto — Che utile ne può sperar egli da me?
Dulone —• Che so io?
Erasto — Parla, col tuo malanno!
Dulone — Dubito non ve la faccia doppia.
Erasto — Come doppia?
Dulone — Che mentre egli vi trattiene in casa sua
con qualche baldracca in letto sotto nome di Amasia,
si giaccia con Lidia vostra sorella.
Erasto — Perchè tu non avesti mai nè bontà nè fede,
col paragon del tuo animo pensi che sia un traditore.
Dulone — Io non lo penso ma lo credo.
Erasto — Da che te ne sei avvisto?
Dulone — Quando egli viene a casa a trovarvi. Lidia
a scavezzacollo corre agli usci, alle finestre per vederlo;
si tramuta di cento colori; correrebbe in mezzo alla strada
per incontrarlo.
Erasto ■
— Di questo me ne sono avveduto anch’io,
lo confessa ella e lo ha fatto chiedere al padre per suo
sposo; ma egli risponde che non vuol ammogliarsi. Se
l’amasse come tu dici, l’accetterebbe per isposa.
Dulone — Pazzo è chi accetta per isposa chi può
giacer seco quando gli piace.
Erasto — Taci, lingua fradicia!
Dulone — Questo ci si guadagna a dire la verità a’
padroni.
Erasto — Non mi sono accorto io che da certi giorni
in qua tu l ’odi?
Dulone —■ Perchè da certi giorni in qua m’accorgo
che vi tradisce.
Erasto — E’ gentiluomo, non farà cosa cattiva.
Dulone — Ma voi siete come colui che ha la febbre al
cervello, che vede una cosa per un’altra. Dice madonna
Pandora che Amasia non vi conosce, che voi le avete
gonfio il ventre col pensiero; e voi dite che è vicina
al parto.
Erasto — Pandora deve essere qualche porca come
tu sei: la domenica notte l’ebbi in braccio a suo e tuo
dispetto: credo più a me stesso che a niuno.
Dulone — Non dico che non siate giaciuto con una
donna e che non l’abbiate impregnata, ma non è Amasia.
Erasto — Quella con la quale io giaccio ha il più bel
corpo che mai si sia visto, i più gentili costumi che
sieno in donna.
Dulone — Dubito che siate come quello che dorme,
che sempre sogna quel che desia. Però vi dovreste risol
vere di vederla bene di giorno.
Erasto — Se potessi l’avrei già fatto.

Dulone — Usate l’ingegno o la forza.
Erasto — Non vorrei farle dispiacere, sì che si sde
gnasse con me e io non l’avessi a godere più mai.
Dulone i— Non è per partorir tra poco? Le piaccia
o le dispiaccia, si saprà.
Erasto ■
— Bene, son risoluto di vederla a mio modo,
e se non posso Voglio con la forza portarmela a casa
e ne segua ciò che voglia, dovessi romper seco l'ami
cizia e uccidermi con Cintio.
Dulone — Corro.
QUINTO QUADRO
Piazza.
I l Capitano — Io penso che avrai mille volte letto
che Teseo rapì Arianna, Achille Briseida ed Ercole Pirene, e quanti fracassi siano seguiti a queste rapine. Io
di questi Teseuncoli, Achillini ed Ercoletti ne porto
centinaia attaccati alla stringa; or pensa che avrei fatto
per Amasia tua figlia, di cui sto cotto e spolpato. Ma
amor, che doma i leoni, le tigri e i ferocissimi animali,
mi mitiga l’orgoglio e ammorbidisce il mio rabbioso
sdegno. Onde per lei ho smesso di passar popoli a fil
di spada, mettere città a sangue e fuoco e far balzar
castelli per aria con le mine e altre opere da stragi; e
voglio piuttosto con amorevoli persuasioni conseguire il
mio intento che venire alla forza. Perciò sono stupito
della tua resistenza.
Pedofilo i(piano tra sè) — Io non vidi in mia vita
più bugiardo vantatore di costui: oh che venerabil
bestia. (Al capitano) Mi meraviglio che voi lo doman
diate.
I l Capitano — Ho cento gentildonne principali, prin
cipesse e regine che mi pregano, perchè, di pari miei,
pochi se ne trovano nel mondo.
Pedofilo — Di grazia, prendetevi una di queste regine
e lasciate mia figlia.
I l Capitano — Eh! poterlo fare! Se potessi lasciar
d’amar tua figlia lo farei volentieri. Chi pensi che sia
io? Ho tanto caldo nel petto che, un minimo sospiro
che buttassi, accenderei l’aria e ridurrei una montagna
in cenere; e se stropicciassi, farei venir il terremoto.
Pedofilo — E per questo non voglio darvi mia figlia,
perchè toccandola non ne facciate polvere.
iIl Capitano •— Per dirti il vero, ho più l’animo inchi
nato a debellar popoli. Amor per questa volta mi ha
ghermito.
Pedofilo — IMa amor fa contrario effetto in lei.
I l Capitano —* O amor, fatti vedere, che ti farò cono
scere chi sono. Puoi negar che non sia tu figlio di una
puttana? Una sola cosa ti scampa dalle (mie mani: cheio non voglio combattere con vantaggio : tu putto ed io
gigante, tu nudo ed io coperto di piastre e maglie,
tu con un archetto ed io con pugnali, spadoni a due
mani e pistoletti.
Pedofilo — Voi pensate che siate solo a voler mia
figlia?
I l Capitano — E chi sono? Fosse mai quel disgra
ziato di Erasto, che non fa tutto il giorno che civettare
intorno alle finestre e va infamando che t’ha impregnata
tua figlia? Una bastonatina che gli darò, lo farò star
un anno ammalato in letto.
Pedofilo — Vi lascio, che ho da fare.
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I l Capitano — (Lascio io te, che ho da far più di te.
(Escono; entra Cintia).
Cintia — O quanto è infelice la mia vita, giacché io,
io, ohimè, io ho visto Erasto con il volto avvampato dal
fuoco dell’ira che gli ardeva nel petto, e negli occhi il
furore e la perfidia del suo mal animo. Percossa dalle
sue parole come da una folgore, fui morta prima che
morissi, sì che ancor ho l’orecchio pieno delle ingiurie
dettemi. Or che farò, quando s’accorgerà che è lui quel
che io ho ingannato nel buio letto?
Erasto — Cintio mio. Uscivo per cercarvi. Ditemi:
che sapete d’Amasia mia?
Cintia — E’ sempre con voi la poverina, e più ora che
mai.
Erasto — Voglio che la notte che viene mi trovi con
Amasia e vi chiedo la grazia solita.
Cintia — Veramente senza me non potreste far nulla:
farò che la mia (balia gliene parli e che restiate soddi
sfatto.
Erasto ■
— Vorrei un’altra grazia: vederla in casa vo
stra di giorno.
Cintia — Mi chiedete cose troppo difficili, Erasto
mio: un giorno ne conoscerete le cagioni secrete. Come
volete ch’una donzella venga di giorno in casa mia,
siate giudice voi stesso.
Erasto — Ella è in punto di partorire e bisogna che
si sveli.
Cintia >
— Forse.
Erasto — Quando tratterete con lei vorrei esservi io
presente e ascoltarlo con |le mie orecchie.
Cintia — Dubitate forse che non si faccia altamente
come desiate?
Erasto — Sapete che gli amanti credono solo agli
occhi loro. Cintio mio caro, fate ch’io sfoghi un mio
così ardente desiderio.
Cintia — Tratterò con lei; ma bisogna che restiate
discosto in modo ch’ella non .se ne accorga.
Erasto — In ogni modo vi prego ... Ma è Amasia
quella ch’or si mostra alla finestra, ella par che voglia
parlarvi, vi sta guardando.
Cintia (piano, tra se) — O Dio, proprio ora ha
voluto comparir alla finestra.
Erasto — O felice incontro! Or conoscerò quanto
valgano le mie preghiere.
Cintia — Scostatevi che non vi vegga, se no guaste
remo il tutto.
Erasto — Sto qui bene?
Cintia — Un poco più in là; un altro poco: così state
benissimo. (PUino, tra sè) 0 Dio, in che pericolo mi
pongo!
Amasio (parlando a se stesso) — Desidererei parlare
con Cintio per mostrar a Lidia che m’affatico a servirla.
Ma non vorrei che Cintio «’accorgesse del fatto e che
per mio mezzo s’amassero davvero; ma ragionando con
lui voglio ingannar l’uno e l’altra.
Cintia (c. s.) — Parlerò con Amasia ma non di
Erasto, perchè se davvero s’amassero insieme e si sco
prisse l’inganno, sarebbe spacciato il fatto mio ed io
stessa mi sarei data l’ascia sui piedi.
Amasio — Balia, accostati a me.
La ¡Balia di Lidia —<Eccomi, signora mia.

Amasio — Di’ a Lidia che ascolti alla finestra ch’ora
parlerò 'di lei a Cintio, e aiutami come m’hai promesso.
La Balia di Lidia — Molto volentieri; ma siate destra
che ,Cintio non se ne accorga.
Cintia (tra sè) — Io vo’ salutarla.
Amasio (c. s.) — Io vo’ salutarlo. (A Cintia) Signor
Cintio, Dio vi dia ogni contento!
Cintia — Ne avrei bisogno, signora Amasia mia pa
drona! E a voi non bisogna ch’io domandi come stiate
perchè vi vedo bellissima.
Amasio ;— L’affetto che mi portate vi fa parer così.
Cintia — Questo è il grido universale. Dove voi appa
rite come un lampo offuscate lo splendore di ciascheduna :
e questa mattina in chiesa se ne vide il paragone al
giudizio di tutti e principalmente a un fedelissimo e
appassionatissimo vostro servitore che vi ama e riverisce
fra tutti.
Erasto (a parte) — Certo che ora vuol ragionar di
me, chè ha detto: «un fedelissimo e affezionatissimo
vostro servitore che vi ama e riverisce fra tutti ».
Amasio — Chi è costui che voi dite?
Cintia ì— Era stamane io cogli altri in chiesa.
Erasto (c. s.) — Non tei dissi io? ben l’indovinava;
ha detto : Erasto con gli altri in chiesa.
Cintia — Non son io vostro servitore?
Amasio — Anzi mio carissimo padrone.
Erasto ¡(c. s.) — Ha risposto che son suo padrone.
O Cintio mio galante, o Cintio mio realissimo amico.
Cintia — Vi voglio chieder una grazia ...
Amasio — Che mi comandate?
Erasto (c. s.) — Le chiede «la grazia».
Cintia — ...Quella che siete solita concedermi altre
volte.
Amasio — Dite, via, presto.
Cintia — ... Che mi prestiate le vostre vesti, chè vogliam recitare commedia; e mi servono dalle due ore
di notte insino all’alba ...
Erasto i(c. s.) — «Alle due ore di notte insino al
l’alba ».
Cintia — ... E se volete venir in casa nostra a vederla,
ci onorerete.
Amasio — Se volete questa sera al vostro comando,
di venire a veder recitare la commedia non posso pro
metterlo, chè tra noi donne vogliam far maschere questa
sera.
Erasto (q. s.) — Ha detto che «questa sera» verrà
per servirlo, all’ultimo non so che ha detto. O felice
mia ventura!
Cintia — E quando io vi renderò tanta grazia?
Amasio — Farei qualsiasi cosa per amor vostro. (Tra
sè) Già Lidia compar alla finestra. (A Cintia) Signor
Cintio, una vostra umilissima serva ancora vi supplica
d’un favore.
Lidia '{tra sè) — Certo adesso parla de’ fatti miei.
Cintia — Chi è «questa umilissima mia serva»?
quella cortigiana dell’altro giorno di cui mi parlaste?
Amasio — E’ la vostra umilissima serva Amasia.
Cintia — Costei è degnissima mia padrona.
La Balia di Lidia — Ascolta figlia, che ha detto che
«Lidia è vostra umilissima serva » ed egli ha risposto
che siete la sua « degnissima padrona ».
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Lidia — O Amasia mia cara, in quanto obbligo mi
poni.
Cintia — iChe dunque mi comanda ella?
Amasio — Che questa notte alle due ore veniate a
casa a portarmi le vostre vesti; acciò le dia ad una mia
amica, perchè vogliam far maschere tra noi.
La Balia j>i Lidia — Ha detto che venga « alle due
ore di notte » a casa di Lidia.
Lidia — Già l’ho inteso benissimo.
•Cintia — Farò quanto dalla mia padrona mi sarà
imposto.
'La Balia di Lidia *— O (felicissima Lidia, ecco ha
accettato di venire sino a casa!
Lidia — ¡Non ho potuto intendere quel che ha detto
ora: ha parlato piano piano.
La ÌBa«lia di Lidia — ¡Dice che in ogni modo verrà in
persona.
Amasio — (Non mi mancate, di grazia, se m’amate.
Cintia — Mancherei piuttosto a me stesso.
Amasio — Io adesso vo’ a spogliarmi per mandarvele;
addio.
•Cintia — Addio, signora mia.
Lidia — O (felice e contenta Lidia, che alle due ore
di notte vedrò iqui Cintio, sfogherò seco i miei ardori
raccontandogli le mie pene! Balia, va a casa sua e fatti
raccontare appuntino ogni cosa che han detto, che non
ho potuto intendere tutto.
La Balia di Lidia — Andrò or ora.
Erasto — Cintio mio caro, quando vi pagherò giammai
tanto obbligo? Lasciate che vi baci le mani.
Cintia — Vo’ che mi baciate la bocca, se me lo
merito.
Erasto — Vorrei poter soddisfare l’obbligo di quanto
fate per amor mio.
Cintia — E se non lo faccio per amor vostro, per chi
lo debbo fare?
Erasto
Ma ditemi, Cintio mio, tutte le parole che
ella vi disse del venir alle due ore di notte perchè non
potei intender ben bene tutto.
Cintia — Non potè esprimere che le più soavi e dolci
parole.
Erasto — E come non volevano esser dolci e soavi
se uscivano dalla più dolce e soave bocca che mai fosse
in terra? Poi, che disse del comparir alla finestra?
Cintia — Che avrebbe dato una scorsa per la casa;
e quando tutta la famiglia fosse occupata nei servigi,
avrebbe fatto segno alla balia ch’io fossi venuto alla
buca, e che sarebbe passata in casa mia.
Erasto — Allora andatevene a casa, gentilissimo Cintio
mio, che forse proprio ora potrà venirsene a casa vostra.
Un giorno anche io servirò i vostri amori.
Cintia — Quando i miei amori saranno aiutati da
voi, saranno felicissimi. Orsù, io me ne vo, perchè
questa faccenda non si può far senza me. (Esce).
Erasto — Veramente la gentilezza e la cortesia di
Cintio sono incomparabili e conosco che m’ama.
La Balia di Cintia —< Padrone, Amasia m’ha fatto
intendere che verrà or ora alla finestra, che mandiate
Cintio e non vi tratteniate.
Erasto — Cintio è già venuto, ed io non mi partirei
di qua se mi fosse consegnato l’imperio di tutto il
mondo.

La Balia di Cintia — Eccola che viene.
Cintia (alla finestra) — Erasto, vita mia, Dio vi dia
ogni contento e felicità!
Erasto — Ogni contento e felicità posso averli da voi,
anima mia !
Cintia —M’avete comandato per Cintio, che fossi
venuta qui alla finestra, ecco vi ubbidisco.
Erasto — Signora mia, poiché questa è la prima volta
che vi parlo di giorno e la prima che mi favorite della
vostra vista, vi prego di farlo un poco più spesso.
Cintia — Il farò sempre che vi apporti piacere.
Erasto —Ho caro questi occhi perchè vi ponno
vedere.
Cintia — Gli occhi vostri non dovrebbero mai veder
altro che voi stesso, perchè non ponno mirar cosa più
bella di loro; eperò dovreste sempre tener dinanzi
uno specchio.
Erasto —Voi siete il mio specchio, chè mirando
voi vedo tutto quel bello che vorrei, signora mia.
Cintia — V’ho donato il mio cuore e sta già in vostra
podestà, come posso amarvi più di quello che vi amo?
Erasto — Se m’amaste quanto vi amo io, desiderereste
vedermi più spesso di quello che fate.
Cintia — Se voi mi vedete di rado, io vi vedo ad
ogni ora che voglio e vi son sempre appresso come una
volta vi accorgerete.
Erasto — Ditemi di grazia, sono vere tante difficoltà,
che vi pone Cintio quando io voglio vedervi?
Cintia — Quanto Cintio vi dice è tutto vero, e fate
conto ch’io e Cintio siamo una cosa medesima: che lui
vi parli con la mia bocca e vi ami col mio cuore, ch’io
sia la sua mente, ch’io sia lui tutto.
Erasto — Veramente ho voluto saperlo di bocca
vostra.
Cintia — Di grazia, signor mio, guardate per la strada
e alle finestre che non vi sia alcuno che stia spiando
i fatti nostri.
Erasto — Non appar anima viva.
La Balia di Cintia (di dentro) — Amasia Amasia,
presto presto! Che Cintio vi chiama e vostro padre vi
cerca.
Cintia — Cuor mio, perdonatemi. Eccomi eccomi!
(Via).
Erasto — O infelice me, non poteva tardar un altro
pochino! (Entra Dulone).
Dulone — ¡Padrone, se foste stato con me, avreste go
duto la vista della vostra Amasia quanto avreste de
siderato.
Erasto — To’, e come?
Dulone — Stava ora parlando col suo padre nell’altra
via.
Erasto (tra se) — Mira che bugia ardisce dirmi. (A
Dulone) Come ora stava ragionando col padre, se ora
parlava con me!
Dulone — Uno di noi è fuor di sè. Ma dove voi avete
parlato con Amasia?
Erasto — Qui da quella finestra sovra la porta; nel
comparire che tu facesti nella strada, ella fu chiamata
e se ne andò.
Dulone — Ed io nel mettere piede in strada, l’ho
vista come veggio voi. Se Amasia non è qualche fan-
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tasma, non so come possa star in due luoghi nell’istesso
tempo.
Erasto —• Chi era seco nella strada?
I) i i.om; — Quella venerabile bestia del capitano, che
stava passeggiando dinanzi a lei e suo padre, e con
tanta sproporzionata bravura e sospiri come ruggiti che
ha mosso a rider l’una e l’altro più di tre volte.
I l Capitano (entrando) — Ecco che la tua mala sorte
pur mi ti ha menato dinanzi!
Erasto (tra se) — Anzi, la tua dinanzi a me!
I l Capitano (tra se) — E stimo che nel vedermi calerà
la berretta sugli occhi, e allo sventolar del pennacchio
debba conoscere che il cervello mi frulla sotto.
Erasto (c. s.) — Ma guarda come volta d’occhi! par
che mi voglia inghiottire alla vista. (Al capitano) Che
vuoi tu da me che mi stai così mirando?
I l Capitano — E tu perchè stai mirando me?
Erasto — Che mi curo io di mirar un tuo pari?
I l Capitano — Come sai tu dunque ch’io miro te se
tu non miri me?
Erasto — Su, che vo’ far questione teco.
I l Capitano — Tu vuoi far questione meco?
Erasto — Sì.
I l Capitano — Sei deliberato così?
Erasto — Deliberatissimo.
I l Capitano — E senza altro vuoi far questione meco?
Erasto — Senz’altro.
I l Capitano — Or se tu vuoi far questione non ne vo’
far io.
Dulone — Padrone, datemi licenza ch’io faccia que
stione con lui.
I l Capitano — Un tuo pari torsela meco, ah? Che
stimi tu ch’io fugga le questioni? Corro io più volen
tieri alle coltellate che un tedesco al bere: inginocchiati
e cercami perdono.
Dulone — lo inginocchiarmi a te?
I l Capitano — Fa quello che dico, non ti far guastare:
se pongo mano alla spada, ti spolpo, disosso, scarnifico
e smidollo! Con una buffettina ti faccio balzar gli occhi
fuori dalla testa più di un miglio.
Erasto — Capitano, ti ho cercato molte volte per
far questioni per conto di Amasia, e ora vogliamo azzuf
farci?
I l Capitano — lo ti vo’ far conoscere che veramente
sono innamorato di Amasia, che l’odor che spira da
questa casa dove abita mi ferisce nell’anima e mi fa
un esempio di pazienza.
Erasto — Dico che è una importunità, che tu sia in
questa strada a passeggiar; cava la spada.
I l Capitano — Non è mia usanza por mano alla spada,
se almeno con un colpo non ho speranza di squartar
cento uomini, sbaragliar un esercito, cacciarmi dinanzi
dieci bandiere.
Erasto — Se non poni mano alla spada, te la darò in
testa con tutto il fodero.
I l Capitano — Ahi, fortuna traditora, perchè non ho
meco la «gastigamatti » o la spadone a due mani? Che
lo farei pentire? Ma poi perchè tu vuoi far meco que
stioni?
Erasto — Acciocché non passi più per questa strada.

