
¡ 5 3 9

Anton Giulio Brag-aglia

Ln qujibixy fikibcioyCo'
- X .IN CAPOLAVORO DEL TEATRO SPAGNOLÔ

LE CORNA DI DON FRIOLERA
vfli RAMÓN MARIA DEL V A L l E -1 NC L Á N ,

---------- x — ^

A N N O  X ¥ I I  - 1 .  3 4 7  ?-------------— ------------------------------
I o F e b b r a i o  1 9 4 1 - X I X  1 QUESK FASCICOLO COSTA L .3 Q  |

s i  f  M Í E  E J
q u in d ic in a le  d i commedie d i c r ra n r i^  <• • r i d e n t i



Aul. Pre|. di Milano N. 73715 dal 3 1-1940. XVIII

IN VENDITA IN TUTTE 
LE F A R M A C IE

E ' I N U T I L E  
S O F F R I R E !

Il r a f f re d d o re  d e v e  essere c u ra lo  

im m e d ia  la  m e n  le ,  s o p ra lu llo  p e r  

s c o n g iu ra re  il p e r ic o lo  d e l l ’ in f lu e n z a  

e d e lle  a llre  c o m p lic a z io n i

A i p r im i s in lo m i p re n d e le  q u a lc h e  

c o m p re s s a  d i

R O D I  N  A

CONTRO IL RAFFREDDORE E LE FORME INFLUENZALI
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Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, il 
nuovo Profumo G l.V I.EM M E che tanto successo 
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare
personalità a chi lo usa. A ll’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese i l  diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è 
posto in vendita in eleganti botticelle di larice na
turale solamente presso i principali profumieri.

¿7. / f a

G l. V I. EMME PROFUM I E PRODOTTI DI BELLEZZA - M ILA N O  f i



m a le q u a li tà  de l liq u o re  
serv ito  a  f i n  d i ta v o la  c las
s ifica  la  p a d ro n a  d i casa.

G l i  o s p i t i  r e n d e r a n n o  
om agg io  a l  suo buon  gusto  
se questa a v rà  p resen ta to  
lo ro  u n  buon b ic c h ie r in o  d i

i l  d e l iz io s o  e s a lu ta r e  
l i q u o r e  a base d i  e rb e  
a lp in e ,  d e i R ev. F r a t e l l i  
M a r is t i  d i  C a rm a g n o la .

S o c ie t à  I t a l i a n a

I PRODOTTI MARISTI

Piazza Duca d’Aosta, 12 
M I L A N O

¿ z é t o p y
V o i  p o t d l  Q m Ì m r ì b v  

a  f f i m v z h j t !
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I  V O S T R I D E N T I R IM A R 
R A N N O  B I A N C H I ,  E V I -  
TANDO  L ’ ENEI V E LI MENTO. 
USANDO QUOTIDIANAMENTE

I E  D E N T I F R I C I O  C H E  
N E U T R A E I Z Z A  E ’ E F -  
F E T T O  D E E E A  N IC O T IN A

pelle soffre i l freddo e 
il vento : si altera, si 
avvizzisce, si screpola. 
Le creme e soprattutto 
i ceroni da teatro, per 
le attrici e gli attori, 
chiudono i pori, nè 
basta un emolliente o 
un detersivo per ridare 
all’epidermide il respi
ro necessario. È indi
spensabile un sapone 
al latte purissimo che 
dia nutrimento, be
neficio e gioia alla 
toletta. I l  sapone al 
latte 44 Viset,, è un pro
dotto 44Rumianca ,, : 
un prodotto perfetto.

a l  [ a t t I V I S E T I
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L E  C A L Z E  

m t i i c  a g h i
sono state giudicate dagli ar
bitri dell’eleganza, le più belle 
del mondo. La donna che por
ta le calze « Mille aghi », si 
distingue da tutte le altre per 
un aristocratico buon gusto. 
Chi non le conosce deve su
bito provarle: constaterà dalle 
altre un’enorme differenza. Le 
calze « Mille aghi » non sono 
un comune prodotto indu
striale, ma l’opera d’arte di 
un poeta che ha intessuto 
nelle loro maglie la sua anima.

I tipi delle calze « Mille 
aghi » si distinguono dai se
guenti nomi:

MILLE AGHI TEATRO SCA
LA - Tenuissime; gioco d’om
bra e di luce sul color della 
pelle, bellezza insuperabile, due 
pesi: leggerissime come il re
spiro, e sensibilmente più re
sistenti, L. 39 il paio.

MILLE AGHI QUIRINALE - 
Vaporose, evanescenti, senza 
peso, quasi impalpabili, di 
preferenza sovrana, L. 50 il 
paio.

MILLE AGHI PRENDIMI - 
(Trittico). Geniale trovata di 
Franceschi per la tranquillità 
delle donne. Diafane e lumi
nose, conferiscono alle gambe 
femminili gioventù e snellez
za. Le calze « trittico » anziché 
a paio si vendono a gruppi di 
tre unità, cioè un paio e mez
zo, allo scopo di fornire una 
calza di riserva per l’eventua
le sorpresa delle smagliature. 
Ogni trittico L. 70.
MILLE AGHI VALCHIRIA - 

(Trittico). Il fior fiore delle 
« Mille aghi », pellicola lievis
sima e trasparente, ciprigna al 
tatto come ala di farfalla. Il 
realizzato sogno di un poeta, 
le più belle del mondo. L. 95 
il trittico.

MARATONA - (ricordano le 
« Gui »). Pesanti, ermetiche, 
resistentissime, di lunga du
rata, le uniche calze con le 
quali si può camminare per 
dei mesi; sfidano le smaglia
ture, L. 45 il paio.

Unico negozio di vendita in

A N E D D O T I  S E
F R A N C E S C H I
IL CREATORE DELLE «MILLE AGHI»

IL PELO SULLO STOMACO. — Colui che Gabriele d’Annunzio definì il « Ragno sapiente », quando abbandonò il giornalismo per dedicarsi all’Arte delle calze « Mille aghi » volle chiedere qualche consiglio ad un arrivato uomo di affari di quel tempo, e questi lo ammonì che per riuscire in commercio bisognava abbandonare la poesia e lasciarsi crescere, almeno, « un palmo di pelo sullo stomaco ».Franceschi, che è invece un roman
tico fino in fondo all’anima, comprese che quel certo « pelo » metaforico non avrebbe mai adornato il suo petto, e 
rispose :— Dovendo scegliere fra onestà e disonestà preferisco essere onesto, 

almeno incontrerò meno concorrenza!...
UNA CLIENTE PERDUTA. — Fra le curiosità del negozio Franceschi, in via Manzoni, oltre il « Museo delle calze », gli autografi della clientela illustre e il bar, c’è l’albo delle signore affezionate che dalle origini della ditta-, nel Buco di via Sala, ad oggi* non hanno mai cessato di portare 

le calze « Mille aghi ».In questo elenco c’è un’unica cancellatura ove s’intuisce che in quindici anni Franceschi ha perduto una sola cliente.Un giorno Dina Galli, dopo aver rilevato la costante fedeltà di queste 
signore, chiese a Franceschi:— Chi sa che cosa avrete fatto di grave per disgustare questa vostra 
cliente?— Nulla — rispose il maestro calzettaio, con aria compunta — quella cliente è morta: aveva 106 anni!...

LE MACCHINE E IL CERVELLO. — Un giorno giunse all’orecchio di Franceschi che un suo concorrente trovava piacevole intrattenere le clienti raccontando loro che il calzettaio di via Manzoni non aveva lo stabilimento proprio per la fabbricazione delle « Mille aghi ».Siccome i telai delle calze ogni anno subiscono dei perfezionamenti, Franceschi non vuole avere macchine antiche per le sue calze moderne, e preferisce piuttosto servirsi di quegli stabilimenti che, nati ultimi, hanno il macchinario recente e perfezionato. Allora trovò modo di far sapere al suo collega:— Tutti i  calzifici d'Italia sono miei, in quanto quelli che rèputo più adatti per le mie calze li faccio lavorare per mio conto e dietro miei insegnamenti. Essi mettono le macchine ed io il cervello!...
L’ANIMA NELLE CALZE. — Il rappresentante di un calzificio francese, un giorno, si presentò a Franceschi per pregarlo di esaminare un 

nuovo tipo di calze. Quantunque sia ormai pacifico che le calze Fran
ceschi, «< Mille aghi », sono insuperate, pur tuttavia il maestro calzettaio 
lo accontentò e, per mera curiosità, volle chiedere a quale prezzo avreb
bero dovuto essere vendute, in Italia, quelle calze.

La risposta sorprese di meraviglia Franceschi, il quale pensò che con 
quella somma, qui da noi, se ne potevano comodamente acquistare due 
paia assai più belle. Ma il rappresentante che lesse nel volto del maestro 
lo stupore, raddolcì immediatamente la pillola, aggiungendo che nel 
prezzo delle calze « c’è dentro la dogana ».— Allora, ditemi un po' — esclamò Franceschi, lasciando intrawedere 
dietro la vetrina del monocolo una punta d’ironia — quanto si vende
rebbero a Parigi le mie calze, « Mille aghi », che in ogni paio « c'è dentro la mia anima? »...

CALZERÒ’ I QUADRUPEDI. — Allorché Franceschi, arguto lucchese, 
passò dalle rotative ai telai, in Italia, paese delle belle donne, non esistevano le calze dì lusso. Fu appunto questa ingiustizia perpetrata a 
danno del gentil sesso che indusse l ’ex giornalista a rivolgersi alle 
Legazioni commerciali italiane all’estero per avere gli esemplari di tutte le calze da signora che si fabbricavano nel mondo.

Infatti chi non ricorda le meraviglie dei milanesi per quel negozietto 
di via Sala che Luigi Pirandello chiamò : « Il buco delle belle calze- », ove non si vendevano che calze, calze, calze, soltanto calze!

In quel tempo non occorreva la licenza per la vendita al pubblico, 
mentre era necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio, e fece 
molto scalpore nei salotti cittadini la risposta di Franceschi al funzionario camerale, il quale, meravigliato del come avrebbe potuto resistere un negozio per la vendita di un solo articolo, osò domandare:

— Lei crede di poter tirare fuori le spese da un negozio per la vendita di sole calze da donna?
— Ogni giorno a Milano — esclamò Franceschi — ci saranno bene 

una cinquantina di donne che hanno bisogno di essere calzate di nuovo?...
— Certo — rispose il funzionario —; ma poi?...
— Poi — ribattè Franceschi — calzerò i quadrupedi!...

Italia: Franceschi, Via Man
zoni, 16 - Milano.

Chi vuol ricevere fuori Mi
lano le calze « Mille aghi », 
può inviare l’importo a mezzo 
vaglia postale o bancario, ag
giungendo L. 1, ogni paio per 
le spese postali, e gli verranno 
consegnate a domicilio, franco 
di ogni spesa, il giorno suc
cessivo all’ordine.

Coloro che nel passare l’or̂  
dine menzioneranno questa 
Rivista, riceveranno in omag
gio l’artistico cofanetto porta 
calze che eleva le deliziose 
« Mille aghi » all’altezza di un 
dono principesco, desiderato 
da tutte le donne.
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AMNO X V I I  1° F ebbra io  1941 - X IX  A. 34?

q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFICI CWItSiO tALUUtCU, 2 -TO R IN O  - Tel. 40-443 
UN FASCICOLO L. PUF - ABBONAMENTO ANNUO L. 40 - ESTERO I- ?Q

Non abbiamo davvero la pretesa di scoprire Anton Giulio Bragaglia, primo regista italiano, unicamente perchè Ja bravura del pittore Mario Pompei ci ha dato modo di pubblicare in copertina un « Bragaglia 1941 », quanto mai serafico e quanto mai infreddolito. Ma di avere un fascicolo della nostra Rivista con il « corago sublime » in copertina è un piacere del quale vogliamo far parte ai nostri lettori. Piacere per la gratitudine che dobbiamo 
tutti a Bragaglia, se è vero che amiamo il nostro Teatro. Anton Giulio ha speso la sua vita per il Teatro drammatico italiano, e lse oggi è Consigliere Nazionale e direttore del Teatro delle Arti (ed ha una sciarpa gialla così bella da impressionare il pittore Pompei), per molti anni passati la sua battaglia per il Teatro ha avuto anche momenti avventurosi. Ma è riuscito' a darci ciò che molti della, nostra età fìngono di aver dimenticato, e che i giovanissimi ignorerebbero se qualcuno, come noi, non lo ripetesse continuamente: la dignità! del Teatro, con l’avvento del regista in sostituzione del capocomico
direttore.Oggi è facile due « come è bravo Ettore Giannini » o Brissoni o Pa- cuvio, ecc., ma quando il padrone del Teatro era Adolfo De Riccardi e Olga Aillaud dettava legge per conto di Paolo Giordani, ciò che oggi ci incanta per l’armonico insieme di uno spettacolo (e che si deve al regista) erano considerate « fesserie di Bragaglia», che rinchiuso giorno e notte nelle Terme di Settimio Severo, a via degli Avignonesi, aveva fatto delle sue ossa una spugna — tanto era l’umido di quelle Terme — ma non spostò mai neppure di un millimetro e dal <i Teatro fatto alla meglio » (Indipendenti) insegnò a tutti, diciamo a tutti, come si doveva fare, avendone i mezzi, fi Teatro fatto bene. E ora che i mezzi ci sono, e c’è — fortuna per' noi —• il Regime, vediamo spettacoli che venti anni fa credevamo fossero incollati soltanto nel cielo dei russi, dei francesi e dei tedeschi.E Bragaglia diceva: « Lo possiamo fare anche noi », e tentava di farlo. Solo. Da solo. Da quei tentativi sono nati i lodatissimi registi di oggi. Ne siamo felici, ma ad Anton Giulio dobbiamo dire «Maestro»: gli 
spetta di diritto.

C O P E R T I L A
★

A iV rO A  G IU L IO  
B R A G A G L I A

(Disegno di Mario Pompei)

H AIVIV O COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
R A M Ó \ M A R IA  D E L \V I . I4 - IA C L V  A
con la commedia in tre a tti e 14 quadri

L E  C O R N A  D I  D O N  C R I O C E R A
R iduzione tea tra le  d i A . (« II L IO  B R A G A G LIA  

P A O L A  R I C C O R A
con  la  c o m m e d ia  in  u n  a t t o

C ’ E R A  U N A  V O L T A . . .

CARLO HOSF1.1.I : RAMÒN DEL VALLE INCLÀN ; CORRADO 
ALVARO: LA LETTERATURA A TEATRO; SANTE SAVA- 
R1NO: REAZIONI; ENRICO BASSANO : EDOARDO E PERFINO 
SENZA EQUIVOCI; ALBERTO BOSSI : CINEMA; CRONACHE 

FOTOGRAFICHE; A’ARIE; TERMOCAUTERIO.

del grande successo ottenuto a 
Milano, al Teatro Odeon, dalla 
Compagnia Benassi-Carìi, con la 
ripresa di « I l cadavere vivente » 
di Tolsi ai, è dovuto alla genialità 
ed all’arte di Tatiana Pavlova. 
Queste parole di Renato Simoni 
coronano la fatica d’arte della il
lustre attrice-regista: « Dieci chia
mate dopo il primo atto, nove do
po il secondo, più di quindici do
po il terzo, a Tatiana Pavlova, 
evocata con gli attori alla ribalta, 
senza contare altri applausi alla 
fine di alcuni quadri, dicono il to
no e il calore del successo. In ve
rità è stato un ammirevole spetta
colo, messo in scena con un senti
mento di poesia, dii alta e pura 
teatralità, con un’arte patetica 
della ricostruzione del passato, o- 
riginalissimi. La signora Pavlova 
è riuscita, in tre ore, senza sussi
dio di meccanismi, con la sola for
za dell’invenzione e dell’arte, a 
presentarci undici quadri, tutti 
con belle scene diverse, spesso co
struite, a svolgere insomma un l i 
bro d’imagi ni della Russia otto
centesca, popolandolo di creature 
vive, appassionate e appassionanti, 
tipiche iper crudo rilievo veristico 
o per delicate sfumature psicolo
giche, e ha fatto recitare magnifi
camente tutti gii attori, i maggiori 
e i minori, in modo che ogni parte, 
anche piccola, avesse la sua pro
porzionata, coordinata, utile, rile
vata funzione artistica. Quella di 
ieri sera è una delle più memora
bili regìe di Tatiana Pavlova, che 
al nostro Teatro ha dato inter
pretazioni e regìe superbe ».

di sfogliare il fascicolo, rifletti un 
istante su questa domanda rivolta
a te stesso ;— Ilo rinnovato l ’abbonamento a 
“ I l  Dramma -, ?
Se una voce di amichevole rimpro
vero ti risponde di no, legati “ un 
dito col fazzoletto,,: la frase è della 
nonna, ma serve ancora oggi.

m  m n m a
f ì c ù t t e



I  R A M Ó N  M A R IA  D E L  V A L L E -IN C L Á N
l l  1 3 1  P B O S S i l O
K U U U I  F A S C IC O L O

L A  S C O P E R T A  

P E L L ’  E U R O P A
d i A L E S S A N D R O  
DE STEFANI. Rappre- 
sentala dalla Compagnia 
diretta da Sergio Tofano, 
con Vittorio De Sica e 
G iu d it ta  B isso n e .

l i H l  P R O S S I M I  
■ H I  F A S C I C O L I

*  I H E I  £ 
L ’ A L L O D O L A
Commedia in tre atti di 
Giuseppe Adaiui. Rappre
sentata dalla Compagnia 
B e s o z z i- F e r r a t i .

« L A  C I N T I  A
di Giambattista Della 
Porta, nella riduzione di 
Anton Giulio Bragaglia. 
Spettacolo d’inizio al Tea
tro delle Arti di Roma.

*  LA CO LO NN ELLA
Commedia in tre atti di 
Piero Mazzolotti. Rap
presentata da Dina Galli.

*  V ITA PRIVATA D i 
IN  UOMO CELEBRE
Commedia in quattro atti 
di Ila ra ld  B ra tt. Ver
sione italiana di Ghe
rardo Gherardi. Rappre
sentata da Renzo Ricci.

*  MADRE ALLEGRIA
Commedia in tre a tti 
di De Sevilla e Sepulveda. 
Versione italiana di Bec
car» e Quarra. Rappre
sentata da Dina Galli.

*  UNO STRANO  T t  
IN  CASA HALDEN
Commedia in tre atti di 
Fritz Koselka. Versione 
italiana di Vincenzo Tieri. 
Rappresentata dalla Com
pagnia Besozzi - Ferrati.

Ramón Maria Del Valle-lnclàn (1869-1936) è una figura inte
ressante e originale, degna di pcqueforti e di pennelli, che ha 
veramente quel che i francesi dicono ale physique du róle» 
del poeta romantico e signorile. Insigne romanziere e poeta 
immaginifico, visionario e mistico, scapigliato e idealista, fu 
detto da taluni a il D'Annunzio gagliego », perchè nato in 
Galizia, la regione lirica e sognatrice per eccellenza. I l suo nome 
altisonante è un perfetto endecasillabo di andatura eroica, di 
cui Rubén Darío aveva fatto il ritornello di una sua famosa 
ballata in onore del poeta discepolo e amico. La nobiltà caval
leresca, l’ingegno fantasioso, le gesta superbe e stravaganti, la 
mancanza d’un braccio (motivo dei più disparati favoleggia- 
menti), il mefistofelico volto quevedesco dalla gran barba di 
capro e la persona alta e magra ammantata nella castiglianissima 
« capa », avevano fatto di lui un tipo singolare popolarissimo, 
che gli amici solevano chiamare « el genial espantapájaros ». 
Scrittore-artista, molto imbevuto dei simbolisti francesi e pur 
profondamente originale, la sua principale caratteristica è lo 
stile, non solo nel senso di eleganza retorica, di virtuosismo 
della parola, ma anche e soprattutto in quello dell’interpreta
zione del carattere. Le sue descrizioni sono composizioni pitto
riche paragonabili ad affreschi lavorati con grande sensualità e 
morbidezza. A volte il quadro è barocco e lo stile si orna di 
volute e di arabeschi, ma è sempre elegante. I tipi di contadini, 
di accattoni, di gente umile che pullulano nei libri del Nostro, 
sono ritratti con tanta dignità e insieme con così viva espres
sione, che si direbbero strappati dalle tele di un Velàsquez. 
Il suo capolavoro romantico sono le Sonatas, divise in quattro 
parti simboleggiunti le stagioni; romanzi lirici e soggettivi che 
formano il ciclo del Marqués de Bradomin, un dongiovanni 
settecentesco che ricorda il Casanova, hidalgo all’antica e bohème 
alla moderna, brutto d’aspetto, decadente e malinconico, catto
lico e sensitivo. Sono veri gioielli letterari, ironici e sentimentali 
insieme, coloriti a mezze tinte, che diffondono un fascino sottile 
come di musica del passato che si faccia sentire in sordina. 
Altri suoi romanzi sono Flor de santidad, quadro di vita cam
pestre pervaso di amara poesia; Tirano Banderas, romanzo sati
rico di ambiente sudamericano, chiamato dall’autore novela de 
tierra caliente; La iCorte de los milagros e Viva mi dueño!, 
romanzi semi-cortigiani e semi-rurali che hanno per sfondo la 
Spagna del 1868; Los Cruzados de la causa, El resplandor de la 
hoguera, Gerifaltes de antaño, tre romanzi storici della guerra 
carlista, nei quali l ’autore ha illuminato con la luce della sua 
arte una delle fasi più fosche e più importanti della storia dì 
Spagna del XIX secolo. Tra i suoi volumi di versi ricorderemo 
La pipa de Kif, El pesajero, Cuento de Abril, Aromas de leyenda, 
Voces de gesta e La Reina castiza, che ha per protagonista Isa
bella II. Al teatro diede Los cuernos de Don Friolera, tradotto 
e rappresentato in italiano da Anton Giulio Bragaglia al Teatro 
degli Indipendenti di Roma; lEl yermo de las almas; Divinas 
palabras; Luces de bohemia, audaci scene degli ultimi strati 
sociali, ed altri drammi farseschi da lui chiamati esperpentos 
(parola il cui significato sta fra lo scarabocchio e l’assurdità, e 
che si potrebbe tradurre «grottesco»); nonché la trilogia delle 
Comedias bárbaras, così battezzate dall’autore stesso, in quanto 
sono commedie per la forma dialogata, e barbare per le pas
sioni primitive dei loro eroi. Questi poemi tragicomici in prosa 
• Romance de lobos, Aguila de blasón, Gara de piata - sono opere 
teatrali sì, ma difficilmente rappresentabili, miste di storia e di 
fiaba, impregnate di poesia primitiva (con echi del romancero,) 
e di picardía all’antica, dall'azione sobria e dalla sceneggiatura 
shakespeariana, popolate di molteplici personaggi — signori 
feudali, preti, stregoni, mendicanti e cortigiane — che parlano 
un linguaggio verista e simbolico insieme. ESoseOIi
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Don ESTRAVAGARIO e don 
MANGIATO, intellettuali - 
UN MARIONETTISTA e i 
suoi pupi - I l tenente don 
FRIOLERA - Donna LORE- 
TA - MANOLITA, frutto della 
coppia - PACECCHINO, bar
biere - Sora TADDEA, pin
zochera - NELLO, l ’ubriaco
- IL RAGAZZO del poponaio
- Don LAURO ROVIROSA - 
Don CAMPINO CAMPERO - 
Don MATTEO CARDONA - 
IL COLONNELLO - Donna 
PEPITA, sua moglie - CURRO 
CARDENAS, contrabbandiere
- Donna CALLISTA, ostessa
- BARALLOCAS, cameriere - 
UN CIECO « romancista » -

UN CARABINIERE.
-k

L’azione si svolge a S. Ferdi
nando del Capo, perla marina 

della Spagna.