I l Capitano — La strada è mia e ci posso passar
quanto voglio.
Erasto — Come tua?
Il Capitano ■
— A me sta ammazzar tutti gli uomini
che ci stanno e farla mia. In quelle finestre sta Amasia
mia moglie.
Erasto —- Non è tua moglie nè il padre la vuol dar
ad un baglionaccio tuo pari.
I l Capitano — Io sono stato or ora ragionando con
lei e col padre alla sua finestra.
Erasto — Da qual finestra?
I l Capitano — Da quella che risponde sul vicolo.
E ha riso e scherzato meco.
Dulone — Ascoltate, padrone, che ha pur detto il
vero senza che glielo dimandaste.
Erasto — A te fece tanti favori dianzi suo padre?
I l Capitano — Il padre tiene a molto favore darlami
per ¡sposa ad ogni mia richiesta.
Erasto — Che favori ti fece ella?
I l Capitano — Mille inchini con la testa e con cenni
che dimostravano apertamente che dentro bruciava tutta,
e ci siamo parlati con il cuore l’un con l’altra senza
adoprar la lingua.
Erasto — Dicoti che Amasia è mia moglie e già ci
siamo sposati di nascosto e giaccio seco quando mi piace
a mio bellagio ed è già gravida di me: la domenica
passata giacqui seco insino all’alba.
I l Capitano — Come può esser ciò vero, se la dome
nica a notte fu ad un festino di una sua vicina ed io
fui sempre seco? Penso che ciò l’avrai sognato.
Erasto — Per vincere la tua perfida ostinazione ti
dirò che questa notte torno a dormir seco, se ben dovrei
tacerlo per amor suo, pur lo dico per non darmi il
fastidio di romperti la testa.
I l Capitano — Con la mia testa ho fracassato ba
stioni e baluardi, e fo più con la mia fronte che non
fa l’ariete con la testa di bronzo, Ma che so se ciò sia
vero. Io non mi partirò di qui intorno.
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SESTO QUADRO
Piazza a notte.
Erasto — Già deve esser la città tutta avvolta nel
sonno e la mezzanotte passata.
Dulone — Ed io stimo che non siano ancor le due
ore: voi misurate il tempo col vostro desiderio.
Erasto — Il tuo orologio è flemmatico, si muove tardi.
Dulone — E il vostro, spinto dal caldo dell’ardente
desìo, va troppo avanti.
Erasto — Voglio accostarmi alla casa e fare il segno.
Dulone — Ricordatevi, padrone, quando sarete in
sieme, accostarvi alla luce e mirarla ben bene, accioc
ché vi possiate accorgere se siete ingannato.
Erasto —• Ti prometto che quando mi licenzierò, fin-
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gerò di abbracciarla; e così la solleverò di peso e me la tuto veder bene. Ma perchè Cintio è mezzano del sno
porterò a casa.
amore?
Dulone — Dubito che con la sua vista vi incanterà.
Dulone — Son grandissimi amici da che furon bam
Erasto —■¡Farò come ti ho detto, anche se correrò il bini.
rischio di perdere la sua grazia.
I l Capitano — Sento indragarmi d’amore e inserpenDulone ■
—- Frattanto farò spia se Cintio venisse fuori, tirmi di gelosia! Ahi, mondo traditore, così si trattano
e vedere se mentre voi vi trastullate con lei, egli si tra i pari miei? Non so che mi tenga di dare un calcio alla
stullerà con Lidia vostra sorella.
casa e farla balzar per l’aria con quanti vi sono dentro.
Erasto • Questo tuo sospetto è vano. Accostiamoci (Entra Amasio). [Perché non compaiono su la piazza
alla casa. Ma non so chi vien per qua: sarà certo il ca dieci compagnie tedesche, svizzere e borgognone con
pitano.
una banda di cavalli per (ficcarmi in mezzo a loro e
I l Capitano —- Chi passa, olà, scostisi lungi, chè non sbramar il digiuno c’ho di carni umane; dove siete o
s’infilzi in questo spadone (da se stesso.
diavoli che vi sto aspettando con l’arma in mano?
Erasto — Capitano, sei venuto a tempo per attenderti
Dulone — Ma perchè desideri tedeschi, svizzeri, sca
la promessa.
vezzacolli e diavoli se la rabbia l’hai solo con Cintio?
I l Capitano — Sarei venuto un pezzo prima se i birri
Amasio (tra sè) — Io non posso passar innanzi se non
e il capitano non m’avessero trattenuto : ma io mi lasciai scaccio costor prima dalla strada.
andar con un rovescio in tondo e ne feci dieci pezzi
I l Capitano -— Adesso lo desidererei avanti alla mia
di ognuno. I corpi andaron volando per l’aria, e ancor spada e s’egli sfuggisse cambierei de’ piedi e gli sarei
piovono dal cielo gambe, braccia, teste e mani di quei sopra con un mandritto che s’egli cedesse alla furia e si
miserelli : pochi ne scamparono per aver avuto buone ritirasse Io fenderei per mezzo insino al centro della
gambe.
terra, indi con un salto a piè pari e con tanti stramaz
Dulone — Ecco l’avanzo de’ birri che vengono per zoni ne farei centomila quarti.
vendicarsi.
Amasio (c. s.) ■
—■ Chi è questo squartatore in aria?
I l Capitano — (Bestie indiscrete, fatevi addietro, o pi Sarà certo quel ballon da vento del capitano.
gliate i cavalli da posta per andar all’altro mondo!
Dulone — Oh che ventura, capitano, ecco Cintio, quel
Erasto — Non è ninno, non dubitare.
che tu tanto desideravi! Vorrebbe passare e non può
I l Capitano —■Meglio per loro; che io non avevo pelo perchè visto da voi. (Dulone si nasconde).
indosso che non gridasse carne e sangue.
I l Capitano — Per vita di Marte, altri olà, passa alla
Erasto — Tacete, vo’ far il segno alla balia : fis, fis.
larga: non s’incontri meco chi (vuol pace!
I l Capitano — Questa non è la casa di Amasia.
Amasio — Perchè ti ho sofferto troppo, ti sei fatto
Erasto — E’ 'di Cintio, abbiamo fatto un passaggio tra così insolente; fatti innanzi.
l’una e l’altra. Ecco la balia.
I l Capitano — Costui non dice a me, chè se sapesse chi
La Balia di Cintia — Erasto, siete qui voi?
sono tremerebbe dal capo alle piante.
Erasto — Eccomi, balia, dove è Amasia mia?
Amasio — A te dico, capitano, fatti innanzi! Son chi
La Balia di Cintia — E’ qui in ordine e vi sta aspet
vuoi tu che sia, quel (Cintio che volevi.
tando.
I l Capitano — Se sei Cintio, non vo’ nulla da te:
Erasto — Dille di grazia che compaia su l’uscio.
La Balia di Cintia — Di grazia, guardate che non siate che occasion mi desti di adirarmi mai teco?
Amasio — Desiavi le compagnie idi tedeschi, di sviz
veduti da alcuno.
Erasto — Non dubitate ch’io e Dulone stiam facendo zeri in armi per azzuffarti con loro e ora temi di
me solo.
la spia.
I l Capitano Tu non sei una compagnia nè di sviz
Cintia — Buona notte, Erasto, cuor mio!
Erasto — Veramente, voi sola potete darmi la feli zeri nè di tedeschi. Vieni qui con un esercito e ti farò
vedere.
cissima notte.
Amasio —- Fatti innanzi, ti dico.
Cintia — Posso ben dir ch’ancor io ne ricevo la parte
mia.
I l Capitano — Povero onor mio, dopo aver combat
Erasto — Che notte! Ma chiaro e felicissimo giorno!
tuto cinquanta volte in steccato e debellato i superbi
Come può esser notte dove compaiono gli occhi vostri, capi del mondo, voglio far questione con un figliolaccio.
che scintillano di splendida luce?
Amasio — Eccoti il figliolaccio!
Cintia —• Erasto, vita mia, sarà il lampo che vien fuori.
I l Capitano — Questa è bastonata, in malora! dov’è
Erasto — Se il fuoco del mio petto splendesse, aggiun cavalleria?
gerei un altro sole al vostro.
Amasio — Eccone un’altra; chè la medicina se non è
Cintia — Desidererei, Erasto mio, spender il tempo in continuata non fa effetto.
più virtuoso esercizio che in complimenti.
I l Capitano — Va’, va’ quando ti sarà cresciuta la
Dulone (piano al capitano) — Che dici, capitano, è barba mi sfiderai.
vero?
Amasio — Dove fuggi?
I l Capitano — E’ vero a me ne dispiace.
I l Capitano — Io fuggo? ahi, ciel traverso, io seguo
Cintia — Entriamo, anima mia.
te! Ohimè, che ho avuto a rompermi il collo!
Dulone — Hai visto e inteso, capitano?
Amasio — Ora ti pesterò!
I l Capitano — Ho visto la persona, le vesti, il ventre
I l Capitano — Oh, che onore! Ferir un caduto è cosa
gonfio, e intesa la voce di Amasia; il volto non ho po- da genti]uomo?

LA CUNTIA
Amasio —- Alzati, chè non vo’ offenderti mentre sei
in terra.
I l -Capitano —- Se questo è, non m’alzerò mai. Arren
diti a me se non mi arrendo io a te.
Amasio — Se te ne vai subito ti lascio stare.
I l Capitano — M’hai ferito, voglio soddisfazione. (Si
alza e fugge). Qua qua, poltrone, volgiti a me!
Amasio -—- Eccomi ; scappa come un’anguilla e mi
provoca.
I l Capitano — Eccomi qua innanzi; mostri di non
vedermi; dove fuggi?
Amasio — Fermati, dove sei nascosto? Non so come
passa per questi vicoli, chè me lo ritrovo sempre dietro.
I l Capitano i—-Non ti -piace incontrarti con me. Eccomi
qui: dove Sei?
Amasio —■Corro alla voce e giunto al luogo lo sento
altrove. Se ti giungo ti farò ricordare questa notte e
questo luogo.
Dulone —■¡Lo sfida da un capo della -strada, e come
viene, se ne fugge per un vicolo e compare in un’altra
strada; lo chiama, quello viene ed egli scappa!
I l Capitano — Qua qua, se tu ne vuoi. Ma va’,
sopravvivi alla tua codardia!
Amasio — Questa è la casa di Lidia; vo’ fare il fis, fis.
Dulone — Ah, traditore, or sì che m’accorgo che tutto
è vero quanto ho sospettato!
La (Balia di Lidia -— Cintio mio, siete voi qui?
Amasio — Sì, balia cara.
La Balia di Lidia »— Lidia, /Lidia, perchè non scendi
incontro al tuo Cintio?
Lidia — Anima mia, dove sei?
Amasio [— Eccomi; e voi -siete Lidia mia?
Lidia -—- Così fossi.
Amasio — Sappiate, Lidia dolcissima, voi sempre foste
la più dolce fiamma -del mio cuore; ma l’ho sempre con
simulata rigidezza così ben finto che voi non ve ne siete
mai accorta, dubitando che il vostro amor non fosse sta
bile e solido, ma capriccioso. Ora mi scuopro.
Lidia — O mio penoso diletto, anche voi non cono
scevate le mie fiamme, io era assai più vostra che mia.
Amasio — Anima mia, perchè conosco il vostro amore,
con le ginocchia del cuore e delTanima chine ve ne
cerco perdono, e mi vi dono iper servo.
Lidia -— Orsù, Gintio mio, poiché i vostri amori non
sono vani o lascivi, ma da sposi con licenza de’ nostri
padri potremo sposarci insieme.
Amasio — Eccovi la mia fede, -però calate giù, anima
mia, acciocché la possiamo insieme stringere.
Lidia — Cintio mio, io non verrò costì, chè dubito
che nemmeno io potrei''contener nei termini dell onestà.
Amasio — Ma che tradimento potreste imaginare!
Lidia —<Temo : se mi assicurate con giuramento, verrò
subito.
Amasio — Signora mia, questo richiedermi del giura
mento è una occulta maniera di tacciarmi d’infedeltà.
La Balia di Lidia — Credetegli figlia, credetegli, ch’io
verrò in vostra compagnia.
¡Lidia — Ecco, ne vengo a voi.
Dulone (a parte) <
— Non calar, giù, Lidia, chè costui
è un cattivello, e se comincerà ad accarezzarti non so
come andrà la cosa poi.
Lidia — Eccovi la mia fede.

Amasio — Vita mia (la bacia), la fede senza il bacio
non vai nulla.
Lidia — Questo è stato soverchio; orsù tiratevi indie
tro, che l’esca è presso al fuoco. Dove mi spingete? Di
grazia, non fate oltraggio all’onor mio.
Amasio — Non siete voi mia moglie? Non posso far
di voi quel che mi piace?
Lidia — Se voi [volete esser così mio come io son
vostra non bisogna far altra violenza; che così facendo
mostrate il poco amore, Balia, balia aiutami, dove sei?
(Entrano nel portone).
La -Balia di Lidia — Son qui impedita; verrò or ora.
E cosa credete vi faccia!
Dulone (a parte) — 0 povero padrone, se vedeste con
gli occhi vostri avreste dato credito alle parole d un
vostro fedelissimo servitore. Ecco gli amici vostri.
I l (Capitano — iSon andato cercando quel furfantello
di Cintio, gli ho dato una buona stretta: ma le botte
gli hanno messo l’ali ai -piedi, le buone gambe l’hanno
salvato.
Dulone — Io ho inteso, dar certe botte e gridar molto.
I l Capitano — Le botte le davo io, e colui che le
riceveva era (quel che gridava.
Dulone |—- Ti sei -pur fatto scappar Cintio di mano,
una gran vergogna!
I l Capitano — Giuro a fè di Marte e di Bellona, che
se lui s’incavernasse sotterra e si rinselvasse nella Transilvania non sfuggirebbe dalle mie mani.
Amasio — Sento nominar Cintio, eccomi qui per sbestiarti, bestiaccia!
I l Capitano —- Qui ci manca uno schiaffo e una smen
tita: sta lontano, non posso dargli lo schiaffo, pazienza!
Ma quattro posso dirgliele. (Ad Amasio) Menti d’una
mentitissima, arcimentita, arcimentitissima mentita! Tu
vuoi il castigo con questa spada temprata nel sangue
de’ rodomonti.
Amasio — Togliti questo!
I l (Capitano — Oh, figlio di una puttana! Chi sei tu?
Amasio — Son io.
-Il Capitano (tra se) — Certo sarà Marte; non potrà
esser altro.
Amasio — -Son Cintio. Chi è questo altro tuo amico?
Dulone (c. s.) — Bisogna levarmi di qua perchè non
mi veda.
I l Capitano — Olà, olà, o dalla -piazza, candele, can
dele, ladri ladri in piazza! (Fugge).
Amasio — Già s’è fuggito. Io non so se debba felice
o infelice chiamarmi avendo conseguito ciò che desi
deravo -più in vita mia, perchè l’ho conseguito contro
la sua volontà e col suo dispiacere. Ella certissimo si
crede che sia Cintio. Non trovo altro rimedio che andar
mene da mio padre che mi faccia aver Lidia per isposa.
(Via).
Cintia — Vita mia, andate di buon’ora e ricordatevi
di chi v’ama.
Erasto — Come non ricordarmi di quello che mi sta
sempre fisso nella mente?
Cintia — Cor mio, che fate? voi mi prendete in
braccio.
Erasto — Perdonatemi se contro il voler vostro vi
porto a casa mia: non posso più vivere senza di voi.
Cintia — Se mi amate non fate questo: avete cosi
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poco conto dell’onor mio che le mie vergogne secrete
volete palesare a tutto il mondo?
Eiìasto — Amore, così ho risoluto.
Cintia — Uccidetemi piuttosto e seppellite le mie diso
nestà (piange) in queste tenebre! Lasciate, lasciatemi
ohimè !
I l Capitano — Come patirò io tanta insolenza e di
nanzi agli occhi miei? Fermati olà, lascia costei!
Ehasto — ÌSe non taci e te ne vai ti farò pentir di
tanta temerità!
I l Capitano — Se non ti fermi, ti taglierò le gambe!
Erasto — Vattene! (Lascia la ragazza per assalirlo. Il
capitano fugge con iCintia). Traditore, me l’hai fatta
scappar di mano.
iDulone — E’ sparito come una nebbia.
Erasto — Me la pagherà !
Dulone — Padrone, è chiaro che Cintio, uscendo dalla
casa di Amasia, ha parlato un pezzo con Lidia dalla
finestra. Al fin essa scese al portone e le ha usato vio-

Pedofilo — Così è pregna di voi come ne son io!
Erasto — Il ventre gonfio ne potrà far a voi ben larga
testimonianza.
Pedofilo —•Il ventre non si potrà gonfiar ad Amasia se
non per qualche idropisia.
Erasto i—• V’ho detto quanto è passato tra noi.
Pedofilo — Voi avete visto il ventre gonfio a mia
figlia?
Erasto — L’ho visto e l’ho tocco, per dirvelo più chia
ramente, dalle due ore di notte insino all’alba.
Pedofilo — Voi dite cose impossibili; la notte passata
ha dormito meco dalle due ore insino all’alba.
Erasto — V’ho detto il vero.
Pedofilo — Se voi sapeste il vero arrossireste di quel
che dite.
Erasto — Credetemi a’ testimoni.
Pedofilo — E chi sono?
Erasto —- Cintio, il vostro vicino, che n’è stato il
nostro caro mezzano, e la sua balia: che è passata dalla
vostra casa alla sua per un passaggio quando siamo gia
Erasto — Dovevi essere ubbriaco se ti pareva di ciuti insieme.
veder questo.
Pedofilo — Come ha potuto passar dalla mia nella
Dulone — In cambio del ruffianamento che v’ha usato, sua casa?
v’ha dato un bel paio di corna.
Erasto — Dico, abbiamo fatto una buca nel muro tra
Erasto ■
— Dovevi esser in estasi.
voi e lui, e s’è passato per quella.
Dulone — E’ possibile, padrone, ch’egli vi fa credere
Pedofilo — Ma fra la mia casa e quella di Cintio non
il falso ed io posso (farvi vedere il vero?
vedete che v’è il vicolo in mezzo? In qual muro avete
Erasto — Entra e serra l’uscio.
voi fatto la buca?
I l Capitano — Già egli è entrato ed ha serrato l’uscio.
Erasto — Come dite? Ma ecco qua il capitano. E5testi
Voglio sfidarlo e provocarlo, così salverò l’onor mio. monio.
(Batte alla porta).
Pedofilo —: Ma che testimonio!
Erasto — Chi è là?
Erasto
Capitano, di grazia, accostatevi qua.
I l Capitano — E’ il capitano che ha fatto molto bene
I
l
Capitano
—• Pedofilo, buongiorno, poiché tua figlia
a toglierti Amasia, la sua innamorata, restando tu come
ha dato a costui la buona notte.
un asino.
Pedofilo — Chi te l’ha detto?
Erasto — Misero te se t’incontro.
I l Capitano — Domandi chi me l’ha detto? Tutto il
I l Capitano — Ti sei rinserrato e inchiavardato, timido
coniglio! Hai paura di me, eh? T’incaverni e ti imbuchi mondo.
Erasto — Capitano, di’ la verità su quanto hai visto
come un granchio!
tra me ed Amasia.
Erasto — Capitano, se vengo fuori, sarà mal per te.
I l Capitano >
— L’ho visto con questi occhi. Alle due
I l Capitano — Vien fuori, romperò l’uscio a tuo mal
grado e con una scheggia di quello ti darò mille legnate. ore di notte vidi Amasia nella casa di Cintio venire ad
incontrar Erasto fin in mezzo alla strada, abbracciarlo e
Dulone — Lasciatelo in sua malora!
Erasto — Va’, va’, che ci conosciamo; domani ci rive baciarlo, ed egli condottola poi su se l’è goduta; ed
ella poi l’accompagnò sin alla strada e si licenziò da lui.
dremo.
Erasto — Anzi io volea portarla insin a casa in brac
cio; e per l’impedimento che costui mi diede, mi scappò
S E TTIM O QUADRO
dalle mani: io volevo costringervi a cedermela per
Piazza a giorno.
Pedofilo i—, Sto con animo assai travagliato dal fatto di moglie.
Pedofilo — E questo è vero?
Amasio mio figliuolo. La notte passata è scappato di casa,
e l’ho visto tornare tutto turbato. (Entra Erasto).
I l Capitano - Se questo non è vero questa mia spada
Erasto — Ben venga, il mio padre e padrone.
non mangi più cuor di principi nè beva più sangue di
colonnelli.
Pedofilo ■
— Ben venga, il mio caro Erasto.
Pedofilo — Ma l’avrai tu visto in sogno tutto questo?
Erasto — Avendomi vostra signoria concesso confi
I l Capitano — Se fosse un altro che ardisse così men
denza, son venuto a dirvi... Sappiate Pedofilo, mio caris
simo, che Amasia vostra figlia è moglie mia.
tirmi sul viso a quest’ora avrebbe veduto l’inferno.
Pedofilo — Va’, va’. (Ride).
Pedofilo — Vostra moglie? Gesù, che dite? E come?
Erasto —- Ci siamo sposati di nascosto.
Erasto — Ma ecco la balia di Cintio, un’altra testi
Pedofilo — Come può esser questo?
monianza.
Erasto — Anzi è stato più di questo: ch’essendole io
La Balia di Cintia (tra se) >
—• Veggo Pedofilo ed Era
sposo e servitore, siamo giaciuti insieme ed è già pregna sto che gareggiano insieme. Iddio mi aiuti!
di me.
Erasto — Balia balia!

LA CINT1A
La Balia di Cintia (tra se) — 0 terra, apriti e divo
rami! (Ad Erasto) Vo in fretta per un servigio di gran
dissima importanza.
Erasto — Balia mia cara, non è più tempo di nascon
derci, narra alla libera come è stato con Amasia.
La Balia di Cintia — Che volete saper da me me
schina? Io non so nulla. (Tra sè) O Dio in che intrigo
mi ritrovo !
Erasto — Narra quanto sai.
La Balia di Cintia — Non so che dirvi.
Erasto >— Tu non sei stata la mezzana tra me e Ama
sia? E non sai come sia meco giaciuta e sia mia moglie?
La Balia di Cintia — L’avete detto : a che vi giova
che lo ridica?
Pedofilo — Non lo vuol dir di bocca sua.
Erasto — Vo’ che l’accerti in presenza di suo padre.
La Balia di (Cintia — Lo dissi, è vero.
Erasto — Che cosa dicesti?
La Balia di Cintia — Quello che avete detto voi.
Erasto — Non abbiamo fatto un passaggio nel muro
divisorio per il quale Amasia è passata ogni volta ch’è
venuta a giacer meco.
La Balia di Cintia — Così come voi dite.
Pedofilo (fa gesti di sbalordimento comico).
Erasto — Non è ella di me pregna e ornai sul mese
del partorire?
La Balia di Cintia — Quanto dite è così.
Pedofilo — Non ti vergogni tu, femminaccia del dia
volo, con la tua falsa testimonianza tor l’onore e la
fama alla mia figliuola?
La Balia di Cintia (vuole andare).
Erasto — Fermati, la notte passata non è giaciuta
meco dalle due ore insino all’alba?
La Balia di Cintia — Vero, vero.
Pedofilo — Vecchia falsa, strega, ruffiana! Mira qua,
se tra noi v’è questo vicolo in mezzo: in qual muro
avete voi fatto il passaggio? Se dalle due ore di notte
ha dormito in mia camera insino a giorno, come fu in
braccio di costui? Come ardisci tu dir che sia pregna?
Che pregna! Che sposi! Che traghetti! Ehi, Amasia.
(Entrano in casa).
OTTAVO QUADRO
Casa di Pedofilo.
Amasio — Che comandate, mio padre?
Erasto — Amasia, mia carissima sposa, è il giorno
di toglierci la maschera dal volto. Ho raccontato a tuo
padre tutto quello che di nascosto è passato tra noi.
Amasio — Che sposa, che sposa? Che hai tu raccontato
a mio padre? Cosa di nascosto è passato tra noi?
Erasto »
—• Vita mia, lo sai meglio di me: che siamo
giaciuti insieme e che t’ho resa gravida.
Amasio — Io di te gravida?
Erasto — Anima mia, perchè lo nieghi?
Amasio — Ma perchè è una menzogna espressa!
Erasto — Tu hai fatto la faccia rossa e ti vergogni.
Amasio — Tu mi fai vergognar davvero, e bisogne
rebbe veramente esser senza vergogna per non arrossire.
Erasto — Moglie mia cara, non bisogna mostrarti così
semplice e innocente. Qui è tuo marito e tuo padre, non

hai altri al mondo che ti amino più di noi. Bisogna
pur finirla di dover goderci insieme sempre di nascosto.
Amasio — Come sei tu giaciuto meco, in sogno od in
farnetico?
Erasto — La notte passata non sei tu venuta a giacer
meco insino all’alba?
Amasio — Vedo che non solo sei pazzo tu, ma dubito
che non impazzisca anche io.
Erasto — Mi avvedo che ridi e vuoi accettar la ve
rità. Cara mia moglie, non mi straziare più di grazia:
logliamoci la noia di aver più a vivere di nascosto.
Amasio — Mira, razza di uomo!
Erasto — Tu ti sei fasciata di sotto così stretta per
non parer pregna.
Amasio — Ma che ostinato.
Pedofilo — Io sono stato cheto fino adesso per veder
dove avea a finire la favola. Io penso che siate stato in
gannato da qualcuno.
Erasto — Io non sono stato ingannato se non da lei
nell’amor suo.
Pedofilo — ìLa vostra fóllia mi condurrà a manifestarvi
cosa che non ho voluto mai dire.
Erasto — Di grazia togliete me e voi dal fastidio, io
sto per perder la vita e l’onore e l ’anima ancora.
Pedofilo — Come avete potuto voi impregnar costui,
s’è maschio più di voi?
Erasto — Come maschio? Se l’ho avuta in braccio
cinquanta volte?
Pedofilo — Io per non rompermi il capo, voglio ma
nifestarvi quello che importa. Amasio, va dentro insieme
con lui e fagli conoscere se sei femmina o maschio.
Amasio — E mi comandate così, padre?
Pedofilo — Così ti comando io.
Amasio — Venite dentro. (Entrano in un’altra stanza).
Erasto — Volentieri.
Pedofilo — Costui ha ripieno tutta Napoli c’ha impre
gnata mia figlia, bisogna per onor mio dichiarare a tutti
che è maschio! (Erasto esce) Avete toccato con mano la
verità?
Erasto — Pedofilo caro, io non ho faccia con che
possa mirarvi nè da comparir più mai per questa strada:
mi fuggirò da Napoli. Vi prego caldamente a perdo
narmi, chè, essendo stato ingannato io, cercava ingannar
voi. Ma ‘forse alcuno me la pagherà.
Pedofilo — Poiché siete soddisfatto, ite in buon’ora.
\O Y O QUADRO
Piazza.
Erasto — Non è certo possibile che io abbia giaciuto
con una donna tante volte e ora sia mutata in altro sesso!
Ahi, Cintio, iCintio, questa è l’amicizia che hai finta tanti
anni meco. Per giacer tu con mia sorella, farmi dormire con
una baldracca ! Ma perchè dico «baldracca », se le mie
mani mai non toccarono carni più morbide e delicate e un
corpo più sodo e ben formato? Nè costumi io vidi più
nobili e più onorate maniere? Cintio me la pagherà.
Poco sarà se gli aprirò il petto con le mie mani e ne
strapperò quel cuor malvagio e traditore! O Dulone, ora
conosco gli avvisi che tu mi davi, ch’eran di un servo
buono e amorevole! (Via).
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La Balia di Cintia — Fermati, figlia mia, non correr
con tanto impeto, non ti lasciar così vincer dal dolore e
dalla disperazione.
Cintia — Balia mia, vorrei maledir mille volte l’ora
che nacqui. Egli non sol non mi ama, ma da lui son
odiata, sdegnata e aborrita. A me è impossibile il viver
senza di lui. Però voglio essere della morte prima che
d’altro uomo.
La Balia di Cintia — Figlia, tu sei ebbra d’ira e infre
nesita dal furore.
Cintia — Il caso ¡è irrimediabile. Già s’è scoperto che
Amasia sia uomo : ogni cosa è piena di garbuglio.
La Balia di Cintia — Che hai dunque determinato
di fare?
Cintia —• So che Erasto arde di rabbia contro me e
m’odia a morte: incontrandomi con lui, porrà subito
le mani all’armi, le porrò anch’io. Al primo colpo gli
mostrerò disavvedutamente il fianco acciocché mi passi
il cuore: voglio che quella mano che da principio mi
involò il cuore, quella ¡stessa lo ferisca e uccida. Quando
poi mi vedrà morta, conoscerà il mio amore, la sua
spada passerà allor in un sol punto due cuori.
La Balia di Cintia — Non sarà meglio, figlia, che si
scuopra ch’io sola sono stata cagion del tutto. E non sa
rebbe bene che lo scoprissi a tuo padre? Ed egli sco
prisse il fatto a Sinesio suo padre, e fra loro trovassero
qualche assetto a questi intrighi?
Cintia i— Sarà peggio, perchè mio padre, sentendosi
oltraggiato da mia madre per l’inganno usatogli, e poi
oltraggiato da me nel fatto dell’onore, si sentirà due
volte ingiuriato; nè stimerà ch’io spinta da amor di
marito abbia concesso il mio corpo ad Erasto ma ben
da lascivo o disonesto appetito. Meglio mi uccida. E
dopo morta, scuopri ad Erasto il tutto, e digli che ac
cecata da ardentissimo amore ho fatto quanto ho fatto.
A mio padre dirai che non s’affligga, che non ha per
duto il maschio, che tanto desiderava, ma una femmina
sfortunata e infelicissima.
La Balla di Cintia —- O indarno nata bella, tante
virtù imparate, così morir tu devi? Ah stelle crudeli.
Figlia, ti prego per quel latte che asciugasti dal mio
seno, per quei dolci travagli che ho sofferti nell’allevarti, giacché io sono stata la tua balia e la tua madre,
non correre con tanta furia. Vado a vedere cosa si può
fare. Figlia, ti benedico e pongo nelle man d’iddio.
Cintia — Va e prega Dio per me.
Lidia (appare alla finestra) — Misera me, che non trovo
riposo, nè posso veder Cintio che venga a trattar con mio
padre su le mie nozze; e pur mostrava tanto fuoco nel
desiarle! Ma eccolo. Cintio, Cintiolo mio!
Cintia — Eccomi. Pronto, che volete da me?
Lidia — Gesù, pone mano alla spada! Signor Cintio,
volgetevi a me.
Cintia —• Ah, voi siete!
Lidia •— Cuor mio, cosa avete?
Cintia — Che avete voi ad impicciarvi de’ fatti miei?
Lidia — Non sapete voi che i vostri travagli son miei?
Cintia — Badate a’ casi vostri.
Lidia — Dunque, così presto vi son uscita dal cuore?

Cintia — Dal cuor voi non mi siete uscita, perchè non
ci entraste giammai.
Lidia — Ohimè, che subiti mutamenti son questi? que
sto è dunque l’amore che così caldamente dimostravate
portarmi?
Cintia — Che mutamenti? che amore? Io non so cosa
dite.
Lidia — Non merita simili risposte quello che ho fatto
per voi.
Cintia — Che cosa faceste mai voi per me?
Lidia — Eh, |Cintio, ¡non mi straziate più di quello che
qui avete fatto! Non so che volete da me: m’avete tolto
la vita, l’onore e l’anima.
Cintia — Certamente voi sognate o dormite ancora.
Lidia — Piacesse a Dio che mai mi svegliassi e fossi
morta da mille anni per non udire quel che sento.
Cintia — Io non so quello che vi diciate, e io ho
altri garbugli per la testa che badar alle vostre ciancie.
Lidia — 0 dolor che superi tutti gli altri, o anima,
o spirito mio, perchè non fuggi da questo corpo tribo
lato? Non vi ricordate dunque la fede che mi avete dato?
Cintia — Che fede vi diedi io mai?
Lidia — Mi deste quella fede solo per ingannare una
povera femminella, cui amor avea bendati gli occhi tanto
che non sapea quel che facesse!
Cintia — Ma io non so; che cosa dite?
Lidia — Un traditor perfido e disleale, ora m’accorgo
chi sei! Tu gentiluomo? Tu perfido, barbaro e inumano!
Ma io morrò o farò che ti sia tratta quella lingua di
bocca, acciochè non inganni alcun’altra povera donnicciuola : ti farò cavar quel cuore malvagio e traditore.
(Sparisce).
Cintia — Non mancava altro agli affanni miei! Cosa
farò, qual sarà il pensier mio? Non credo che viva
anima così tribolata nell’inferno come la mia. Oh quanto
felici sono i morti, che sarà della mia vita? (Entra Erasto).
Ekasto (a parte) — Eccolo lì. Ma è possibile che un
uomo abbia potuto coprir sotto una simulata amicizia
così orribile tradimento?
Cintia (c. s.) — Ohimè, già conosco la fronte turba
tissima e dal minaccevol volto la tempesta contro di me!
Erasto — Cintio, ti stavo appunto cercando.
Cintia —• Eccomi al vostro comando.
Erasto — Abbreviamo le ciancie. Dimmi che ingiuria
tu ricevesti da me per dovermi amareggiare l’anima sotto
una finta amicizia con un verace tradimento?
Cintia — Non so che vogliate dire.
Erasto ■
—■Che mi hai aggirato come un putto col darmi
ad intendere che Amasia mi amava, farmela sposare al
l’oscuro; e dopo ritrovarla maschio che non mi conosce.
Cintia — Io sono gentiluomo di onore e di fede e
son qui nelle mani vostre, e se non ci fossi ci verrei per
giustificarmi con voi...
Erasto —- E hai tanta fronte? e non arrossisci? In
cambio di Amasia mi conduci a giacer meco una put
tana vecchia e non ammutisci?
Cintia —• Non la oltraggiate chè la sosterrò con questa
spada finché avrò spirito a reggerla. Non m’avete voi
confessato che la prima notte che giaceste seco, godeste
le primizie della sua virginità? Come dunque può essere
ciò che dite?

LA CINTIA
Cintia — Ti darei tanti calci su lo stomaco da farti
Erasto — Chiunque ella si sia, è una povera cosa,
poiché sotto altrui nome è venuta a giacer con uno che vomitar l’anima, o la verità. Ma s’era di notte, come
mi conoscesti?
non sa chi ella sia.
Dulone — Ti conobbi dalla statura, dalla voce, dalle
CtNTlA — Ed io vi dico che è nobile e ricca quanto'
voi e conosce voi meglio che voi stesso. E’ una che ha vesti, dal muover la persona, dal volto senza barba. (Entra
bruciato in tanto foco per voi e vi ha amato con quei Lidia).
Erasto (a Lidia) — Dimmi liberamente come passò
segni d’amore che una onesta donzella può dare. E se
pur ha peccato contro di voi, in una sola cosa ha pec la cosa tra te e costui la passata notte, e non temer nulla.
Lidia — Io non vi niego, fratei mio caro, che non
cato: che v’ha amato troppo svisceratamente, e accecata
dal troppo amore è venuta ne’ termini che voi sapete. abbia amato costui di tutto cuore. Lo desiai per marito,
ma egli non volle accettarmi mai. Oggi chiese di voler
Erasto — Chi è dunque questa femmina?
Cintia — Non bisogna saperlo: perchè mentre non la parlare con me alle due di notte. Mi diè la fede di
conoscete l’amate, conoscendola l’odiereste; sotto falsa sposo, e mi baciò per forza, e con violenza, e grandis
sembianza l’avete abbracciata, sotto la vera la abboni sima scortesia fe’ oltraggio all’onor mio.
Cintia — E’ possibile una così bugiarda bugia?
reste; non sapendo chi sia l’onorate, e avendola sotto
Lidia — Nemmeno io avrei stimato vi fosse così mala
agli occhi l’ingiuriereste.
creanza e tanto tradimento che negate con tanta sfaccia
Erasto — Chi è cotesta brutta disgraziata?
Cintia — Disgraziata e infelice sì, ma non brutta. taggine.
Quando stavate abbracciato con lei, diceste che supe
Erasto — Che rispondi, Cintio?
rava in leggiadrìa tutte le donne.
Dulone —- Tace...
Cintia — S’io l’avessi desiata per isposa, l’avrei ac
Erasto — Chi ha inteso questo da me?
cettata senza venir a questi modi indegni.
Cintia — Chi v’era presente: io.
Erasto — Dunque, ella non dice il vero?
Erasto — Eravamo due soli.
Cintia — E fra quei due era io.
Lidia — Io in nessuna parte ho mentito.
Erasto — E io, avendomi tu due volte ingannato, non
Erasto — Insomma, parlami chiaro. Chi è quella che
m’hai fatto sposare?
presterò più fede alle tue parole.
Cintia — Dimandatelo a voi stesso che l’avete avuta
Cintia —- Chiamo Iddio a testimone!
in braccio tante volte.
Erasto — Tu te ne servi per ingannare.
Erasto — Non la potei mai veder bene, perchè era
Cintia — Vi dico che ciò non solo non è vero, ma
vamo con un lumicino: così fu accordato fra voi per non può esser vero; bisognerebbe trasformarmi dalla
ingannarmi.
mia natura. E presto ve ne accorgerete.
Erasto — Lidia, vattene 6U, chè tra noi definiremo le
Cintia —- Siete ingrato e cieco, anzi indegno che una
donna v’ami, perchè ve lo dicono gli occhi suoi, il volto, nostre contese. Cintio, d’oggi innanzi ti considererò quel
la bocca e l’anima e il sangue dell’anima sua. Non ve traditore che sei.
Cintia —- Io non ti ho fatto altro che averti troppo
dete le lacrime sue? che son altro le lacrime che il
sangue dell’anima? E «e pur siete tanto cieco e sordo amato.
Erasto >
— Tu non mi pigli più con le tue paroline;
che non volete udirla nè vederla, ve lo dirà all’ultimo
la sua morte che sarà tra poco; morta l’abbraccierete e e la spada scoprirà la verità, e già mi vien la voglia di
passartela per il petto.
la bacierete.
Cintla — Piuttosto per il ventre, così non resterà al
Erasto — Io non sento da te se non parole mascherate.
mondo
la traccia del mio amore. (Mette mano alla spada).
Ma dimmi, piuttosto, come sei infellonito così contro di
Dulone — Padrone, state accorto perchè è armato di
me che, praticando casa mia alla libera, mentre ch’io in
casa tua giaceva con quella... che non so come nominare, giacco : perciò ha tanto ardire.
Cintia — Ecco il fianco nudo.
tu venivi a far violenza a mia sorella?
Erasto (sbalordito) — To’ vai via.
Cintia — Ti giuro su la mia fede che non solamente
Cintia —- Ci rivedremo dove, quando e come volete!
non l’ho fatto, ma nè meno mi passò per il pensiero mai!
(Via).
Erasto — Che fede, fede? che fede avesti mai? La
Erasto — Son desto o sono pazzo? Co3a ho visto; stra
tua fede ti serve per ingannare chi ha fede in te.
ordinario !
Cintia •— Te lo giuro.
Dulone — Prima provocate Cintio all’armi e quando
Erasto — Crederò io a quella lingua che ha fatto egli vi si fa incontro, animosamente, lo sfuggite.
mille spergiuri?
Erasto — Volevi tu che avessi ammazzato una donna?
Cintia — Io non feci mai cosa che meritasse ricevere
Dulone — Che donna?
Erasto — Quando si slacciò il giubbone, spuntò una
così ingiuriose parole; chi dice contro di me, mente
mammella nuda.
mille volte.
Dulone —Che mammella? dove egli ha mammelle?
Erasto — Ecco il testimonio. Yien qui, Dulone: non
Erasto — Io ti dico che ho visto la più leggiadra
hai tu visto costui la notte passata parlare con Lidia e
mammella di donna.
poi entrare in casa mia?
Dulone — Credo che il furore e l’ira vi abbiano mo
Dulone — L’ho visto!
Cintia -— Tu hai visto me entrar in casa sua la notte strato una cosa per un’altra.
Erasto — Ma ho visto bene così. Andiamo a ricercarlo.
passata?
(Erasto e Dulone escono).
Dulone —• Io sì, sì, con questi occhi!
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spiegarvelo più distesamente. Fatemi dunque la giustizia
Àrreotimo — Ed è vero quanto mi dici?
La Balia di Cintia — Io v’ho narrato appuntino la che avete promesso.
vita della mia figliuola.
Sinesio — O istoria d’amore, degna di essere messa
Àrreotimo — 0 misero Arreòtimo, che di macchio che sulle scene! O felice coppia d’amanti!
Àrreotimo — Che dunque pensate di fare?
pensava Cintio, or è femmina; ed è femmina disonesta:
perchè son vissuto insino a tanto da veder tante di
Sinesio — Voglio che suo sia quel marito che si è
sgrazie? Ma a che scopo mia moglie volle ingannarmi?
comprato con tanto pericolo dell’onore e della sua vita.
La Balia di 'Cintia — La poveretta sperava che l’a O mia felice vecchiezza, che vedrà simil nuora entrarmi
more e l’ubbidienza avessero intercesso da voi il per in casa. Mi parrà con lei di ringiovanire. Voglio che ella
dono dell’inganno usatovi. Ma la morte le ruppe ogni sia padrona del mio avere.
Àrreotimo — Vi ringrazio; mi avete riposto l’anima
disegno; ma non desìo di danari, bensì di onore l’ave
nel corpo.
vano indotta a ingannarvi.
Sinesio — Andate a casa perchè non s’incontri con
Àrreotimo — Ma tu sapevi ch’era donna!
La Balia di Cintia — Che poteva far una povera Erasto, io cercherò di Erasto e lo raccheterò. (Arreòtimo
vecchia? Ributtava tutte le mie ragioni e col pugnale esce). Ma eccolo appunto che viene.
Erasto <
— Eh, fossi morto dieci anni fa!
nudo in mano minacciava d’uccidersi.
Sinesio — Che cosa ti trae così fuor di cervello?
Àrreotimo — Io mi sento schiantare il cuore pensando
Erasto — Inganni, finzioni e tradimenti.
che Erasto vedendosi così burlato da lei, tirato da sdegno,
Sinesio — Fermati! Cosa brontoli?
l’avesse ferita.
Erasto — Non fui mai in maggior angoscia.
La Balia di Cintia — Ma perchè perdete ora il tempo
Sinesio — Angoscia! Ti contenteresti che fosse tua
in parole? Cintia vuol con la morte por fine alla sua
sposa colei con la qual tu giacesti?
favola.
Erasto >
— Come hai saputo?
Àrreotimo — Cosa devo fare allora?
Sinesio — Rispondi, e con cinquantamila ducati di
La Balia di Cintia — Trovar Sinesio, vostro amico, e
dote?
aggiustar la cosa.
Erasto — Contento!
Àrreotimo — Tu vattene a casa; e Cintia che non si
Sinesio — Ed io 'farò che sia tua moglie. E sappi che
parta fin ch’io non ritorno. Ma ecco Sinesio minaccioso
non è possibile che Cintio abbia usato violenza a Lidia.
e iracondo.
Erasto — Di grazia, dimmi.
La Balia di Cintia — (Via).
Sinesio — Cintio è tua moglie.
Sinesio — Arreòtimo, dubito che la nostra antica ami
Erasto — Come, Cintio mia moglie? perchè mi bur
cizia or s’abbia a dividere con odio, e, piaccia a Dio, late?
senza sangue.
Sinesio — Sicché Cintio è donna e giacque con te
Àrreotimo (tace).
sotto nome di Amasia.
Sinesio — Cintio, fingendo di far giacere Erasto con
Erasto — Oh, ecco districato l’intrigo d’una intricatis
una certa sua innamorata gli ha supposta in cambio sima commedia. Passo da un abisso di affanni ad un
qualche donna di cattivo affare; ed egli intanto se ne mar di delizia. (Entra Cintia, mentre esce Sinesio).
veniva in mia casa e col pretesto di voler Lidia mia
Cintia — Erasto, son qui per mantenere quello che
per isposa gli ha tolto l’onore. Or che vi sembra di tutto v’ho promesso. Io v’ho ingannato e tradito.
questo? (Non meriterebbe cinquanta pugnalate nel cuore?
Erasto (in ginocchio) — Eccomi ai tuoi piedi, nè
Àrreotimo — Se mio figlio avesse fatto l’ingiuria che mi leverò se non mi dai il perdono.
voi sapete le meriterebbe. E se vostro figlio avesse usato
Cintia — Alzatevi, allora, e ubbidite alla vostra pa
l’istesso atto a mia figlia, lo giudichereste così crudel drona: il castigo sarà che or che mi conoscete dobbiate
mente?
amarmi come io amo voi.
Sinesio — Certo.
Erasto — Andiamo a casa da mio padre, che con
Àrreotimo — Così fareste?
somma allegrezza vi sta aspettando. Oh, giorno pieno di
Sinesio — Così farei.
gioia, lo credo appena! Entrate in casa, vita mia! (Via).
Àrreotimo — E lo giurereste?
Dulone — Spettatori, Amasio è .già in casa, e questa
Sinesio — Lo giurerei.
sera si faranno le feste magnifiche e sontuose. Non
Àrreotimo — Allora diamo a Erasto, vostro figlio, usciranno più fuori. Se questa commedia napoletana v’è
cinquanta pugnalate nel cuore.
piaciuta come le altre, fatele quell’applauso che solete.
Sinesio — Che cosa vi odo io dire?
Àrreotimo — Il fatto va tutto al contrario di quel che
pensate: chè Cintio non ha tolto l’onore a Lidia, ma
Erasto l’ha tolto alla mia figliuola, l’ha impregnata ed è
Alla ¡rappresentazione al Teatro delle Arti di questa com
quasi vicina al parto.
media le parti furono così distribuite:
Sinesio — Che figlia aveste voi mai? Voi mi burlate!
Giovanni Saccenti (Mitieto); Diana Torrieri (Cintia); Anita
Àrreotimo — Cintio mio è femmina e non maschio.
Griarotti ¡(Balia di Lidia); Adolfo Gerì (Amasio); Flavio
Sinesio — Perche la facevate andare così da uomo?
Diaz (Pedofilo); Italo Pirani (Sinesio); Lina Volonghi
(Lidia); Alfredo Varelli (Erasto); Mario Scepi (Dulone);
Àrreotimo i— Non l’ho saputo infino ad oggi, che Er Salvo
Randone (Il Capitano); Giovanni Dolfini (Arreòtimo);
silia mia moglie me lo ha tenuto nascosto ed è superfluo Lina Bonatti (Balia di Cintia).
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'fa Sul pubblico romano delle <ìpri
me » abbiamo letto di recente vari
richiami da più parti. Pare che esso
sia più indisciplinato e imprevedi
bile (Fogni altro pubblico italiano.
D’altra parte, un successo romano è
per attori e autori un bel titolo. Un
tempo il loggione del « Valle » o
dell’a,Argentina » era il terrore delle
prime rappresentazioni. Da esso ab
biamo sentito contrastare quanto
c’era di meglio nel teatro d’una ven
tina d’anni fa. A parte le reazioni
d’ordine morale ed estetico, Roma
contava il maggior numero di per
sone che avevano un copione ine
dito nel cassetto e un’idea per la sal
vezza del teatro nella testa. Poi i
costumi teatrali mutarono, e diven
nero incomparabilmente migliori.
Oggi, alle commedie dei loro colle
ghi, autori buoni e cattivi applau
dono con le mani levate alte, mo
strando di non usare armi proibite.
E alle reazioni energiche d’un tem
po, esclamazioni indignate, battute
ben temperate su una infelice battuta
del palcoscenico, si sono sostituite,
da parte dei pochi male intenzio
nati, armi più subdole: e venuta
fuori una tecnica del colpo di tosse
che adoperata bene può essere peri
colosa. Il pubblico romano delle
prime è tossicoloso per sua natura:
quando non trova il fatto suo, se si
annoia, tossisce. Dimentica il catarro
se il dramma diventa interessante,
per ritrovarlo appena la sua atten
zione languisce. Certe sere uno star
nuto messo bene su una platea tossicchiante può essere fatale. I misteri
del teatro sono tanti. Che vorranno
dire certi colpi di tosse che si rispon
dono da un capo all’altro della sala
appena l’equilibrio della rappresen
tazione diventa instabile? Vi sono
attori che non fanno tossire, specifici
sovrani contro il raffreddore teatrale.
E allora questi strani segnali sono
messi a tacere con violenti zittii. Può
accadere invece che una parte della
platea tossisca e l’altra zittisca, mo
mento ideale per gli scontenti. Come
può accadere che a un certo punto
tutti si mettano d’accordo a comuni
carsi le loro bronchiti, e la comme
dia è quasi spacciata.
Poiché si tratta d’un pubblico
espansivo, un momento interessante
è quando, dopo una attenzione tesa
per una scena intera nel più pro
fondo silenzio, gli spettatori colgono

pubblico s’è fatto incautamente un
arbitro troppo infallibile perchè esso
dubiti mai di aver torto. Quanto a
noi, spesso interessati di ciò che ac
cade nella sala, spettacolo non meno
istruttivo di quanto si vede sul pal
coscenico, dobbiamo dire che tale
pubblico, bravissimo a sentire dove
l’opera cede, scaltrissimo a non farsi
incantare dai mezzi che incantano
ogni altro pubblico meno raffinato,
ma debole e facile a cadere là dove
un pubblico meno fine non cade, non
ha abbastanza modestia per misurare
certe opere che non coincidono coi
suoi gusti e le sue idee, non abba
stanza capace di uscire da se stesso
e dalle sue preferenze, dai suoi ideali
di vita e dalla sua pratica di vita.
Da ciò viene quel tanto di ridi
colo per cui, in Casa di bambola,
uno spettatore diceva: ((Ho capito:
questa donna, per tre atti, la vedre
mo soffrire perchè ha messo una
firma falsa »; o quell’altro il quale
alla Celestina osservava che «Per
fare l’amore nel Quattrocento era
necessaria la licenza liceale ». Ciò
farebbe supporre che i drammi di
coscienza siano troppo forti per una
coscienza di pubblico troppo gracile
o eccessivamente facile.
Ma prima di fare affermazioni
tanto forti, ci domanderemo se sul
palcoscenico sia sempre creata quel
la realtà inevitabile, imperiosa, per
cui il teatro non è la rappresenta
zione pura e semplice della vita, ma,
come tutte le arti, esso raffigurerà
una vita ideale, una suprema mora
lità, non misurabili col metro della
vita pratica, ma con quello della co
scienza del giusto e del bello che è
nella parte migliore di noi.
C o rra d o A lv a ro