(La fiera pasquale 
di Santiago il Ver
de, alla frontiera col 
Portogallo. I l cortile 
di una locanda, con 
gente che entra ed 
esce : contratti, of
ferte, vivacità. Alla 
finestra del corri
doio sono affacciate 
due figure: berretto 
basco azzurro, facce 
larghe, gioia con
templativa quasi in
fantile e quasi az
zurra. Tutto concor
re a significare che 
quelle due teste so
tto basche. Cosi è 
infatti. Il vecchio 
sbarbato, espressione 
dolce di francescano 
laico, è don Mano- 
lito il pittore. I l suo 
compagno, spettro 
con occhiali e bar
ba, è un chierico. La 
malizia ha lasciato

il suo nome nell’obrio per chiamarlo don Estravagario. 
Girano la Spagna per conoscerla e divagano talvolta 
proiettando un libro di disegni e impressioni scritte). 

Don Estravagario —■ Che avete fatto stamane, don Ma-
nolito? Avete l’espressione di chi si sia intrattenuto a 
chiacchierare con gli angeli!

Don ¡Manolito — Che grande scoperta, don Estrava
gario! Ho visto un pessimo quadro con il sentimento 
del Greco !

Don Estravagario — Questo pittore non sarà stato 
allievo dell’Accademia di Belle Arti?

Don Manolito — Dipinge le mani con sei dita e fa 
ogni sorta di diavolerie con l’azzurro, la biacca e il 
giallo.

Don Estravagario — Dev’essere un genio!
Don Manolito — Un barbaro! Fa spavento!
Don Estravagario — E dov’è questo quadro, don 

Manolito?

Don Manolito — Ce l’ha un cieco.
Don Estravagario — Ho capito.
Don Manolito — E che ne dite?
Don Estravagario — Che se voi vorrete lo compre

remo metà per uno!
Don Manolito — Il vagabondo che lo possiede non 

lo vende.
iDon Estravagario — Avete cercato di farvelo dare?
Don Manolito — Naturalmente, e glielo pagavo bene. 

Arrivavo fino a tre « duros ».
Don Estravagario — Per cinque può darsi che ce 

lo lasci.
Don Manolito — C’è un peccatore che s’impicca e un 

diavolo che ride come nemmeno se l’è sognato il Goia! 
E’ il capolavoro della pittura assurda. Un diavolo che 
tira fuori la lingua, e fa l’occhietto, è un prodigio. Vi 
si sente la risata di gusto.

Don Estravagario — Io ho delle altre idee circa 
le risate infernali; ho sempre creduto che fossero ca
chinni di sprezzo. Invece questo pittore assurdo mi ri
vela che noi poveri uomini divertiamo molto il cor
nuto monarca.

Don Manolito — Stamane vi siete certo avvicinato 
al fiasco. Almeno così sembrate, don Estravagario.

Don Estravacario — Non capite che se noi pecca
tori ¡divertiamo il demonio, la conseguenza è che esso 
gioisce dell’Opera Divina?

Don Manolito [— Dei suoi difetti, don Estravagario!
Don Estravagario — Ma voi cadete in errore. L’Opera 

Divina è immune da difetti. Non dovete credere alla 
realtà di codesto demonio che prende gusto alla farsa 
umana e si diverte come un bottegaio. Le lacrime e il 
riso nascono dalla contemplazione di cose simili a noi 
stessi, e il diavolo invece è di natura angelica. Siete 
d’accordo, don Manolito?

Don Manolito — Non è mica troppo chiara la fac
cenda, don Estravagario. Spiegatevi con un esempio.

Don Estravagario — Be’, immaginate una corrida. Quei 
sentimentali che si dolgono dell’agonia dei cavalli non 
possono capire la emozione estetica della corrida. La 
loro sensibilità non è che la stessa sensibilità equina, 
e per un fenomeno di cerebrazione incosciente essi ar
rivano a immaginare, per sè, una sorte uguale a quella 
di quei ronzini sbudellati. Se non sapessero di avere 
salsiccie a metri per la cena, credetemi che non si

w ì  n u d a i
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commuoverebbero. Per caso li avete mai visti pian
gere quando un trivello sventra una cava di pietra?

Don iManolito |— Voi dunque supponete che non si 
commuovono perchè si trovano sentimentalmente più 
lontani dalle rocce che dai cavalli?

Don Estravagario —• Così è infatti. E così accade con 
le cose che ci fanno ridere: noi riserbiamo le nostre 
burle per ciò che ci è simile.

Don Manolito — Occorre amare, don Estravagario : 
il riso e le lagrime sono le vie del ¡Signore. Questa è 
la mia estetica e la vostra.

Don Estravagario — Da mia no, la mia estetica è 
un superamento del dolore e del riso, come debbono 
essere le conversazioni dei morti nel raccontarsi le storie 
dei vivi.

Don Manolito — E perchè immaginate che così deb
bano essere i ricordi dei morti?

Don Estravagario — Perchè loro sono di già immor
tali. Mentre tutta l ’arte nostra nasce dal sapere che un 
giorno moriremo. Questo rende gli uomini eguali molto 
di più che la Rivoluzione francese.

Don Manolito — Ma voi, don Estravagario, volete 
essere come Dio!

Don Estravagario — Io vorrei vedere questo mondo 
con la prospettiva dell’altra riva. Sono come quel mio 
parente che voi avete conosciuto, il quale una volta, 
domandandogli il suo capo che cosa desiderasse essere, 
rispose: io, morto!

(Nel conile della locanda è entrato un capannello di 
mercatanti. Sotto il mantello grigio di un vecchio s’in
travedono i panni dei fantocci di un teatro rudimen
tale e popolare. I l marionettista suona un’aria di fan
dango nella sua sconquassata armonica e, il suo acco
lito, ragazzo pieno di malizia, si nasconde sotto il suo 
mantello per muovere i fantocci).

I l  Marionettista — Sor tenente don Friolera mettete 
fuori la capocchia!

Voce di Fantoccio — ,Son di guardia alla caserma.
I l Marionettista — Altro che guardia! Il tenente don 

Friolera vi promuove a colonnello.
Voce di Fantoccio — E’ una menzogna.
I l  Marionettista — Non mente il cieco Fedel. (Il 

fantoccio con le braccia aperte fa la sua apparizione 
sulla spalla del compare che strizza l’occhio cantando 
al suono dell’armonica) Balliamo la jota, balliamo la 
jota, che Santa Lilaila partorì una marmotta e la mar
motta partorì uno scrivano con penna e calamaio di 
corno, in mano; lo scrivano partorì uno scrivente con 
penna e calamaio di corna alle tempia.

I l  Fantoccio — Taci, rinnegato cane di Mosè. Tu 
vuoi che io ti scanni col mio coltello portoghese.

I l  Marionettista -—. Piano, non correte così presto, 
sor tenente don Friolera, e uccidete la merciaia se non 
volete essere cornuto.

I l  Fantoccio ,— Bada bene, Fedel, che io sono suo 
marito, ed essendolo, non posso essere giudice.

I l  Marionettista — E allora sarete cornuto convinto.
I l  Fantoccio — Prima che accada le rompo la testa. 

Chi fa oltraggio al mio onore?
I l  Marionettista — Pietro Malmaritato.

I l  Fantoccio — Che castigo si merita?
I l  Marionettista — Morire scannato.
I l  Fantoccio — E che mestiere fa?
I l  Marionettista — Conduce file di asini carichi di 

barili d’olio, e guadagna molto. Mio tenente don Frio
lera, chiamate la merciaia.

I l  ìFantoccio — Vieni qui, donna disonesta.
Un grido stridulo — Perchè m’insulti?
I l Fantoccio — Questo pugnale ti risponderà.
Un grido stridulo — Amor mio calmati. (Dall’altra 

spalla del compare fa la sua apparizione una bambola: 
faccia di luna e capelli di stoppa, sull’orecchia una rosa 
di carta).

I l  Marionettista — Se la camicia della merciaia 
puzza d’olio, uccidetela.

La Bambola — Cieco pidocchioso, non aizzare un 
uomo geloso.

I l  Marionettista — Se è macchiata d’olio, datele una 
puncicata. Mio tenente don Friolera, cosa dice la ca
micia?

I l Fantoccio — Perdio, che sono becco!
La Bambola — Ieri sera mi si è rovesciato addosso 

un lume nel mettermi a letto, per questo mi puzza il 
focolare, non per altri amori. Cieco bugiardo, bada tu 
stesso a non essere beccaccione, e non aizzare il cuore 
di. un innamorato geloso.

I l  Marionettista — Andiamo, sor tenente, fatela fi
nita. Inchiodatela con un pugnale.

I l  Fantoccio — Mi mungerò in polpetta la carne di 
questa canaglia e col suo sangue farò dei sanguinacci.

ÌLa Bambola — Spargi il mio sangue innocente, o 
crudele innamorato. Non detta l’uomo prudente sen
tenze sulle insinuazioni di un malvagio.

I l  Fantoccio — Muori, ingrata. Strabuzza gli occhi e 
tira la cianca.

La Bambola — Sono morta. Il tenente mi ammazza ! 
(Il fantoccio distribuisce coltellate con la scimitarra di 
Otello. La falcata lama riluce terribile sulla testa del 
compare. La bambola cade perdendo le forcine e la
sciando vedere le mutande).

I l  Marionettista — All’erta, tenente mio, che i gen
darmi bussano alla porta col calcio dei fucili.

I l  Fantoccio — Madonna, che guaio!
I l  Marionettista — Lasciate cadere uno scudo vicino 

alla morta, tenente, per vedere se si sveglia. Signor 
tenente, come risponde?

I l  Fantoccio — Mi fa le fiche e nasconde lo scudo 
nella calza.

I l  Marionettista — Signor tenente, è alta la calza?
I l  Fantoccio — Altro che! E’ troppo alta!
I l  Marionettista — Ecco la tragedia delle corna di 

don Friolera. Olè! (Finisce la rappresentazione. Aria 
del fandango nell’organetto di Barbería. L’accolito esce 
di sotto il mantello e gira pel gruppo facendo rimbal
zare delle monete in un piattino. Nell’alto della finestra 
le teste biscagline sorridono ingenuamente).

Don Manolito — Sembra teatro napoletano.
Don Estravagario — Potrebbe essere latino. Senza 

dubbio la comprensione di questo umore e di questa 
morale non è di tradizione castigliana. E5 portoghese, è 
cantábrica, è forse delle montagne catalane. Gli altri
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paesi nulla sanno di queste burle di cornuti e di que
sto faceto buon senso, così contrario all’onore teatrale e 
africano di Castiglia. Questa ribalta di burattini sulle 
spalle di un vecchio cantastorie, è per me più suggestiva 
che tutto il rettorico teatro spagnolo. E badate, non lo 
dico per amore alle forme popolari della letteratura.

Don Manolito — A voi quali commedie letterarie 
piacciono?

Don Estravagario — Tutte sono abominevoli. Ogni 
epoca ha il poeta che si merita.

Don Manolito — Le altre notabilità nazionali non 
sono degne di essere pubblicate in giornali importanti.

Don Estravagario — Queste strofe di toreri assassini 
e ladri non sono che cronaca nera.

Don Manolito — Voi, per essere tanto sapiente, le 
giudicate leggendole e non andate oltre. Ma quando sono 
cantate con accompagnamento di chitarra, acquistano un 
sentimento. Non mi negherete che la romanza del cieco, 
iperbolica, truculenta e sanguinaria, è forma popolare.

Don Estravagario — Una forma popolare giudaica, 
come l’onore di Calderon. La crudeltà e il dogmatismo 
del dramma spagnolo si possono trovare soltanto nella 
Bibbia. La crudeltà di Shakespeare è magnifica perchè 
è cieca come la grandezza delle forze naturali. Shake
speare è violento, ma non dogmatico: ha la barbara al
legria di un cosacco nell’incendiar villaggi, violar donne, 
e sventrar vecchi inutili. La crudeltà spagnola ha la 
barbara liturgia degli « auto da fé». E’ fredda e anti
patica. Nulla più di Torquemada è lontano dalla furia 
cieca degli elementi. Torquemada è una furia scolastica. 
Se il nostro teatro avesse sentore delle corride di tori, 
sarebbe magnifico. Se avesse saputo trasportarvi codesta 
violenza estetica, sarebbe un teatro eroico come l ’« Ilia
de»! Invece ha la stessa antipatia dei codici, dello sta
tuto e della grammatica.

Don Manolito ,—'Voi siete un anarchico.
Don Estravagario — Forse.
Don Manolito — E da dove ci verrà la redenzione, 

don Estravagario?
Don Estravagario — Dalle marionette : dal cieco ! 

Don Manolito, il teatrino di questo marionettaro vale 
più che il vostro quadro.

Don Manolito — Perchè?
Don Estravagario — Perchè ha maggiori possibilità.
Don Manolito — Non ammetto una simile risposta, 

don Estravagario. Voi non siete filosofo e non avete il 
diritto di rispondermi con pedanterie. Voi siete un ere
tico.

Don Estravagario — Il marionettista è superiore a 
Jago. Jago, quando scatena il conflitto della gelosia, vuole 
vendicarsi; mentre quest’altro cerca soltanto di diver
tirsi a spese del suo Otello don Friolera. Shakespeare 
ritma con il battito del suo cuore, il battito del cuore di 
Otello: si sdoppia nelle gelosie del moro, creatore e 
creatura sono dello stesso sangue umano. Invece questo 
cantastorie, nemmeno per un istante tralascia di consi
derarsi superiore ai fantocci del suo teatrino. Ha una 
dignità demiurgica.

Don Manolito — Quel che voi non trovavate nel dia
volo del mio quadro.

Don Estravagario — Esatto. 11 demonio è un intel

lettuale, un filosofo di amore e di sapere. Il desiderio 
della conoscenza si chiama demonio.

Don Manolito — Il vostro diavolo è troppo univer
sitario.

Don Estravagario — Fu studente a Magonza dove in
ventò l’arte funesta della stampa.

QUADRO SECO ADO
(San Ferdinando di Capo Esthivel, una città arrampica

ta sulla roccia. Nei vetri delle terrazze a bel vedere, il so
le incendia lo stesso spumeggiare della turchese marina. 
Al largo dei moli un ondulare di sartiame, velature e 
ciminiere. Sulla punta, scossa da folate d’aria, la garitta 
della sentinella doganale. Odore di canna bruciata. Odori 
di tabacco e di catrame. Vento fresco di levante. L’inno 
inglese nelle trombette di una nave da guerra. Alla porta 
della garitta, con il fucile munito di baionetta, un cara
biniere, e nel riquadro azzurro del finestrino il chepi 
militare, un’orecchia e la pipa di don Pasquale Astete — 
don Friolera —. Un’ombra furba, prudente passa vicino 
alla garitta, butta una pietra nel finestrino e si allontana 
rapidamente, nascondendosi. Alla pietra è legato un fo
glio scritto. Don Friolera lo raccoglie e lo legge stu
pefatto).

Don Friolera — Questo è un fulmine a ciel sereno. 
Loreta condannata a morte. Friolera! E chi sarà il caz
zabubbolo che ha fatto girar la testa a quella putifarra? 
Per fortuna deve trattarsi di una calunnia. Questo paese 
è un paese di canaglie. Che Loreta si lasci commuo
vere da quell’imbecille di Pacecchino? Cadere non è 
caduta. Se sapessi chi è quel mascalzone che ha scritto 
questo foglio, lo farei a pezzi. Per certe canaglie non 
esistono donne oneste. Chiederò di essere trasferito se 
questa infame calunnia ha qualche fondatezza; qualche 
leggerezza, una imprudenza, le donne non riflettono 
mai. Paese di canaglie. Io non mi divorzio mica per 
causa di una denuncia anonima. La disprezzo. Loreta 
continuerà ad essere la mia compagna, l’angelo del mio 
focolare. Ci siamo sposati innamorati l ’un dell’altro e 
questo non si dimentica. Matrimonio d’illusione, matri
monio di puro amore. (S’intenerisce contemplando un 
medaglione ciondolante dalla catena dell’orologio. So
spira e asciuga una lacrima. Nella sua voce c’è un tre
mito di singhiozzo. La voce ha le rughe. Le stesse rughe 
che gli solcano il volto). Se questa infamia fosse invece 
una verità? La donna è fragile. E quell’altra volta, chi 
andò a dirlo al tenente Caprile?... Ed era risaputo 
da tutti che sua moglie lo cornificava. Non era mica 
un cornuto contento. Lo credevano, eppure non lo era, 
e quando lo seppe uccise come un eroe la donna, l’atten
dente e il gatto. Amici di tutta la vita. Compagni d’arme. 
Entrambi con la medaglia al valore. Eravamo chiamati 
ad una sorte simile. L’ufficiale che abbia un po’ di pu
dore non perdona mai la sposa adultera. Il borghese, 
lo stesso ufficiale in ritiro, in alcune occasioni, molto 
rare, possono perdonare. Ci sono circostanze speciali: 
la donna violata contro la sua volontà; quella che in
vestono mentre è sdraiata e dorme; quella ubriaca. In 
uno di questi casi anch’io potrei ammettere la caduta 
di Loreta. E nemmeno in questi casi potrei perdonarla, 
sono in pttività di servizio. iSe (fossi in congedo potrei
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farlo. (Rilegge il foglio con le sopracciglia corrugate. 
L’osserva contro luce, lo fiuta, alla fine lo nasconde nel 
baule). Mia moglie pietra di scandalo. Friolera beccac
cione. Ormai nel pasticcio ci sono. Avrei preferito di 
non sapere. Riconosco di essere un debole. E dove me 
ne vado coi miei cinquantatrè anni e passa? Una vita 
spezzata. Ecco in quanto poco ci si annienta la felicità. 
Ammesso che tua moglie sia una vacca, che cattiveria, 
però, distruggere con una denuncia anonima la pace 
coniugale, canaglie! Vorrei volentieri buscarmi un ma
lanno e ¡morire in tre giorni. Sono un lìaccone. Eppoi, 
mettersi a sparare alla mia età. E se chiudessi gli occhi 
e decidessi di non sapere nulla? Mondo birba, che colpa 
ne !ha un marito se la moglie si dà al popolo? Il log
gione non si contenta di questo. Il principio dell’onore 
ordina di uccidere. Pini, pum, pam. Come se uno non 
avesse nell’animo altro che rancore. Sono un militare 
spagnuolo. Nell’arma della gendarmeria non ci debbono 
essere cornuti. (Accalorato si toglie il chepì e mette la 
testa fuori dal finestrino respirando l’aria marina. Nel 
fondo del molo, su un gruppo di donne e ragazzi, on
deggia la cassa vuota di un morto. Pacecco il barbiere 
che fu chiamato per radere la barba al morto viene dietro 
zoppicando; don Friolera al vederlo si ritira). Ero felice 
senza saperlo. Ed è venuta questa zampa zoppa a ru
barmi la felicità. Ma forse no. A lume di ragione io 
devo cacciare questo sospetto. Che base ha? Nessuna. 
La vera canaglia è quella che scrisse la lettera anonima. 
Se questa calunnia fosse verità, ateo come sono, privo 
del conforto della religione, naufrago della città... queste 
occasioni, senza un amico con cui sfogarsi e senza una 
fede religiosa, l’uomo le sopporta male. Un amico; non 
ci sono amici. E tu sei la prova, Pacecco il barbiere. 
(Si riprende. Cambia il chepì con il berretto ed esce dalla 
garitta. La sentinella si mette sull’attenti e il tenente 
la guarda enigmatico). Che fareste voi, caporale Allegria, 
se vostra moglie vi tradisse?

I l  Carabiniere — L’ucciderei, signor tenente, come 
Dio comanda.

Don Friolera — E poi?...
I l  Carabiniere — Chiederei il trasferimento.

QUADRO TERZO
(Strada di Santiago il Verde. Salendo dal porto, case 

bianche di calcina, cortili, patios fioriti, cancelli bruni. 
Pacecchino il barbiere, uomo di quarantanni, zoppo e 
nasuto con cappa da torero e chepì azzurro, suona la 
chitarra, stridulo e cromatico, seduto sotto la gabbia della 
cocorita. Donna Loreta, la moglie del tenente, all’infer
riata di una casa di fronte si mette un garofano nella 
crocchia dei capelli).