l’occasione d’una pausa tra una sce
na e l’altra per comunicarsi le loro
impressioni. Sul silenzio che chiude
La scena come un’onda, riassomma
un indistinto chiacchierio affaccen
dato, e fa come un coro. E* un mo
mento curioso, il lato migliore di
questa inquietudine del pubblico che
per tanti versi è fastidiosa. E com
pensa certe altre serate di pubblico
senza nervi che dal palscoscenico può
sentirsi dire le più stupide parole e
le idee più piatte senza manifestare
la minima reazione. Si tratta, in que
sti casi, d’un pubblico di poco im
pegno e non educato al teatro. Sono
queste le serate che mettono i critici
teatrali nell’imbarazzo, poiché la re
cita è stata cattiva, il pubblico ha
applaudito e il critico non è d’ac
cordo.
Ma parliamo del grande, impegna
tivo, intelligente ed elegante pub
blico di certe prime. Che esso arrivi
in ritardo a teatro, e in ritardo a
ogni principio d’atto, non è tanto un
segno della sua disinvoltura quanto
della sua considerazione dell’opera
d’arte. Altrove, per molto meno, si
parla d’inciviltà. Chi scrive queste
righe entrò una volta col cappello
in mano al teatro Vachtangov di Mo
sca, e sentì attorno a lui che gli spet
tatori in maniche di camicia bronto
lavano scandalizzati accusandolo di
poca «cultura », perchè nella fretta
non aveva consegnato il cappello in
guardaroba. A questo grande ed ele
gante pubblico nostro s’è detto trop
po spesso che è intelligente, come
spesso lo è, per togliergli ogni dub
bio che egli abbia torto in certe rea
zioni immediate e spontanee, in certi
gridi del cuore, in certe confessioni
fatte con voce troppo sicura. Del
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COMMEDIA IH TRE A T T I D I
C O R R A e A C H IL L E
R A P P R E S E A TA TA DAEEA
COMPAGAIA MARIO FERRARI
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'A' Ogni qual volta se ne è presentata l’occasione non abbiamo
mai mancato di rilevare il curioso fenomeno per cui oggi le Com
pagnie di rivista e quelle di prosa si vengono incontro a mezza
strada.
Col moltiplicarsi delle scenette recitate — necessario contrappeso
umoristico, parodistico o satirico a una sfilata di beltà che, per
gloriosa che fosse, finirebbe alla lunga col diventare monotona -—
molte Compagnie di riviste, preoccupate di offrire il meglio, si
sono date pena di reclutare temporaneamente attori, e specialmente
attrici, provenienti dalla prosa. ABbiam visto così la Borboni pro
dursi con Spadaro prima di ritornare con Buggeri, Titina De Fi
lippo staccarsi dal trifoglio fraterno formato con Edoardo e Peppino per associarsi a Nino Taranto e Anna Magnani mietere suc
cessi con Totò. D’altra parte non c’è Compagnia di prosa che, di
sponendo d’un qualche elemento più o meno adatto, per prove
nienza o inclinazione, a cantare, danzare o folleggiare, non si
metta un bel giorno in testa di montare una fiaba canora, una com
media musicale o una rivista. Lo sa Tofano, ideatore ed inter
prete stilizzato e squisito delle avventure milionarie del suo signor
Bonaventura; lo ha ritentato, con sempre nuova grazia e fortuna,
Elsa Merlini; vi si è specializzato Vittorio De Sica che, alla prosa
e alla rivista aggiungendo il cinema, tiene ormai il piede in tre
staffe; hanno mietuto i loro allori facendosi rivistaioli Viarisio,
Porelli, Isa Pola e Collino e ce l’ha fatta, col suo spiritaccio ine
sauribile, perfino Dina Galli.
La ragione più diretta che muove i complessi prosastici verso la
commedia musicale o la parodia della rivista è certamente lo spi
rito di concorrenza. Se generalmente mancano nelle sullodate Com
pagnie le ahimè tanto ricercate tentazioni della carne, i promotori
dell’inconsueto spettacolo pensano sempre che l’interpretazione
sapiente e le trovate argute possano rimpiazzare attrattive più ele
mentari e concrete. D’altra parte, essendo stata finora l’educazione
dell’attore in Italia troppo specializzata, il sentir cantare chi di
solito recita si assicura di per sè la divertita simpatia degli assidui
del teatro di prosa, attraendo inoltre verso i complessi prosastici
la speciale categoria di pubblico cui si deve se la rivista in tre
soli anni ha aumentato del 115,4 % la cifra dei suoi incassi.
Sbaglierebbe tuttavia chi ritenesse che solo una ragione di torna
conto muova le Compagnie di prosa alToccasionale metamorfosi.
Bisogna aver il coraggio di constatare che, mentre il teatro di prosa
perde non di rado il contatto col proprio pubblico aggirandosi,
per quel che riguarda la produzione, in un mondo artificioso e
privo pertanto di veri addentellati con l’attualità, la rivista per sua
natura deve dall’attualità — sia pure spicciola, banale e superfi
ciale — trarre i propri argomenti. Donde l’adesione, magari grossa
e allegramente generica, del pubblico.
Noi pensiamo che sia per un’inconsapevole nostalgia di comu
nione che le Compagnie di prosa si mettano di quando in quando
sul piano della rivista. Il contatto tra attori e pubblico, determi
nato dalle contaminazioni rivistaiole tra scena e sala; l’intesa che
fa ritrovare come contemporanei, soggetti alle stesse piccole noie
pittoresche della giornata, interpreti e spettatori costituiscono com
pensi dell’innaturale distacco e del lungo divorzio.
Va da sè che la comunione più desiderabile, che il legame da
auspicar maggiormente sia sempre quello in campo alto per cui,
in tempi per la scena gloriosi, il teatro potè vantarsi di una fun
zione analoga e alle volte identica a quella della chiesa. Ma è
caratteristico e insegnativo il fatto che, per ristabilire l’interrotto
o imperfetto collegamento, gli attori, in questo perfettamente anche
se tacitamente d’accordo col pubblico, impieghino magari mezzi
di fortuna e si sentano più avviliti dalla scarsa risonanza che da
una eventuale e volontaria discesa da cavallo. m
„
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Per quanto non vi siano autoriz
zazioni ad affermare che alcune Com
pagnie di prosa saranno, il prossimo
Anno teatrale, gestite direttamente
per iniziativa di proprietari dei prin
cipali teatri, pure è ormai definita >
—
come abbiamo annunciato —- la Com
pagnia del Teatro Odeon di Milano
(gestione Bernardo Papa) con An
dreina Pagnani e Renzo Ricci. Ma,
sempre a Milano, Luigi Riboldi per
la Suvini-Zerboni si accorderebbe
per una combinazione con Ruggero
Ruggeri, al cui fianco non è ancora
deciso se rimarrà Paola Borboni
(anzi la cosa pare da escludere, giac
ché si parla insistentemente di An
tonella Petrucci) ; Remigio Paone de
finirebbe una combinazione con Lau
ra Adoni e Sergio Tofano. A Torino,
Gianni Castagneto, con la partecipa
zione di Luigi Riboldi per la SuviniZerboni, continuerà la gestione delFattuale formazione Maltagliati-Cimara. Tali formazioni si intitole
rebbero, rispettivamente, del Teatro
Manzoni (Ruggeri), del Teatro Odeon
(Ricci-Pagnani), del Teatro Nuovo
(Adani-Tòfano), del Teatro Alfieri
(Maltagliati-Cimara).
A Durante una riunione d’autori
drammatici svoltasi recentemente a
Roma, presente il segretario del Sin
dacato nazionale scrittori, Luigi Bonelli, il commediografo Ugo Betti ha
sostenuto la proposta di un’azione
collettiva perchè in questa grande ora
dell’Italia la produzione nazionale
sia potenziata al massimo, coll’esclu
sione totale dal repertorio delle no
stre Compagnie di qualsiasi opera,
classica o no, dei lavori stranieri. E’
evidente che per raggiungere tale ri
sultato sarà necessaria, da parte dei
nostri autori, una maggiore attività.
La Compagnia del Teatro delle
Arti, diretta da A. G. Bragaglia, ri
prenderà all’Odeon di Milano in que
sto mese di giugno e poi di nuovo
alla capitale, dal 1° luglio al teatro
Eliseo, fino a metà agosto.
'h Dal 7 al 15 giugno avrà luogo
al Teatro Comunale di Friburgo in
Bisgovia (Germania) una settimana
teatrale italiana. Si rappresenteranno
Rigoletto con cantanti italiani, la
Traviata, Sly di IColf Ferrari, la Bi-

Perchè il te atro di oggi invecchia rapidamente
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sbetica domata di Mario Persico. An
che il teatro di prosa avrà larga par
te. Si daranno: Un colpo di vento
di Giovacchino Forzano che avrà per
protagonista il rinomato attore tede
sco Erich Ponto, e II burattino di
Gherardo Gherardi nell’adattamento
del barone Werner von der Schulenburg. Avranno pure luogo un con
certo, una serata di canzoni, uno spet
tacolo con danze col famoso balle
rino Harald Kreuzberg. Sul teatro
italiano terrà una conferenza il ba
rone Werner von der Schulenburg.
"A” In queste ultime settimane due
novità italiane sono state date sulle
scene tedesche. Al Thalia Theater di
Amburgo e stata rappresentata la
commedia di Gherardo Gherardi Passabò, vita perduta e al Teatro Na
zionale di Mannheim si e dato II
tessitore di Domenico Tumiati. I la
vori predetti hanno ottenuto il più
vivo successo.
Per la prinui volta nel più clas
sico tra i teatri francesi, la Comédie
Française, si é rappresentato un
dramma in lingua tedesca. Questo
scambio artistico tra i due Paesi è
destinato ad assumere ancora nel
corso del presente anno proporzioni
sempre maggiori. La Comédie Fran
çaise — la quale all’inizio del pros
simo estate darà una serie di spet
tacoli in un grande teatro di prosa
della capitale del Reich — ha ospi
tato in questi giorni i migliori in
terpreti dello Schillertheater di Ber
lino, che, sotto la direzione di Hein
rich George e avendo come inter
preti principali Gisela Uhlen, Paul
Wegener e il giovane Caspar, hanno
rappresentato la tragedia di Schiller
■Cabala e amore. La rappresentazione
alla quale hanno assistito i direttori
dei teatri, i migliori artisti e autori
parigini, nonché i rappresentanti
delle autorità dei due Paesi, è stata
coronata da un grandissimo successo.
'Ar E’ stata costituita in Germania
una speciale Compagnia, diretta dal
l’attore Peter Voss e destinata a dare
delle rappresentazioni agli aviatori
del C^A.T. che si trovano in Italia.
Della Compagnia fanno parte attori
e cantanti; tra gli altri la nota can
tatrice Delia Reinhardt, Edith Schollwer e Anita Spada. Analoghe Com
pagnie tedesche agiscono già a Pa
rigi, a Bucarest, ad Amsterdam, ecc.

'K Continuamente assistiamo al tentativo di rimettere in onore
l’opera dei classici. Si direbbe che i nostri attori siano tornati all’i
deale di un tempo, quando Shakespeare o Goldoni erano il coro
namento di una carriera e l’ambizione di tutta una vita d’artista.
Tuttavia dire che i risultati di questi tentativi siano ineccepibili
sarebbe una grossa bugia. Tutto ciò che vi ammiriamo è la bravura
personale, l’audacia di questo o quell’interprete, una scena, una
trovata di regìa. Difficilmente l’opera. 11 pubblico li accetta come
un diversivo alla monotonia del repertorio contemporaneo; e come
diversivo vanno benissimo, tanto più che non manca in queste
riprese ciò che il pubblico apprezza maggiormente nell’opera .dei
classici, il virtuosismo degli interpreti e dei bei costumi.
Ma forse per risuscitare un repertorio di tanto impegno occorre
rebbero dei grandi attori e sappiamo che il teatro ha rotto con
questa tradizione. Per grande attore noi intendiamo non il mat
tatore d’ottocentesca memoria, non il gigione, fortunatamente scom
parso e senza possibilità di risorgere, ma l’attore intelligente, l’at
tore capace di porsi di fronte ad un testo con la coscienza di tutti
i problemi di educazione che esso propone. Purtroppo, se ci guar
diamo attorno dobbiamo riconoscere che questa categoria di attori
si va facendo sempre più rara. Il fenomeno dell’uomo colto (pro
fessionalmente) è a teatro il paradosso di pochi individui. Per avvi
cinarsi ad un classico bisogna rinunciare alla complicità su cui
il teatro fonda la sua vita di ogni sera, bisogna entrare in un ordine
più vasto d’interessi; e all’infuori di un certo Ottocento che di tanto
in tanto ci ritorna con qualche ritocco di vocabolario, l’attore di
oggi ha pochissima confidenza con la materia della propria arte,
come un medico che fosse fermo alla medicina di Molière. E’ incre
dibile come sembra rozza l’arte dei nuovi attori quando passano
dalla commedia moderna all’opera non più moderna, senza il soste
gno del costume e della lingua parlata. Per Goldoni siamo vissuti
fino a ieri sull’eredità di una tradizione che risaliva agli attori
dell’altra generazione, tradizione di finezza italiana opposta ai
cavilli e alle topiche dell’intelligenza straniera, e scomparsi i suoi
ultimi rappresentanti sarà come se si perdessero i princìpi di un
mestiere antico, uno stile e un linguaggio. Al contrario dei vecchi
attori, dei quali si dice che erano capaci di fare del buon teatro
anche con un repertorio di scarto, gli attori di oggi riescono a far
fischiare autori famosissimi, a rendere insopportabili i capolavori.
E’ vero che l’epoca non sente più il teatro come una volta. E poi
c’è il pubblico, il borgliesissimo pubblico di questi tempi così
poco borghesi, il pubblico che nel 1941 pesta i piedi alla rappre
sentazione di Casa di bambola e commisera Cecoff, drammatico
« senza fatti ». Le nuove classi hanno ridotto il loro interesse per
il teatro a due o tre forme di spettacolo, e queste forme sono
le stesse che s’incontrano in tutti i periodi di sterilità intellettuale,
quando una rettorica è stanca e il linguaggio ha esaurito le sue
risorse: la commedia come vicenda di una maschera (De Sica, la
Merlini, Evi Maltagliati), la rivista pepata di maldicenza personale,
il varietà con la sua carica rumorosa e forzata di temi stampigliati
sul gusto collettivo. Ciò spiega il successo del gergo dialettale nei
giornaletti umoristici, quello dei giornali umoristici al teatro e
nel cinema, e la convinzione degli autori che il loro compito sia
di «parlare come nella vita ». Ecco perchè il teatro di oggi invec
chia così rapidamente. Invecchia col linguaggio, i costumi, le mode,
lo spirito della società di cui pretende darci un’immagine. Invec
chia come una vignetta umoristica o un cartellone pubblicitario.
E non resta nemmeno la curiosità del documento. I veri docu
menti sul dopoguerra non sono le commedie in serie che riflettono
10 spirito dell’epòca nello stile anonimo di tutti i tempi, ma i
drammi di Pirandello, quelli del teatro espressionista, ecc., ossia
11 teatro dei soli scrittori che guardarono agli uomini e alla loro
tragedia senza preoccupazioni documentarie. A lfre d o M ezio
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La sera del 20 maggio, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia Merlini-Cialente ha rappresentato la com
media in tre atti di Ostrowski Anche i più furbi ci cascano, ottenendo un vivissimo successo. Dice Carlo Lari
infatti che « il successo di questa interessante commedia
di Ostrowski, nella quale l’ironia gioca più scherzosa che
aspra, è stato schiettissimo. Ognuno dei tre atti è stato
largamente applaudito e non è mancato neppure, sul
finire, un caldo applauso a scena aperta a Renato Cialente. Lo spettacolo, realizzato con la cura di ogni par
ticolare da Pietro Scharoff col raggiunto proposito di ri
levare un ambiente quanto mai caratteristico, nel quale
hanno figurato costumi veramente belli disegnati da Titina Rota, su uno sfondo di scene piacevole e armonioso,
ha dato il senso di un bel quadro del tempo e dell’am
biente che vuol rappresentare e satireggiare.
«La commedia è più rivoluzionaria di quello che possa
sembrare a prima vista. Alessandro Ostrowski, è, dopo
Gogol, il maggiore autore del famoso «Piccolo Teatro »
che, sorto a Mosca per l’iniziativa del mercante Yarghin,
divenne ben presto il centro di ogni manifestazione cul
turale ed artistica di quella Russia nella quale fermenta
vano i germi di una riforma non soltanto artistica ma
anche sociale. Fu detto che il «Piccolo Teatro » rappre
sentava una seconda Università moscovita; e Ettore Lo
Gatto ne ricorda opportunamente le benemerenze che
potrebbero anche chiamarsi glorie. La nuova coscienza
dei russi si faceva strada in mezzo a mille difficoltà. Le
rappresentazioni delle opere di Gribojèdow, di Gogol,
di Ostrowski erano faticose battaglie che aprivano brecce
nella chiusa mentalità di quel tempo. Lo czar Alessan
dro II, forse un poco preoccupato perchè il «Piccolo
Teatro » era noto come un focolaio di liberalismo, chiese
un giorno ad un attore di quelle scene se esistessero buoni
lavori; e questi rispose arditamente al Sovrano che i la
vori c’erano, ma òhe la censura non li lasciava passare.
« Si capisce infatti come una commedia del genere di
quella che abbiamo sentito ieri sera avesse potuto fare
arricciare il naso ai rigidi censori chiusi all’idea che la
vita andava fatalmente e decisamente trasformandosi.
«Alessandro Ostrowski, pure avvicinandosi al reali
smo e avendo già rinunciato a mettere in scena i casi
straordinari e inverosimili che piacevano a Nicola Gogol,
appare tuttavia, in questa commedia più che in altre, sotto
l’influenza di lui. Del maestro si sentono lo spirito, e se
non la indiavolata fantasia, l’arguzia e il senso carica
turale. La società borghese russa, con il suo utilitarismo,
le sue piccole ambizioni, la sua grettezza, la sua mania
di cristallizzare il mondo ribellandosi ad ogni innova
zione e ad ogni progresso, è presa di mira in questa
commedia s£nza violenza ma con ironia tagliente.
(( La commedia meriterebbe un esame più diffuso e
attento di quello che oggi ci è consentito. Il suo respiro
è vasto, anche se la vicenda è semplice e se i casi che vi
si trattano sembrano non uscire dalle linee della piccola
avventura.
«Un giovanotto, Giorgio Glumow, che ad onta della
sua intelligenza stenta ad aprirsi un varco nella vita, ab
bandonato com’è a se stesso e senza protezioni, rinuncia
alla sua personalità ed un’altra opposta se ne foggia per
raggiungere l’ardua mèta di essere qualcuno nell’orto

chiuso di quella società ipocrita e inetta. Si finge timido
e stupido, si fa strisciante e adulatore, e per consolarsi
di tale trasformazione confida ad un diario la verità, ver
sandovi tutta l’amarezza del suo cuore. Giorgio Glumow
arriva con questo sistema a conquistarsi la fiducia di un
ricco zio che di lui non voleva assolutamente sapere, la
simpatia amorosa di una sua giovane zia, civetta e vana
anzichenò, la considerazione d’importanti personaggi per
i quali compila discorsi e scrive libri (uno ne butta giù,
fra gli altri, per un vecchio e rammollito generale: Trat
tato della inutilità di qualsiasi riforma, che è una gu
stosa e spassosa satira della mentalità di quella gente) e
perfino la possibilità di un ricco matrimonio! Se non
chè il famoso diario, caduto nelle mani della zia gelosa
e offesa, e fatto recapitare da lei alla famiglia della pro
messa sposa, svela il trucco. Giorgio Glumow, smasche
rato, sembra per un momento annichilito; ma egli, fa
cendosi forte di quelle dure verità, sa infliggere più umi
liazioni agli altri di quante costoro non si proponessero
di imporre a lui. Egli dimostra insomma che si è fatto
simulatore per adeguarsi alla loro bassezza, e che, in
sostanza, egli è ancora il più forte ed il più onesto di
tutti.
«La commedia è stata recitata squisitamente da tutta la
Compagnia. Elsa Merlini ha disegnato con grazia provo
cante la figura della zia innamorata, arricchendola d’in
tenzioni una più interessante ed arguta dell’altra. Renato
Cialente, che aveva sulle spalle la parte di maggiore re
sponsabilità, ha dato a Giorgio Glumow una schiettezza
di espressione ammirevole, un sapore fra aspro e ac
comodante di un gusto perfetto. Egli ci ha ricordato i
momenti più belli di un’altra sua nota interpretazione:
quella del Revisore di Gogol. Non è possibile parlare
paratamente degli interpreti che ai due principali hanno
fatto corona; ma è doveroso ricordare la brava e gene
rosa Antonella Petrucci che ha celato la sua bellezza e
freschezza sotto la maschera di una vecchia fattucchiera,
il Mastrantoni, il Baghetti, il Bettarini, il Minello; le
signore Baghetti, Lilla ed Olga Pescatori ».
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^ La sera del 6 maggio, al
Teatro Odeon di Milano, la
Compagnia di Laura Adani
ha ripreso la commedia di
G. B. Shaw Candida. Dice
Carlo Lari: «Fu Candida,
nell’interpretazione magnifica di Emma Gramática, a rive
lare, un poco tardi, nel 1911, Giorgio Bernardo Shaw al
pubblico italiano. Due anni prima, senza suscitare grandi
consensi ma soltanto curiosità, e, nei più raffinati degli
spettatori, stupita ammirazione, la Compagnia Stabile ro
mana aveva dato all’Argentina una delle commedie di
G. B. Shaw più vivacemente polemiche: L’eroe ed una
delle più spregiudicate: La professione della signora
Warren.
«Candida parve un tuffo nell’umanità. Giorgio Ber
nardo Shaw, che s’era definito un predicatore vestito da
saltimbanco, sembrò essersi liberato per un momento della
sua maschera ironica e beffarda per abbandonarsi tutto,
e sinceramente, a mostrarci il tormento di due uomini e
la pietà di una donna. Quella sua sincerità piacque, quel
suo particolare romanticismo (un romanticismo alla Shaw,
un poco arido e paradossale) gli conciliò più simpatie
di quante non gliene avessero procacciate i colpi sfer
rati all’impazzata contro le convenzioni sociali e contro
la stessa società, e contro le istituzioni, e contro le tra
dizioni: contro tutto e contro tutti, insomma. Franck
Harris, biografo del Nostro, scrisse che per lui l’arte dello
scrivere consiste soltanto nel sapersi affermare. E per

bene affermarsi bisogna saper difendere le proprie con
vinzioni quali esse siano. E Shaw ha delle convinzioni,
non delle idealità. Egli è un «fabiano » un pacifista un
vegetariano e una quantità di altre cose. Inoltre è Vanti
per eccellenza: è anticapitalista, anticannibalista. antifu
matore, antibevitore, antirealista, antidemocratico, anti
vivisezionista, antiinoculista e via dicendo. Ed è pure
favorevole e contrario a molte cose nello stesso tempo:
è per la guerra e contro la guerra, per la democrazia e
contro il Parlamento, per la evoluzione e contro Darwin,
per il nazionalismo e contro il patriottismo... Insomma
egli giura su tutti i princìpi senza averne alcuno.
« In Candida rinuncia al gioco che è particolare del suo
stile del ti vedo e non ti vedo, al quale il pubblico ha
finito per assuefarsi, interessandosi ad esso e diverten
dosi. C’è nella commedia un senso di vita ardente e di
ciamo addirittura mediterraneo. Lo Shaw scrisse Candida
dopo un lungo soggiorno in Italia, a Firenze, dove forse
imparò a conoscere meglio che altrove le vibrazioni del
l’anima umana. Per di .più egli prese a modello per la
parte di « Candida » la dolce Ellen Terry, un’attrice e
una donna di grande classe, che ebbe con Shaw una lunga
e pura corrispondenza, di cui tuttavia il rigido G. B.
Shaw non ha consentito mai la pubblicazione.
«Di Candida ha fatto una vera donna, consapevole
delle sue responsabilità, ma non priva di aspirazioni
sentimentali e non immune da turbamenti sessuali. E’
una delle poche autentiche donne del suo teatro. Costei
è contesa da due uomini: dal marito, un pastore prote
stante di solidi e sani princìpi, ma che ha preso tutto
l ’abito della sua missione spirituale, più predicatore che
poeta; e da un giovane che per l’amore di lei è pronto a
tutto idealizzare e quasi a divinizzare. Due uomini leali,
che si parlano a cuore aperto : sicché viene a formarsi
una situazione chiara la cui .soluzione deve essere data
dalla scelta che i due contendenti impongono alla donna.
H giovane idealista è già provato alla sofferenza, al do
lore, alla delusione, ed ha dinanzi a sè tutta una vita.
Il marito ha costruito la sua personalità nell’amore di
Candida; per lei si iè fatto l’uomo rispettato, ammi
rato, felice che egli è. Se Candida gli venisse a man
care, la sua vita sarebbe spezzata. Per questo Candida
dichiara di riservarsi al più debole, a colui che mag
giormente ha bisogno di lei. In apparenza il più
debole è quel giovane che alla donna nulla di concreto
è in grado di offrire; ma in realtà, come si è visto, il
più bisognoso di amore è proprio quel buon pastore che
al benessere, alla considerazione, alla felicità si è assue
fatto. E mentre il giovane parte verso l’ignoto, Candida
si getta fra le braccia del marito.
« Corrado Pavolini ha messo in scena la commedia
shawiana con passione, con gusto, con grazia pittoresca,
con la cura che ogni particolare della sottile psicologia
dei personaggi fosse rilevato.
«Laura Adani ha dato a Candida tenerezza, saggezza
e pietà. E’ stata un’accorta distributrice di sobrii effetti,
dei quali non è apparsa mai la ricerca. Il pubblico l’ha
seguita con simpatia ed ammirazione. Filippo Scelzo ha
disegnato da provetto artista la figura del pastore, bene
esprimendo la sua sofferenza e la sua trepidazione. Meno
mi ha convinto il Cortese, un po’ troppo bamboleggiante nella sua timidezza, debole d’entusiasmo e scarso
di vibrazioni. Da ricordarsi, come eccellenti attori, il
Sabbatini, la signorina Galletti, il Costa.
«Il successo fu vivissimo : molte e molte chiamate dopo
ogni atto ».
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a digrignare i denti poiché le furiose canizie si placano
e i giovani innamorati si sposano, è lo sciagurato corsaro.
«Punto. Il pasticcio è grosso e Gerardo Guerrieri, re
gista nuovissimo di Klinger, non l’ha certo risolto fa
cendo precedere il secondo al primo atto per quanto,
con intelligenza e vivezza, abbia cercato di rendere gli
altri quadri. Faccenda non facile e d’indubbio merito.
Zambuti, Cerle&i, Bianchi, Pierozzi, la Canitano, la Mo
scardo, la Masina, il Vanni sono stati gli interpreti prin
cipali, affiatati e volenterosi del lavoro affiancati lodevol
mente da tutti gli altri. Le scene, sintetiche e originali,
erano di Arrigo Equini, i costumi di Emma Calderini.
L’interesse suscitato dalla riesumazione è stato vivissimo.
Reiterati gli applausi ».
Lo Sperimentale del Guf di Napoli, iniziando la pro
pria attività, ha rappresentato La gaia morte di N. N.
Evreinov; La morsa di Pirandello; Vna domanda di ma
trimonio di Cecov.
Achille Vesce, critico drammatico, ha presenziato allo
spettacolo ed ha scritto: «Ai neo-attori ed ai loro registi
non manca davvero intelligenza e fervore. Si sa come
sia difficile, ai principianti, raggiungere quel tono, quella
euritmia, quella fusione che s’acquistano soltanto con il
lungo esercizio. Ma i risultati sono stati eccellenti.
Quando questi giovani avranno una loro sede, e potranno
tentare dei seri esperimenti scenografici e scenotecnici,
e appariranno ancor meglio allenati e orchestrati, sarà
interessante seguirli nello svolgimento di un programma
che è lecito prevedere impegnativo e sostanzioso. Ne La
gaia morte di quell’Bvreinov la cui opera di esteta, di
regista, di commediografo è tutta centrata su una vera e
propria idolatria del teatro, Mino Fricelli (Pierrot) ha
messo a fuoco una sensibilità, una finezza di pass'aggi,
una vivezza di gioco mimico e di atteggiamenti che rive
lano un temperamento in boccio, ma sicuro. Avremmo
voluto nell’Arlecchino di Arturo Bovi più fantasia e più
mordente: ma anche questo giovanissimo attore recita
con una misura e una limpidità di gioco che interessano
continuamente. Laura De Roberto ha detto con fresca
grazia e nitide inflessioni le battute di Colombina. E un
Dottore gustosamente caricaturale è stato il Varicehio,
mentre la signorina Lombardi ha mimato con ottimo
stile l’apparizione della Morte che, col suo intervento,
pone fine alla bizzarra, lirica e ironica arlecchinata di
Evreinov.
«Ne La morsa pirandelliana, Maria Facconi ha espresso
assai bene, in una gamma di toni un po’ troppo som
messi ma sempre vibranti d’intima commozione, il dram
ma della protagonista. E il Fricelli, che ha designalo con
tratti sicuri e ben graduati il suo personaggio, il Bovi,
misurato ed efficace, Franca Rastrelli, hanno condiviso
con lei i molti applausi degli spettatori. Lo scherzo co
mico di Anton Cecov, Una domanda di matrimonio, ha
avuto poi nel Bovi (pittoresco e saporito Cinbukov), nella
De Roberto, che ha accentato con molta bravura la pun
tigliosa femminilità di Natalia, nel Fricelli, che ha colo
rito con umoristica incisività la figuretta del nevropatico
e litigioso Lomov, tre interpreti molto divertenti».
'A' Lo Sperimentale del Guf padovano ha ripreso la pro
pria attività presentando tre atti unici: Il canto del cigno
di Anton Cecov; L’indemoniata di ¡Lope de Vega e I
pini cantano, Nò giapponese. I tre atti hanno avuto molto
successo e sono stati rispettivamente inscenati da tre re
gisti: Bajano, Poli e Lamarca, che hanno affermato chia
rezza d’idee e nozione precisa delle finalità propostesi.
Gli attori, non professionisti, sono stati accettati dal pub
blico con simpatia.

T E A T R I E D
A R T E
(Cronaca di vecchi giornali)
^ Un elenco artistico: Compagnia Drammatica
Italiana Talli-Melato-Giovannini - Direttore cav.
Virgilio Talli.
Attrici: Maria Melato, Jone Frigerio, Luisa
Piacentini, Elvira Betrone, Giuseppina Solazzi,
Pina Camera, Marta Pocaterra, Zarina De Syl
vain, Gina Paoli, Anna Di Rocca, Speranza Bor
ghesi, Maria Cesari, Tecla Chiostri, Elettra Dubois, Carlotta Rainoldi, Maria Paoli.
Attori: Alberto Giovannini, Annibaie Betrone,
Giulio Paoli, Ruggero Lupi, Gabriellino D'An
nunzio, Giorgio Bozzo, Enrico Piacentini, Angelo
Moro Lin, Francesco Miniati, Sergio Tofano, Giu
seppe Valpreda, Alberto Campi, Giuseppe Cesari,
Salvatore Ardan, Amedeo Giovacchini, Achille
Giardini, Olinto Bianchini, Giuseppe Dubois, Vin
cenzo Rossi, Giuseppe Lena, Arturo Griarotti, Fer
dinando Sierico.
Amministratore: Angelo Borghesi. — Direttore
di scena: Francesco Miniati. — Segretario: Ame
deo Giovacchini.
La Compagnia Talli-Melato-Giovannini, da anni
immutata e che anche nel nuovo triennio rimarrà
tale, colVassunzione al capocomicato di Annibaie
Betrone, e una delle più simpatiche nostre forma
zioni. L'inesauribile vis comica di Alberto Gio
vannini, Tumanità appassionata di Maria Melato,
unite sotto la guida sapiente di Talli producono
quotidianamente miracoli di interpretazione. Non
era ancor spenta l'eco del trionfo della Presiden
tessa che la Melato imprendeva a recitare la Gio
conda di Gabriele D Annunzio. (Triennio dal
5 febbraio 1913 al 24 febbraio 1914).
'A Statistica dell’Anno teatrale 1913: Sono state
rappresentate 162 commedie nuove, delle quali 11
ebbero ottimo successo, 47 buono, 62 mediocre,
42 pessimo. Sulle 162 novità, 110 sono di pernia
italiana, 52 di penna straniera; delle 110 italiane
solo 72 sono state scritte in testo italiano; delle
altre, 32 sono dialettali e 7 in versi. Fra tutte avem
mo solo 20 fiaschi completi; del teatro straniero
su 52 produzioni, 22 fiaschi completi. E delle 52
produzioni, 41 sono francesi (quasi il 79 %), come
se la Francia avesse nel mondo questa preponde
ranza o questo privilegio. Ciò è dato da mancanza
di cultura dei nostri capocomici; per semplificare
il loro dovere si rivolgono a Parigi. (Biblioteca
contemporanea Vallardi: Il Teatro italiano, a cura
di Alessandro De Stefani. - Attilio De Stefani).
I pescecani, tre atti di Dario Niccodemi, sono
stati rappresentati ieri sera davanti a un pubblico
imponente, al Teatro Manzoni, interpreti Tina Di
Lorenzo, Armando Falconi e Febo Mari. L'esito fu
infelice: una chiamata contrastata agli attori, tra i
quali eccelse Febo Mari; quattro chiamate agli
attori e all'autore al secondo atto, che pur tra le
frequenti disapprovazioni conquistò parte del pub
blico per la sua violenza; il silenzio più glaciale
al terzo. i(2'7 novembre 1913).

NINI PIRANDELLO
in un suo leggiadro
atteggiamento di
danza, ripreso duran
te il saggio al Teatro
delle Arti di Roma
del quale abbiamo
dato notizia nel fa
scicolo scorso. La
gentile figliuola di
Stefano Landi (tale
è il nome d’arte di
Stefano Pirandello )
ha ottenuto un così
vivo successo e tale
consenso di esperti da
vedere nella giovane
allieva una auten
tica danzatrice futura.
G IU L IO
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E
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M A R C H IÒ
hanno formato
una nuova
Compagnia esti
va che inizierà
in questi giorni
la propria atti
vità al Teatro
Nuovo di Mila
no. Fanno parte
della Compa
gnia (che pro
mette novità di
Cenzato, Corna
li, Dello Siesto e
Cataldo) Lola
Braccini, Scan
diirra, Pieranto
lìi ed altri noti
e bravi attori.

NEL PROSSIMO FASCICOLO PUBBLICHEREMO UN CANOVACCIO SETTECENTESCO INEDITO DELLA COMMEDIA DELL’ ARTE

Laura Adani e Leonardo Cortese
in «Candida »

Laura Adani e Filippo Scelzo
in «Candida »
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DI 6. BERNARDO SHAW

Una scena di «Annibale » ¿1 nuovo dramma di Cristiano Dietrich.
Grab'be, uno degli autori più noti del teatro romantico tedesco
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DI C R IS T IA N O D IE TR IC H G R A B B E
ALLO SCHILLERTHEATER DI BERLINO

Heinrich George, protagonista di «Annibaie »
I l noto regista Karl Heinz Martin ha di
recente allestito con grande successo questo
vibrante dramma del famoso autore roman
tico Cristiano Dietrich Grabbe, in cui rivì
vono con foschi bagliori le ultime passioni
del movimento dello «Sturm und Drang ».
Da principio l’ambiente, la storia servono
puramente da sfondo al destino sorgente di
Annibaile. Bianca, tutta cupole fra suoni e
clamori orientali, giace in mezzo al deserto
la città di Cartagine, con i suoi variopinti
mercati di schiavi, i suoi sapientoni, i suoi
mercanti, che covano nell’animo torbidi pro
getti affaristici. Una seduta al Senato mo
stra, poi, il contrasto con lo spirito eroico
e audace della giovane Roma. ¡La figura di
Annibaie resta ancora nefll’ombra: s’ode sol
tanto il clangore delle sue armi sotto le
mura di Roma assediata. Egli diventa eroe
del dramma, quando comincia a decadere la
sua figura storica: l’impetuoso Annibaie, che
attacca Roma e finisce con l’essere ingannato
da Fabio Massimo, è solo il precursore del

vero eroe tramontante. Grabbe comincia a provare interesse per
Annibaie, quando — dopo le eroiche lotte contro il mondo — la
sua superiorità si limita al campo spirituale. La seconda parte della
tragedia è quella che possiede un autentico valore poetico: al di
sopra del sangue e degli onori sorge la visione d’una grandezza
umana condannata a scomparire.
Il regista ha soppresso molte scene inutili, iconcentrando più che
mai l’azione nei suoi tratti essenziali. Sfilano dinanzi agli spetta
tori quadri pieni d’effetto: dopo il mercato con le schiave nude, la
cupa casa dei triumviri cartaginesi, nemici di Annibaie. Scene vigo
rose dell’assedio di Roma con legionari, che cercano di abbattere a
colpi d’ariete le mura della città; la seduta al Senato con lo sfondo
del bianco Campidoglio al di là d’un arco buio e pesante; la nave
d’Annibaie, che lo riconduce, triste, verso la patria africana; il fan
tastico palazzo orientale di Prusia, re di Bitinia, con gli scribi
adomati di piume rosse, come strani uccelli, costretti ad annotare
le preziose parole del sovrano pavoneggiante. Ogni quadro, insomma,
realizza una situazione poetica ed umana.
Lo stile dello Schillertheater, tendente all’affresco, crea lo sfondo
alla robusta recitazione di Heinrich George. Colossale, massiccio,
sembra più un uomo del Nord che un africano. Ma con quanto
vigore egli disegna la figura del condottiero solitario, con quale
continuo crescendo di toni drammatici esso sa conquistare il
pubblico, trascinandolo nel proprio tragico mondo! Accanto a
lui Paul Kemp ha creato un re Prusia al limite fra carattere umano
e figura comica.
Lo spettacolo, cui partecipavano altri eccellenti attori, come Horst
Caspar, ha dimostrato ancora una volta la perfezione del moderno
teatro germanico.
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Rappresentala d ulia Compagnia del Teatro «li lla fiu e le Y iviani
Una camera: baioncello in fondo, a
inistra, che affaccia
ul cortile; tre porI
r
a
®
e, tra cui una d’in
DON CICCIO DE CHIARA - gresso, verso destra.
CHIARINA, sua moglie - LELF, Ambiente squallido,
FLORA e BIANCHINA, loro verniciato di civette
figlie - Il professor ALFREDO ria. Una tavola, al
DONATI - ESPOSITO, impre centro; verso destra
sario teatrale - ETTORE DO un divanetto di vi
VETTI - TOM PIEDIMONTE mini e alcune sedie,
ricoperti da cuscini
dipinti; verso sinistra un pianoforte sgangherato, con su
gettati alla rifusa alcuni vecchi spartiti. Qualche altro
mobiletto, varie oleografie volgari ed un trofeo di car
toline illustrate, ad una parete, completano l’arredamento.
Lilì (la piu piccina delle tre sorelle De Chiara, vestita
modestamente, lavora intorno ad un abito, appoggiato
su di un manichino. E’ attenta, occupatissima).
Flora (la seconda delle tre sorelle, vestita con un suc
cinto abito vistoso, ma di pessimo gusto, è presso LiTi e
l’osserva svogliatamente, rivolgendole le domande, più
per distrarla, che per averne risposta) — Ci vogliono le
maniche?
Lilì >
— Le ho cucite; devo solo attaccarle. (Sembra
soddisfatta) Come ti sembra?
Flora — Mi (piace. E’ bello.
LilÌ — Indosso poi, farà un’altra figura.
Flora — Ah. certo. (Pausa). E quando lo indosserai?
Lilì — Appena lo avrò finito.
Flora t— Lo indosserai al veglione?
Lilì (semplicemente) — Può darsi.
Flora (ridendo, ironica) — Così il tuo fidanzato in mar
sina e tu in abito da sera... Farete invidia ai manichini!
(Suona il campanello).
Lilì — Apri. Sarà Biandiina. (Flora va ad aprire).
Bianchina (la prima delle tre sorelle: sgraziata, acida,
vestita male, compare dalla porta d’ingresso, annoiata ed
affannosa). — Io sto qua.
Lilì — Hai comperato i bottoni?
Bianchina (sgarbata, mentre si toglie il soprabito e
il cappello) — Per causa tua, son dovuta andare fino a
Ghiaia. (Porge alla sorella un pacchetto).
Lilì — Abbi pazienza. (E si rimette a lavorare).
Bianchina (a Flora) — Sai chi ho trovato giù? Ettore!
Lilì — Veramente? E cosa vuole?
Bianchina — Chi lo sa... Mi ha detto che voleva salire,
ma temeva di disturbare.
Flora (con vivacità) — Lilì, che dici? Vogliamo farlo
salire?

Lilì (risentita) — Sei matta? Il portinaio può pensare:
perchè è salito?
Bianchina — C’è, con lui, anche un altro giovanotto.
Lilì — Anche? (Suona un campanello, dal cortile).
Bianchina (corre ad affacciarsi al balconcello e gri-da
verso giù) — Chi è?
Flora (ha seguito la sorella. Grida più forte, con voce
ilare) — Oh! Ettore! (Si ode la voce di Ettore Bovetti).
Ettore — Signorina, siamo noi...
Flora — Volete isalire?
Ettore — Se non disturbiamo...
Bianchina — Salite, salite... (Le due sorelle fanno
altri gesti, poi si avvicinano alla porta d’ingresso).
Lilì (è contrariata. Chiama forte) — Mamma...
Flora (con mala grazia) — Che fai?
Lilì r— Almeno volete avvertirla...
Flora — Ma no... La mamma è in cucina...
Chiarina (è la madre: donna meschina, accomodante,
quintessenza di furbizia e d’ignoranza, viene gialla sinistra,
vestita con un abito che un tempo fu elegante. Sull’abito
avrà un grembiule sudicio)/— Che cosa vi manca?
Flora (spudoratamente) — Mamma, sta salendo Ettore.
Chiarina — E chi è? Uno dei giovanotti di ieri sera?
Flora — Nossignore. Quello che giovedì ci portò al
caffè a prendere il gelato. (Chiarina non ricorda) .
Bianchina — Quando tornammo dalla Federazione...
Chiarina — Ah... Lo studente? E cosa vuole?
Flora (con falso (pudore) — Non lo so, mamma.
Bianchina (fa cenno alla madre che fra Ettore e Flora
v’e un’intesa amorosa) — Mamma... Ci vuol tanto poco...
Chiarina (con aria di severità) — Ma... età per venire
tuo padre... Tu lo conosci...
Flora (alza le spalle) -— Papà non verrà per adesso.
Chiarina — Se verrà, sbrigatevela voi. (Flora e corsa
ad aprire la porta diingresso).
Ettore (dal pianerottolo) — Permesso? (Compare
sotto l’uscio. E’ un giovanotto abbastanza spigliato. Strin
gerà le mani di Flora pon aria confidenziale).
Chiarina (sorride cerimoniosa) — Favorite... Scusate
come mi trovate... Ero in cucina...
Ettore (le bacia la ,nt\ano, con aria affettata) — Figu
ratevi... Con me non c’è bisogno d’etichetta... (Si rivolge
a Bianchina e a LiVi) Signorine, buongiorno.
Chiarina — Accomodatevi. ¡(Ettore siede sul divanetto.
Flora gli siede accanto).
Bianchina — E il vostro amico è rimasto giù, nel
cortile?
Ettore — ,Sì. E’ un tipo strano: dice che si annoia di
entrare nelle case della gente che non conosce.
Lilì (mordace) — E voi non vi annoiate?
Ettore — Ma... ,qui mi conoscete, no? E poi, io non
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faccio mai visite per perdere tempo. Se sono venuto, c’è
Ettore — Prego, signora... (Donna Chiarina si allon
un motivo.
tana a sinistra).
Chiarina — Quale motivo?
Flora (si alza di scatto, guarda a sinistra per paura di
Ettore i—* Luigino è venuto qui ieri sera?
essere sorpresa, poi apostrofa sdegnata il giovanotto) —
LilÌ (colpita, lascia di cucire) — No— (E vorrebbe Senti: sei venuto oggi? E adesso non venirci mai più!
ancora parlare).
Ettore (mortificato) — Così mi tratti? Io sono venuto
Ettore (a Chiarina) —- Non lo invitaste?
per te! (Vorrebbe abbracciarla).
Chiarina — Invitarlo? Se viene quando vuole?
Flora (si allontana) —■E quando mia madre ha detto:
Ettore — Allora, non isalì proprio?
siete innamorato?... Perchè sei stato zitto? Che aspettavi?
Ln.ì (preoccupata) — No, ma—perchè?
Ch’ella ti dicesse: mia figlia vi vuole?
Ettore — Io lo vidi giù al palazzo che parlava con il
Ettore — C’è tempo. Glielo dirò un’altra volta.
portinaio. Ma la meraviglia mia fu che un’ora dopo,
Flora — E quando? Domani partiamo per Bari.
quando ritornai, vidi che era ancora lì, e passeggiava,
Ettore >
—. Col vostro numero idi danze?
solo.
Flora — Certo.
Chiarina — E cosa ci trovate di strano?
Ettore — E allora dobbiamo salutarci? (Riesce ad
LilÌ (confusa, nervosa, con grande trasporto, senza dar abbracciarla).
tempo ad Ettore di rispondere) —• Mamma, te lo dissi
Flora — Aspetta. (Si scioglie dalla stretta, va ad ori
ieri al giorno di non fargli sapere Che uscivamo—Lui gliare a sinistra, poi ritorna fra le braccia di Ettore met
gino sarà venuto per accertarsi e invece ha capito, che tendosi in una posa cinematografica, per fatisi baciare.
eravamo sopra—
Si ode il campanello dal cortile).
Chiarina —■Ebbene? Vuol dire che non siamo uscite
Ettore (seccato) — A tempo, a tempo! Adesso doveva
più.
suonare!
¡LilÌ (con voce disperata) —•No! Avrà sentito il chiasso
Flora (corre ad affacciarsi al balconcello) — E’ l’amico
che si faceva ed avrà domandato a don Antonio, per sa tuo. (Ettore si affaccia. Si ode una voce da giu).
pere—Che figura!
La voce — Ettore... quando scendi?
Flora (di scatto, verso la sorella) ■
— Che c’è di male?
Ettore (grida con le mani a portavoce) — Ehi... Ehi...
Abbiamo avuto visite.
Sto per scendere... (I due giovani si ritraggono dal bal
Chiarina — E poi, in casa nostra, siamo i padroni. concello e si abbracciano con effusione esagerata).
(Si volge ad Ettore, come per giustificarsi) Alcuni gio
Chiarina (ricompare da sinistra, in fretta. I due gio
vanotti, che conosciamo, ieri sera, vennero a farci visita... vani, un po’ mortificati, si allontanano) — Arriva mio
e si ballò un poco.
marito... (Con voce di falso ammonimento) Allonta
Ettore (sornione).— E già—Certi giovanotti—
natevi...
Chiarina — Che vuol dire? Non c’ero io forse?
Ettore (impaurito) — Io me ne vado—
Flora — Poi venne anche papà.
Chiarina i—i No, aspettate. Anzi, fatemi un piacereBlanchlna (con aria nauseata) — Luigino potrebbe scusate... Ora che Incontrate mio marito per le scale... il
farne a meno di cominciare con la lezione di morale— pover’uomo è stanco... Porta un sacco di fagotti. Aiutatelo
Buongiorno, Ettore.
a salire... Vi dispiace?
Ettore (saluta. Bianchina prende il cappello ed il so
Ettore (sorpreso) — Figuratevi! (E varca la porta
prabito ed entra a sinistra).
d’ingresso).
LilÌ (indispettita) — Mamma, t’ho detto tante volte: fa
Flora (con finto pudore, abbassa gli occhi al cospetto
star zitta Bianchina. Lei nei fatti miei non deve entrarci. della madre, che la guarda con l’aria di chi voglia fare
Luigino se si è incollerito, ha ragione. (Con voce di un predicozzo) — Mamma...
pianto) Sempre per catlsa loro. Io faccio tanto—
Chiarina —• Ho capito... anzi... ho visto! (E fa un
Flora (con aria offesa) — Cosa vuol dire?
gesto come per abbracciare) E come assaltava la fortezza !
Chiarina — Lasciala stare...
Flora (sorride e corre ad abbracciare la madre) —
LilÌ (piange) —• E voi queste cose non le capite! —
Mamma—
Chiarina — Questo tuo pianto non è un’esagerazione?
Don Ciccio (compare sotto l’uscio. E’ il padre di fa
Infine, che cosa hai fatto di male? Lo vedete, Ettore? Fa miglia. Uomo di mezza età, malandato, vestito alla
così, ad ogni piccolo incidente. E il fidanzato la comanda maniera <tartistica ». Porta sulle braccia molti fagotti, fra
a bacchetta. Ah, queste ragazze non hanno nessuna di cui un mazzo di verdura. Ettore che lo segue, invano,
gnità! (Liti risentita, si allontana, a sinistra).
con fare cerimonioso, tenta di togliergli i fagotti dalle
Ettore — Cara signora, la signorina è innamorata... mani). —• Grazie. Ma, scusate, ora vi vedo per la prima
(E ride).
volta. Vi ringrazio per la gentilezza, ma non me la
Chiarina (lo guarda con intenzione) — E voi? Non spiego.
siete innamorato? (Ettore è confuso. Flora, dandogli
Flora (corre ad abbracciare il padre) — Papà—
alcuni piccoli colpetti al braccio, lo incita a parlare).
Don Ciccio (l’allontana, con aria stanca e annoiata) —
Ettore •— Io— ma— non so— (Si ode la voce di Lasciami. Non lo vedi che sono sudato? (Si volge ad
Bianchina, che chiama).
Ettore, che non sa che dire) Ma—voi non ancora mi
Bianchina — Mamma!
avete detto chi siete.
Chiarina (grida verso sinistra) — Vengo—(Si rivolge
Ettore (prende i fagotti, li appoggia sul tavolo. Poi,
ad Ettore) Permettete un momento—
stende la mano a don Ciccio) — Ettore Bovetti.
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•Don Ciccio (freddissimo) — Piacere. (Guarda dorma
Chiarina) Lo conosci ?
Chiarina (ambigua) — Altro che...
Don Ciccio (a Ettore) — Ora mi fate un altro favore?
Ettore — Dite...
Don Ciccio — Aiutatemi a sfilare il cappotto... (Ettore,
esitando, gli toglie il soprabito e lo depone su di ima
sedia) E giacché vi trovate, prendetemi anche le panto
fole, di là...
Ettore (risentito) — Questo no!
Chiarina (con disappunto) — Ciccio, come sei esage
rato... Un giovanotto... Uno studente... Non sta bene...
Don Ciccio (con tono di candore) — Giacché si è pre
stato tanto... credevo che volesse tenersi a mia disposi
zione, per tutta la giornata...
Chiarina — L’ho pregato io, che ti venisse incontro.
Don Ciccio (porge la mano ad Ettore con affettata cor
tesia) — E allora grazie. Scusate e arrivederci.
Ettore — Arrivederci. (E non si muove).
Don Ciccio (si rivolge alla moglie ed a Flora) — Non
occorre più? (Le due donne fanno un gesto vago. Don
Ciccio accomiata Ettore decisamente) Potete andare.
Ettore (ripiglia il suo fare melato) — Buongiorno, si
gnora... (Stringe la mano a Flora confidenzialmente)
Ciao, Fioretta... Buongiorno... (S’inchina ed esce per il
fondo).
Don Ciccio (dopo averlo seguito con lo sguardo, alla
moglie) — Ma chi è questo «spila pipe»? Ne hai una
collezione—
Chiarina — E’ uno che fa la corte a Flora...
Don Ciccio — E solamente perchè fa la corte... tu lo
fai venire in casa? (Liti compare dalla sinistra mesta e
silenziosa e va accanto al manichino, disponendosi a la
vorare).
Chiarina — E’ uno studente... E’ venuto a portare a
Lilì una notizia da parte del fidanzato...
Don Ciccio (ironico) — Ali?... Questo studia all’Uni
versità il ruffianismo?
Flora (lo richiama) — Papà!
Don Ciccio (come per volersi scusare) — E io sento
dire: porta notizie... (Si accorge di Liti. Le va incontro)
Lilì... Augurio ¡della casa... Hai avuto la notizia da parte
ddl tuo fidanzato? E sta allegra! (Fa per accarezzarla.
Liti si ritrae).
Chiarina (a don Ciccio) — Posso preparare il pranzo?
Don Ciccio — Pranzeremo più tardi. Fra poco dovrà
venire l’impresario: il cavaliere Esposito. Domenica, a
Barra, danno un’edizione del « Barbiere di Siviglia ».
Manca il basso. Io mi sono proposto. Faccio una piccola
audizione. Egli viene qui per sentirmi...
Chiarina — Cantare?
Don Ciccio (mordace) — No: ragliare! (E guarda male
la moglie).
Chiarina — Tu non canti da tanto tempo...
Don Ciccio — Mi provo.
Chiarina — E la parte di Rosina chi la fa?
Don Ciccio — La signora Spalice.
Flora (torcendo il muso) >
— Oh... E’ così vecchia...
Don Ciccio — Ma la voce è sempre giovane. E poicompra i biglietti...
Chiarina — Ah... (Come dire: ora capisco).