Pacecco — Ai tuoi piedi, o mia guagliona,
E’ tutto il mio capitale,
Una giacca di velluto,
Uno schioppo ed un pugnale.

I l  Pappagallo — Come canti bene! come canti bene!
Donna iLoreta — Persino il pappagallo vii rifà il verso, 

Pacecco!
Pacecco —• Ha un gusto molto raffinato.
Donna Loreta — Vi adula.
Pacecco — Non canzonate, donna Loreta?

Donna Loreta — Che cosa prendete per avere una 
voce così soave?

Pacecco — Intrugli che mi ha indicato una gitana.
Donna Loreta — Sarà, ma in voi diventano rosoli.
Pacecco — E perchè non mi avete udito sospirare!?
Donna ¡Loreta — Sono rimasta sorda per un colpo 

d’aria.
Pacecco — Eppure i miei sospiri son gargarismi, 

donna Loreta...
Donna Loreta I— Ma non ve li ispirò questa vostra 

gitana i sospiri, poiché avete trascorso la giornata in 
sollazzi.

Pacecco — Vi debbo una spiegazione, donna Loreta.
Donna Loreta — Oh! guarda, a me non dovete niente!
Pacecco — Hanno avuto bisogno dei miei servizi per 

il capitano della « Joven Pepita » che morì a bordo.
Donna Loreta ■— Per questo suonava a morto la cam

pana di Santiago il Verde!
Pacecco :— Alle sette è il funerale.
Donna Loreta — Morì di morte naturale?
Pacecco — E’ morto per certe febbri, mentre la morte 

naturale per un marinaio sarebbe di morire annegato.
Donna Loreta — E quella di un barbiere morire d’a

more.
Pacecco i— Donna Loreta, siete più polposa di una 

susina.
Donna Loreta — E voi siete un birbone.
Pacecco — Io sono uno scemo che ha perduto la 

testa per voi.
Donna Loreta — Voi cercate qualche grana con mio 

marito.
Pacecco — Terremo gli occhi bene aperti se si giun

gerà al « quia », donna Loreta.
Donna Loreta — Non c’è peccato che resti sigillato.
Pacecco —- E se lo venisse a sapere, che cosa farebbe 

il tenente?
Donna ¡Loreta — Ci ucciderebbe.
Pacecco — Non state a chiamare simili disgrazie.
Donna Loreta — Pacecchino, la moglie di un mili

tare, se cade, ben sa ciò che l’attende!
Pacecco —- Non vi piacerebbe morire come una cele

brità ?
Donna Loreta — La vita è mollo bella, Pacecco.
Pacecco — E’ possibile che non vi lusinghi il venire 

ritrattata nei giornali?
Donna Loreta -— Ma voi scherzate!
Pacecco — Sarebbe a dire che vi è indifferente?
Donna Loreta — Completamente!
Pacecco — Non riesco a crederlo.
Donna Loreta — Come a me non riesce di credere 

alle vostre canzonature d’amore.
Pacecco — Non è la stessa cosa. Che prova volete da 

me, donna Loreta?
Donna Loreta — Nessuna. Abbiate giudizio e non 

state ad asfissiarmi.
Pacecco — Mi vorrete bene?
Donna Loreta — Avete fatto molte birbonate in que

sto mondo, e potrebbe accadere che le pagaste tutte in 
una volta.

Pacecco — Se la punizione dovesse venirmi da voi, la 
festeggerei.

Donna Loreta — Voi dimenticate mio marito.



LE CORNA DI DON FRIOLERA

Pacecco — Amatemi, che per quel toro io ho la spada 
del torero Belmonte, e me lo giuoco come voglio.

Donna Loreta — Non posso amarvi, Pacecco.
Pacecco — E non potete nemmeno regalarmi il garo

fano che avete nei capelli?
Donna Loreta — E mi sta male?
Pacecco —• Vi starà meglio questo bocciolo che ho al

l’occhiello. Facciamo il cambio?
Donna Loreta — Così per gentilezza, Pacecco. Senz’al

tro significato.
Pacecco — Un giorno o l ’altro vi rapirò, donna Loreta.
Donna Loreta — Peso troppo, Pacecchino.
Pacecco — Son capace di alzare più quintali che San 

Cristofaro !
Donna Loreta — A parole.
(Donna Loreta ride facendo le scale e si toglie il garo

fano dalla crocchia. Le maniche del pettinatolo scorrono 
per le braccia nude della moglie del tenente. Nel silen
zio espressivo dello scambio di sguardi, una beghina con 
un mantello di agnellino s’affaccia all’atrio di San Gia
como: donna Taddea Calderon, che rigida e spaventata 
si fa il segno di croce con la crocetta del Rosario. La 
megera ritirandosi al fondo dell’inferriata tocca ferro).

Donna Loreta — Strega, vipera! Questa megera mi fa 
drizzare i capelli!

(Donna Taddea passa spiando. Lo sgorbio della sua 
figura si ritaglia sullo scintillìo accecante e bruno delle 
case incalcinate e svanisce sotto il portico. A tratti la 
sua testa di civetta s’affaccia da un abbaino).

QUADRO QUARTO
(Il cimitero di Santiago il Verde. Un muro bianco con 

cipressi e cancello nero con una croce. Sulla terra ri
mossa il cappellano prega borbottando e il corteo di don
nette e marinai si disperde. Attaccato al muro come 
un’ombra passa il tenente don Friolera che s’incammina 
con alcuni accompagnatori del funerale. Juanito Pacecco 
zoppicando s’impiglia nel suo mantello in disordine).

Pacecco — Salve, tenente.
Don Friolera — Allontanati, Pacecco.
Pacecco — Che brutta cera avete. Siete preoccupato?
Don Friolera — Non m’interrogare.
Pacecco — Sfogatevi con un amico leale, signor 

tenente.
Don Friolera — Pacecco, l’occasione non mancherà 

di parlarci. Ora segui la tua strada.
Pacecco — Va bene; per non molestarvi, signor tenente.
Don Friolera — Senti; perchè esci dal cimitero?
Pacecco — Son venuto ad accompagnare il funerale di 

un cliente.
Don Friolera — Troppo poco!
Pacecco — Certo, poco.
Don Friolera — Non parliamone più; addio.
Pacecco — Ancora una parola.
Don Friolera —■ Avanti.
Pacecco — Che vi succede, signor tenente? Aprite il 

vostro animo ad un amico!
Don Friolera — Vedresti l’inferno!
Pacecco —■ Vi trovo un po’ stralunato.
Don Friolera — Sei nel tuo diritto.

(Don Friolera gesticolando s’allontana rasente il muro 
bianco dei cipressi e il barbiere, dondolandosi sul ritmo 
disuguale della zoppicatura, abborda un gruppo di tre 
individui che chiacchierano nel campicello davanti al 
nero cancello. Quello del fazzoletto al collo, pantaloni 
da odalisca e scarpe gialle è il garzone del cocomeraro. 
Il pomposo anitrottolo azzurro colla cresta rossa è Curro 
Cardenas; e quello che pontifica, con il fagotto, il tu cor
riva » e il chepì alla diabolica, è Nello l’ubriaco).

Pacecco — Salve, caballeros!
L’Ubriaco — Salute e «pesetas » !
Pacecco — Di queste ce n’è poche.
L’Ubriaco — E sono invece i migliori argomenti di 

questo mondo.
I l Ragazzo — Queste ladre ci sono sempre di mezzo. 

Esse e le donne sono la nostra condanna. Tu che ne 
dici, Pacecco?

Pacecco — Imparo le vostre dottrine.
I l Ragazzo — Coltivando la moglie del tenente!
Pacecco — Non è mica malvagia!
L’Ubriaco — E’ di Cartagena e sposa di un militare. 

Dunque bel faccino, bei modi, belle gambe.
Pacecco — In questa materia, un servitore come me si 

dichiara incompetente.
I l  Ragazzo — Non le hai ancora regalato un paio di 

giarrettiere, alla moglie del tenente?
Pacecco — Caballeros, con tanto ridere mi farete ve

nire la sete.
L’Ubriaco — Non offenderti, scemo.
Pacecco — Donna Loreta è una sposa fedele ai suoi 

doveri. L’amicizia che mi unisce a suo marito è l’amore 
per la musica. Il tenente quando suona la chitarra è 
straordinario.

L’Ubriaco — Il miglior chitarrista che si trovi oggi 
nel presidio di Cartagena.

Curro —• Io lo conosco da vari anni don Friolera. Ad 
Algejiras lo conobbi, servendo come sergente, ed ebbi 
occasione di udire alcuni suoi concerti. E’ una chitarra 
di quelle buone! Allora don Friolera era tenuto in conto 
di individuo cauto e servizievole, dei più ragionevoli e 
decenti che fossero nel Corpo dei Carabinieri.

I l  Ragazzo — Bel cambiamento ha fatto! Oggi mette 
la cuccagna in punta ai Pirenei.

L’Ubriaco — Eppure la famiglia non è tanto nume
rosa da costringerlo a questo.

I l  Ragazzo — Opera dei galloni. E’ scemo. In un af
fare di cento scudi oggi te ne chiedono venticinque di 
mediazione.

Pacecco — Oggi i « duros » sono « pesetas » ; non è 
mica più come anni or sono.

L’Ubriaco — E tutti questi guai ce li ha portati il 
Kaiser !

Curro — E ancora non è tutto finito! La Spagna la ve
dremo a poco a poco trasformarsi come oggi è Barcellona. 
E chi onestamente sia riuscito a farsi un appartamen
tino dovrà uccidersi. (Si allontanano fermandosi a tratti. 
Sulle quattro figure in fila ondula una folata di vento. 
Annotta. Il tenente con dei gesti di maniaco viene rasen
tando il muro, passa sotto l’ombra dei cipressi e conti
nua la ronda al cimitero. Volti oscuri di donnucole, ri
coperti di scialli e veli chiazzano il campicello. Il tenente
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simulazione e di vigilanza, per dare ai colpevoli il ca
stigo che meritano.

Don Friolera — La morte!
Donna Taddea — Santissima Vergine!
Don Friolera — La morte.
(La vecchia fugge lasciando vedere le gambe. Don 

Friolera si siede vicino al muro-cancello, e con un so
spiro, a mezza voce, inizia il suo muto monologo di 
cornuto).

QUADRO QUINTO
(La costa di Santiago il Verde quando le stelle get

tano le palpebre sui tetti. Un ubriaco esce ballando 
dalla porta del biliardo di donna Callista. L’ultima be
ghina ritorna dalla « novena » ; nascosta nel suo mantello 
d’agnellino, passa ficcando il muso in inferriate e porte. 
Nel chiar di luna lo sgorbio della sua ombra ricorda 
qualcosa di volpino. Scivolosa scompare sotto i portici 
e riappare sotto la fascia di luce che esce dall’infer
riata di una sala bassa e domenicale illuminata da un 
lume di porcellana azzurra. Si trattiene a spiare. Don 
Friolera, seduto davanti a un tavolino con tappeto di 
maglia, sostiene aperto un albo di ritratti. Si avverte il 
puerile e cristallino pizzicare della chitarra. Don Frio
lera, sotto la luce gialla del lume, e un fantoccio tra
gico. La beghina s’accosta e attacca all’inferriata il suo 
profilo di civetta. I l tenente alza il capo; e i due si guar
dano un momento. La vecchia s’avvolge nel mantello e 
scompare nell’ombra della stradetta. Riappare al fine
strino del suo abbaino e spia con occhi di civetta. Facen
dosi il segno della croce ascolta la discordia dei due 
sposi. Don Friolera e donna Loreta si bisticciano con 
grida, sbattono le porte, entrano ed escono con le braccia 
aperte. Sul tavolino col tappeto di maglia il lume di 
porcellana azzurra illumina la sala domenicale. I l mo
vimento delle figure, quell’entrare e uscire con le braccia 
aperte hanno la suggestione di una tragedia di burattini).

Don Friolera — E’ inaudito!
Donna Loreta — Non dire parolacce!
Don Friolera — Hai spalancato un abisso fra noi due!
Donna Loreta — Esagerato!
Don Friolera — Tu vuoi che io t’ammazzi, Loreta!
Donna Loreta — Fallo! Solo pel gusto di vederti salire 

al patibolo lo vorrei!
Don Friolera — Libertina!
Donna Loreta — Carnefice! (Don Friolera brandisce 

un pistolone. Donna Loreta con le braccia agitate e spa
lancate e la crocchia a penzoloni esce dalla casa ur
lando. Don Friolera l’insegue e sulla soglia, mentre sta 
per mettere il piede sulla strada, l’afferra per i capelli).

Don Friolera — Ora morirai!
Donna Loreta — Assassino!
Don Friolera — Raccomanda l’anima a Dio.
Donna Loreta — Delinquente! Non si scherza con le 

armi da fuoco. (S’apre improvvisamente la finestra del 
barbiere e questi si affaccia in giubbone di flanella 
verde, magro col naso lungo e il collo secco).

Pacecco — Il paese non può tollerare un simile trat
tamento! Se nessun altro interviene, intervengo io; 
perchè la volete uccidere? (Impugnando uno stocco salta

incrocia una vecchia che lo fissa con occhi da uccellac
elo. Piccola, esile, color topo è ricoperta da un mantello 
di agnellino. Don Friolera sente il peso di quello sguardo 
e con repentina illuminazione si volta e afferra la be
ghina per i capelli).

Don Friolera — Donna Taddea, vi meritate di morir 
bruciata.

Donna Taddea — Siete impazzito!
Don Friolera — Bruciata come le streghe!
Donna Taddea — Non mancatemi di rispetto!
Don Friolera — Voi avete scritto la lettera anonima!
Donna Taddea — Rispettate almeno la mia vecchiaia!
Don Friolera — Voi l’avete scritta.
Donna Taddea — Siete un maniaco, signor tenente!
Don Friolera — Donna Taddea, voi siete sempre come 

una civetta alla finestra del vostro abbaino, voi sapete 
chi entra o esce da ogni casa... Donna Taddea maledetta, 
voi avete scritto la lettera anonima!

Donna Taddea — Gcsùmmaria !
Don Friolera — Avete ancora sulle dita le macchie 

d’inchiostro !
Donna Taddea — Bugiardo!
Don Friolera — Vi farò sputare codesta lingua di vi

pera. Voi mi avete rubato la pace!
Donna Taddea — Meglio è che pensiate se qualche al

tro non vi ha rubato qualche cosa di più.
Don Friolera — Cagna!
Donna Taddea — Lasciatemi! Ahi, ahi!
Don Friolera — Strega. Mi ha morso la mano!
Donna Taddea — Assassino! Restituitemi il posticcio.
Don Friolera — Arpia, perchè avete scritto quelle in

famie?
Donna Taddea — Voi ve la pigliate con una povera 

vecchia; e con chi dovreste aver coraggio, fate il com
plimentoso...

Don Friolera — Io sono militare e farò un macello.
Donna Taddea — Madonna Vergine! Per colpa di due 

reprobi una tragedia nel nostro paese!
Don Friolera — Considerate un po’ la cosa!
Donna Taddea — Ma appunto perchè la considero, si

gnor tenente!
Don Friolera — L’onore si lava col sangue!
Donna Taddea — Questo si diceva un tempo...
Don Friolera — Quando si bruciavano le streghe!
Donna Taddea — Cafone!
Don Friolera — Voi avete scritto la lettera!
Donna Taddea — Cornuto!
Don Friolera — Allora sapete che sono becco!
Donna Taddea — Lo sa tutto il paese; lasciatemi.
Don Friolera — Vi lascio subito... Perdonatemi se vi 

ho investita, donna Taddea.
Donna Taddea — Signor tenente, non ve la pigliate 

tanto con me... Potrebbe darsi che non ci fosse forni
cazione. Osservate bene vostra moglie.

Don Friolera — Chi ha scritto la lettera anonima, 
donna Taddea?

Donna Taddea — Non so, io so soltanto i miei peccati.
Don Friolera — Il ladro del mio onore è Pacecchino?
Donna Taddea — Perchè me lo domandate, signor te

nente. Voi potete sorprendere l’adulterio, con un po’ di
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in strada e con un passo disuguale si dirige alla casa 
della tragedia).

Don Friolera — Traditore! Ti alloggierò una pallot
tola nella testa!

Pacecco — Carnefice della vostra sposa, che non se lo 
merita !

Don Friolera — Ladro del mio onore!
Pacecco — Le donne bisogna saperle rispettare!
Don Friolera — Non ammetto lezioni da te.
Donna Loreta — Pasqualino.
Don Friolera — Niente Pasqualino. Pasquale per la 

moglie adultera, Pasquale.
Donna Loreta —* Non perdere la testa.
Don Friolera — Vi ucciderò tutti e due.
Donna Loreta — Non fare uno scandalo, Pasquale.
Don Friolera — Io esigo di lavare il mio onore.
Donna Loreta — Pasqualino.
Don Friolera — Pasquale.
Pacecco — Ma voi uscite di senno, signor tenente.
Don Friolera — Falso amico, questa donna avrebbe 

dovuto essere sacra per te.
Pacecco — E così l’ho sempre considerata.
Don Friolera — Loreta, chi ti ha dato questo fiore che 

hai nei capelli?
Donna Loreta — E’ stata una gentilezza.
Pacecco — Non vogliate vedere in questo cattive in

tenzioni, signor tenente.
Donna Loreta — Pasqualino.
Don Friolera — Pasquale.
Donna Loreta — Rifiuti un vezzeggiativo; non mi vuoi 

più bene?
Don Friolera — Non posso volertene.
Pacecco — Perdonate se ve lo dico, ma voi, signor 

tenente, non vi meritate la perla che possedete.
Don Friolera — Col vostro sangue laverò il mio onore. 

Morirete entrambi.
Pacecco — Ragionate, signor tenente.
Donna Loreta — Cieco! Non vedi rifulgere la nostra 

innocenza!
Don Friolera — Raccomandate la vostra anima a Dio!
Pacecco — Che cosa facciamo, donna Loreta?
Donna Loreta — Preghiamo, preghiamo!
Pacecco — Ma allora lasceremo ch’egli ci ammazzi 

«come cani? Non può essere.
Donna Loreta — Pacecchino, prendetevi questo fiore, 

causa della gelosia di mio marito. (Donna Loreta con 
mossa tragica si stacca il garofano che balla alVestremo 
della crocchia pendente. Pacecchino allunga la mano. 
Don Friolera interviene, strappa il fiore, lo butta a terra 
e lo calpesta. La donna cade in ginocchio apre le braccia 
e offre il petto alle furie del pistolone).

Donna Loreta — Uccidimi. Morirò innocente.
Don Friolera — Morirai quando io vorrò. (Una bimba, 

come una bambola da fiera, scalza, in camicia, coi ca
pelli sciolti appare gridando alV inferriata).

La Bimba — No. Papà, papalino!
Donna Loreta — Figlia mia, stai per perdere tua 

madre! (Don Friolera butta via il pistolone si comprime 
le tempie ed entra di slancio in casa chiudendo la porta. 
Lo si vede apparire all*inferriata, prendere fra le braccia 
la bimba e baciarla piangendo, ridicolo e vecchio).

Don Friolera — Manolita, versa un balsamo nel cuore 
del tuo papà! (Donna Loreta ginocchioni picchia alla 
porta, urla soffocata, si graffia e si strappa i capelli).

Donna Loreta — Pasquale, bada a quel che fai! Inno
cente sono d’ogni colpa! Nel futuro chissà, non posso 
più dirlo, che tu m’abbandoni, e la donna abbandonata 
solo s’è santa può non ascoltare il demonio! Aprimi la 
porta, uomo malvagio!... Oh! oh! aiutami tu. Repina e 
Madre di Misericordia! (La donna batte con la fronte 
sulla porta e sviene. Pacecco guarda con la coda dell’oc- 
chio al fondo della sala silenziosa e accorre a sostenerla. 
La donna sospira menti’egli la trasporta) Peso troppo!

Pacecco — Non importa! Finche queste nuvole non 
sono passate, accettate il riparo che v’offre la mia casa.

Donna Loreta — Non so come farai con quella cian
camatta. (Si aprono alcune finestre e appaiono, come di
pinte, figure in camicia con un gesto scandalizzato. Pa
cecco si volta e fa il noto gesto popolare col braccio a 
pugno chiuso).

Donna Taddea — Pietra di scandalo!
Pacecco — Come dice l’eminente Echegaray: Il mondo 

me la dà e io me la piglio!

S

Q U A litt©  SESTO
(L’alcova del barbiere. Attaccato alla parete il letto 

angusto e chiuso, ricoperto da una coperta vistosa di uc
celli e rami. Dietro la porta, la cappa e il berretto ap
pesi insieme alla chitarra paiono una figura vivente. Dal 
finestrino aperto entra con il chiar di luna la luce si
lenziosa e notturna delle stelle. E la brezza e la luna 
paiono intrattenere un dialogo fra il mostro fantastico 
della porta e il fantoccio che spalanca le braccia sulla 
cima scura di un fico nella volta azzurra dell’orto. Entra 
il galante con la rapita accesa, pomposa e con sospiri di 
languore).

Donna Loreta — Tu vuoi la perdizione di tutt’e due! 
Tu sei falso ! Lasciami tornare onesta al fianco dello sposo 
mio! Demonio tentatore non intrattenermi.

Pacecco — Non sono ormai più nulla per te. donna 
maliarda? Più nessuna parola io detto al tuo cuore? 
Insieme abbiamo affrontato la condanna di queU’uomo 
barbaro, indegno di te.

Donna Loreta — Io lo scelsi liberamente.
Pacecco —• Eri fuori di te!
Donna Loreta — E non è ora esser fuori di me la

sciare la mia casa, lasciare un essere nato dalle mie 
viscere? Pensa che sono sposa e madre.

Pacecco — Penso a tutto... E penso che la tua vita è 
in pericolo accanto a quest’uomo geloso.

Donna Loreta — Non accecarmi e aprimi la porta!
Pacecco — Dimentichi che uno stesso colpo avrebbe 

potuto uccidere ambedue.
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Donna Loreta — Non accecarmi. Portati bene e aprimi 
la porta!

Pacecco —■ Dimentichi che il nostro sangue fu sul 
punto di scorrere insieme?

Donna Loreta — Lascia stare.
Pacecco —- Dimentichi che quel barbaro ci prese en

trambi di mira con la sua pistola? Quale laccio migliore 
per allacciare due cuori?

Donna Loreta — Non pretendo romperlo. Ma lasciami 
tornare al lato di mia figlia; ch’io sono al mondo per 
vegliare su di lei.

Pacecco — E per null’altro!
Donna Loreta — E per amarti, demonio tentatore.
Pacecco — Perchè allora fuggi da me?
Donna Loreta — Perchè mi fai paura.
Pacecco — Non lo posso credere. Tu vuoi vedermi 

disperato !
Donna Loreta — Taci, seduttore!
Pacecco — Se mi amassi, tutta la vita saresti rannic

chiata fra le mie braccia, come una colomba.
Donna Loreta ■— Perchè mi parli così, sapendo che 

sono tua?
Pacecco — Non lo sei stata ancora!
Donna Loreta — Lo sarò, e ti stancherai d’avermi. Ma 

ora non chiedermi nulla.
Pacecco — Mi metterò in ginocchio!
Donna Loreta — Pacecchino, rispettami! Io sono una 

romantica!
Pacecco — In questi acciacchi non mi sei superiore. 

Quando ti contemplo, amor mio, è come se entrassi in 
estasi.

Donna Loreta — Che notte stellata!
Pacecco — Notte d’idillio!
Donna Loreta — Dammi una prova d’amore puro!
Pacecco — Quello che vuoi.
Donna Loreta — Sii buono. Aprimi la porta!
Pacecco — E’ aperta.
Donna Loreta — Addio, anima mia.
Pacecco —■ Addio, Loreta.
Donna Loreta ■— Non volete guardarmi?
Pacecco — Non posso.
Donna Loreta —■ E’ fatta di rose e di spine la nostra 

catena !
Pacecco — Tu la spezzi.
Donna Loreta —• Tu la spezzi.
Pacecco — E dove vai?
Donna Loreta — Sono sposa e madre!
Pacecco — Temo ch’egli t’uccida.
Donna Loreta — L’innocenza trionfa sempre.
Pacecco — Potrebbe scacciarti. In questo caso promet

timi d’esser mia.
Donna Loreta — Tua fino alla morte!
Pacecco — Ti accompagnerò per prevenire una inve

stita da quell’uomo demente.
Donna Loreta — Non esporre la tua vita per me.
Pacecco —- E’ un mio dovere. Vieni! O va o spacca!
(Pacecco, molto guappo, si cala il berretto sulle orec

chie e impugna lo stocco. La donna esce per prima col 
fazzoletto sugli occhi. Sulla cima nera del fico il fan
toccio si sfascia in un circolo di stelle).

QUADRO SETTIMO
(Nella sala domenicale, sul tavolino dal tappeto di 

maglia, il lume di porcellana azzurra illumina l’albo di 
ritratti. Passa sulla parete, gesticolante, l’ombra di don 
Friolera. Un topo, sulla apertura della sua tana, sporge 
il muso e guarda curiosamente la caratteristica di quella 
follia ridicola con cerotti sulle tempie, pantofole mo
resche, braghe azzurre di una vecchia uniforme e giacca 
gialla di flanella. Il lume di porcellana azzurra ha un 
tremito malaticcio).

Don Friolera — Pum, pim, pam! A me non trema 
mica la mano. Fatta giustizia mi presento al colonnello: 
«Mio colonnello, come si lava l’onore?». Conosco la 
sua risposta. Pum, pim, pam! Pronto! Nell’onore non ci 
debbono esser dubbi. Mi presento spontaneamente a su
bire la condanna. Mio colonnello, sono un altro tenente 
Capriles! Erano colpevoli, io non sono un assassino! Se 
la mia pena è d’essere fucilato, chiedo la grazia di dar 
l ’ordine di fuoco: Ragazzi, attenti e mirate alla testa! 
Addio, cari compagni, avete delle spose oneste e dovete 
stimarle. Non consentite mai l’adulterio nel Corpo dei 
Carabinieri! Friolera! Erano colpevoli! Pagarono col 
sangue. Non sono un assassino!

(Cigola la porta e sulla soglia appare donna Loreta, 
di dietro a lei, nell’ombra del corridoio, spunta la fi
gura del barbiere col chepì calato sulla fronte e la cappa 
gonfiata dallo stocco. Donna Loreta cade in ginocchio 
congiungendo le mani).

Donna Loreta — Pasquale!
Don Friolera •—■ Conosci la tua sentenza?
Donna Loreta — Pasqualino, se vuoi ripudiarmi come 

sposa, fallo almeno in un modo decente e senza scandalo.
Don Friolera — In Spagna, la donna che viene meno 

all’onore, paga con la vita.
Donna Loreta — Pasquale, la tua sposa non ha mai 

mancato alla dovuta fedeltà.
Don Friolera — Le prove, le prove!
Donna Loreta —■ Anch’io le chiedo.
Don Friolera — Loreta, è necessario che la tua inno

cenza rifulga!
Donna Loreta — Come il sole rifulge. Chi mi accusa? 

Un uomo barbaro. Un geloso demente. Un turco san
guinario. Uccidimi, ma non calunniarmi!

Don Friolera — Di dove vieni? E quest’uomo perchè 
t’accompagna?

Pacecco — Per testimoniare che voi avete una perla 
di sposa. Una eroina.

Don Friolera — Prove, prove.
Pacecco — Non vi soddisfa il fatto che un servitore 

si presenta al vostro domicilio per farvi consegna della 
vostra sposa?

Donna Loreta — Che cosa rispondi?
Pacecco — Lasciatelo riflettere, donna Loreta.
Donna Loreta — Abbi uno slancio generoso, Pa

squalino.
Pacecco — Rendetevi conto, mio tenente, della ra

gione delle cose.
Don Friolera — Pacecco, esci da questa casa. Non 

posso tollerare la tua presenza. Ti concedo cinque mi
nuti di tempo!
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Pacecco — Signor tenente, siete un eterno dram

matico!
Don Friolera —■ Pacecco, io non so se tu sia un cinico 

oppure il primo caballero di Spagna.
Pacecco — Sono un romantico, signor tenente.
Don FrÌioleba — Io pure, e ti propongo un duello a 

due passi; al cimitero.
Donna Loreta — Torni a nutrire dei dubbi?
Don iFriolera — Chiamali artigli infernali.
Pacecco — E allora io me ne vado.
Don Friolera — Che il diavolo ti porti!
Donna Loreta — Che maniera di procedere ha que

st’amico, Pasquale!
Don Friolera — Non irritarmi!
Donna Loreta — iRancoroso!
Don Friolera — E’ inaudito!
Donna Loreta — Ma no, Pasquale! Sei un soldataccio 

e non mi rispetti!
Don Friolera — M’incontrerò con quell’uomo e gli 

proporrò un duello alla pistola. E’ la soluzione più 
onorevole.

Donna Loreta — Se ti uccide?
Don Friolera —- Rimarrai vedova e libera.
Donna Loreta — Pasquale, queste parole sono pugnali 

che mi trafiggono. Pasquale, io non permetterò mai che 
tu esponga la tua vita per una pazzia.

Don Friolera — Non so come potrai impedirlo.
Donna Loreta — Prenderò una pastiglia di sublimato!
Don 'Friolera — Il sublimato delle farmacie non 

uccide.
Donna Loreta — Una scatola di zolfanelli.
Don Friolera — Tutti i tuoi isterismi saranno inutili.
Donna Loreta ‘— Continui ad averla con me, Pasquale!
Don Friolera — Lasciami!
Donna Loreta — Pasquale, dovremo divorziare se per

sisti nei tuoi sospetti; tu fai di me la sposa martire.
Don Friolera —- Vuoi la libertà per tornare accanto 

a quell’uomo! Divorzieremo, ma tu entrerai in un con
vento di penitenti!

Donna Loreta — Tiranno!
Don Friolera — Hai distrutto la mia vita !
Donna Loreta — Pasquale, perchè mi vuoi far di

sperare? Va a letto, Pasquale, cerca di conciliare il 
sonno.

Don Friolera — Il sonno è fuggito dalle mie palpebre.
Donna Loreta — Pasquale, abbi giudizio!
Don Friolera -— La mia vita è finita.
Donna Loreta — Pasquale, hai una figlia...
Don Friolera — Mi hai fatto dubitare di tutto!
Donna Loreta — Pasquale, non essere ingiusto.
Don Friolera — Vorrei esserlo! (Donna Loreta, col 

gesto sperduto, l’anca tremante e rimbalzante, sciolta la 
cintura delle sottane, esce e riappare con una bottiglia 
di liquore).

Donna Loreta — Andiamo, anche questa è finita! Pa
squale, ¿beviamoci sopra un bicchierino insieme. E’ il 
regalo di Curro Cardenas.

Don Friolera — Io non bevo.
Donna Loreta — 'Berrai e ci ubriacheremo insieme.
Don Friolera — Insieme a te, mai; ti detesto!
Donna Loreta — Ed allora ti ubriacherai da solo.
Don ¿Friolera — Per dimenticare?

Donna Loreta — Si capisce, bevi!
Don Friolera — 'Non bevo!
Donna Loreta — Te lo rovescio sulla testa!
Don Friolera — Aspetta! (Il tenente riceve il bic

chiere con la mano tremula, e mentre beve si rovescia ad
dosso un po’ di liquore).

Donna Loreta — Un altro!
Don Friolera — ¿Hai intenzione di sbronzarmi?
Donna Loreta — Un altro, andiamo!
Don Friolera — Se così potessi dimenticare.
Donna Loreta — Almeno t’addormenterai!
Don Friolera — Non m’addormenterò, è impossibile!
Donna Loreta — Bevi!
Don Friolera — Quanti ne ho già bevuti?
Donna Loreta -—■ Non lo so, bevi.
Don Friolera — Chi c’è nascosto dietro quella porta?
Donna Loreta — Il gatto.
Don Friolera — Porta il lume, Loreta. Chi è nascosto 

lì fuori dietro questa porta? Non nasconderti, miserabile! 
E’ Pacecchino; Loreta, metti una padella sopra il lume. 
Mi friggerai le budella di quel farabutto!

Donna Loreta — Non spaventarmi, Pasquale!
Don Friolera — E ti toccherà di assaggiarne un pezzo.
Donna Loreta — Stai fresco!
Don Friolera — Questo è un cerca rogna! Perchè ha 

voluto alzare la cresta a quel modo! Dormi, Loreta?
Donna Loreta — Dormo.
Don Friolera — Tu, con il tuo atteggiamento, gli hai 

dato corda. ¿Rispondi, Loreta.
Donna Loreta — Un colpo d’aria mi ha un po’ as

sordata.
Don Friolera — Impudica!
Donna Loreta — Scemo!
i(Donna Loreta prende il lume e lasciando la sala al

l’oscuro, esce dalla porta dipinta d’azzurro, dopo aver 
raccolto da una seggiola le sue sottane).

Don Friolera — Se tu occupi il letto matrimoniale, io 
dormirò sul divano.

Donna Loreta — Dormi sotto la scala, come San
t’Alessio.

Don Friolera — Loretita! Dove c’è amore, c’è gelosia. 
Non arrabbiarti, piccioncina, col tuo piccioncino. Dormi, 
Loretita?

QUADRO OTTAVO
(Il bigliardo di donna Callista; sala bassa, decorata 

da pitture assurde, di un sentimento popolare e dram
matico. Contrabbandieri col trombone e i mantelli di 
« Xeres » ; ragazze del popolo con « boler » e cappello 
calabrese, con occhi assassini; « picadores » e toreri. 
Rosso e giallo. Curro Cardenas prende il caffè e chiac
chiera con la padrona al tavolo più vicino al banco, da 
cui, su uno sfondo di bottiglie, si stacca il busto abbon
dante di quarantenne).

Donna Callista — Currillo, avete sentito dire che 
vogliono espellere don Friolera dall’Esercito?

Curro — Voi sarete certo più informata di me, donna 
Callista.

Donna Callista — Non lo so mica.
Curro — Eppure avete come ospite il tenente Rovirosa.
Donna Callista — Quello lì, per custodire segreti, è 

una tomba.
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Don Friolera — E’ la conseguenza del pugnale che mi 

hanno conficcato nel cuore.
Curro — Signor tenente, tenete gli occhi aperti, per

chè i signori ufficiali sono riuniti nel piano di sopra.
Don Friolera — Lasciali fare quello che vogliono.
Curro — Ma voi non sapete il motivo della riunione.
Don Friolera -— Ma, me ne frego, ho il cuore a pezzi.
Curro — Da questa riunione potrebbe venire fuori 

qualche novità per voi; e non piacevole, signor tenente, 
corre voce che si sta formando un tribunale per voi.

Don Friolera — Friolera! Mi formano un tribunale. 
E perchè?

Curro — Sembra per le vostre liti familiari.
Don Friolera — In questo, soltanto io sono giudice.
Curro — Così dovrebbe essere. Una domanda, signor 

tenente.
Don Friolera — Di’ pure.
Curro — Se doveste sollecitare il congedo, voi cambie

reste residenza?
Don Friolera — Non ci ho pensato.
Curro — Vi debbo spiegare, don Pasquale. La casa 

che voi abitate a mia moglie piace molto. E’ una gabbia 
abbastanza allegra.

Don Friolera — Sia maledetta! (Ritorna e tracanna 
il bicchiere servito sul banco, si mette il chepì e con le 
mani nelle tasche del cappotto esce nella strada, zufo
lando al cane, che lo segue agitando il fiocco della coda).

Donna Callista — Sembra pazzo.
Curro — Davvero.
Donna Callista — Mi fa paura la sua disgrazia. Era 

un individuo da stimare.
Curro — Un’eccellente pasta d’uomo.
Donna Callista — Donna Loreta meriterebbe essere 

bruciata. (Curro Cardenas si avvicina al banco e pom
poso lascia cadere uno scudo facendolo saltare. Aspetta 
il resto mentre accende un sigaro, e, sotto il riflesso del 
cerino, il suo volto pare una luna piena. Avuto il danaro, 
lo custodisce strizzando l’occhio).

Curro — Donna Callista, ho in certo luogo un con
trabbando inglese e c’è un toro scaltro che ci punta le 
corna. Donna Callista, voi potreste sviarlo, torcerlo.

Donna Callista — Non capisco bene.
Curro — Quando vi dirò il nome, avrete capito benis

simo.
Donna Callista — Può darsi.
Curro — Io saprei compensare.
Donna Callista — Potete.
Curro — Non fate l’enigmatica, donna Callista.
Donna Callista — Io ballo a seconda della musica.
Curro — E allora attenta alle faccende. C’è un affare 

in vista; se voi incantate il tenente Rovirosa.
Donna Callista — Lo conosco appena. Buongiorno, 

buona sera. Lui di sopra, coi suoi soldati. Io qui. Il 
conto alla fine del mese.

Curro — Mi avevano raccontato qualcosa d’altro.
Donna Callista — Ci sono delle lingue malevole.
Curro — Non hanno mica raccontato niente di ver

gognoso, donna Callista.
Donna Callista — Che vi hanno raccontato?
Curro — Che il tenente è un uomo di gusto !
Donna Callista — E che viene a letto con me?

Curro — I tre tenenti non sono riuniti al piano di 
sopra?

Donna Callista — Con due mazzi di carte.
Curro — Quella è la tomba?
Donna Callista — Mi dispiacerà la disgrazia di don 

Friolera. Era una persona molto distinta!
Curro — Ma s’era cambiato molto.
Donna Callista — Ne verrà un altro peggio di lui.
Curro — In genere la classe degli ufficiali è distinta. 

Il male è nelle alte sfere. Lì non si intendono se non 
a migliaia di « pesetas»! Quella è la cuccagna dei numeri.

Donna Callista — Che sapete voi dei palazzi in cui 
io entro? Il vostro servitore ha lasciato nelle alte spese 
più biglietti da mille di quanti ne abbia la Banca di 
Spagna. Currillo, voi siete una lente di ingrandimento.

Curro — Prendetelo in giro.
Donna Callista — State zitto un momento, di su par

lano forte!
Curro — Mi pare che si bisticciano per una partita. 

(Il tenente don Friolera, seguito da un cagnolino con un 
fiocco sulla punta della coda, entra nella sala di bigliardo. 
Allampanato, giallastro e debole, s’avvicina al banco, 
bordeggiando le grandi tavole verdi, e saluta portando 
la mano alla visiera del chepì).

Don Friolera — Donna Callista, un bicchiere d’ac
quavite che non vi pagherò.

Donna Callista — Voi avete credito.
Don Friolera — Sono uscito di casa senza tabacco e 

senza quattrini. 'C’è stata burrasca a casa, e non ho voluto 
chiedere a mia moglie la chiave del cassetto.

Curro — Donna Callista, se il tenente mi autorizza, 
questo bicchiere lo paga un servitore.

Don FriolerIa — Currillo, questo preferisco doverlo a 
donna Callista.

Curro — Il che vuol dire che ne prenderete un altro.
Don Friolera — Benissimo. (Con un gesto confidenziale 

si allontana al fondo di una finestra e fa cenni all’altro 
che lo segua. Curro Cardenas assume un’espressione di 
indifferenza). Vedi, io bevo per scacciarmi un chiodo 
dalla testa!

Curro — Non una parola di più!
Don Friolera — Tu mi capisci!
Curro — Perfettamente.
Don Friolera — Ho il cuore esulcerato! Mia moglie 

è diventata una vacca.
Curro — Mi dispiace moltissimo.
Don Friolera — Lo sapevi già, nevvero?
Curro — Circolava questa voce. Fumate questo ta

bacco, signor tenente.
Don Friolera — Sono digiuno; e può farmi venire la 

nausea. Ingannato dal mio amico e dalla depositaria del 
mio onore!

Curro — La vita è piena di casi simili.
Don Friolera — E perchè siamo nati?
Curro — Per soffrire. Siamo la conseguenza dei buoni 

momenti che ci furono fra i nostri genitori. Ma non 
fumate il sigaro?

Don Friolera — Dammi un cerino. Grazie. Guarda 
come mi trema la mano!

Curro — Sono i nervi.



LE CORNA DI DON FRIOLERA

Curro — Nossignora. Che voi lo stuzzicate!
Donna Callista — Meno male.
Curro — Io ci ho creduto, perchè voi siete molto 

inumana.
Donna Callista — Mi giudicate un’altra donna Loreta?
Curro — Non sarebbe affatto la stessa cosa. Voi siete 

libera, donna Callista.
Donna Callista — Per peccare non si è mai liberi.
Curro — Fare figli non è peccato.
Donna Callista — E poi chi li mantiene?
Curro —■ L’erario.
Donna Callista — Questo accade forse nelle Repub

bliche.
Curro — Non tarderà in Spagna.
Donna Callista — Qui non siamo fatti per queste 

nuvole forestiere.
Curro —- D’accordo. Le mie idee sono pure antirivo

luzionarie. Chi ha un negozio e quattro scudi, non può 
essere anarchico. Ma si vede qualche cosa, e io capisco 
che l’ordine sociale non è mica tanto solido. Donna Cal
lista, gli affari vanno male. Ora parlano di sopprimere 
le Dogane, e a noi non ci resta che spararci. Se tutti gli 
articoli entrano liberamente, è finito il contrabbando. 
Che fareste voi? Butterei una bomba.

Donna Callista — Io no !
Curro — Già, perchè voi vi trovate ormai ritirata dal 

contrabbando.
Donna Callista — Grazie a Dio!
Curro — Ricordatevi di quando c’eravate dentro anche 

voi, e salvate un’anima dal Purgatorio.
Donna Callista — Dirò un rosario.
Curro — Volete accecare il vostro ospite con due bi

glietti da mille?
Donna Callista — Due papelli sono quattrocento 

scudi.
Curro — Precisamente.
Donna Callista — E me lo tirate in faccia! Manco s’io 

fossi una stracciona. Arrivate un po’ fino al massimo.
Curro — L’affare non vale di più.
Donna Callista :—Miau! (Riappare don Friolera, aria 

distratta, occhi tristi, gesti e atteggiamento di maniaco. 
Entra furtivo e si siede in un canto. Il cagnolino salta sul 
divano e s’accuccia al suo fianco; s’avvicina Barallocas, il 
cameriere).

Barallocas — Il tenente comanda?
Don Friolera — Un veleno. (Barallocas con gesto con

ciliativo mette sul tavolo un servizio di caffè e colla 
punta del tovagliolo scaccia il cane dal divano. S’attacca fra 
le labbra la cicca che aveva dietro l ’orecchio, Faccende, 
fuma e occupa il posto del cane a lato di don Friolera).

Barallocas — Bisogna essere filosofi !
Don Friolera —■ Ebbene, io non lo sono!
Barallocas — Fate male, in Spagna siamo ancora molto 

arretrati. Non si inculca la filosofia nei matrimoni, come 
si fa in altri paesi.

Don Friolera — Vuoi riferirti alla legge del divorzio?
Barallocas — Vedo che ci siamo capiti. (Barallocas 

strizza l’occhio e s’alza per recarsi al tavolo dove si sono 
seduti il ragazzo del poponaie, Curro Cárdenas e Nello 
l’ubriaco, il cane ricupera con un salto il suo posto sul 
divano e scuote il velluto con il fiocco della coda).

QUADRO \ 0 \ 0
(Una sala con belvedere sulla marina. Sulla consolle 

conchiglie sonore e conchiglie madreperlacee. Lo specchio 
sotto un velo. Alle pareti, carta da parati con chioschi di 
mandarini; laghi azzurri fra papaveri. Il mantice di un 
organetto al piede della consolle. Vicino alla vetrata 
della terrazza prendono il caffè e discutono tre ufficiali. 
Mantelline azzurre, pantaloni da cavallerizzi, calvizie lu
cide, un aspetto felice da orologiai. Mena la discussione 
don Lauro Rovirosa, che ha una caramella all’occhio e 
quando parla muove soltanto un lato del viso. E’ un te
nente veterano, graduato capitano. Gli altri due, benché 
molto diversi l’uno dall’altro nell’aspetto, hanno una ras
somiglianza ossessionante, come accade a certe coppie ma
trimoniali, di vecchi un po’ ridicoli. Don Campino Cam
pero, filarmonico e panciuto, appartiene alla famiglia dei 
gatti. Don Matteo Cardona, coi suoi occhi schizzanti e 
la sua bocca da orecchio a orecchio, a quella delle rane).