Don Ciccio — E poi Rosina deve essere una donna.
Altrimenti l’autore l’avrebbe chiamata Rosinella. (A
Flora) All’altro teatro faranno un programma di varietà.
E avevano chiesto il vostro numero. Io ho risposto : se
le ragazze non partono, volentieri...
Lilì (con voce triste) — ...Per Bari...
Don Ciccio (si volge a guardare Liti) — Sì, per Bari.
Non lo sapevi ancora? (Alla moglie) Tua figlia naviga
li «sorcio» è venuto?
Chiarina (nervosa) — Me lo hai chiesto da stamattina.
Non lo so.
Don Ciccio (seccato) — Non sai mai niente, tu! Sai
fare soltanto la ruffiana per le figlie tue!
Lilì (scossa) — Papà!
Chiarina (risentita al marito) — Ora che vuoi che ti
risponda? E’ meglio che me ne vada. (Raccoglie i fagotti
dal tavolo e si allontana a sinistra).
Don Ciccio (cerca sul pianoforte, fra gli spartiti) —
Una volta qui avevo un «Barbiere». (Si rivolge alle
figlie) L’avete veduto, per caso?
Flora — Papà, non arriviamo a questo !
Don Ciccio (mormora) —• Non è difficile, che ci siate
arrivate—(Sfoglia gli spartiti) «Otello »... «Cavalleria »...
«Bohème»—(Grida verso sinistra) Chiarina... (Si ode la
voce di Chiarina).
Chiarina — Ciccio..
Don Ciccio (grida, con ironia nella voce) — «La Bo
hème »... La nostra opera! Puccini s’ispirò su noi! (Cerca
ancora. Trova) Ecco « Il Barbiere ». (Spolvera lo spar
tito) Eh... opere come questa— (Canticchia) «La calun
nia è un venticello—»•
Flora — Ah, che barba! (Sbuffa).
Don Ciccio (la guarda male) — Rispetta l’arte! Questa
roba non si interpreta con le gambe—saltellando... Que
sto è pane e sapienza! (Mette le mani sopra lo spartito
come su di un libro sacro).
Flora (mordace, guardandosi in giro) — Si vede!
Don Ciccio — E voi che capite? Quando capita qual
che recita, vi basta indossare un puntino, un reggipetto,
per ballare in grazia di Dio— Che altro potete capire?
Mio è il guaio: corri di qua... corri di là... scritture con
venienti—fra gente seria... altrimenti— (Con ironia nella
voce, verso LUÌ) la signorina Lilì si disturba e non vuole
andarci...
Lilì — Papà, ti prego..
Don Ciccio — Scritture convenienti... gente seria...
Nell’ambiente del Varietà è raro trovare gente seria...
Flora (con mollezza) — Papà, e noi?
Lilì — —Non siamo serie?
Don Ciccio — Voi.. (Pausa) Voi siete un’eccezione—
E poi— non ci sono io? (Cambiando tono) Certo... il
vostro mestiere è brutto—Ma rappresenta l’unico avve
nire per voi tre...
Lilì (con le lacrime agli occhi) — Papà, ma io ho una
speranza! Luigino mi sposa per togliermi da questa vita
che non è per me!
Don Ciccio — Vi volete bene, eh?
Lilì —- Tanto!
Don Ciccio (con ironia nella voce) — Tu gli vuoi
bene., egli ti vuole bene—E bravi... (Flora sorride).
Lilì (lo interrompe, addolorata) — Papà!
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Don Ciccio (grida) — E l ’essenziale?! L’essenziale?!
(Fa un gesto come dire: il denaro. Liti china il capo,
avvilita).
Chiarina (viene dalla sinistra) — Che c’è? Vi si sente
•dalla cucina... (Afferra Flora per un braccio) Flora, in
vece di startene qui senza far niente, va dentro... Bisogna
dar quattro ¡punti a quel eoscialetto...
Flora (sgarbata) — Io parlavo con papà...
Chiarina (la spinge) — Va. (Flora entra a sinistra).
Cosa stavate dicendo?
Don Ciccio — Tua figlia, vedi... la solita storia... il
fidanzato... (Chiarina sospira, con falsa rassegnazione).
Intanto il signor Luigino viene qui... fa promesse, giu
ramenti... passa il tempo .. ma di sposare non ne parla!
Chiarina — Perchè le dici queste cose?
Lilì — Papà, Luigino mi sposerà. Se non fosse sicuro,
non verrebbe qui in casa.
Don Ciccio (con voce di incredulità cantilenosa) —
Sposa... sposa...
Chiarina i— Figlia mia, tuo padre ha ragione. Luigino
non si rende conto delle necessità di una casa... E se
sapessi le pretese Ohe avanza con me...: «Il teatro... La
mia /fidanzata non deve fare la ballerina ».
Don Ciccio — E ise non fa la ballerina, ogni giorno
come fa per mangiare?
Lilì (triste) — Capisco... Per questo mi adatto...
Don Ciccio — E allora, se sai di doverla fare, falla
come va fatta: allegramente. Altrimenti ne vien fuori
una «ballerina-pompe funebri »!
Lilì (umile) — Io non mi lamento...
Don Ciccio — Non ti lamenti? Ogni volta che dico:
bella di papà, bo trovato una recita per te, tu ti ama
reggi...
Chiarina (a don Ciccio) — Ma tu devi capirlo... Lilì
ha un verme per la testa!
Don Ciccio — E se ha il verme, bisogna lo scacci!
(Lilì si mette a piangere).
Chiarina (a don Ciccio, con tono di falso rimprovero,
mostrandogli Lilì) — Vedi?
Don Ciccio (si alza, va accanto alla figlia) — Su...
Avanti... (Vuole accarezzarla) Perché piangi?
Lilì (di scatto) — Lasciatemi stare! (E si allontana
per la sinistra).
Don Ciccio (deluso) *—* L’amore vale tant’oro quanto
pesa!
Chiarina — Tutti i sacrifizi che 'si fanno per i figli,
sono sempre perduti!
Don Ciccio (scuotendosi) — Santo Dio... Chi mi ac
compagna la parte?... Io debbo cantare.. Fra poco verrà
l’impresario...
Chiarina —i L’avrenimo potuto sapere ieri sera... Avrei
invitato quel giovanotto che venne a suonare...
Don Ciccio -— ,Che giovanotto? Si tratta di Rossini.
Occorre uno pratico. Ora scendo e vado a pregare il
maestro Campobasso... (Dà uno sguardo al pianoforte)
Fa togliere un po’ di polvere dal pianoforte! Guarda in
che stato è ridotto... (Apre il coperchio della tastiera)
Non si distingue più quali sono i tasti bianchi e quali
i neri!
Chiarina — Non esagerare... (Don Ciccio, ripiglia il

cappello ed il soprabito e fa per uscire in fretta dalla
porta d'ingresso, ma s'imbatte in Tom Piedimonte, che
entra in quel momento).
Tom (giovanissimo pianista, manierato, distinto) —
Buongiorno... Scusate...
Chiarina (lo riconosce) — Favorite... favorite...
Tom — Buongiorno, signora. (Bacia la mano di Chia
rina).
Chiarina — Buongiorno, Tommasino. Voi non cono
scete mio marito, è vero?
Don Ciccio — No. (E' rimasto dì stucco, fra l'impa
ziente e l'annoiato).
Tom (gli stende la mano) ,— Piacere.
Chiarina — Il signor Tommasino...
Don Ciccio (tra i denti) — E son due...
Chiarina /—i ... ora è uscito dal Conservatorio...
Don Ciccio (tra il serio ed il faceto) — Siete venuto
a piedi?
Tom — Veramente, vengo da casa. La signora vuol
dire che io studio al Conservatorio.
Chiarina (al marito) — Non ti ricordi di lui?
Don Ciccio — No!
Chiarina — Come... Ieri sera è venuto qui a suonare...
Don Ciccio — Se ti dico che non lo conosco... E’ la
prima volta forse, che vedo gente che non conosco in
casa mia?
Tom — Ieri sera io volevo farmi presentare a voi da
Mario Merlini... Ma quello mi rispose: non dar retta, non
oiccorre...
Don Ciccio (con amara ironia) •— E già... non ne valeva
la pena... Ma adesso qualche cosa vi occorre...
Tom — Ecco... ieri sera ho dimenticato...
Don Ciccio *— Danaro? E come? Qui non ce n’è...
Tom (sorride) — No. Il portasigarette d’argento...
Don Ciccio — Ottocento?
Tom — Sì.
Don Ciccio — Dovete vedere a casa vostra...
Tom — Vi assicuro...
Chiarina — Ora vado dentro per vedere se l’avesse
trovato Bianchina...
Don Ciccio (ironico) — ,Sì, va a vedere se per caso
avessero scherzato le ragazze..
Chiarina — Ma ohe dici! Avrebbero dovuto rubarlo?
Tom (sorride come per calmare Chiarina, che si mo
stra offesa) <
■
— Vostro marito scherza...
Don Ciccio c— ...e le mie figlie fanno sul serio!
Chiarina (guarda, male il marito, poi sorride a Tom)
—* Maestro, permettete... (Ed entra a sinistra).
Don Ciccio (dopo aver squadrato Tom) — Voi avete
studiato al Conservatorio?
Tom |— Sono al nono anno.
Don Ciccio ■
— Allora saprete leggere una carta al
l’impronta?
Tom
Perbacco! Il mio maestro Mostelli già mi ha
licenziato...
Don Ciccio — Avrà 'capito che non c’era niente da
fare...
Tom — ,Ma no... Mi ha detto che non ho più bisogno
di lui. Difatti quest’anno o l’anno prossimo tutt’al più
andrò .a studiare a Parigi, da Gortot.
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Don Ciccio — Chi è?
Tom — Come? Non conoscete Cortot?
Don Ciccio — E’ venuto mai a Napoli?
Tom — Appena l’anno scorso.
Don Ciccio — Strano. In Galleria non me Filari no pre
sentato...
Tom — Cosa c’entra la Galleria! Quello è un con
certista...
Don Ciccio — Be’, in tutti i casi voi andrete da questo
Cortot? E ¡gli direte: don Ciccio vi saluta.
Tom — E saprà..
Don Ciccio — Modestamente, sono conosciuto... Don
Ciccio-Napoli. (Pausa. Tom sorride). Volete accompa
gnarmi il «Barbiere »?
Tom (spiegando sul leggio del pianoforte lo spartito
che don Ciccio gli ha porto) — Quello di Siviglia?
Don Ciccio — No, quello di Casavatore! Si capisce:
quello di Siviglia. Due sono i barbieri. Uno è quello
ohe la le barbe e uno è quello di Siviglia. «La ca
lunnia »...
Tom (si è seduto al piano) — L’aria di don Basilio.
Don Ciccio (osserva il pianoforte) — Avevo pregato
mia moglie... Per favore, datemi un po’ il fazzoletto. Il
mio è pulito. (Tom gli porge il fazzoletto ostentando
sopportazione. Don Ciccio toglie la polvere dal piano
forte).
Tom — Si deve sporcare il mio!
Don Ciccio (restituisce il fazzoletto. Tom lo spolvera,
10 ripone. Poi comincia a suonare. Don Ciccio attacca
piano) — La...
Bianchina (compare da sinistra con un portasigarette
fra le mani) — Buongiorno, papà. (Tom si alza, smet
tendo di suonare) Come -state?
Tom — Bene, -grazie, signorina... (Si stringono le mani
e cominciano a parlare cordialmente).
Bianchina — Guardate -se è il vostro.
XoM — Grazie. E’ -mio. Ci sono le iniziali (Intasca
11 portasigarette).
Don Ciccio (seccato, afferra Bianchina per il braccio
e l’allontana) — Lasciaci in pace. (A Tom) Sedete. (Tom
siede) Avanti. (Tom comincia a suonare) «La calun
nia »...
LilÌ (dalla sinistra, si rivolge al padre con un filo di
voce) — Papà, sta venendo il cavaliere Esposito... (E va
a sedersi al divanetto dove è seduta anche Bianchina).
Don Ciccio (non ha capito, a causa del suono del pia
noforte) — Chi?
LilÌ (con voce più forte) i—• Il cavaliere Esposito.
Don Ciccio (elettrizzato, si rivolge a Tom) Basta. (E
si avvia alla porta d’entrata, premuroso di ricevere Tim
presario. Tom non smette di suonare perchè non ha sen
tito l’invito) Basta! (Tom continua). Basta!!! (Tom
smette). Quando vi idi-co basta! Cosa è? Un autopiano?
Tom — Suonando, non ho sentito.
Don -Ciccio — Lilì, metti un po’ -d’ordine. (Lilì toglie
dal centro della stanza il manichino). Tua -madre ha pre
parato il caffè?
Lilì —- Sì...
Don Ciccio (a Tom) —- Questo che arriva è il mio
impresario. Gli faremo -sentire la romanza.

Tom — Va bene.
Don Ciccio — Va bene. (Va in fondo e grida come per
parlare a qualcuno che sale le scale) Cavaliere, salite.
Attenzione: c’è uno scalino rotto...
Esposito (tipo di impresario teatrale. Uomo volgare e
obeso. Entra) — Buongiorno (Stringe la mano di don
Ciccio) Be’, potremo farlo questo « Barbiere »?
Don -Ciccio -—- Mi auguro. Vi ho incomodato per que
sto. (Presenta Tom) Il -maestro Cortot.
Tom — Che Cortot? Piedimonte.
Don Ciccio — Ah, già. Cortot è quello di Parigi.
Esposito — Piacere. Esposito.
Don Ciccio — Cavaliere, un giovane a modo...
Esposito (vede Liti, le va vicino, le carezza il mento)
— Be’, e tu come -stai?
Lilì (lo schiva) — Come mi vedete.
Bianchina (civettando) — E a me non mi salutate?
Esposito —- -Per Dio! (E l’abbraccia). E lìoretta,
non c’è?
Bianchina — E’ dentro.
Don Ciccio (grida verso sinistra) — Flora!
Flora .(da sinistra) — Che vuoi papà?
Don Ciccio — Guarda chi c’è... Il cavaliere ..
Flora (va incontro ad Esposito facendo moine) — Uh...
Cavaliere... (Gli si mette sotto il braccio.. Bianchina si
mette dall’altra parte).
Esposito (beato, fra le due ragazze) — Caro don Cic
cio, le vostre -signorine non mi vogliono più bene!
Flora — Siete voi -che -non ci -volete più bene... Avete
portato le -caramelle?
Esposito — Se domenica venite a Barra, ve le faccio
trovare.
-Don Ciccio — Vogliamo?
Esposito — Io sono pronto -per -sentirvi. (Va a sedersi
sul divanetto. Florp. e Bianchina gli seggono accanto fa
cendogli mille moine).
Don Ciccio (ha alcuni scatti di tosse caratteristici ai
cantanti. Si sbottona il colletto. Appoggia un braccio al
pianoforte, come per prendere una «posa ») — Mae
stro, sù! (Tom comincia a suonare)
«La calunnia...
(Chiarina viene da sinistra recando una tazza di caffè)
...è un venticello... »
Chiarina (porge la tazza ad Esposito) — Caffè! (Espo
sito non si scompone. Tom si alza. Si vedrà dietro il
pianoforte il suo viso, atteggiante un’aria interrogativa.
Don Ciccio costretto a smettere, sbuffa) Cavaliere bello...
Esposito (mentre Flora è intenta a girare con il cuc
chiaino il caffè) — Signora carissima, perchè avete vo
luto incomodarvi ?
Chiarina — Prego.
Don Ciccio (ha visto Tom in piedi. Si volge a Chia
rina) — Il maestro s’è alzato... C’è una tazza di caffè
anche per lui?...
Chiarina — Dovrei farne un’altra macchinetta...
Don Ciccio — Maestro, sedetevi. Avanti. (Tom risiede,
continuando a suonare)
«...è un’auretta... »
Chiarina (distratta) — Cavaliere,-che ne dite? Si com
binerà qualche -cosa?
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Don Ciccio:
„ «...assai... »
Esposito —- Certamente. (Centellina). Signora, il vo
stro caffè è sempre squisito...
Don Ciccio:
« ...gentile... »
Chiarina — Ne avete preso di caffè all’altra casa...
Don Ciccio (smette di cantare. Grida verso la moglie)
— Vuoi finirla? Deve sentire, no? E vattene! (Chiarina
attraverso, la scena e va accanto alla porta di ministra.
Vorrebbe entrare. Si ricorda di qualche cosa. Si ferma in
attesa come per parlare al marito). Avanti! (Tom con
tinua a suonare)
«...che insensibile e sottile,
dolcemente, leggermente... »
Chiarina (appena don Ciccio ha terminato di vocaliz
zare la frase, con voce basisissima, lo interroga) — La
butto la pasta?
Don Ciccio (colpito, le risponde con un grido ner
voso) — No! (Riprende a cantare, per non uscire fuori
tempo)
« ...incomincia... »
(Esposito, con aria noncurante, ha plesso una■mano sulla
gamba dì Bianchina e si diverte a carezzarla. Don Ciccio,
voltandosi, ha visto. La sua voce assume un tono roco)
«...incomincia... »
(Guarda la moglie e conclude la frase fra i denti, sde
gnato, addolorato, avvilito)
«a palpeggiar...;»
(Batte il piede a terra. La musica accelera, come per
secondare il suo nervosismo. Don Ciccio guardo le due
figlie in nudo modo. Nel suo canto c’è un accento d’ira)
«Piano piano... »
(Bianchina toglie di scatto la mano di Esposito dalla
gamba. Flora, ridendo, rimprovera Esposito)
« ...terra terra... »
(Flora parla più forte. LUÌ ha compreso, ha visto e apo
strofa la sorella Bianchina con frasi mozze. Costei ri
sponde con molto sgarbo. Chiarina di lontano fa segni,
che smetta il chiasso. Don Ciccio grida sulla musica)
...sottovoce... Sto cantando!!
(Ritorna il silenzio)
«...Va correndo... va correndo...»
(Tom nel crescendo della cavatina sembra che s’im
brogli a suonare. Don Ciccio si volta verso di lui)
... Sta anraggiando... Sta arraggiando! !
Tom (grida) ^ Non sto arrangiando!
Don Ciccio:
«—nelle orecchie della gente
s’introduce... s’introduce...
s’introduce destramente;
e le teste ed i cervelli...
e le teste ed i cervelli
fa stordire... fa stordire...
fa stordire fa gonfiar! ».
(Respira lungamente. E resta affannoso in attesa di ri
pigliare il canto).
Chiarina (impaziente, interroga di nuovo) — La
butto?...