Rovirosa — Per formulare un giudizio, occorre prima 
controllare i fatti. Si tratta di condannare un compagno 
d’armi, potremmo dire un fratello. Forse ci troveremo nel 
penoso dovere di formulare una sentenza dura, ma giusta. 
Comincio con l’avvertire i miei cari compagni che sono 
contrario a ogni sentimentalismo.

Campero — Assolutamente. Aggiungo però che la giu
stizia non esclude la clemenza.

Cardona —• Bisogna costringerlo a chiedere il congedo 
definitivo. L’esercito non vuole cornuti.

Rovirosa — Evidente. (Approva con un gesto così ter
ribile che il monocolo gli salta via e con una manata lo 
afferra mentre rotola sul tavolino e se lo incastra nell’or
bita).

Cardona — Si tratta dell’onore di tutti gli ufficiali, 
messo in cattiva luce da un tenente scarpone.

Campero — Protesto! La Caserma non è affatto infe
riore all’Accademia come scuola di dignità personale. 
Io vengo dalla truppa, e non tollererei mai che mia moglie 
mi facesse becco. Si parla senza ricordarsi che le migliori 
teste militari sono sempre venute fuori dalla truppa: 
Primo De Rivera, scarpone. Napoleone, scarpone.

Cardona — Macché! Napoleone proveniva dall’Acca
demia di artiglieria.

Campero — Può darsi! Però il generale Boriilo che 
gliele suonò veniva dalla truppa ed era «tato garzone in 
un mulino.

Rovirosa — Come il Re di Napoli; il famoso generale 
Murat!

Camperò — Ho letto qualche cosa su questo generale. 
Un tipo molto in gamba. Napoleone aveva paura di lui.

Cardona — Non esageriamo, tenente Campero. Paura, 
Napoleone!

Camperò — E’ nella storia.
Cardona — Voi non l ’avete letta.
Rovirosa — A me personalmente i francesi piacciono 

poco!
Cardona — Troppe cerimonie.
Rovirosa — Ma, bisogna riconoscer loro del coraggio. 

Per qualche cosa sono latini, come noialtri.
Cardona — Eh, sì, noi spagnoli le abbiamo suonate a 

tutto il mondo.
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Rovirosa — E’ evidente, si capisce! E si spiega perfet
tamente! Noi siamo moreschi e latini. I primi soldati, 
secondo Lord Wellington. Un inglese!

Camperò — Secondo me, quel che abbiamo di più è 
sangue moresco. Si vede negli assalti alla baionetta. (Don 
Lauro Rovirosa alza e abbassa un sopracciglio, la mano 
sul monocolo, per essere pronto caso mai gli cascasse).

Rovirosa — Evidente! Abbiamo vari sangui, ma il do
minante è l’africano. Gli altri popoli ci hanno sempre 
guardato con invidia, e abbiamo avuto pioggie d’inva
sori. Ma tutti, dopo aver vissuto qualche tempo sotto que
sto bel sole, hanno finito per diventare spagnuoli.

Camperò ■— Come nel Marocco. Lì non si sente par
lare altro che arabo e spagnuolo.

Cardona — Anche tagalo, però.
Camperò — Qualche moro dell’interno. Quel che più 

si parla è lo spagnuolo.
Cardona — Io ho imparato qualche parola di tagalo 

a Jolò : « Tambù », che vuol dire puttana. « Nital Budi- 
la » : figlio della medesima. « Bede tuki pen pan bata » : 
ora ti rompo le corna!

Rovirosa — A quel che pare, voi conoscete a perfe
zione il tagalo.

Cardona — Quel tanto che basta per vivere laggiù.
Rovirosa — Evidente! Io mi sono dimenticato di quel 

poco che sapevo, e feci tutta la campagna a Mindanao.
Cardona —- Io ho trascorso cinque anni a Jolò. I mi

gliori della mia vita!
Rovirosa — E’ evidente. Noi tutti possiamo dire la 

stessa cosa. Mindanao ha per me un brutto ricordo: rimasi 
vedovo e ho perso l’occhio destro per il morso di una 
zanzara.

Cardona — L’Isola di Jolò è stata per me un paradiso. 
Cinque anni senza un mal di capo, e senza misurare il 
mangiare e il bere.

Camperò — Le indigene di quindici anni sono molto 
accettabili!

Cardona — Sono bravissime! Io facevo fare loro un 
bagno, mettevo loro una camicia di pizzo ed era come se 
fossero principesse. (Il suo riso trionfale fa tremare la 
vetrata della terrazza; la cenere del sigaro vola sulla 
sua barba; la pancia si gonfia con un giubilo saturnale. 
Ballano sul tavolino le tazze di caffè; il canarino si agita 
nella gabbia e il tenente Rovirosa tien fermo il suo oc
chio di vetro). Ancora gongolo di gioia a ricordare i loro 
corpi!

Rovirosa — Permettetemi signori di ricordarvi il mo
tivo che qui ci riunisce. Un primordiale dovere c’impone 
di difendere il decoro della famiglia militare, come disse 
in certe occasioni il generale Martinez Campos. Proce
diamo senza sentimentalismi. Puniamo il disonore, eso
neriamo dalla famiglia militare il compagno, senza, 
senza, senza...

Cardona — Calata di brache.
Rovirosa — La frase non è troppo parlamentare.
Cardona — L’ammettete o no?
Camperò — Ammessa. Noi non diventiamo rossi.
Rovirosa — Meditiamo un momento e messa la mano 

sulla coscienza, dettiamo una sentenza giusta. L’incarta
mento dice così...

Cardona —■ Facciamo a meno delle scartoffie.

Campero — Approvo!
Cardona — La questione è posta fra questi due concetti 

che chiameremo di grazia e di giustizia. Primo : si espelle 
il tenente don Pasquale Astete y Bargas dalle file dell’E
sercito, con la sentenza di un tribunale d’onore. Secondo : 
lo si chiama e ammonisce in modo confidenziale affinchè 
chieda il congedo definitivo. Io credo aver dichiarato che 
sono contro ogni sentimentalismo.

Campero — Che indennità gli rimane?
Rovirosa — La massima! Non morirà di fame. Insieme 

alla indennità ha anche due mensili per servizi speciali.
Cardona — Non c’è nessuno come questi tipi, per aver 

fortuna! Io non ne ho nemmeno uno di mensile speciale, 
e ho servito a Cuba, a Jolò e in Africa.

Rovirosa — Ma voi siete sempre stato negli uffici.
Cardona — Perché ho una bella calligrafia. Non mi 

fate ridere!
Rovirosa — Voi di campagne ne avete fatte pochine.
Cardona — Ma che soltanto nelle campagne si guada

gnano le medaglie?
Rovirosa — Stiamo deviando dalla questione senza es

sere arrivati ad un accordo. Ricapitoliamo... Comuni
chiamo in forma privata al summenzionato ufficiale 
perchè solleciti il congedo o lo esoneriamo pubblica
mente, costituiti in tribunale d’onore?

Cardona — No, propongo di farlo chiamare. Non vor
remo mica prendere sul serio le corna di don Friolera!

Rovirosa — Io credo sia il caso. Udiamo tuttavia quel 
che ne pensa il tenente Campero.

Campero — E’ molto duro condannare senza appello.
Rovirosa — Ma la nostra sentenza dovrà essere appro

vata dai superiori.
Campero — La giustizia non esclude la clemenza.
Rovirosa — Evidente! Volete delegarmi l’incarico di. 

visitare io stesso il tenente don Pasquale Astete?
Cardona — Per me, va benissimo.
Campero — Per me anche.
Rovirosa — Vi ringrazio per la fiducia che deponete in 

me. Credo che sarà bene riunirsi stasera. Io porterò una 
copia dell’atto e, se voi sarete d’accordo, la firmeremo.

Camperò — Bisogna pagare il caffè.
Rovirosa — Io sono alloggiato nella casa, e voi siete 

miei ospiti, signori!... (I  tre sono in piedi. Si abbottonano 
i mantelli, si cingono della spada, si mettono il chepì 
sulle ventitré guardandosi dì sottecchi allo specchio della 
consolle).

Cardona — Capitano Rovirosa: in questa missione 
mettetevi in borghese.

Rovirosa — Perchè?
Cardona — Eh! coi pantaloni rossi, non si sa mai!... 

un colpo di testa... Toreador!...

QUADRO DECIMO
'(Il giardino di don 'Friolera al tramonto. Il muro 

roseo, gli aranci smaltati in verde profondo, le arance 
d’oro. La stella di un pozzo fra mattonelle a colori, Sotto 
la luce verdastra della pergola medita l’ombra di don 
Friolera. Cerotti alle tempie. Pantofole moresche, panta
loni azzurri di una vecchia divisa e giubbone giallo di 
flanella. I l tenente è seduto su una panchina da accam
pamento. Ha la bimba a cavallo sulle gambe e la contem-
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pia con occhi vitrei e languidi da cane fiaccato. Manolita 
ha i capelli legati da un cerchio di corallina, le calze 
che cadono e i lacci delle scarpe slacciati. Ha Varia 
triste: la tristezza assurda di quelle bambole abbando
nate in soffitta).

Manolita — Papalino, cerca di distrarti!
Don Friolera — ¡Non posso. La tua tenera età ti detta 

queste parole. Sarai donna un giorno e capirai ciò che 
accade fra tuo padre e tua madre. Tuo padre, colui che 
ti die’ la vita, non ha onore, piccinina. La dote più am
bita e stimata più dei beni materiali, più della vita...

Manolita — Papalino, non avere delle brutte idee!
Don ¡Friolera — lo brucio nel mio inferno.
Manolita — Diventa allegro, papalino.
Don Friolera — Non posso!
Manolita ,— Ridi!
Don Friolera — Non posso.
Manolita — Perchè non vuoi.
Don Friolera — Perchè non ho onore.
Manolita ,— Papalino, ti porto la chitarra per distrarti!
Don Friolera — Per piangere le mie pene. (Manolita 

porta la chitarra, don Friolera Vaccorda con un gesto 
lagrimatorio che gli fa tremare i baffi tinti. Gli occhi 
di cane vitrei e moribondi si ravvivano e guardano la 
bimba). Eri la violetta della mia vita!

Manolita ■— Come ti voglio bene, papalino!
Don Friolera — Friolera! (Manolita, di botto com

punta, bacia sulla guancia il babbo che le carezza la 
testa e sospira corrugando le pelli del viso con smorfia 
sconsolata). Che pena che tu sia ancora così bambina!

Manolita — Un giorno sarò grande.
Don Friolera — Ma io non lo vedrò.
Manolita — Ma sì.
Don Friolera — Tu non sai che io questa notte sono 

morto !
Manolita — Vuoi diventare matto, babbino?
Don Friolera — Lo sono già!
Manolita — ¡Con la chitarra ti distrarrai.
Don Friolera — Il mondo è finito per questo povero 

vecchio!
Manolita — Suona il « Contrabbandiere » !
Don Friolera — Vedrò se sono capace. (Don Friolera 

scorre con le dita sulla chitarra in falsetto e poi inizia 
Vaccompagnamento di una canzone che canta con voce 
rotta e singhiozzi di molto stile) :

Fuggita è per sempre ventura! 
fuggita speranza dal cuore!
Or non c’è più chi mi dica 
Per te mi struggo d’amor.

(A un abbaino al disopra dei tetti appare la testa pe
lata di donna Taddea Calderon).

Donna Taddea — Dopo il baccano notturno, ora que
sta musica. Avete scandalizzato tutto il vicinato, signor 
tenente.

Don Friolera — Che desidera l’onorevole « Beccac
cione vicinato », donna Taddea?

Donna Taddea — Per parlare di corna non siete voi 
il più indicato, don Pasquale.

Manolita —• Pinzochera!
Donna Taddea — Mocciosa! Con gli esempi che ti 

danno, non puoi avere altra educazione!

Don Friolera — A voi vi tiro una sdiioppettata come 
a un uccellacelo.

Donna Taddea —i Io vado a fronte alta, al mio paese. 
Adulteri e porcherie qui accadono soltanto nelle fami
glie di certi individui che mandano la vita a rotoli... 
(Fresca e pomposa, con pettinatoio di molti nastri, la 
scopa in mano e un garofano sull’orecchio, si affaccia 
nel giardino la signora Loreta).

Donna Loreta — Che andate raccontando, donna 
Taddea?

Donna Taddea — 'In primo luogo si sa, buona sera, 
signora tenenta.

Donna Loreta — Buona sera anche a voi, per me son 
giorni brutti.

Donna Taddea — Vi compatisco.
Manolita — Ipocrita!
Donna Taddea — Datele uno sganassone a quella 

scimmia. Ed educatela, signor tenente.
Donna Loreta — Non fateci caso, donna Taddea.
Don Friolera i— I bambini e i pazzi dicono la verità.
Donna Taddea — Cornutaccio. E’ una buona condotta 

quella di voler uccidere la moglie e poi di mettersi a 
suonare?

Donna Loreta — Lasciate che si distragga dalle sue 
manie.

Don Friolera — Trovate la chitarra stonata? Ora 
l’accordo per cantare per mio scongiuro.

Donna Taddea — Insolente!
Don Friolera — M’è già saltata una corda.
Donna Loreta — Vedi se la puoi aggiustare, Pasquale.
Don Friolera — Non mi pare.
Donna Loreta — Costa due « reales » !
Don Friolera i— Lo so, Loreta.
Donna Taddea — Siete gente che va in malora.
i(Donna Taddea Calderon chiude di botto il finestrino. 

Donna Loreta rientra in casa aggiustandosi i capelli, 
mentre il tenente suona la chitarra con picchietti delle 
dita sul legno) :

Don Friolera — La mia vicina è una strega 
una stregaccia d’inferno 
la brucerò nel camino 
per riscaldarmi d’inverno.

(Donna Taddea spalanca di botto il finestrino alla fine 
dei versi e appare con un chitarrino: il profilo aguzzo, 
gli occhi infuocati e rotondi di uccellaccio. Suona e 
canta con voce di chioccia) :

Donna Taddea — Son due le corna ch’ha il toro,
E son due quelle che ha il cervo.
Quattro quelle del mio vicino!
Ha quattro corna !

(Manolita corre nel giardino riempiendo il grembiule 
di arance marce e ritorna vicino a suo padre. Don Frio
lera lascia la chitarra sulla panchina e comincia il tiro 
a segno. Donna Taddea appare e scompare).

Donna Taddea — Cafone.
Don Friolera — Pim!
Donna Taddea — Scemo.
Don Friolera — Pam!
Donna Taddea — Cornutaccio.
Don Friolera >— Pum!
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QUADRO UNDICESIMO
[(La garitta dei carabinieri sulla punta del molo, sem

pre battuta dal vento. Notte di stelle nel riquadro del 
finestrino. Uno sfondo d’oro e azzurro. Don Friolera 
passeggia. Dietro la sua ombra va e viene il cagnolino. 
Don Friolera dondola il capo con ritmo. Improvvisa
mente s’arresta e, incrociando le mani dietro la schiena, 
fissa lo sguardo in un punto delle sue scarpe dove gioca 
« Merlino »).

Don Friolera — Vediamo un po’, non puoi stare fermo 
un momento con la coda?

(«Merlino » sbadiglia e fra i  denti allunga la lingua 
bianca come se la facesse vedere al medico. Don Friolera
10 allontana con un gesto strambo di sapiente maniaco.
11 cagnolino si alza su due zampe e fa una scala di ab- 
baiamentê  nella seconda ottava. E’ un vezzo che gli ha 
insegnato donna Loreta. Don Friolera sente l’anima co
perta di ricordi. I l canarino, la gatta, la bimba, la scopa 
di donna Loreta. Lo schitarrare stonato di Pacecchino 
e il profilo di strega di donna Taddea).

Don (Friolera — Ero felice! Friolera! Senza dubbio 
ero felice senz’accorgemene. Il mondo è menzogna e il
lusione; e noi non ci si accorge nè del bene, nè del male! 
Non ce ne accorgiamo mai! Io mi contentavo della mia 
sorte e non mi mancava nulla. Avevo tutto nella mia 
casetta. Quando è che mi accorgo di tutto questo? Quando 
perdo ogni cosa. Quando non mi rimane più nulla. Que
ste malvagità non possono essere opera di Dio. Più ci 
penso e più mi convinco che tutto questo non è opera di 
una forza superiore. Può darsi che Dio e il diavolo se ne 
lavino le mani. Tutta questa tragedia l’ha combinata 
donna Taddea Calderon... Con una parola m’ha buttato 
nel petto il serpente della gelosia, la maledetta.

(Entra una folata di vento marino che strappa i fogli 
del calendario appeso ad un angolo. La fiamma del lume 
si biforca: sulla soglia, con la mano davanti alFocchio 
di vetro, è il tenente Rovirosa).

Rovirosa — ¡Buona sera, tenente Astete!
Don Friolera — Buona sera.
Rovirosa — Quel cagnolino morde?
Don Friolera — Non ha quest’abitudine.
Rovirosa — Perchè sarebbe meglio che voi lo legaste.
Don Friolera — Se preferite. Vieni qua, « Merlino » ! 

(Don Friolera picchia con la mano aperta su una seg
giola, « Merlino » vi sale con un salto e movendo la 
coda si accuccia).

Rovirosa — Vengo per una faccenda spinosa.
Don Friolera — L’indovino.
Rovirosa — La mia visita ha un carattere allo stesso 

tempo ufficiale e privato. Un uomo di scienza lo chia
merebbe anfibio. Io non lo sono; e non mi ritengo auto
rizzato ad adoperare simili parole.

Don Friolera — Volete accomodarvi? Via da questa 
seggiola, «Merlino».

Rovirosa — Sono più tranquillo se ci rimane il cane.
Don Friolera — Va bene.
Rovirosa — Tenente Astete, un tribunale composto di 

ufficiali, mi ha incaricato d’informarmi sui precedenti 
del deplorevole infortunio che vi è capitato.

Don Friolera — Ho deciso di non parlare di questo 
argomento.

Rovinosa — Voi non potete rispondere in questa forma 
alla mia richiesta.

Don Friolera i— E insisto nella mia risposta.
Rovirosa — Pasquale, siate ragionevole.
Don ¡Friolera —■ Non voglio.
Rovirosa — Noi ufficiali saremo costretti a prendere 

una deliberazione molto grave a vostro carico.
Don Friolera — Voi potete pure cantarmi il « Mise- 

rere ».
Rovirosa — Non precorriamo gli eventi. Nella riu

nione degli ufficiali ci si è accordati che voi sollecitiate 
le dimissioni.

Don Friolera — E perchè? ¡Perchè non ho onore?
Rovirosa — Non posso ammettere controversie sulle 

nostre decisioni.
Don Friolera — Le mie corna non sono un’eccezione 

nell’Esercito.
Rovirosa — Vi prego di rispettare l’onore privato 

della nostra gloriosa ufficialità.
Don Friolera — Nessun militare è libero di farsi tra

dire da sua moglie. Friolera! A questo proposito, il tri
bunale non fa differenza fra militari e borghesi.

Rovie(osa — Evidente! Ma m’impone non tollerarlo!
Don Friolera — E sapete voi il mio recondito inten

dimento? Pim, pam, pum.
Rovirosa — Non fate il matto e chiedete il ritiro.
Don Friolera — Voi, che fareste nei miei panni?
Rovirosa — Mi assumerei una grave responsabilità se 

rispondessi a questa domanda.
¡Don ¡Friolera — Voi lavereste il vostro onore?
Rovirosa — Evidente.
Don Friolera — Domani riceverete a casa vostra due 

teste insanguinate.
Rovirosa — Qua la mano, Pasquale! Deploro che quel 

vagabondo non sia un caballero, perchè il cuore mi dice 
che voi l’avreste infilzato da parte a parte.

Don Friolera — Friolera!
Rovirosa — Per me i duelli rappresentano un pro

gresso nei costumi sociali. Altri la pensano diversamente, 
e li condannano come sopravvivenze del feudalismo. Ma 
popoli di cultura superiore hanno ancora il duello fra 
i loro costumi. Per voi la disgrazia è stata aver scelto 
male vostra moglie.

Don Friolera — La raggirò quel vigliacco.
Rovirosa — E’ chiaro!
Don Friolera — Domani riceverete le due teste.
Rovirosa — Lasciate che vi abbracci, Pasquale! Brac

cio deciso! Animo tranquillo! Il Tribunale d’onore, fi
ducioso nella vostra parola, sospende qualsiasi decisione.

Don Friolera —- Presentategli la mia gratitudine.
Rovirosa — Sarete obbedito nel vostro nobile desi

derio.
Don (Friolera —■ Se io ho perduto la stima dei miei 

compagni, spero che non tarderanno a restituirmela.
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Pacecco — Donna straordinaria.
Donna Loreta — Faccio il mio dovere.
Pacecco — Ma il mio cuore innamorato non tollera 

che una sposa esemplare patisca una pena non meritata. 
Se quel pazzo si può soddisfare col bere il mio sangue, 
voglio incontrarmi con lui. Glielo offrirò in olocausto, 
in cambio della tua salvezza!