Don Ciccio ¡(grida più forte) — No!!
«Dalla bocca fuori uscendo... »
(ET così nervoso che non può fare a meno di investire
la moglie, che appare mortificata e vorrebbe farlo ta
cere)
La butto... non la butto! !?...
«..do schiamazzo va crescendo... »
Era il momento di dirmi queste cose?
« ...prende forza a poco a poco... »
Ho tutti i nervi «cossi! !
« ...vola già di loco in loco—»
(Il ritmo si accelera. Don Ciccio non può seguire il
tempo. Il suo canto diviene un ingarbugliato suono)
«...e dal piano alla foresta... »
Mi sento scoppiare!
«...e dal piano... alla tempesta... »
Tom (grida) — NOli sono queste le parole...
Don Ciccio (al colmo del nervosismo) — Basta!!
Basta! (La musica cessa) Parlavo con mia moglie... Ma
come... Al momento di cantare...: La butto?... Non la
butto!... (Sbuffa. Si domina. Si volge ad Esposito che
riderà sotto ,i baffi) Scusate, cavaliere... Voi certamente
rum avrete capito niente... (Esposito fa un gesto come
dire: è chiaro) Poi... la ricanterò con il maestro... (Si
rivolge a Tom) Proviamo il finale. Il necessario è pro
vare l’estensione di voce.
Tom — Da dove attacchiamo? Da «...il meschino—»
Don Ciccio — Sì, da voi. (Tom vorrebbe protestare.
Sorride e si rimette a suonare. Don Ciccio attadea)
«E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto ,ii pubblico flagello
per gran sorte va a erqpar! »
(Lo sforzo ch’egli compie è palese. L’acuto gli vìen
fuori ingoiato, senza suono. Si rivolge alla moglie, che
freme nell’ascoltarlo) Hai sentito : «crepar—»! E’ in
goiato—
Chiarina — Coraggio!
Don Ciccio —• Che coraggio?! Debbo andare alla
guerra? Se manca la voce... (Ripiglia l’ultima stretta del
finale. Tom lo seconda)
«E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar!
Sotto il pubblico flagello
¡per gran sorte va a crepar!
(Si ferma. Respira a fatica. Si contorce. Ripiglia)
Si, va a crepar...
Sì, va a crepar...
Sì, va a crepar... »
(Avanza di due o tre passi, come per prendere la riocorsa, per mettere Vacuto finale, ma fa cilecca. E allora
s’abbandona avvilito sul pianoforte, mettendo la testa
fra le mani. Pausa. Tom ha concluso l’ultimo accordo e
si alza. I presenti sono scorati). Non ci riesco... Non ci
riesco... (Si volge ad Esposito) Cavaliere, onestamente...
non è cosa—
Chiarina (vuole giustificare) — Stai pure fuori eser
cizio...
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Don Ciccio (sgarbato) — Che fuori esercizio? E’
proprio la materia prima che non c’è più! (E si tocca
la gola).
Esposito — Ero venuto, perchè voi mi avevate detto...
Don Ciccio (mortificato) — Credevo... L’ansia... Voi
siete di famiglia... Eppure è un’opera che ho eseguito
molte volte... Ma in queste condizioni non mi azzardo.
(Si sente suonare il campanello alla porta di fondo)^
Chiarina .(si avvia per aprire) :— Questo è il «sorcio »!
Don Ciccio (mordace) — Apri Sa trappola! (Chiarina
introduce il professore Alfredo Donati: uomo di bel
l’aspetto, distinto).
Donati (chiede) — La famiglia De Chiara? (E’ evi
dentemente sorpreso dì trovarsi in un ambiente non suo).
Chiarina — Accomodatevi.
Don Ciccio (fra i denti) — Chi sarà quest’altro?...
Donati — Vorrei parlare da solo al padrone di casa.
Don Ciccio !— Sono io. Ma se si tratta di scritture per
le mie figlie... fino a domenica sono impegnate...
Donati — Non si tratta di questo.
Don Ciccio — Allora?
Donati — Sono il professore Alfredo Donati. (Lili ha
un sussulto).
Don Ciccio (tende la mano a Donati con indifferenza)
— Piacere...
Lilì — Papà...
Don Ciccio (intuisce, nell’agitazione sempre crescente
della figlia, un interesse vivo per il nuovo venuto) ;—
E’ il padre... (Liti fa cenno di sì col capo. Don Ciccio
stringe con effusione la mano di Donati) Piacere, pia
cere, professore... Accomodatevi... (Confusione fra gli
astanti e senso d’impaccio).
End — Papà...
Don Ciccio — E’ il professore Donati. Hai sentito?
Lini — SìDonati — Quello che mi porta in questa casa è di
indole piuttosto delicata. Dovrei, non vi dispiacerà, pre
garvi di essere un po’ soli. Potremmo ritirarci nei sa
lotto...
Don Ciccio — H salotto...
Chiarina — Il salotto... sta un poco sottosopra... Ora
cà ritiriamo poi...
'
Don Ciccio — Sì, è .meglio.
Donati — Mi dispiace di aver disturbato...
Don Ciccio — ;Vi pare... L’impresario Esposito, vecchio
amico di casa. (Lo presenta).
Esposito — Caro professore, queste ragazze me le sono
cresciute sulle ginocchia. Be’, caro don Ciccio, vi levo
il disturbo.
Don Ciccio — Anzi, scusate voi. Grazie ugualmente.
Esposito .— Prego.
Tom — Scendo anche io. Arrivederci, signora. (Fa
convenevoli con le ragazze e aspetta Esposito sotto l’uscio
di fondo).
Esposito —- Signora, arrivederci. (Carezza Flora e
Bianchina che spudoratamente lo abbracciano) Ciao,
figlie mie...
Flora — Ciao. Mi raccomando le caramelle...
Bianchina — A me le cioocolattine...

Don Ciccio — Buongiorno. (Nella sua voce c’è un
tono di rimprovero. Esposito e Tom escono per il fondo.
Flora e Bianchina, ammiccando Donati, entrano a sinistra
ubbidendo ad un segno di Chiarina. Liti si ferma ac
canto alla .madre, che è in attesa di ascoltare quanto Do
nati dovrà dire).
Donati (squadra Liti) — La signorina...
Don Ciccio — E’ la più piccola... (Con intenzione)
E’ Lili.
Donati — E’ proprio la signorina in questione. La sua
presenza non mi dispiacerebbe, signor De Chiara, ma
per quello che vi devo dire, non credo sia bene che
stia qui.
Lilì (trepidante) — Papà...
Don Ciccio — Il professore così vuole. Va.
Chiarina — Anche io sono di troppo, è vero? Per
messo... (Donati fa un cenno con la testa. Chiarina mor
mora a Liti mentre entrano a sinistra) Non preoccuparti.
C’è tuo padre...
Don Ciccio ■
— Accomodatevi, professore. (Gli mostra
una sedia).
Donati — Grazie. (Siede).
Don Ciccio ,— Volete darmi il cappello?
Donati (freddo) — Vado via subito. (Don Ciccio pur
tuttavia gli prende il cappello e lo appoggia sul diva
netto. Pausa. Don Ciccio gli si è seduto di fronte). Io in
segno nel Liceo: sono ordinario di storia e filosofia,
quindi non mi è difficile parlare.
Don Ciccio — Professore, io sono una specie di ar
tista o di ,ex artista, quindi credo, che non mi sia dif
ficile capire.
Donati — C’intenderemo, allora. .Sono padre di nn
unico figlio che voi conoscete, che voi, direi arbitraria
mente, avete più volte ospitato in casa vostra...
Don Ciccio .— Un momento. E’ stata la compostezza
e la serietà di vostro figlio a mettermi nelle condizioni
di non indicargli la via della porta.
Donati — Lo so. Due anni fa mio figlio mi parlò
della signorina Lilì; ma se devo esservi sincero, non gli
diedi peso. Pensai ad un amorazzo, ad un’effimera pas
seggiata nel regno del sentimentalismo...
Don Ciccio (fattosi serio) — Capisco... Mi dispiace
solo che il regno del sentimentalismo era costituito da
questo povero ambiente... (Con subita foga) Ma in questa
casa, vostro figlio, è stato trattato sempre come meri
tava...
Donati ,— Io non volevo fermarmi a considerare il
trattamento che più o meno è stato fatto a Luigino...
Don Ciccio — E non è questa una garanzia per la
serietà dell’eventuale matrimonio...
Donati — Non precipitate. Vi dirò che in questo
tempo io ho lasciato correre, anche perchè avevo una
profonda stima di mìo ,figlio ed ero certo che egli
avrebbe saputo regolare col tempo da sè la sua situa
zione... Ma...
Don Ciccio ¡(che ha attentamente seguito il filo del
discorso di Donati, lo interrompe) — Che vuol dire
questo «ma »? Parlate, professore...
Donati — Vi dirò: ieri sera ho pedinato Luigino. Egli
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-era diretto qui. Mi sono meravigliato, però, ohe fosse
rimasto giù al portone. Ho visto che era inquieto. A
casa, per la prima volta, ho voluto interrogarlo in pro
posito...
Don Ciccio — E lui?
Donati — Mi ha detto, al vostro indirizzo, cose non
molto piacevoli...
Don Ciccio (con superficialità) — Non so quali ap
prezzamenti abbia potuto fare su me... Tengo a dirvi,
però, che nessuno gli ha vietato mai di salire in casa
mia...
Donati — Mio figlio non volle salire ieri sera per
tutelare la sua dignità! (Don Ciccio rimane di stucco)
Cosa mi rispondete?
Don Ciccio (non rvuole approfondire) — Dico che ieri
sera vostro figlio ha voluto essere eccessivamente digni
toso... Se c’è salito sempre... (Donati si adonta. Don
Ciccio alza il tono) Voi .siete un professore e queste
cose le dovete capire...
Donati — Ieri sera...
Don {Ciccio (con semplicità) — Ieri sera in casa mia
ci fu un piccolo ricevimento....
Donati (seccato) — Questo non mi riguarda...
Don Ciccio — Nemmeno a me. Io l ’ho detto per voi...
Si ballava...
Donati — Voi... ballaste?
Don Ciccio — Io? Io non ballo... Le mie figlie bal
larono... Non credo, professore, che in questo ci sia
qualche cosa di male.
Donati — ili male c’è in tutto l’assieme...
Don Ciccio (quasi offeso) — Perchè? i
Donati — Mi spiego: ,vi sono delle cose che hanno
valore per chi le sente e perciò non di valore assoluto.
Il senso d’onore, l’orgoglio «giusto di mio figlio, non
potevano sottostare a quello che voi considerate una
coi&a normale, perchè rientra nel giro logico della vostra
vita e .del vostro modo di agire. Dunque...
Don Ciccio (ha compreso. $i scolorisce) — Per questo,
fra noi, credete che vi sia un abisso insormontabile?
Donati — Mi avete compreso perfettamente.
Don Ciccio (scattante) — JE io non sono un fesso !
(Donati trasale) Scusate, professore... (Pausa) Dunque....
Voi siete venuto a rompere il fidanzamento...
Donati (impassibile) — Mi sono fatto interprete del
desiderio di mio figlio.
Don Ciccio (agitato) — Eh... (Si capisce... Mia figlia
non ha un soldo dii dote...
Donati — No, signor De Chiara^ non si tratta della
differenza di condizioni, d ii ama veramente, non bada
al denaro.
Don Ciccio — Allora?
Donati — Ma l’amore di mio figlio era sostenuto da
una stima profonda per la vostra figliuola, al punto che
egli subiva persino ciò che a chiunque altro uomo
avrebbe Ripugnato...
Don Ciccio — Spiegatevi!
Donati — Non capite?
Don Ciccio — No! !
Donati (— Vi sembra una cosa onorevole per un gio
vane, pensare che la propria fidanzata sia costretta a
fare la ballerinla?

Don Ciccio (vivamente) — Ma allora, professore, se
è solo per questo... vi .posso assicurare che Lidi non ha
mai partecipato con l’intimo al suo mestiere... E questo
Luiigino lo sa e ne è convinto. Perciò, (Datemi retta :
ieri sera è accaduto un malinteso... Luigino s’è impres
sionato... Ieri sera qui non si è fatto niente di male...
Lilì non fece niente di male!
Donati — Noin escludo che questa sia la verità, ma
Luigino, .ieri sera, ebbe la sensazione che vostra ^glia
non avesse slaputo reagire all’influsso della famiglia. Ora
egli non può più credere che la signorina Lilì possa
continuare a vivere in una posizione così falsa. Un
giorno o l’altro può essere fatale per la sua educazione
spirituale...
Don Ciccio (amaro) — Educazione spirituale... Son
belle parole, professore... Specialmente per chi come
voi può dirle... (Sospira) Eh... Voi, ringraziando Iddio,
ogni mese percepite iregolarmente uno stipendio e state
a posto... Ma quando non si sa se si riesce a mangiare
due volte a'1 giorno, non si può andare troppo per il
sottile...
Donati — Capisco. (Pausa) Comunque, mettetevi nei
miei panni...
Don Ciccio (— E,voi nei nostri!
Donati — Come posso ora consigliare mio figlio ad
essere ancora il fidanzato della vostra figliuola?
Don ,Ciccio (addolorato) —;E’ giusto! (Con voce ffirnprecazione) Avrei dovuto capire questo! Avrei dovuto
capirlo prima! (Donati approva col capo). Figlia mia,
è inutile illudersi!
Donati (con voce di giustifica) — La signorina Lilì è
una ragazza attraente, esposta quotidianamente come un
oggetto alla considerazione più o meno larvata, più o
meno imbecille della moltitudine...
Don Ciccio (colpito) — Come un oggetto ! ? (Con forza
nella voce) Oggetto, sì! Ma necessario alla società e
più che ad essa alla famiglia! Io capisco quello che voi
dite, lo trovo giusto, ma ogni mattinla Lilì ha bisogno
di mangiare... Capite, professore? Qui dobbiamo man
giare !
Donati — Certo... la necessità...
Don Ciccio — .Necessità!
Donati •— In fondo... avete coscienza...
Don Ciccio (vibratamente) — No! Io debbo consi
derare che le mie figlie lavorano per uno scopo ne»
cessarlo, per uno scopo santo... Se dovessi ascoltare Sa
mia coscienza, impazzirei!...
Donati (laconico) .— Mi duole...
Don Ciccio — Anche a me! Ma non c’è (nulla da fare.
Avreste dovuto vedere, caro professore, com’ero intran
sigente io ! Prilma cantavo : (ero artista lirico e le mie
figliuole &e ne stavano a casa... Poi a poco a poco, co
minciai ad accorgermi che il cantante non lo potevo
più fare... Intanto queste ragazze frequentando con me
il teatro... le esigenze... Cosa potevano fare? Io scen
devo... (e si tocca {la gola, coirne per alludere alla voce,
man mano perduta), loro salivano... (allude che si fa
cevano sempre più grandi) e le feci entrare nel corpo
di ballo... (Pausa). Ma, ad onta di dio, mai ho voluto
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fia a Donati che non ha il coraggio dei sali », la. — «Il patto col diavolo », 3 a. — «Chi m’ha ucciso? », 3 a. 910-35 di osservarla e va a riporla. Guarda Torino, Alleri, Comp. Besozzi-Menichelli. —<«L’inganno », 3 a. - Coll. Gino Rocca.
«Socrate Secondo », 3 a. 1931, in dial. napoletano. — «Il numero 19529» o «’O
infine Donati e quasi lo costringe a —
figlio ’e Don Gesualdo », 1934, in dial. napoletano.
farsi guardare. Ha le lagrime agli oc
SIESTO AADUEA
chi). Vi convincono queste lagrime? DELLO
«
Le
due
di Maud », 3 a. 7-12-35 - Trieste, Verdi, Comp. Palmer. — «Ma
Vi convincono? {Donati china il ca scherata di leggi
San Silvestro », 3 a. 10-8-38 -, Roma, Eliseo, Comp. Betrone. — «Evepo) E allora... sono un uomo ¿mesto... ìina zitella per bene », 3 a. 9-12-38 - Firenze, Pergola, Comp. Galli.
{Va in fretta a prendere il cappello D’ ERRICO CORRADO
e lo porge a Donati, avviandolo verso
«Santa Uliva », rappresentazione, 1933 - Firenze, Maggio Fiorentino. —««Ve
la porta di fondo) Addio, professore... stita di rosso e nero », 6 q. 1923 - Roma, Comp. Indipendenti. —• «I sudditi di Re
eba », 6 q. 1924 - Roma, Comp. Indipendenti. — «Rifiuto io! », 1 a. 1926 Tanti saluti a vostro figlio... {Quasi Am
Roma, Comp. Petrolini. — «Beiinda e il mostro », 1 a. 1926 - Roma, Odescalchi,
lo spinge fuori della porta).
Comp. Prandi.
(iContinua nel prossimo fascicolo)
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall’Il giugno 1939-XVll al 1° agosto
1940-XVIII, edito dalla Società Autori ed Editori.

« Pare che il primo interprete di Amleto, in Italia, 6Ìa
stato Antonio Morrocchesi, che snlla fine del Settecento
e i primi dell’Ottocento ebbe la fama di valente attore,
specie nelle tragedie dell’Alfieri. Ma le rappresentazioni
che egli diede dell’Amleto al Teatro Borgognissanti di
Firenze, nel 1791, non riportarono successo; e per un
mezzo secolo ancora, di Shakespeare sui nostri palcosce
nici non si volle più sentir parlare. Gli scritti ,di Giu
seppe Barettii in difesa del Poeta di Stratford e contro
il signor di Voltaire non erano andati al di là di una ri
stretta cerchia di letterati e di critici. Per il grosso pub
blico, per tutto il pubblico che andava a teatro, Shake
speare continuava ad essere o sconosciuto o terribilmente
sgradito, tanto in Italia, quanto e più in Francia.
Solo verso la metà dell’Ottocento un altro attore di
larga fama, Alemanno Morelli, osò vestire il nero man
tello del pallido Principe di Danimarca, e — ce lo attesta
un autorevole critico del tempo, Pier Coccoluto Ferrigni,
che si firmava Yorick — dell’inquieto tormentato perso
naggio egli seppe dare una interpretazione magnifica, so
prattutto nelle scene del delirio e dell’allucinazione. Ma
l’Amleto più grande, insuperato, dell’Ottocento fu ►
—a
giudizio concorde dei critici di allora — Ernesto Rossi.
Nel 1848 Ernesto Rossi aveva ventun anno (era nato a
Livorno il 27 (febbraio 1827). Era fuggito tre anni prima
di casa per fare dell’arte, e si era accodato ad una Com
pagnia randagia di guitti; e poi era riuscito ad entrare
nella Compagnia Collaud, diretta da Gustavo Modena. Il
sommo attor tragico e patriotta ferventissimo prese a ben
volere il giovane scritturato e non tardò ad affidargli
parti di notevole rilievo.
Un giorno Rossi si trovava in casa di Gustavo Modena,
a Venezia, quando, posando gli occhi sopra due vecchi
copioni, lesse due nomi che lo fecero sobbalzare: Amleto,
Otello. Stupito, chiese al grande attore dove e quando
avesse recitato quelle tragedie. Modena ebbe un sorriso
amaro e rispose:
— Ho studiato le due tragedie: ma quanto a recitarle...
ecco... — ed aperto il copione, indicò alla fine della
seconda pagina — fin qui.
— Perchè? Venne male a qualcuno e doveste sospen
dere la rappresentazione?
— Sì, venne male al pubblico e fummo obbligati a ca
lare il sipario e a mutare spettacolo... Shakespeare è già
una parola difficile alle nostre orecchie. Il pubblico ita
liano è avvezzo al classico; quelle benedette regole ari
stoteliche sono inquadrate in tutti i cervelli... Provati ad
uscir di dà: sono capriole e capitomboli...
E Modena narrò al Rossi come fossero andate le cose,
qualche anno prima, alla recita dell’Otello al Teatro Re
di Milano. Andato su il sipario, alle prime scene gli spet
tatori avevano creduto di trovarsi davanti ad una farsa
e, siccome sul manifesto c’era scritto tragedia, avevano
cominciato a protestare, reclamando con urla e fischi che
discendesse il sipario.
Rossi non voleva credere alle sue orecchie, e insistè
perchè Modena ritentasse la prova con VAmleto.
— Tu (scherzi, figliuolo! — esclamò il vecchio grande
attore. — Guardami bene. Ti sembro io una figura da
Amleto? Direbbero per lo meno che sono uscito un po’
tardi dagli studi di Vittemiberga... Qual’è l’Ofelia che
potrebbe innamorarsi di me? Divenirne pazza?... Tu che
sei giovane, forse, potresti...
Rossi non lo lasciò finire:
— Maestro, mi prestate i copioni?
— Pigliali e fanne quello che vuoi.

Il giovane abbracciò e baciò il grande attore e corse
a casa. Ma quella notte non chiuse occhio: lesse, rilesse,
meditò.
Un anno dopo, scioltasi la Compagnia di Gustavo Mo
dena, Ernesto Rossi si unì ad un altro comico volente
roso. Giovanni Leigheb, e affrontò le disavventure del
capocomicato. La modesta formazione durò un paio di
anni; dopo di che il Rossi fu scritturato, come primo
attore, nella Compagnia Reale Sarda, e fianco della Robotti e poi della Ristori, con la quale recitò anche a
Parigi. Oramai il giovane avvenente attore procedeva col
vento nelle vele. Gli parve giunto il momento per cimen
tarsi in Shakespeare, di cui — scartate le riduzioni che
il Modena gli aveva donato a Venezia e che erano a detta
ael Rossi, veramente orrorose — si era assicurato altre
due versioni, pregevoli e fedeli: quella dell’Amleto del
Rusconi, in prosa, e quella delYOtello del Carcano, in
versi. Ne parlò al Borghi, che dirigeva la Compagnia.
Ma quegli, pur stimando molto le qualità tragiche e il
grande fervore del giovane attore, gli consigliò di non
aver fretta.
— Per far accettare codesto genere nei nostri teatri —
disse il Borghi — bisogna prepararsi ad una battaglia;
e per vincere una tale battaglia ci vogliono soldati disci
plinati e convinti della causa che difendono, e non un
terreno frastagliato come il nostro. Abbi pazienza; aspetta.
Metti in un cantuccio i tuoi eroi, in un cassone l’elmo,
il turbante e la scimitarra di Otello e le gramaglie di
Amleto: verrà il giorno in cui potrai indossare tutto ciò
con orgoglio e sicurezza.
Ernesto Rossi seguì il consiglio; lasciò gramaglie, elmi
e turbanti nel cassone, ma non smise di studiare le due
tragedie; e nel 1855, appena finite le recite della Reale
Sarda a Parigi, corse a Londra per vedere qualche inter
pretazione shakespeariana, ed una volta tornato in Italia
ed uscito dalla Compagnia Sarda, riunì, con quel po’ di
risparmi che aveva, un gruppo di giovani, animosi come
lui, per realizzare il suo ambiziosissimo sogno. Cominciò,
nella primavera del ’56, al Teatro Re di Milano, con l’Otello,.e quindici giorni dopo mise in scena VAmleto. Fu
rono due successi: non strepitosi,, ma sempre due suc
cessi; i primi riportati dal Poeta di Stratford in Italia.
« Queste tragedie — racconta il Rossi nei tre grossi vo
lumi delle sue Memorie, Quarantanni di vita artistica,
Firenze 1887 — ebbero successo in quella parte di pub
blico cui non era ignoto un tal genere; ma alle masse
per qualche tempo rimasero inaccessibili. Il pubblico sen
tiva che qualche cosa di grandioso si racchiudeva là
dentro; ma non ne comprendeva tutta la potenza e la
grandezza. Non disapprovava, ma non si sentiva traspor
tato all’applauso entusiastico ».
Rossi dovette accorgersi altresì che le sue interpreta
zioni erano ancora immature e incomplete, che Shake
speare era un profondissimo mare da scandagliare con
prudenza, per non perdercisi; e riprese a studiare con
moltiplicato amore le due tragedie, e soprattutto VAmleto,
scoprendovi negli anni successivi sempre nuove e mag
giori bellezze. Non solo, ma volle imparare la lingua
inglese per leggere il testo originario e per conoscere
tutto quanto s’era scritto intorno a Shakespeare, e portò
a mano a mano nell’interpretazione lo scrupolo fino agli
estremi limiti, sacrificando il facile successo.
Se per i più Tommaso Salvini non ebbe chi lo superasse
e forse nemmeno eguagliasse nell’Otello, altrettanto devesi dire per Ernesto Rossi nelYAmleto.
« Per profondità e intensità di espressione — dice un

biografo — non vi fn nessuno, dei grandi attori roman
tici dell'Ottocento, che lo superasse in alcune interpre
tazioni shakespeariane; e specialmente nellb4mZeto rag
giunse il supremo grado della perfezione scenica », Dopo
le prime vittorie, il suo amore per il grande tragico rag
giunse quasi un carattere di fanatismo religioso. Nelle
sue Memorie ad un certo punto, parlando di lui, scrive:
«Shakespeare è un santo per me, più santo di tutti i
santi, perchè fa miracoli anche dopo tanti anni che non
è più; ma certamente esige la massima delle devozioni,
e non si accontenta di un culto superficiale ».
All’interpretazione rossiana delVAmleto levarono inni
moltissimi critici illustri d’Europa e d’America. Tliéophile Gaulier così ne scriveva, in un lungo articolo, al
l’indomani di una rappresentazione parigina: ((L’austero
e nebuloso spirito di Shakespeare è stato reso in modo
stupefacente dal giovane e brillante attore italiano. Er
nesto Rossi è padrone assoluto dell’arte sua. La sua into
nazione è sempre giusta, il suo gesto è efficace senza
volgarità, elegante senza enfasi: egli sa disegnare e fis
sare il proprio atteggiamento ».
Mentre era a Parigi, Ernesto Rossi ricevette l’invito da
molti inglesi di recarsi a Londra per un corso di recite.
Il nostro attore ci si recò, ma in condizioni fisiche e
morali disgraziatissime. Si presentò la prima sera, il
28 aprile del ’76, al « Drury Lane » nell'Amleto, quasi
completamente afono, e dovette fare sforzi sovrumani
per arrivare alla fine. L’indomani fu costretto a mettersi
a letto e per otto giorni non potè più recitare. Natural
mente non mancarono i giudizi severi ed aspri di certi
critici britannici che a malincuore vedevano sulle loro
scene dei grandi applauditissimi attori italiani proprio in
quelle opere di Shakespeare di cui credevano di poter
essere i soli fedeli interpreti. Quale fosse l’ottusa e me
schina mentalità della grande maggioranza dei critici in
glesi e di una certa parte del pubblico londinese, Ernesto
Rossi descrive, con discreto acume e ironia, in un capi
tolo dei suoi Quarant’anni dì vita artistica. All’attore ita
liano non mancarono, però, anche in quella circostanza,
lodi autorevoli, tra cui quella del celebre tragico Irving,
il quale, l’indomani della rappresentazione dell'Amleto,
gli mandò una magnifica incisione in rame, rappresen
tante Kemble sotto le spoglie del Principe danese, con
questa dedica: «Ad Ernesto Rossi degno grande inter
prete di Shakespeare ».
Un critico di Londra tra i più autorevoli non trovò in
vece appunto più grave da addebitare a Ernesto Rossi
che quello di essere stato un Amleto «troppo umano»;
ed un altro critico, pur riconoscendo che la pittura del
personaggio era stata perfetta, rimproverò al nostro attore
«di parlare in italiano invece che in inglese»!
Sì, il nostro grande attore romantico, nell’interpretare
il personaggio di Amleto, soprattutto si studiò — e ne
spiega le ragioni in uno dei suoi saggi critici sui drammi
shakespeariani che portò alle ribalte, in Italia e all’e
stero — di essere umano; e così facendo raggiunse — a
detta de’ suoi contemporanei d’ogni parte del mondo —
altezze incomparabili.
Amleto ebbe parecchi insigni interpreti in Italia, nella
seconda metà dell’Ottocento (oltre Tommaso Salvini,
Luigi Monti, Alemanno Morelli, Giovanni Emanuel,
Achille Maieroni, Ermete Zacconi, Gustavo Salvini, ecc.) ;
ma Ernesto Rossi, per oltre trentanni, fu considerato in
superato e insuperabile in questa tragedia dei crepuscoli.
Tra i tanti e tanti illustri ammiratori Rossi-Amleto potè
vantare Francesco De Sanctis, Giovanni Prati, Giovanni
Bovio, Camillo Cavour, il conte Nigra, Andrea Maffei e
Giuseppe Garibaldi.
Fu ad una recita dell’/fmieti), a Padova, nel 1866, che

Ernesto Rossi si incontrò con Garibaldi, reduce dalla
campagna nel Tirolo. Il teatro — che da quella sera mutò
nome, assumendo quello dell’Eroe di Caprera — era gre
mito di pubblico, e Garibaldi, appena apparso in un
palco, ricevette una vibrante ovazione. Finito il terzo atto
l’Eroe invitò l’attore nel suo palco. Rossi vi corse, vestito
com’era da Amleto. Garibaldi gli si fece incontro, gli
tese la mano e lo invitò a sedersi al suo fianco. Racconta
il Rossi nelle sue Memorie: «Io lo guardavo bene in
faccia ; e dopo i Complimenti d’uso, gli dissi : «Ma come
avete fatto, generale, con codesto volto angelico a spa
ventare i nemici? Dov’è il terrore e la severità del sol
dato?... ». «E voi, dove trovate — mi rispose subito —
quelle corde che commuovono e fanno piangere il pub
blico? Il vostro Amleto imi ha scosso tutto: non ho fibra
che non vibri. Ma il vostro non è un mito, è un uomo!
Avevo Ietto tempo addietro il dramma; ma non mi era
piaciuto e non m’aveva interessato. Stasera mi ha impres
sionato profondamente. Sentite, la mia mano: ne trema
ancora... Sono impaziente di vedere il seguito della tra
gedia: andate, Rossi, e continuate come avete comin
ciato... ». Lo spettacolo si prolungò oltre la mezzanotte;
ma il generale rimase al suo posto come una sentinella,
e l’indomani volle rivedere l’attore, cui disse: «Quello
Shakespeare è un grande mago: mi ha tenuto sveglio
tutta la notte. Se fa lo stesso effetto anche a voi, dor
mirete poco! ».
Il grande amore di Ernesto Rossi per Shakespeare
crebbe con l’andare degli anni. Dopo le interpretazioni
del P.i mIrlo e dell’OieZZo, vennero quelle di Romeo e
Giulietta, del Coriolano, del Giulio Cesare (tradotto da
lui stesso), del Macbeth, del Riccardo III e del Re Lear.
Dopo Amleto, più caro d’ogni altro per Ernesto Rossi
fu il personaggio di Romeo, che a 55 anni egli recitava
ancora, sebbene le rughe che già solcavano il suo volto
e la pinguedine del suo corpo dovessero far apparire poco
seducente colui che s’ostinava a sostenere il ruolo del
l’appassionato giovinetto veronese che sussurra a Giu
lietta le dolci eterne parole d’amore!
M a rio C orsi
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L’iinnienso poema wagneriano nella classica
traduzione di GUIDO MANACORDA
Sa’ o s t o D E E K i : \ 0
pass- XVIU-2M
L. 7 il prologo elementare e divino che narra la nascita
della colpa e del dolore.
IjA W A L K I R I A
pus?. XVI-2G2
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prima giornata della «sagra» vera e propria, in cui
si canta il sorgere dell’umanitàedella stirpe degli eroi.
s ie - g f r ie : »
pogg. XVHI-S31
I . 12 —
la seconda, serena giornata: lafascinante celebrazione
deila giovinezza dello spirito.
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pass- XV-313
L. IO —
la rovina ultima, che conclude l’amara vicenda di tutti
gli esseri umani edivini elascial’amoresolosuperstite.
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Jf" Generale interesse ha destalo
Fannuncio del grande concorso cine
matografico (con due premi: il primo
di L. 10.000 e il secondo di L. 5000)
lancialo dall’ Illustrazione del Popolo
in accordo con la Casa «Giviemme »
di Milano. Il concorso, riservato alle
donne, chiede loro brevi trame di
vita reale od episodi singolari vissuti
che possano dare argomento per un
film. Non. si esigono pregi letterari,
ma solamente un breve racconto, an
che schematico, purché la singolarità
della vicenda o dell’episodio risulti
chiara. Chi non si sentisse di scrivere
personalmente può dar incarico ad
altri di farlo. L’Illustrazione idei Po
polo pubblicherà in ogni numero
una delle trame più importanti per
venute, ed alla chiusura del concorso,
fissata per il 30 ottobre c. a., la Com
missione, composta da Eugenio Bertuetti, Alba De Cèspedes, Vittorio
De Sica, Giuseppe di Grazzano Vi
sconti di Modrone, Lorenzo Gigli,
Salvator Gotta, Ezio Maria Cray,
Lucio Bidenti, Dino Villani (segre
tario), Cesare Zavattini, assegnerà i
premi. Le trame premiate che pos
sedessero requisiti cinematografici,
verranno consegnate ad una impor
tante Casa di produzione perchè
realizzi il film con interpreti di va
lore. Troverete il regolamento del
concorso nell Illustrazione del Po
polo. Per eventuali informazioni ri
volgersi alla segreteria del concorso
«Il film della vostra vita », Casella
postale 1149, Milano.
La lavorazione del film I pròmessi sposi, ultimate le riprese in
esterni sul lago di Como, ha avuto
inizio nei teatri di posa di Cinecittà,
sotto la direzione di Mario Camerini.
Quanto alla nota gara bandita dalla
aLux » per la ricerca dell'interprete
di Lucia Mondella, s’informa che le si
gnorine Licilli Bergulian, di Milano ;
Mariuccia Ballesio, di Torino; Matilde Giuliano, di Milano; Alfreda
Favilla, di Milano; Edith Smaila, di
Trieste; Silvana Novak, di Trieste;
Aristea Cercueni, di Trieste; Mariuccia Gambel, di Trieste; Liliali
Barth, di Grosseto; Maria, lottini, di
Alessandria; Mimma Defila, di Bo
logna; Pina Cervini, di Roma; Sara
Schena, di Roma; Mimma Sabaini,
di Roma, hanno eseguito al teatro
num. 4 di Cinecittà un provino che
è servito a mostrare le loro effettive
attitudini fotogeniche e interpreta
tive. Per quanto in alcune di queste
14 concorrenti tali attitudini si siano
dimostrate notevoli, purtuttavia, per
lo specifico scopo della gara, e cioè
per Vassegnazione del ruolo di Lucia,
da questo primo gruppo di provini

ÜN E S E M P IO : M A S A R À I L S O LO E S E M P IO ?
^ Un film recentemente prodotto non apparirà su gli schernii di prima
visione; anzi, per essere precisi, sarà escluso dalle programmazioni nelld
sale appartenenti alle due prime categorie, le cosiddette «extra » e «prima ».
Ciò è stato segnalato alle Case produttrici dal Ministero della Cultura Popo
lare, in base al referto della Commissione speciale per la revisione cinema
tografica istituita con la legge 25-U-1940-XIX, N. 1847: la Commissione ha
infatti constatato in quel film una assoluta mancanza di ogni pregio artistico.
Inutile citarne il titolo. E’ un’impresa disgraziata, giustamente cosi costretta
a vivacchiare nell’ombra.
Il caso è certamente doloroso, soprattutto per chi a quel film avrà pur
dedicato i quattrini occorrenti, e con parecchie energie. Sono infatti quasi
inimmaginabili, per chi non sia della partita, quante fatiche, quanto tempo
e quanti mezzi siano necessari per dar vita anche a un brutto, a un bruttis
simo film. La severa sanzione segnala un grave infortunio, costringe a medi
tarlo chi vi è incappato, quanti potrebbero alla loro volta cadervi; e gli
esami di riparazione, cioè una bella rivincita, sono a disposizione di quanti
sappiano vedere i grossi errori commessi, e intendano di superarli. Il più
grave e, purtroppo, forse ancora il più frequente, è quello dell’improvvisa
zione. Il dilettantismo letterario, o pittorico, o musicale, si risolve in una
mediocre o beata illusione da parte di chi lo professa; e in una piccola'
sopportazione di chi crede di essergli amico, ed è allora costretto a leg
gere, a guardare, ad ascoltare: e poi magari a entusiasmarsi. Fatti privati,
che vanno dalla povera camera ammobiliata al salotto o al salone; e in quei
limiti si esauriscono.
Per il cinema, invece, il dilettantismo promuove tra l’altro una impresa
che dovrebbe essere industriale; e vi interessa attività molteplici, e può
danneggiare non solo quanti di quelle attività vivono, ma anche il tenore
di un’intera produzione. Non ci si improvvisa in nulla, e meno che mai per
lare un film, dei film. Eppure queste tentazioni sono singolarmente vivaci.
Chi non avrebbe mai pensato, disponendo di capitali propri o altrui, a voler
produrre un nuovo tipo d’automobile o una serie di «specialità » farmaceu
tiche, apertamente confessandone l’incompetenza, trova assai più semplice
improvvisarsi produttore cinematografico: quando le difficoltà non ne sono
certo inferiori, tutt’altro. Ora, di queste improvvisazioni, ancora ne esi
stono; e sono da combattere. Il trovare un «soggetto » che sia un soggetto,
il saperlo trovare, e tanto più il saper giudicarlo; il saperne poi valutare
un’adeguata sceneggiatura; il poter decidere quale regista avrà il tempera
mento più adatto per trasformare quelle trecento pagine dattilografate in una
dozzina di bobine proiettabili; il saper decidere quali attori saranno i più
indicati per quelle determinate «parti »; e altrettanto dicasi per la scelta
dell’operatore, dello scenografo, del costumista, del musico, del fonico: tutto
ciò presuppone una sensibilità particolare, scaltrita da esperienze molteplici,
nutrita di precise conoscenze dirette, irrobustita da almeno un po’ di cul
tura. Occorrono perciò attitudini autentiche, tanto meglio se riassunte da
un temperamento ; e anni di progressivo lavoro.
ibi. gr.
non è stato possibile trarre alcun in
dizio agli effetti di quello che sarà
il risultato definitivo. Tale risultato
verrà deciso, e ufficialmente comuni
cato, non appena sarà effettuato un
altro gruppo di provini fra quelle
altre aspiranti al ruolo di Lucia che
saranno apparse migliori.
Frattanto si svolgono le riprese,
preordinate dal direttore di produ
zione dottor Valentino Brosio nel
piano di lavorazione, che prevede
alVinizio del suo svolgimento la rea
lizzazione delle varie scene riguar
danti gli ambienti del palazzo di

Don Rodrigo a Olate, del palazzo di
Don Rodrigo a Milano, e della casa
di Don Abbondio. In questo gruppo
di scene verranno impegnati gli at
tori: Enrico Glori (Don Rodrigo),
Osvaldo Valenti (Conte Attilio);
Louis Hurtado (Fra Cristoforo), Ar
mando Falconi (Don Abbondio),
Ines Cristina Zucconi (Perpetua),
Dino Di Luca (Il Griso), e altri
interpretanti parti secondarie. Dopo
aver girato tali scene verranno rea
lizzate quelle che si svolgeranno nel
complesso d’ambienti della casa di
Agnese, alle quali partecipa Lucia.

Che cosa o c c o rre p e r p r o d u r r e 1 50 f ilm , in v e c e d i 110
A La nuova disciplina che stabilisce, in materia cinematografica, Vobbligo
di proiettare un film italiano per ogni film, straniero, condurrà ad un neces
sario aumento della produzione nazionale. Finora si era raggiunta la cifra
massima di 100-110 film italiani alFanno: ora bisognerà arrivare a 150. Diamo
uno sguardo al nostro potenziale. In primis, alle disponibilità della nostra
attrezzatura tecnica: ai teatri di posa. In seguito ai miglioramenti ed amplia
menti apportati, questa cifra può essere raggiunta: a Roma la «Safa »* la
«Scolerà », la «Farnesina » e soprattutto la mirabile efficienza di Cinecittà
possono benissimo sopportare tale aumento di produzione, tanto più che questi
stabilimenti sono affiancati da quelli, modernissimi, di «Tirrenia » e da quelli
della (.(.Ferì » di Torino, dove si è ripresa in pieno la lavorazione. Possiamo
dunque dire che, dal lato tecnico, la possibilità di far fronte al nostro aumen
tato fabbisogno è già a posto. Registi? Il numero dei nostri regista oggi è
ancora scarso: una quarantina in tutto, a voler essere larghi di indulgenza.
Ammettendo che ognuno di essi possa dirigere tre film alVanno, si arriva a
120 film. Ve ne sono alcuni che giungono a dirigere quattro e anche cinque
o sei film in un anno, ma è sforzo eccessivo e che dà risultati affrettati e non
consigliabili. Fermiamoci dunque sulla cifra media di tre per ciascuno. Manca
la regia di trenta film. Ma anche questa preoccupazione può essere facilmente
superata. Esistono in Italia almeno cinquanta aiuto-registi, giovani che han
già fatto lunga pratica, che han dimostrato la loro piena preparazione e che
possono tentare la regia. Occorre che i produttori non esitino più ad accor
dare tali promozioni e ad affidare a questi giovani la piena responsabilità
d’una regia. Questo movimento si è già iniziato e ogni anno da sette a dieci
nuovi registi ottengono la promozione. Occorre che tali avanzamenti siano più
numerosi. Quest'anno trenta aiuto-registi dovranno avere l'incarico di pro
durre un film ciascuno. Certamente avremo almeno quindici nuovi registi vit
toriosi, e forse anche più. Soggetti e sceneggiature? Se i produttori non aspet
tassero l'ultima momento per preparare questo materiale tecnico, si potrebbe
facilmente evitare la corsa verso gli stessi soggettisti e gli stessi sceneggiatori,
corsa che attualmente fa parere scarso il numero di tali indispensabili colla
boratori. La mancanza di tempo fa sì che, ora, si ricorra fatalmente a chi può
dare garanzia di poter far presto e bene. Molti giovani valorosi possono venir
chiamati a questo compito, qualora si dia loro modo di lavorare con calma,
magari sottoponendo il loro lavoro ad eventuali controlli da parte di chi
ha oramai lunga pratica e maggior competenza. Questo problema e, dunque,
soltanto un problema di tempestiva organizzazione. Siamo convinti, d'altra
parte, che a questa allargata necessità del nostro fabbisogno corrisponderà
una comprensione adeguata della censura preventiva, che allargherà, come
già sta opportunamente facendo, i propri criteri per favorire la produzione.
Il problema ultimo, ma più grave, è quello degli attori.
La lamentata scarsità del materiale umano si dimostrerà ancor più seria
ora che la produzione deve aumentare e non sono parallelamente aumentati
gli attori di valore. Anche qui bisogna far posto ai giovani. E' sommamente
pericoloso ricorrere sempre agli stessi nomi accavallando gli impegni dei me
desimi attori fino a rendere complicati i piani di lavorazione e impossibili i
rifacimenti per correzioni eventuali al di fuori dei termini contrattuali.
Mancano forse i giovani? Non mancano. Ma se i noleggiatori si ostinano
a pretendere i nomi più quotati degli attori per collaborare finanziariamente
alla produzione di un film, il problema rimarrà sempre insoluto. Occorre
quindi che i noleggiatori si decidano ad accettare nomi nuovi, che abbiano
fiducia nei giovani e che non vogliano più pretendere che in tutte le pellicole
abbiano a figurare sempre i medesimi individui. E' questo il punto fondamentale, la base che unica può consentire il raggiungimento del voluto quo
ziente di produzione che, per il resto, la nostra industria può facilmente
soddisfare.
A le ssa n d ro De S te fa n i

A Si è iniziato alla aSafa » un film,
soggetto, sceneggiatura e regìa di
Mutarazzo. Tale film ha cambiato ti
tolo. Si chiamava L’avventuriera da
gli occhi di giada. Si chiamerà in
vece L’avventuriera del piano di so
pra. L'avventuriera sarà Clara Ca
lamai.
A Vittorio De Sica, terminata L’av
venturiera, si occuperà di regìa: do
vrebbe dirigere Teresa Venerdì, trat
to da un racconto ungherese di Tarok e Ecco la fortuna, ricavato dalla
omonima commedia di De Stefani e
Cataldo. Nel primo di questi due
soggetti De Sica dovrebbe anche so
stenere una piccola parte: nel secon
do gli attori principali sarebbero, in
vece, Ruggero Ruggeri e Nino Besozzi.
La «Bossoli Film » annuncia che
ha in programma due grandi film
di guerra: uno e Domani. Il soggetto
è di Mino Doletti, premiato al con
corso del Ministero per la Cultura
Popolare, ed è stato affidato al re
gista Alessandro Blasetti che lo rea
lizzerà appena finita La cena delle
beffe; l'altro e Bengasi, fatica par
ticolare di Augusto Genina.
A Roberto Roberti, che è stato il
regista dì molti film di Francesca
Bertini, riprenderebbe il bastone del
comando per dirigere un film par
lato, Bocca sulla strada, che dovreb
be venir realizzato con l'interpreta
zione di Armando Falconi e Gugliel
mo Barnabò.
A Rosso di San Secondo aveva
scritto Lazzarina fra i coltelli; la
«Cristallo Film » annuncia un sog
getto dal titolo Caterina fra i polli.
Non c'è relazione che fonetica tra i
due lavori. Caterina fra i polli è un
film comico.
A Renato Castellani assumerà, sem
bra, la regìa di un film intitolato La
spigolatrice di Sapri. Come si vede, il
numero dei registi provvede ad
aumentare come avevamo auspicato.
Lo stesso Castellani ha tratto un sog
getto cinematografico dalla novella
di Pushkine Un colpo di pistola e
si dice che tale soggetto verrà inter
pretato da Assia Noris.
'A Nei teatri della Farnesina, dove
si gira Pini di Roma della « Vela
Film » — soggetto e regìa di Mario
Costa — sono state ultimate le ri
prese delle scene delle catacombe e
della pineta del Gianicolo, ricostruite
in teatro. Hanno subito avuto inizio
le riprese degli « esterni », che cul
mineranno con le grandiose scene
del trionfale ritorno delle legioni ro
mane sulla storica via Appio.
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Nino Besozzi è un appassionato
cacciatore, ma, poiché è anche un
po’ distratto, si è trovato un giorno
in una tenuta di caccia proibita. Una
guardia gli fu subito vicino e gli
domandò con arroganza perchè cac
ciasse in quel luogo.
E Besozzi rispose: — Col diritto
che un’anima vasta e costante nei
suoi disegni ha sulle anime grosso
lane del volgo!
Al che la guardia rispose: — Al
lora è un altro paio di maniche: io
non sapevo come stessero le cose!
Una sera Remigio Paone si recò
in casa di amici che giocavano al
ponte. Remigio, che in fatto di gioco
è rimasto, da fedele napoletano, al
R. Lotto, si annoiava terribilmente e
cominciò (ad aggirarsi per l’apparta
mento, finché, giunto in una camera
da letto, vi trovò una piccola scri
vania con alcuni libri. Prese un libro
che per combinazione faceva parte
del teatro di Roberto Bracco e co
mincio a leggere tranquillamente.
Alle quattro del mattino la pa
drona di casa, licenziati gli ospiti,
si avviò verso la sua camera; ma,
giunta sulla soglia, gettò un grido di
spavento: c’era un uomo nel suo
letto! Era Remigio che, assorto nella
lettura, si era completamente dimen
ticato di non essere in casa sua, e
per leggere più comodamente s’era
spogliato e messo a letto.
PS. - La signora di Remigio, se
leggerà quesito aneddoto, dirà «Bel
le scuse »; infatti noi possiamo giu
rare che la storiella non è inventata.
^ Scrive Silvio d’Amico : «Si re
plica da qualche sera, al Quirino, il
Cacciatore d’anitre di Betti. Entra
no in platea, e seggono in poltrona,
un signore anziano e la signora. Le
scene del prim’atto si snodano, lente
e cupe. A un certo punto, la signora
domanda sottovoce al signore: «Ma
lui, non è ancora venuto fuori? ».
«Non so; mi pare di no». Pausa.
«Ma com’è che non c’è la musica? ».
«Forse i sonatori stanno dietro la
scena ». Altra pausa. «Ma sei sicuro
di non esserti sbagliato? Sei certa

che lui reciti qui? ». Breve: i due
erano venuti per sentire Macario; e
si stupivano di non riuscire a tro
varlo, fra gl’interpreti del Cacciatore
cTanitre ».
E poi dicono che solo noi inven
tiamo .gli aneddoti!
^ Ugo Betti, è risaputo, non è sol
tanto un commediografo ma anche
un notissimo giudice. E un giorno
che un avvocato aveva cominciato la
sua arringa maestosamente, ricor
dando Annibaie che passa le Alpi,
ma, preso lo slancio, non la smet
teva più e il generale cartaginese non
accennava a passare, Betti disse:
— Avvocato, vi prego, fate avan
zare le vostre truppe un po’ più ce
lermente.
Un giovane autore ha chiesto ad
Armando Falconi un «giudizio da
amico » sulla sua commedia :
— Senti — gli ha risposto Arman
do Falconi — leggendo la tua com
media mi sono addormentato, ma,
dormendo, mi sono sognato di leg

gere ancora la commedia, e il senso
di noia è stato così forte che mi sono
svegliato.
Gigi Michelotti, critico dramma
tico della «Gazzetta del Popolo »,
assisteva per ragioni professionali,
ad una commedia. Accanto a lui un
amico innamorato della prima donna
gli chiede:
—«Quanti anni ha?
—• Facciamo quaranta perchè sono
di ottimo umore.
L’amico sconcertato e quasi offeso:
—• Ma no, non è possibile.
— Possibilissimo, caro.
L’amico insiste ancora in un’ultima
difesa:
— Non li dimostra però.
—• Dimostrarli? Anzi, li nasconde
— conclude spietato Michelotti.
Proprietà letteraria eartistica riservate—Società
Editrice Torinese ('Gazzettadel ¡Popolo - Illustra
zione del Popolo) - CorsoValdooco, 2 - Torino —
Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.
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