Donna Loreta — Sono io che debbo morire!
Pacecco — Morire o uccidere è per me la stessa cosa.
Donna Loreta — E non vederci più? Ah! Pacecchino, 

queste non sono parole di un uomo che ama !
Pacecco — Sono le parole d’un uomo disperato.
Donna Loreta — Tiranno, non spaventarmi! Che cosa 

pretendi?
Pacecco — Cerchi forse di salvare la tua. vita.
Donna Loreta — Indicami tu il mezzo.
Pacecco — Chiedi ali all’amore! Lascia questo carcere, 

lascia queste tenebre!
Donna' Loreta — Taci, che uomo sei tu? Se mi ami 

non abbagliarmi! Sono una fragile donna innamorata.
Pacecco —■ Provamelo.
Donna Loreta — Ma tu sai a che cosa t’impegni? Lo 

sai, per caso? Una donna è un grave fardello!
Pacecco — Una donna, se c’è di mezzo l’amore, è un 

peso dolcissimo.
Donna (Loreta — Presto ne sentiresti il fastidio.
Pacecco —■ Tu mi calunni.
Donna Loreta — La tua indifferenza sarebbe per me 

una pugnalata a tradimento!
Pacecco — Juan Pacecco non dà simili pugnalate.
Donna Loreta ■— Non mi abbandonerai mai?
Pacecco — Chiedimi il giuramento che ti soddisfi.
Donna Loreta — Tiranno. Di’ chiaro il sacrificio che 

vuoi da questa donna cieca.
Pacecco — (Che tu venga con me.
Donna Loreta — Saremo perseguitati.
Pacecco — Ti condurrò in capo al mondo. Lontani 

da qui passeremo per marito e moglie.
Donna Loreta — Tentatore guarda le mie lagrime, 

giacché non sai guardare nel mio cuore! Juan Pacecco, 
sono madre, non pretendere che io abbandoni l’essere 
nato dalle mie viscere!

Pacecco — Promettimi almeno di venire per un’ora 
a casa mia. Loretita, hai acceso il fuoco di un vulcano 
nella mia esistenza!

Donna Loreta — Se ti seguo sono perduta per sempre !
Pacecco — Non ti tratterrò!
Donna Loreta — Nè mi farai tua?
Pacecco — Io non voglio nulla per forza. Ricorda il 

mio agire, quando ti ebbi fra le mie braccia! Vieni 
qua, concedimi almeno di parlarti con le mani nelle tue 
mani.

Donna Loreta — Ahi, Pacecchino, tu riuscirai a per
dermi.

Pacecco 1—• Concedimi la grazia che ti chiedo.
Donna Loreta — Mi chiedessi la vita non saprei ne

gartela! (La donna si ritira dalTinferriata ed esce nel 
giardino. Si annunzia sulla scena del sentiero con un 
rumore di sottane inamidate. I l galante, nero e magro, 
salta dall’albero al muricciolo lunato, e dal muric
ciolo al giardino. Cade spalancando le braccia).

Rovirosa — Anch’io lo spero.
Don Friolera — Pim, pam, pum!
(a Merlino » rizza le orecchie e con un salto s’avventa 

verso la porta della garitta abbaiando furiosamente, agi
tando il fiocco della coda. Don Friolera gesticola indif
ferente all’abbaiare del cane, e con una mano all’occhio 
di vetro e l’altra sull’elsa della spada sta il tenente don 
Lauro Rovirosa).

QUADRO DODICESIMO
(Notte stellata. Fragranza serena: un giardino d’aranci 

e garofani con il chiaro di luna sul muricciolo, can
tano i grilli e si spengono le luci di alcune finestre. Pa
cecco arrampicato su un albero osserva un’inferriata vi
cina che tra le fronde di un altro giardino rimane illu
minata. Donna Loreta in pettinatoio pieno di nastri ap
pare all’inferriata e il galante spunta con la figura sulla 
cima dell’albero: nero e contorto come uno spaventa
passeri).

Donna Loreta — Pacecchino.
Pacecchino — Diletta mia.
Donna Loreta — Che rischio.
Pacecchino — Hai avuto il mio messaggio?
Donna Loreta — Sono arrabbiata. A me non importa 

nulla di morire; ma mi spaventa pensare che corre pe
ricolo la vita di uno come voi, Pacecco.

Pacecco — Così parla l’amore. Quanto al resto un uomo 
vale un altro, e il barbiere non ha paura del tenente.

Donna Loreta — Sei un sanguinario!
Pacecco — Io sono di Alicante!
Donna Loreta — Ahi, Pacecchino, che ria sorte. Se 

egli ha preso la risoluzione di ucciderci lo farà, è te
stardo !

Pacecco — Io, se me lo vedo apparire davanti, lo ac
coppo.

Donna Loreta — E vi rovinerete per sempre, Pacec
chino?

Pacecco — Non m’importa, se riesco a salvare la vita 
di una sposa martire.

Donna Loreta — Il mio destino è di morire accol
tellata !

Pacecco — O per un colpo di pistola a tradimento!
Donna Loreta — Porta con sè un coltello.
Pacecco — E invece la persona che m’ha consigliato 

di stare in guardia, lo ha visto pulire un pistolone.
Donna Loreta — ¡Non m’importa di morire.
Pacecco — Ora vi ripeto ciò che mi dissero cento volte : 

la vita è bella.
Donna Loreta — Se c’è la felicità, Pacecchino.
Pacecco — La tua felicità è d’essere la mia compagna.
Donna Loreta ■— ¡Non posso abbandonare il mio do

vere di sposa e di madre.
Pacecco — Questo significa che io sbagliavo ritenen

domi corrisposto?
Donna Loreta — Voi avete bisogno d’una donna libera.
Pacecco — Loreta, tutto ci unisce.
Donna Loreta — Il mio onore ci divide!
Pacecco — E la vita?
Donna Loreta — L’onore in primo luogo.



RAMÓN MARIA DEL VALLE INCLÁN

Pacecco — Mio tormento!
Donna Loreta — Mio tiranno! |(Si porta le mani alle 

tempie e il galante la cinge per la vita arrischiando uno 
sguardo sui ricami del pettinatolo per intravedere l’opu
lenza dei seni). Mi gira la testa!

Pacecco — Donna adorata!
Donna Loreta — (Non ti vedo, quasi !
Pacecco — Slancio del sangue, confusione di nervi, 

Loretita!
Donna Loreta — Dovrò farmi un salasso.
Pacecco jVita mia! Mi vengono i brividi a pensare 

che ti pungeranno le vene!
Donna iLoreta — Coccolone.
Pacecco >— Simpatieona.
Donna Loreta i— Tu mi rovini.
Pacecco — Brutta!
Donna Loreta — Lasciatemi, Pacecchino.
Pacecco — Non posso!
Donna Loreta — Ma voi siete sempre disposto! Che 

uomo!
Pacecco — Quello che ci vuole per il tuo ardore.
Donna Loreta — V’ingannate, Pacecchino! Io sono 

una donna apatica. Lasciatemi seguire il mio destino. 
Abbiamo delle volontà troppo diverse.

Pacecco — Tu mi metti l ’anima in fiamma!
Donna Loreta — Taci... Sento dei passi nella casa e 

sbattere d usci. Siamo perduti! (Spavento e paura. Si 
svincola dall’abbraccio, fa attenzione ai rumori del giar
dino. Pacecco di sottecchi misura il muricciolo e aguzza 
l’udito con lo stesso gesto palpitante di donna Loreta).

Pacecco — Mi pare che sia stato uno spavento senza 
motivo.

Donna Loreta — Taci!
Pacecco ■— ,Non sento niente.
Donna Loreta i— La bambina si è svegliata e piange 

di paura! ¡Non l’odi, tiranno? Non ti commuove?
Pacecco — Vita mia!
Donna Loreta — Tu mi perderai!
Pacecco — Se mi ami, seguimi!
Donna Loreta — Non ti commuove il pianto di quel

l’angelo?
Pacecco — E’ nato dalle tue viscere e non posso non 

commuovermi!
Donna Loreta — E vuoi che per seguirti io uccida il 

mio cuore di madre?
Pacecco — Loretita, non c’è ¡bisogno di conflitti fra 

due opposti doveri. Questo nodo gordiano io lo taglio 
con il mio rasoio di barbiere. Tu mi segui e quell’an
gelo viene con noi, Loreta. Veglia su tua figlia. Essa 
avrà in me un padre, come se fosse orfana!

Donna Loreta — Uomo funesto, a che cosa t’impegni?
Pacecco — Non parlarmi più. Madre torturata, veglia 

su tua figlia.
Donna Loreta — Sarò la tua schiava.
Pacecco — Corri!
Donna Loreta — Volo! (Cicciosa, passa piccola e 

sdilinquita con molto fru fru di sottane. Tutta moine 
leziose si allontana per il sentiero bianco di luna e fra
grante di basilico e di garofani. Pacecchino, poggiato

sulla gamba rotta, nero e contorto, apre le braccia sotto 
le stelle).

Pacecco — Sant’Antonio, se non mi hai dato una sposa 
come dovevi, mi dai una degna compagna!... Ti rin
grazio ugualmente, divino Antonio, e soltanto ti chiedo, 
in quest’ora, salute e che non mi manchi il lavoro. Pel 
futuro avrò due bocche di più da mantenere. Sono ob
blighi da ammogliato! Guardami come se fossi ammo
gliato. Divino Antonio! Prendo a mio carico una fa
miglia abbandonata. Proteggi la mia vita dalle sventure, 
dalle ire di un uomo barbaro!

(Chiaro di luna, sentiero profumato di verbena. Con 
la bambina seminuda fra le braccia, mezzo soffocata, 
appare la seduttrice. Pacecco apre il compasso disu
guale delle gambe e corre incontro a lei).

Pacecco — Ora ti libero dal dolce peso.
Donna Loreta — ¡Grazie! (Al cambiamento di braccia 

la bimba strilla. I l rapitore, nero e contorto, scavalca il 
muricciolo. Quando vi è sopra allunga una mano alla 
sua ganza. Don Friolera inciampando irrompe nel giar
dino, i pantaloni da cavallerizzo, il chepì su un’orec
chia, una pistola in mano).

Don Friolera — Ho vendicato H mio onore. Imbe
cilli. Paese di cornuti. Un militare non è un borghese. 
Pim! Pam! Pum! A me non trema la mano! Fatta giu
stizia mi presento al colonnello! (Spara la pistola e con 
un grido i fantocci lumati del muricciolo spiccano sull’al
to del giardino. Donna Loreta riappare coi capelli irti e 
le braccia al cielo. Di nuovo Loreta si precipita. Alcune 
stelle si nascondono per lo spavento. Al suo abbaino come 
una civetta mette fuori la testa donna Taddea, mentre s’al
lontana pure di corsa disordinata il fantoccio di Otello). 
Ho vendicato il mio onore! Vigliacchi!

QUADRO TREDICESIMO
(Sala bassa con inferriata. Piccole stuoie di cocco. Un 

paravento verde. Carte sul tavolo e sulla seggiola con 
fodera. I l ritratto del Re bambino. I l colonnello don 
Poncho Lamela, con gli occhiali d’oro sulla punta del 
naso, piange di tenerezza leggendo Tappendice de « L’E
poca ». La colonnella, in corsetto e sottoveste, ascolta la 
lettura un po’ più consolata. Appare il tenente don 'Frio
lera, risuona un grido e donna Pepita, la colonnella, si 
copre la scollatura con le mani).

I l  -Colonnello >— Insolente!
Donna Pepita — Chiudete gli occhi, don Friolera.
I l  ¡Colonnello — Copriti coll giornale, Pepita!
Don Friolera — Nelle mie mani c’è del sangue!
Donna Pepita — Chiudete gli occhi, empiastro! (Il 

colonnello allontana il seggiolone e, al centro della sala, 
luccicano le pantofole di velluto ricamate dalla sua 
signora. Aperto il compasso delle gambe con un dito 
alzato egli guarda in faccia don Friolera).

I l  Colonnello — Mettetevi sull’attenti.
Don Friolera — Ai vostri comandi, colonnello!
I l  Colonnello — Chi -siete voi?
Don Friolera — Tenente Astete, signor colonnello.
I l  Colonnello —- Con destinazione alla Cittadella?
Don Friolera — Signor sì, mio colonnello.
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I l  ¡Colonnello — Siete stato chiamato?
(Don Friolera — No, mio colonnello.
I l  (Colonnello — Che permesso avete?
Don Friolera — Non ho nessun permesso, signor 

colonnello.
I l  Colonnello >— Ritornate al vostro posto!
Don Friolera — Ho bisogno urgente di parlare a vos

signoria.
I l  Colonnello — Tenente Astete, ritornate al vostro 

posto e chiedete per iscritto ciò che vi occorre! Ma 
aspettatevi pure gli arresti!

Don Friolera — Inviatemi pure alla prigione, signor 
colonnello! Vengo a consegnarmi! I l sangue dell’adul
terio è corso a fiumi! Friolera! Io vesto la divisa del 
Corpo dei Carabinieri!

I l  Colonnello — Che disonorate col brutto vizio del
l ’ubriachezza!

Don Friolera -— Le mie mani gocciolano sangue.
I l  Colonnello — Non lo vedo.
Donna Pepita •— E’ un parlare figurato, Pancho. (I l co

lonnello dirige uno sguardo alla porta verso l’interno 
dove si nasconde la colonnella che fa vedere una spalla 
nuda e copre il resto della scollatura con il giornale).

I l  Colonnello — Ritirati, Pepita!
Donna Pepita — Chi avete ucciso? Ditelo una buona 

volta.
Don Friolera — Ho ucciso mia moglie perchè adultera.
I l Colonnello — Che onore! Non avevate figliuoli?
Don Friolera -— Ci rimane un’orfana. Me la figuro ora 

abbracciata al cadavere, e il cuore mi si stringe. Il padre, 
lo vedete bene voi, va verso le prigioni militari. La 
madre morta, con una palla al petto.

Donna Pepita — Tu credi a questa storia, Panco?
I l  Colonnello — Comincio a crederci.
Donna Pepita — Non vedi la papalina che ti si sciupa?
I l Colonnello —- Ritirati, Pepita.
Donna Pepita — Aspetta.
I l  Colonnello — Pepita, ritirati o copriti meglio col 

giornale.
Donna Pepita — Se mi vede qualche cosa che vada al 

diavolo.
I l  Colonnello — Vattene.
Donna Pepita — Turco.
Don Friolera — La sposa che manca ai suoi doveri 

deve morire.
Donna Pepita — Imbecille! (Butta il giornale in mezzo 

alla sala e scompare sbattendo l’uscio. I l colonnello tos
sisce, si toglie gli occhiali e apre il compasso delle sue 
pantofole ricamate alzando e abbassando un dito. Il fan
toccio del tenente, rigido e quadrato, la mano alla visiera 
del chepì, sembra aspettare con le narici).

I l  Colonnello — Che barbarie avete commesso?
Don Friolera — Ho lavato il mio onore.
I l  Colonnello — Non è il vino che vi fa parlare?
Don Friolera — No, mio colonnello.
I l  Colonnello — Proprio non avete bevuto?
Don Friolera — Dopo, per dimenticare. Ora vengo a 

costituirmi.
I l  Colonnello —■ Avete proceduto da caballero. Inutile 

dirvi che avete salvato l’onore del Corpo. Fumatevi que
sto sigaro! (Donna Pepita irrompe nella sala, soffocata,

con ventaglio e vestaglia di nastro. Cade su una seggiola 
a dondolo lasciando vedere una giarrettiera).

Donna Pepita — Che dramma! Non ha ucciso la mo
glie! Ha ucciso la figlia.

I l  Colonnello — Avete udito, disgraziato?
Don Friolera — Seppellisciti, anima, nell’inferno.
I l  Colonnello — Fagli servire un bicchiere d’acqua.
Don Friolera — Assassini. Comutacci. Più cornuti di 

me. Ho ucciso mia moglie. Uccidete la vostra, colonnello. 
Uccidetela che anch’essa vi fa becco. Pim! Pam! Pum!

Donna Pepita — Idiota!
I l  Colonnello — Tenente Astete, avete perduto la 

testa !
Donna Pepita — Pancho, agli arresti!
I l  Colonnello — La vita di un figlio è qualcosa di 

molto serio!
Donna Pepita -— Che delitto orrendo!
I l  Colonnello — Tenente Astete, consideratevi arre

stato nella Camera delle Bandiere.
Don Friolera — Ma io sto morendo. Potrei passare 

all’ospedale?
I l  Colonnello — Potete farlo.
Don Friolera — Ai vostri comandi, mio colonnello.
I l  Colonnello — Senza dubbio ha perduto la testa. 

Spiegami un po’ tu, Pepita. Chi ti ha raccontato quel 
dramma?

Donna Pepita — L’attendente.
I l  Colonnello — Ah, dunque è il tuo amante... Oh..., 

Friolera! Anch’io sono becco!

QUADRO QUATTORDICESIMO
(La piazza del mercato in una città bianca in vista della 

costa africana. I l cantastorie cieco all’angolo di una bot
tega. Le teste rapate dei prigionieri s’affacciano alle in
ferriate del carcere. I l cane del cieco alza la zampa contro 
uno steccato decorato da cartelloni laceri, ultimo ricordo 
delle fiere: all gran galeotto » - a La passionale Ma
rianna » - « I l nodo gordiano » - « La squilibrata »).

I l  Cieco:
In San Ferdinando del Capo, 
paradiso di questa mia terra, 
veterano di pace e di guerra 
abitava un ardito ufficiai.
Non volendo dar retta ai consigli 
di chi solo voleva il suo bene, 
egli tosto contrasse l’imene 
con la perfida, grata al suo cor.
Ritornello:

Questa, questa è storia vera 
del tenente don Friolera.

Dopo un po’ gli si dice una sera 
mentre a casa felice egli torna 
che la moglie gli mette le corna 
che di lui ride tutto il paes.
Ad udire tale onta il tenente 
viene colto da grande furore 
pensa tosto a lavare il suo onore: 
e nel petto gli avvampa un vulcan.
(Ritornello).
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Quale orror, Santa Vergine e Madre,
Ora in gola'mi trema la voce 
al narrare l’orribile atroce 
spaventoso finale del dram; 
egli coglie gli amanti sul fatto 
ma nell’ira, del gran parapiglia, 
egli sbaglia ed uccide la figlia 
che per caso passava di lì.
(Ritornello).

(Il cieco si asciuga il sudore, come per riposarsi posa 
a terra la canna per un momento. Da un’inferriata del 
carcere sono spuntati don Manolito e don Estravagario. 
Neanche a dirlo, sono stati incarcerati per sospetto di 
metter bombe e di aver fatto il malocchio a un asino 
della Alpujarra).

Don Estravagario — Questo è il vile contagio che 
dalla letteratura scende al popolo.

Don Manolito — Ma è della cattiva letteratura, don 
Estravagario.

Don Estravagario — Tutta la letteratura è cattiva.
Don Manolito — Non lo nego.
Don Estravagario — Ricordate quel che vi dissi?
Don Manolito — Tante cose ini avete detto.
Don Estravagario — Possono consolarci soltanto i bu

rattini del cieco. Don Manolito, spendi un soldo e compra 
la romanza.

I l Cieco (riprendendo):
Gitta un urlo che scuote la Spagna 
e imprecando alla jella funesta 
con l ’accetta egli taglia la testa 
alla sposa e all’amico infedel.
Poi tenendone una per mano 
si presenta al suo gran generale 
e gli dice: «Chi è vero ufficiale 
sol così può lavarsi l ’onor ».
(Ritornello).
Quando il fatto fu noto alla Corte 
tosto il Re gli spedì una medaglia, 
la Regina due calze di maglia 
e Tlnfanta uno spil da cravat.
Decorato e promosso aiutante 
poi maggiore, poi portabandiera 
può ben dire il tenente Friolera 
che l’onore non manca al valor.
(Ritornello).
Don Friolera, il marito tradito, 
don Friolera, l’amante sfottuto 
oggi è esempio a qualunque cornuto 
che si voglia lavare l’onor.
Or la fama la storia diffonde 
e la Spagna la sa tutt’intera 
s’ode ovunque gridar: don Friolera 
ole ole, don Friolera, ole ole.
(Ritornello).

La sera dell’8 gennaio, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia di quel teatro, ha rappresentato la com
media in quattro atti di Alfredo Neuner: Il povero mi
lionario, riduzione di Gherardo Gherardi.

Si tratta della riduzione di un fortunato e notissimo 
romanzo Tre amici sulla neve, dal quale — prima ancora 
della stessa commedia, crediamo due o tre anni fa — fu 
ricavato un film.

Dice Ermanno Contini che se « traverso tante trasposi
zioni e riduzioni la vicenda ha mantenuta intatta una 
briosa seduzione comica, ciò significa che la sua inven
zione è effettivamente felice: e non tanto perchè sotto 
franchi e vivaci modi farseschi adombra intenzioni quasi 
satiriche, ma perchè l’intrigo si giova di episodi e di par
ticolari in cui la trovata gustosa, la situazione umoristica, 
il passaggio buffonesco sono di effetto sicuro e messi 
agilmente al servizio di un estro facile e cordiale.

« Il consigliere Schulter, dopo aver organizzato un con
corso pubblicitario vi partecipa sotto falso nome per 
farsi beffa dei suoi direttori componenti la giuria. Seb
bene il concorso verta sul miglior modo di organizzare 
una grande industria, a Schulter è conferito soltanto il se
condo premio, consistente nel soggiorno gratuito di dieci 
giorni in un elegante albergo di montagna. Preso ormai 
gusto allo scherzo, Schulter decide di godersi il premio 
facendosi passare per un povero diavolo qualunque. Come 
in un primo tempo si è potuto rendere conto dell’intelli
genza e della sensibilità dei suoi direttori; adesso vuol 
rendersi conto di come viene trattato un povero in un 
ambiente frequentato da ricchi.

« E parte per Verterda dove una telefonata della figlia 
ha preannunciato il suo arrivo avvertendo confidenzial
mente il direttore della sua vera identità e delle ragioni 
del suo incognito. Ma prima di Schulter arriva Giorgio 
Fliedel, vincitore del primo premio dello stesso concorso, 
che viene naturalmente scambiato per il milionario. E’ 
facile comprendere a quali divertenti equivoci dia luogo 
questa inversione suscitando nell’albergatore, nel perso
nale e nei clienti una gara di cortesie e di attenzioni che 
ricorda quelle saporosissime del film Darò un milione.

« A complicare la faccenda arrivano improvvisamente 
la figlia di Schulter e la sua governante. Mentre Fliedel 
spera di farsi raccomandare al ricco industriale e di ot
tenere un posto, si innamora di Berta la quale a sua volta 
si fa passare per un’impiegata in vacanza. Il groviglio 
giunge al massimo; il gioco batte il suo pieno: non ri
mane dunque che sciogliere la matassa e, ricomponendo 
l’ordine sconvolto, trovare un lieto finale. Come sempre 
accade in questi casi l’epilogo è costituito da un matri
monio: quello di Berta e di Fliedel cui Schulter, ripresa 
la sua identità, è lieto di dare la propria approvazione.

« La commedia è assai divertente, l’abbiamo detto ; 
adattata con mano sciolta e sicura da Gherardo Gherardi, 
che ha valorizzato le argute risorse del testo originale, 
essa ha riportato un successo pieno e caloroso. Il pub
blico si è lasciato facilmente prendere dal vivace gioco 
scenico che la regìa del Gherardi e la comica scioltezza 
degli attori hanno sostenuto con colorito e irresistibile



brio. Il Cervi ha dato a Fliedel una cordiale e semplice 
giovanilità, un’esuberante e confidente baldanza. Carlo 
Ninchi ha prestato a Schulter una bonaria e paziente af
fabilità piena di buon senso e di simpatia. Rina Morelli 
è stata una Berta fresca, ridente, tutta raggiante di grazia 
e di sciolta affettuosità. Paolo Stoppa, irresistibile nella 
sua comicità colorita e sicura si è meritato tre applausi 
a scena aperta. Lodevolissimi tutti gli altri dalla brava 
Cheliini, al Gallina, al Tieri, al Porta, alla Durga, al 
Navarrini, agli altri. Cinque chiamate per atto ».
A  La sera del 10 gennaio, al Teatro Carignano di To
rino, la Compagnia Besozzi-Ferrati ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Giuseppe Adami: Romeo e 
l’Allodola. Dice Gigi Michelotti : « Ho sentito da qualcuno 
in teatro accostare l’Allodola di Adami a Scampolo di 
Niccodemi, quasi esistessero tra le due ragazze dei legami 
di parentela. Non mi sembra il caso. A lume di critica 
indubbiamente qualche rassomiglianza tra le due creature, 
ugualmente tratte fuori dalla terra, socialmente, di nes
suno, lo si può trovare, ma in realtà si tratta di nature 
profondamente diverse: Runa miracolosamente ignara e 
l’altra espertissima della vita; l’una schietta per indole, 
l’altra franca per progetto; Runa che subisce il male 
come un’offesa, l’altra che se ne compiace come di una 
lusinga. Diverse le protagoniste, diversa la vicenda: in 
Scampolo la risoluzione vien fuori da un urto di passioni, 
qui dal logico precipitare di una parabola sentimentale, 
come accade in tutte le commedie che diedero ad Adami 
i successi migliori e più duratori, commedie un po’ iro
niche e un po’ spregiudicate, un po’ pomicile e un po’ 
sentimentali, tipo Capelli bianchi e La capanna e il tuo 
cuore.

« Il Romeo della commedia di Adami è il signor Mario 
Lauri; l’Allodola è la signorina Nanda Szabò; italiano 
lui, ungherese lei. Mario è molto ricco e inguaribilmente 
romantico ed ha quarant’anni ; Nanda è una vagabonda, 
naturalmente povera, che tutto ritiene lecito, tutto tolle
rabile, meno che vivere in servitù.

«Non distratto da alcuna altra passione o interesse, 
Mario Lauri dedica da qualche tempo ogni sua attività 
alla redenzione delle creature pericolanti. Lauri è con
vinto che ci sono due veleni che di continuo si formano 
in noi: i veleni del corpo e quelli dello spirito: gli uni 
danno origine alle impurità fisiche e sono chiamati ma
lattie; gli altri alle impurità morali che i teologi chia
mano peccati; la scienza può guarire i primi, per gua
rire i secondi ci vuole la poesia. Solo la poesia può vin
cere il dilagare della corrosione e ridonare la chiara 
luce dell’anima. Ben persuaso di questo, risoluto a do
cumentarsi, ottiene dalla direttrice di una 'Casa di cor
rezione, la Contessa Ranalli, il permesso di fare delle 
visite frequenti al suo Istituto e di avvicinare le ragazze 
che in esso vi sono rinchiuse per studiare i loro casi 
e rendersi ragione di ciò che convenga fare per redimerle. 
Ed è nell’Istituto della Ranalli che Romeo incontra l’Al
lodola, Nanda, ivi rinchiusa per tre anni perchè implicata 
in una serie di truffe in oggetti d’arte.

« I tre anni stanno per finire e Nanda non pensa ad 
altro che al momento in cui rotti i vincoli potrà nuova
mente fare ciò che più le piace. Che cosa veramente conti 
di fare non lo sa dire. A chi la interroga, se teme possa 
nuocerle, risponde evasivamente; a chi cerca di scrutarle 
nell’animo, per scoprirne le intenzioni vere, come Mario, 
risponde con una bugia che persuade più di una verità

o con una verità che disarma più di una bugia. E schietta 
pare, tanto nell’uno come nell’altro caso, per la fran
chezza del suo linguaggio, per la smania che ostenta 
di mostrarsi senza ombre e senza veli. La Contessa Ra
nalli non si fa in proposito alcuna illusione; pensa che 
uscita dall’Istituto tornerà a fare ciò che ha fatto nel 
passato, se pure non farà di peggio. All’opposto Mario 
Lauri è persuaso che basterà accompagnarla con affetto 
per essere sicuri della sua redenzione. « Uscita dalla pri
gione — confessa l’Allodola —, mi distenderò per qual
che ora, tutta nuda, su d’un prato, per sentirmi vera
mente libera, ciò che poi farò dopo, non lo so ».

« Romeo e l’Allodola Adami ce li presenta nella sede 
di un Circolo dove Mario Lauri tiene una conferenza 
sulla « Sorgente romantica della perdizione ». Tra il 
pubblico, con una grande attrice che ha molta simpatia 
per il conferenziere, vi sono la Contessa Ranalli e Nanda. 
Romeo è persuaso che nessuno meglio dell’Allodola potrà 
comprendere ciò che egli dirà. E in verità questo accade, 
ma Nanda, che pure ha capito più del necessario, inter
rogata risponde che non ha udito nulla, che non ha 
compreso nulla, che ha dormito. Dalla conferenza e dai 
commenti che vengono fatti, materia del primo atto, ne 
viene fuori : l’ira della Contessa Ranalli, perchè ha visto 
apertamente biasimati i suoi sistemi di educazione; la 
proposta al conferenziere di scrivere una commedia sul 
tema della perdizione, e l’offerta all’Allodola di una oc
cupazione nella casa di Mario, offerta che Nanda ac
cetta, non perchè le garbi passare ad un’altra forma di 
prigionia, ma perchè ha in animo di giovarsene per ren
dere palese ciò che passa nell’animo di Romeo e che ella 
già ritiene di aver scoperto.

«'Nel secondo atto troviamo Nanda in casa di Lauri 
intenta a compilare un catologo di Lauri. Ripreso con
tatto con i suoi vecchi compari, rifà ciò che già faceva 
prima di essere chiusa nella casa di correzione. Ruba. 
Ruba ciò che le capita sottomano di prezioso, sostituisce 
con delle copie i 'quadri che le sono affidati per la iden
tificazione. Mario vede e lascia fare. Perchè? Confessa 
a sè stesso che lo fa per toccare il fondo della perversità 
della ragazza e scoprire la strada per la quale deve es
sere possibile redimerla. Toglierla dall’ombra fonda e 
portarla alla luce. Ma in verità si lascia derubare perchè 
c’è del torbido nel suo cuore nei riguardi di lei. Nel 
tenebrore un barbaglio di luce lo getta l’attrice che, 
udito il primo e secondo atto della commedia, protesta 
perchè in essa non si parla d’amore, perchè i due pro
tagonisti non fanno l’amore, cosa da cui, a suo giudizio, 
non si può prescindere nelle commedie; un lampo, e 
come rivelatore! se il romantico Romeo non si ostinasse 
a tenere gli occhi chiusi, viene dall’Allodola che, sco
perta nel suo imbroglio, per una denunzia che Mario non 
può non raccogliere, spiattella cruda e franca la verità: 
«Rubo — dice a Mario —, perchè sono sicura dell’im
punità, perchè sono certa che non verrò denunziata. Non 
si denunzia chi si ama ». Indignato e sorpreso, ma più 
sorpreso che indignato, per dare la prova che neppure 
l’ombra di desiderio ha sfiorato il suo pensiero, Mario 
avvicina Nanda come se volesse ghermirla, farla sua, poi 
quando l’ha stretta fra le braccia (appassionatamente, e 
non se ne avvede) l’allontana da sè brutalmente, col pro
posito di denunziarla.

« Sicura di essere nella verità, ma ugualmente impres
sionata della violenza di Mario, e più di un incidente 
automobilistico nel quale è mancato poco che il bel Romeo 
lasciasse la vita, Nanda cerca rifugio nel solaio della



della commedia; nè troppo ha dovuto penare l’autore di 
questi tre atti per inventar e svolgere situazioni e dia
loghi. Così vecchio era il caso, così dichiarate erano le 
situazioni, che l’autore non ha nemmeno ordito un pre
testo. Al secondo atto, per esempio, moglie e marito 
capitano, l’una all’insaputa dell’altro, e a qualche battuta 
di distanza, nella casa dell’attrice; e non si vedono, non 
si incontrano. Questa disinvoltura tecnica ci è garbata: 
quella moglie, quel marito dovevano capitare lì: e, allora, 
perchè giustificare, in qualche modo, l’assenza delle scale, 
in quella casa? La commedia, che è stata accolta con 
molti applausi, deve il suo successo alla sua anziana e 
generica teatralità e a qualche felice tratto dialogico; e 
alla briosa, festevole interpretazione di Emma Gramática. 
Il Calabrese, la Dominici e il Morisi hanno recitato con 
la consueta bravura ».
^  La sera del 23 gennaio, al Teatro iNuovo di Milano, 
la Compagnia di Laura Adani ha rappresentato la com
media in tre atti di Valentino Bompiani La conchiglia 
all’orecchio.

L’ardito, nobilissimo e intelligente lavoro di Bom
piani, dopo unanimi consensi ai primi due atti, ha avuto 
qualche contrasto al terzo, ma col tono di quelle bat
taglie artistiche che ogni tanto ci sembrano indispensa
bili al Teatro: vuol dire che un autore nuovo, estroso 
e geniale si è accostato alla ribalta, venendo dalla let
teratura.

La vicenda (dettagliarne «il fatto» si sciuperebbe) 
non ha — secondo Carlo Lari — « procedimenti nè pro
positi comuni. Deriva da una nobile, accesa inquietudine 
spirituale, e rivela un tormento dei quali i personaggi 
parlano, con belle ed eleganti parole, foggiando imma
gini interessanti, ma che, in sostanza, è e rimane del
l’autore.

« Marcello Brenda, un musicista, o, per essere più pre
cisi, un fabbricante di violini, capita per affari dal suo 
lontano paese natio in una grande città. La solitudine 
nella quale si sente immerso gli suggerisce malinconiche 
ed estrose riflessioni. Perchè fuori dal piccolo cerchio 
della sua famiglia, dei suoi affetti, delle sue abitudini, 
del suo lavoro egli deve sentirsi un estraneo? Perchè 
egli non può avvicinarsi come vorrebbe, come mille 
volte ne ha avuto l ’ispirazione e il desiderio, ai suoi 
simili che gli sono ignoti, di cui gli piacerebbe cono
scere la vita, le sofferenze, le gioie, fraternamente divi
dendole? Perchè la società ha decisamente chiusa con 
una serie di precise determinazioni, la possibilità di 
più vasti rapporti fra le creature? Dice un personaggio 
di questa commedia, e non senza ironia, che « la so
cietà ha già stabilito quali possono essere i punti di 
contatto fra gli uomini: la parentela, l’amore legale, 
la Patria, la beneficenza ». Poi più nulla. La stessa so
cietà s’è incaricata di erigere ostacoli per impedire che 
gli uomini si conoscano e si amino.

« La commedia è amara, ma non disperata. C’è una 
fede nella potenza divina che tutta l ’anima e la solleva. 
E’ l ’espressione teatralmente non perfezionata di una 
idea piena di amore umano, di pietà, di coraggio.

« Ottime la messa in scena dovuta al giovane regista 
Alessandro Brissoni, e la interpretazione degli attori 
della Compagnia di Laura Adani.

« La signorina Adani ha dato grazia e freschezza alla 
figura di Anna rilevando con intelligenza le intenzioni 
dell’autore; e Filippo Seelzo ha 'disegnato vigorosa
mente, con note pittoresche, il tipo di Marcello Brenda.

casa e vi si nasconde. Come una bestia impaurita. Come 
una creatura -smarrita. Ma è per poco. Quando torna a 
farsi vedere, e siamo al terzo atto, Romeo ha avuto tempo 
di riflettere, di guardarsi dentro, di scoprire che l’Allodola 
gli è entrata nel cuore e con un tale fremito d’ali che è 
diventata tutta una cosa col suo palpito; che Nanda, po
vero essere sperduto, bisognoso assai più di protezione 
e di consiglio, che non di redenzione, forma il suo unico 
pensiero e di ogni ;suo pensiero dispone. Poesia! Poesia 
sentita, schietta, espressa con parole semplici, che si 
chiude, non con una certezza, ma con la più rosea delle 
promesse.

« A Romeo e VAllodola, il pubblico ha fatto le migliori 
e più fervide accoglienze; applausi calorosi, ripetuti, ad 
ogni atto, con insistenti evocazioni all’autore, presente 
in teatro. La commedia è di quelle che hanno sicura 
presa sul pubblico. Impostata l’azione, presentati i per
sonaggi, lumeggiato il conflitto sentimentale, qualunque 
sia il motivo che determina il contrasto, la soluzione ri
sulta già chiara ed evidente. Ma quando l’autore abile, 
com’è Adami, sa graduare con arte i trapassi, dare ai 
personaggi un che di personale e proiettare i sentimenti 
con continue varianti di luci e di ombre, il pubblico 
rimane egualmente preso, non lesina i consensi e, magari, 
se è il caso, mette fuori qualche lagrimuccia. Ed è questo 
proprio ciò che è accaduto.

Certo, in commedie del genere l’interpretazione conta 
molto. Adami ha motivo di essere soddisfatto di quella 
avuta per la sua commedia: armonico l’insieme, curati 
i particolari. Dell’Allodola Sarah Ferrati ha fatto un 
personaggio singolare, tutta intelligenza, scaltrezza e 
fluidità, ma quale impeto di commozione allorché il 
sentimento la travolge! 'Nino Besozzi, così comico sem
pre, deve aver faticato qualche po’ ad entrare nei panni 
di Romeo, ma vi ha trovato agevolmente delle note di 
umanità e anche qualche brivido di commozione. Note
vole la Gemmò nella parte di un’artista tutta svenevo
lezze. A posto gli altri: il Gizzi, la Querio, il Siletti, la 
Banfi e la Qiuliani.
'fc La sera del 12 gennaio, al Teatro del Corso -di 
Bologna, la Compagnia Emma Gramática ha -rappre
sentato la commedia in tre atti di Roland Schacht: 
La moglie e l’attrice. Dice Eugenio E. Palmieri : « Spo
sato da ventidue anni, e padre di una figlia da marito 
!e di un figlio che vuol prender moglie, il signor Al
fredo Rocher perde la testa per un’attrice. -Non è, tut
tavia, un amore complicato : vogliamo dire che è esclusa, 
nel signor Rocher, la retorica dei capelli grigi, delle 
evasioni patetiche, delle estreme fiamme -crepuscolari. 
Placido e ricco, il nostro uomo si ingrullisce per una 
commediante; ma -non ci soffre nè -ci medita troppo. 
Non è un personaggio per l’attore Ricci — specialista in 
cinquantenni romantici — ma per l’attore Angelo Cala
brese, -dalla maschera serena e casalinga. E accade questo: 
la moglie tradita, un po’ con l’astuzia un po’ con la 
malinconia, riporterà a sè e ai figli quel buon diavo
laccio: che, in fondo, non chiede di meglio. Il caso, come 
tutti intendono, -è vecchio; e, proprio -di recente, un’altra 
moglie — della commedia di Bokaj, raffigurata da Elsa 
Merlini — riusciva a domare il marito traditore : -giovane, 
però, e meno docile dell’attore -Calabrese. Insamma, in 
questa (La jnoglie e l’attrice, -Emma Cromatica non ha 
dovuto -penar troppo, per sottrarre il signor Rocher ai 
raggianti artigli della signorina -Dominici, che prestava 
la sua limpida voce e la -sua azzurra eleganza all’attrice



Ma sono da ricordarsi anche l’eccellente Oppi, attore di 
sicura comunicativa. Ernesto Sabbatini sempre autore
vole e sicuro sulla scena, il Cortese, notevole in una 
parte caratterizzata, il 'Costa marcatamente comico; e 
l’intelligente signora Riva ».
XTB _ ^  La sera del 10 gennaio,
B I  _ ̂  ^ al Teatro delle Arti di Ro
si B HI g l  ma, diretto da Anton Giulio
i .  | I H |  I l  % I l  Bragaglia, è stata rappresen-
f  g 1111  gy * |  tata la Celestina di Ferdi-

t| *  nando de Rojas, nella ridu
zione in tre atti di Corrado Alvaro.

Dice Silvio d’Amico : '« La tragicommedia di Calisto e 
Melibea, che in stile agevole e gradevole contiene una 
quantità di sentenze morali e di consigli necessarissimi 
alla gioventù, al fine ch’essa conosca le astuzie e le men
zogne dei servi e delle intriganti può parere un titolo 
lunghetto per un’opera drammatica: non però per una 
opera come questa, che nel testo originale conta ventun 
atto '(in certe edizioni, ventidue), ciascuno suddiviso in 
parecchi quadri. Proibita, a causa di molti particolari 
« licenziosi », nella Spagna d’isabella la cattolica, essa fu 
tradotta e diffusa, nei primissimi anni del Cinquecento, 
qui in Italia, dove la ribattezzarono speditamente col 
nome del suo personaggio più vistoso, Celestina, la mez
zana ch’è molla e (motore di tutta l ’avventurosa vicenda. 
E con questo titolo, anche quando fu ritradotta dall’ita
liano in francese, diventò famosa fra i lettori europei: 
fra gli spettatori no, che le sue proporzioni ne esclude
vano la rappresentazione; benché il suo dialogo fosse 
strapieno di Teatro autentico, facondo, colorito, sangui
gno. Teatro nuovo, e cioè precisamente all’incrocio fra 
antichità ed età moderna: fra le eredità classiche, di 
Plauto e Terenzio, e le libertà tecniche della Scena medio- 
evale e del romanzo cavalleresco; fra il furibondo amore 
della vita diffuso dal nostro Rinascimento, e il moralismo 
casuista della imminente Controriforma cattolica.

«Ma non meno famose dell’opera sono (come succede) 
le dispute degli eruditi sul suo autore, o sui suoi autori. 
Per secoli c’è raccontato che il prim’atto della Celestina, 
pubblicato nel 1480, sia d’un Rodrigo Cota, mentre tutto 
il resto sarebbe stato scritto — intorno al 1492 : scoperta 
dell’America: inizio dell’età (moderna — da Fernando 
de Rojas, come sviluppo d’una vicenda, e ripresa d’uno 
stile, che lo avevano incantato. Adesso invece la critica 
è incline a ritenere ohe questa sia una storiella inventata 
dallo stesso (Rojas, se non proprio sul genere di quella 
dell’Anonimo manzoniano, nemmeno troppo dissimile. Il 
Rojas avrebbe, pubblicando con falso nome il prim’atto, 
saggiato cautamente l’opinione pubblica; e, dopo gl’ini
ziali consensi, si sarebbe slanciato e svelato. Ma essendo 
i nomi (per dirla sempre col citato Anonimo) nient’altro 
che « puri purissimi accidenti », noi faremo a meno di 
perder tempo sulla questione; lieti, invece, che uno 
scrittore come Corrado Alvaro abbia accolto un invito 
amico, e scegliendo dall’immensa mole i tratti salienti, 
ne abbia per il primo ricomposto un dramma tecnica- 
mente rappresentabile.

« Anche cosi ridotta all’essenziale — che non significa 
per nulla alla povertà, essendo anzi rimasta piena di 
calore e di fervore —, la Celestina rimane la storia d’un 
«peccato »: e cioè del modo con cui il giovine cavaliere 
Calisto, innamoratosi della purissima e inaccessibile Me
libea, e respinto da lei, ricorre per sedurla alle credule 
arti magiche della pinzochera, mezzana e « strega » Cele
stina. E’ Celestina che, in una scena tormentosa (e, 
malgrado le centinaia d’imitazioni fattene in tutta Eu

ropa, non più superata), si presenta alla fanciulla; e con 
la favola d’una immaginaria malattia del giovine riesce 
a farsi ascoltare, a svegliarla, a interessarla, infine a rive
larla a sè stessa, inducendola al più sorprendente e fem
minile, assurdo e verosimile voltafaccia psicologico che 
si sia mai visto in commedia. Purtroppo a questa vicenda, 
dipinta con tratti d’un realismo ben preciso, e ad altre 
men nobili che vi s’intrecciano, il sincero o ipocrita fine 
« morale » dell’opera fa seguire uno sbocco luttuoso : un 
carnaio shakespeariano avanti lettera. La prima a morire 
è Celestina, in una lite coi valletti di Calisto che preten
dono partecipare al prezzo versato dal loro padrone pei 
servizi della femmina. Poi vengono, appunto in seguito 
al delitto, giustiziati i valletti; e tutto questo mette in 
piazza la segreta avventura d’amore, finché Calisto, co
stretto a impugnare la spada, cade trafitto. Infine, scandalo 
e terrore in casa di (Melibea : che a sua volta pone fine 
alla propria disperazione, buttandosi già da una torre.

«'La Celestina non è soltanto la miniera del Teatro 
spagnolo di almeno due secoli successivi: essa può anche 
apparire, per più versi, l’antesignana di molta commedia 
cinquecentesca italiana, come di molto dramma elisabet
tiano: vi si trovano (già annunciate così le note più vio
lentemente comiche di certe figure, mettiamo, dell’Are
tino, come il bollore di certe scene di Romeo e Giulietta. 
Da questa scelta sapiente e agile fatta dall’Alvaro, è lecito 
immaginare quel che potrebbe trarre una rappresenta
zione adeguata: affidata, cioè, ad interpreti di gran classe. 
Chè Celestina è « parte » per una grande attrice comica, 
tanto ricca e varia' è la gamma dei motivi affidati ai suoi 
talenti; e Calisto è figura da far gola a tutti quegl’inna
morati romantici, per cui andò famosa la scena dell’Otto
cento; e (Melibea è un capolavoro di fiera innocenza e 
di risvegliata giovinezza; e tra i genitori, i servi, le confi
denti, le altre femmine, c’è di che pascere la sete e la 
fame d’una intera Compagnia del buon tempo antico.

« Al Teatro delle Arti, la parte di Celestina fu affidata 
alla Griarotti, quella di Melibea alla Yolonghi, quella di 
Calisto al Geri, quelle dei servi Sempronio e Parmeno al 
Pisani e al Diaz, quella della madre di Melibea alla 
Farnesi (che ci parve a posto), ecc. ecc. Scene della Cal- 
derini, nè precisamente spagnolesche nè genericamente 
cinquecentesche, ma modernamente sintetiche e, saremmo 
per dire, alla Carrà. La regìa era firmata da un giovane 
per il quale tutti nutrono molta stima, il Fulchignoni: 
ma a noi stavolta parve ch’egli avesse messo quella firma 
per distrazione, come pensando ad altro.

« Si ebbero applausi e più chiamate a ogni richiudersi 
del sipario ((i quattordici quadri della riduzione erano 
stati distribuiti in tre atti ».
"A" La sera dell’l l  gennaio, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è stato ripreso 
il dramma di Alfredo Oriani: Gli ultimi barbari.

Nella stessa serata, fu anche rappresentato l ’atto unico 
di Anton Cecov: Una domanda di matrimonio.

Dice Sante Savarino : « Gli ultimi barbari è un dramma 
fosco e truce, alla maniera verista. Casa di carbonai. 
Nanna, la moglie di Matteo, è tentata brutalmente dal 
cognato Tonio. Ma Nanna, che ha sposato Matteo senza 
amore, ama Bastiano, che è tornato più innamorato di 
prima, e supplica e implora. Tonio viene a scoprire la 
faccenda e, per vendetta, rivela tutto al fratello? Il quale, 
in un duello rusticano, uccide Bastiano. Nanna fugge, e 
Matteo, per non farsi arrestare, si dà alla macchia. C’è, 
in questo dramma, evidente aria di Cavalleria, ma 
— osserva giustamente D’Amico — ciò che di Verga è 
assente in questi due atti è lo stile. Il problema di far 
parlare i paesani non nel nativo dialetto ma in italiano. 
Verga l’ha risolto nel modo che ognuno sa, miracolosa-



mente fabbricandovi quel ruvido potente e, a suo modo, 
segretamente melodioso eloquio che tutti conosciamo. 
Questi popolani di Alfredo Oriani parlano invece un 
italiano che non ha niente di popolano; e che perciò 
ne rivela l’origini non genuine, ma libresche.

« Non si può negare tuttavia che nei punti culminanti 
del dramma l’effetto teatrale è raggiunto. Sarà la crudezza 
e il contrasto delle istintive passioni, sarà la sopraffa
zione che esercita ed esprime l ’azione prepotente, certo 
è che il brivido della tragedia passa dal palcoscenico alla 
platea e interessa l ’animo nostro.

« Il giovane regista Marino Marioli merita vivissima 
lode: egli è riuscito a suscitare dal dramma luci e baleni 
di incisiva espressione, e a intonare gli attori con giusto 
ed eloquente equilibrio. Successo vivissimo e meritato.

« Dopo il dramma dell’Oriani, è stato rappresentato 
un atto comico di Cecov: Una domanda di matrimonio. 
Una piccola ingenua delizia! IL a storiella di quel tale 
che va a chiedere in moglie una ragazza, e litiga per sta
bilire a chi appartenga un certo campicello, e poi, fatta 
la pace con la futura sposa, torna a litigare a causa della 
mandibola più o meno corta di un cane, è così vivida 
agile ed efficace da suscitare la più pronta e sincera comi
cità. Anche in 'quest’atto il giovane regista Furlan, stabi
lendo e mantenendo un’atmosfera grottesca, ha saputo 
dare ai vari personaggi un carattere simpaticamente cari
caturale. Applausi e chiamate, e viva soddisfazione del 
pubblico, che era quello eccezionale ed ormai abituale 
del Teatro delle Arti ».

La sera del 15 gennaio, la Compagnia Laura Adani, 
ha ripreso, al Teatro Nuovo di Milano, la commedia di 
Enrico Ibsen: Casa di bambola, nella nuova riduzione di 
Eligio Possenti.

Dice Renato Simoni, che la commedia fu applaudita 
« con quel calore convinto con il quale si applaudono 
soltanto le vere commedie. Casa di bambola fu considerata 
al suo tempo (nel 1879) agitatrice di problemi sì arditi 
e irritanti, che, negli inviti ai ricevimenti, in Norvegia, 
si annunciava che non si sarebbe parlato di Nora; e ciò 
doveva ammonire gli irrequieti e tranquillare i pacifici. 
Ci fu, allora, chi parlò del femminismo di Ibsen; ma in 
verità il femminismo suscitò ben piccola curiosità nel 
poeta, che n’ebbe, in complesso, scarsa informazione. Si 
tratta, invece, in questo dramma, della costituzione della 
famiglia, si combatte contro il matrimonio quand’è ridotto 
a una semplice convivenza di due persone di sesso di
verso, unite da una certa sensualità e da una comunione 
d’interessi, e si predica in esso l ’avvento di una per
fetta fusione degli spiriti fondata sulla conoscenza e sulla 
stima. L’amore che nasce in parte anche dalla tentazione 
e come tentazione rinasce pur quando il primo incante
simo è finito, non basta. Ecco Nora; ella piace delizio
samente al marito Torvaldo; ed ella stessa ama con 
festoso desiderio quel suo uomo serio, laborioso, one
stissimo, che quando le parla, o quando la stringe tra le 
braccia, ride e gioca con perfetta felicità.

«Torvaldo e’Iè ammalato, ha corso pericolo di morire; 
per salvarlo era necessario portarlo a riposare nei paesi 
del sole e occorreva molto denaro. Senza dirgli nulla, 
Nora se l ’è procurato, quel denaro. Ha finto di esserselo 
fatto dare dal proprio padre, che invece in quei giorni 
moriva, e di lui ha falsificato la firma.

« Un giorno questa falsificazione sta per essere rivelata. 
Un uomo che n’è al corrente, e che per il suo passato 
torbido è per essere licenziato dalla banca della quale 
Torvaldo è il direttore, minaccia Nora di denunciarla, 
se non otterrà dal marito la revoca del licenziamento. 
Nora, con questo terrore, vive ore spasmodiche. Poiché

Torvaldo è irremovibile, ella s’affanna almeno a impedire 
che giunga nelle sue mani una lettera che lo metterà al 
corrente della sua colpa generosa. E’ una disperazione, 
la sua, che cresce di minuto in minuto. Anche una taran
tella balla, perchè il marito affascinato dalla sua grazia 
non si occupi che di lei.

«Perchè è certa che Torvaldo, quando saprà che per 
amore di lui ella ha commesso un crimine, affronterà con 
coraggio lo scandalo, accusando sè, per salvare la sua 
piccola donna. Di questo miracolo d’amore ella non 
dubita; e per impedire che il suo uomo le sacrifichi sè 
e il proprio nome, è disposta a sopprimersi. Ma quando 
Torvaldo viene informato del falso di sua moglie, il 
miracolo non avviene; anzi egli inveisce contro di Nora 
che ha rovinato la sua carriera e le grida che è indegna 
di educare i suoi bambini. Ira magnanima, che pare la 
naturale e profonda espressione d’una coscienza morale 
esemplare; ma invece, quando improvvisamente e inspe
ratamente il pericolo scompare e il documento accusa
tore viene distrutto, ecco che l’indignazione si dilegua. 
Uscito fuor dal pelago alla riva e rassicurato, Torvaldo 
si volge alla moglie con gioia amorosa e le grida: «Sono 
salvo! »; ed ella gli risponde: « E io? »

« Fin qui il dramma fortissimo s’era anche giovato di 
combinazioni sceniche alla Scribe, e di effetti e antitesi 
alla Sardou; ma da questo punto comincia il puro Teatro 
moderno di Ibsen. Nora rapidamente fa l’esame della 
propria vita. Si avvede di non essere stata cresciuta, edu
cata, sposata per diventare una donna cosciente di sè e 
delle proprie responsabilità, ma soltanto per essere la 
bambola di un uomo che, tornando dal lavoro, voleva 
trovare in casa freschezza, ilarità, gentile piacere. Que
st’uomo non aveva compreso niente della tempra nobile 
e coraggiosa della sua anima; ed ella di lui aveva capito 
anche meno: credeva di essere amata come ella amava, 
fino all’estrema abnegazione, fino alla più grave rinuncia; 
ed egli invece non pensava che a se, alla propria ambi
zione professionale. Nora prova il bisogno di uscire da 
quella casa, che non è di lei donna, ma di lei creaturetta 
di onesta e leggiadra frivolità. Vuole isolarsi per cono
scersi, per rendersi conto della propria personalità, dei 
propri diritti, del proprio destino; e se ne va. Tornerà? 
Se lo son chiesto tanti pubblici, ora acclamando a lei, 
ora dando ragione al marito e accusando Nora di non 
aver viscere materne, poiché lascia così le proprie crea
ture. Ibsen, interrogato, ha risposto tra il brusco e il 
beffardo : « Certo che tornerà ; a meno che non finisca 
saltatrice in un circo equestre di provincia ».

« Il dramma comunque presenta teatralmente posizioni 
commoventissime e sale alla poesia; e ha personaggi 
mirabilmente vivi, e, anche a prescindere dalla sua tesi 
animosa, ha una intensità e una finezza e crudeltà d’os
servazione psicologica non facilmente eguagliabili; e rag
giunge l’alta e pura commozione. Nella buona riduzione 
di E. Possenti, fu applaudissimo in ogni atto: otto o nove 
volte dopo il secondo. Laura Adani s’è accinta, interpre
tando Nora, a una impresa ardua, e con ardore e vivezza 
vibrante di contrasti drammatici e forza di passione, ci 
ha dato una Nora piena di vita e di risalto; ed ebbe 
uno schietto successo personale. Tutti hanno recitato 
bene: Filippo Scelzo, che non aggravò l’egoismo di 
Torvaldo, ma gli diede giustamente socievolezza e quasi 
anche simpatia, il bravo Sabbatini, la signorina Galletti 
e l’Oppi ».
'A' La sera del 17 gennaio, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è stato ripreso 
il capolavoro del poeta jugoslavo Milán Begovic: Uav
venturiero davanti alla porta.

Dice Enrico Rocca: «Ci era rimasto vivo il ricordo



fin dal marzo 1928 in cui, per la prima volta in Italia, 
esso era stato rappresentato al Teatro degli Indipendenti 
per onorare, nel miglior modo, un artista che, nelle 
traduzioni perfette dei nostri classici e dei nostri scrittori 
contemporanei, nel suo romanzo Boccadoro, nel suo 
dramma francescano L’uomo di Dio e in tante sue pagine 
letterarie, storiche ed esegetiche, aveva creativamente 
espresso l’amore per il nostro Paese. E ci ricordavamo de 
Vavventuriero davanti alla porta, sia per la bellezza e 
originalità sostanziali del dramma fantasioso, sia per 
l ’edizione scenica in cui il piccolo teatro di via degli 
Avignonesi aveva superato se stesso, sia per l’interpreta
zione aderente, comprensiva, felicissima che Marcella 
Rovena aveva saputo dare dell’appassionata e sognante 
figura della protagonista.

« A dodici anni di distanza l’impressione resta la stessa 
e vien fatto anzi di considerare il lavoro come precursore 
di quelli che, con Thornton Wilder e altri pochi, ripor
tano il Teatro alle sue origini misteriose circondando i 
personaggi di un alone che libera dal peso di una realtà 
non sempre reale in quanto esclude il desiderio irrealiz
zato, il sogno, la fede.

« iLa fanciulla, cui la vita vien meno proprio quando 
più se ne sognano i doni, e che non sa come vivere sia 
sempre tradire un poco ciò che più si è amato, e non ha, 
come la suora che l’assiste, la capacità di rassegnarsi a 
possedere il meglio rinunciando a ogni cosa, ha dal de
stino — poiché è destino e avventura e amore e morte il 
misterioso personaggio che s’affaccia alla soglia del suo 
lucido delirio —- tutto quel che confusamente deside
rerebbe e non avrà è tutto nella stessa contraddizione 
del suo desiderio e ogni cosa non pura e distaccata e 
appagante come nel sogno ma come bruttata a poco a 
poco dalle stesse insufficienze e miserie e lordure della 
vita.

« Contemporaneamente ha, o sogna d’avere, un marito 
comprensivo e uno che l’ama d’amore così puro e appas
sionato da non farsi veder mai e da non viverle accanto 
se non con delle lettere tanto frequenti quanto arden
tissime e pure. Lievemente inebbriata dapprima, travolta 
poi da quest’amore inafferrabile, irraggiungibile, senza 
volto, la fanciulla — nella vita che il delirio premortale 
le dona — crede di scorgere in tutti quell’uno e a questo 
e a quello si dona in quello e in questo credendo di 
scorgere, presto nauseata e delusa, quello che finalmente 
ella apprende rapito dalla morte. E così da se stessa 
tradita e trapassando da un’avventura all’altra, in un 
clima sempre più fosco, inseguita dall’ombra che sempre 
di nuovo si reincarna dell’avventuriero, ella arriva ad 
esprimere l’ultimo desiderio che è di morire. Non senza 
tuttavia rinnegare la vita che ancora un po’ l’attrae sulla 
estrema soglia, la vita da vivere comunque col suo bene 
e col suo male, con la sua luce e con le sue bassezze.

« Chi concilia l’apparente contraddizione è la poesia. 
Una poesia di cui è soffuso tutto il lavoro e che nella 
prima edizione scenica ci pareva meglio tradotta in atto 
nella ambiguità continua del clima interpretativo. Sta
volta la realtà ha avuto il sopravvento sul sogno e non 
direi con vantaggio. In questo registro, tuttavia, è stata 
lodevolissima, piena di totale impegno e di delicatezza 
squisita, l’interpretazione di Diana Torrieri, secondata 
con euritmia dal bravo Salvo Rando ch’era lo sconosciuto, 
dal Diaz, dal Geri, dalla Govoni e dagli altri tutti. Il 
successo è stato grandissimo, gli applausi vivi e cordiali ».

La sera del 22 gennaio, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia Benassi-Carli ha ripreso — diretto da 
Tatiana Pavlova — Il cadavere vivente di L. Tolstoi.

Dice Carlo Lari: «Fu un successo caldissimo. All’ul
timo atto il pubblico sembrava non volesse finire più di 
applaudire e di chiamare al proscenio la signora Pav
lova e gli attori della Compagnia Benassi-Carli che ella 
ha sì autorevolmente e intelligentemente disciplinati per 
la riproduzione del dramma tolstoiano. Ma non era 
passato un quadro, neppure dei primi atti, senza che 
gli spettatori avessero manifestato il loro compiacimento 
e la loro ammirazione.

«Tutto è apparso pensato e realizzato secondo uno 
spirito squisitamente teatrale; e la poesia e la pietà 
che quella ha suscitato, si è rivestita di forme pitto
resche e teatrali. La signora Pavlova è riuscita a ripro
durre non soltanto la sostanza drammatica della vi
cenda, ma a creare quell’atmosfera tipicamente russa, 
nella quale soltanto la vicenda è possibile si svolga.

« Del Cadavere vivente, che, salvo errore, fu rappre
sentato in Italia per la prima volta del 1912 da Alfredo 
De Sanctis, ricordiamo edizioni per una ragione o per 
l ’altra notevoli. [Quella presentataci dalla Compagnia 
del Teatro d’Arte di Mosca, che, fedele alla tradizione, 
si preoccupava di offrirci quadri coloriti e compassati, 
con singolari notazioni poetiche; un’altra che ci lasciò 
indifferenti se non addirittura delusi, quella della Com
pagnia Pitoeff nella quale si sentiva più che tutto la 
mancanza di un attore capace di rendere la complessa 
parte di Fedio. La quale parte trovò invece più tardi 
un interprete magnifico in Alessandro Moissi, il quale 
accentrò su di sè, nella magìa della sua espressione 
drammatica, pressoché tutta la responsabilità dello spet
tacolo.

« Nell’edizione offertaci ora dalla signora Pavlova ab
biamo trovato davvero la completezza della rappresen
tazione, non essendo mancate l’armonia e la suggestione 
dei quadri, nè l’autorità e la bravura degli attori. Ognu
no ha recitato con un senso preciso dell’apporto confe
rito dal suo lavoro allo spettacolo, con quella specie di 
religione che la signora Pavlova sa ispirare a coloro 
che con lei, e sotto la sua direzione, lavorano. Ciò spiega 
la ragione e l’entità del successo.

« Bisogna dire che il Benassi ha dato a Fedia una 
interpretazione la quale è fra le sue più approfondite 
ed efficaci. Con espressioni originali ci ha mostrato del 
personaggio la complessità e la dolorante umanità. II 
pubblico lo ha seguito con interesse ed ammirazione, 
e lo ha evocato, anche particolarmente, al proscenio.

« Laura 'Carli ha trovato per Lisa, la sventurata moglie 
di Fedia, un dolore commosso e nei suoi rapporti col 
secondo marito una grazia espressiva, tra ingenua e 
leggera, di ottimo gusto. Bisogna dirle: brava. Gino 
Sabbatini, che era Vittorio Karenin, ha recitato con 
autorità e con una varietà di toni e di espressioni più 
che notevoli.

« Ma tutti, lo abbiamo già detto, hanno contribuito 
validamente al bellissimo successo dello spettacolo. Lo 
Alzelmo ha caratterizzato con efficacia la figura del giu
dice istruttore; ed ottimo rilievo hanno dato ai perso
naggi ohe erano loro affidati le signore Lavagna, Bor
delli, Cruicchi, Zareschi; ed il Tomolo, il Ninchi, il 
Guazzetti.

« Nel quadro degli zingari furono ammirate la bella 
voce della signora Anastasia Werafkina e l’armonica 
precisione del coro russo. Belle, caratteristiche le scene 
dovute alla signora Lidia Franchetti, la quale ha curato 
inoltre, con buon gusto e intelligenza, i costumi che 
riportarono l ’azione al 1895, e l’arredamento ».



Si sa che la letteratura muta gusto e modi secondoI le epoche, spesso nel 
giro di un decennio, e mentre le forme nuove appaiono, quelle vecchie 
permangono fra gli scrittori meno sensibili e meno originali. Parliamo qui 
della letteratura come moda, e non come fatto individuale. Si sa bene che 
la creazione cFun artista originale non ubbidisce a tali mutamenti; in caso, 
crea essa stessa le nuove forme. Ma( la letteratura come moda bisogna pur 
considerarla quando parliamo del Teatro, il quale raramente precorre i tempi, 
e si alimenta piuttosto di scoperte già fatte. Cornei la musica, e come forse 
la poesia, il teatro è una delle arti più tardive e fiorisce nelle epoche \inte
ramente mature, quando una prosa% una filosofia, un linguaggio siano giàj 
stabiliti. Perciò, nelle epoche mediei la sola esigenza che si può affacciarci 
verso certe forme d'arte, e spesso a tutta l'arte, è che essa parli almeno il 
linguaggio del tempo. Noi abbiamo veduto come dal dannunzianesimo ci 
distacchi ormai un altro gusto, un'altra espressione, e quindi un altro mondo 
di pensieri e di sentimenti.

Dico dannunzianesimo per intenderci; voglio dire quel modo convenzio
nale di esprimersi che è uno dei prodotti deteriori della grande poesia dan
nunziana, quando essa fu grande; voglio dire quel linguaggio sentimentale, 
romantico nel suo peggiore significato, che dice lucciole per lanterne: 
descrittivo, evasivo e che si vuole seguitare a chiamare poetico o letterario. 
Lo chiamano così i critici imprudenti e i cattivi scrittori. Siccome uno dei 
suoi ultimi rifugi è il teatro, il pubblico rimane incerto e non osa: manife
stare quello che pensai cioè che si annoia e che trova stupide tante chiac
chiere. Tale linguaggio e composto di metafore, paragoni con la natura, f) 
fiori, le stelle: i suoi fiori sono le rose e gli oleandri; le sue costellazioni 
l'Orsa e le Pleiadi; i suoi venti sono profumati e conturbanti; gli occhi delle 
sue eroine sono azzurri; dei suoi eroi, grigi. Una torpida e solitaria sessualità 
spira dalle sue fibre tarate. Sotto la buccia vizza di tale linguaggio, si sente 
una specie di decrepitezza inselvatichita e segregata da tutti i beni. I l cosid
detto letterato di questo genere, sembra non abbia mai veduto una donna, 
e ci pensa sempre. E' vero che uno degli aforismi prediletti (Tun tale autore 
comincia sempre con « Voi donne », e termina quasi sempre con: « non avete 
due dita di cervello ». Ma il poveretto non pensa ad altro, attribuisce alle 
donne tutto, bene e male, perdizione e paradiso, come se uomo e donna non 
formassero quella coppia naturale che ogni uomo può formare senza troppo 
chiasso e senza annoiare il, prossimo coi suoi problemi elementari. Se uno di 
questi cosiddetti letterati deve dirvi « buongiorno », ve lo porgerà coperto di 
rugiada e svolazzante di rondini e di farfalline.

Quale e il linguaggio del nostro tempo? Schietto, spesso brusco e brutale. 
Tempo fa noi iniziammo su queste colonne una questione che poi abbiamo 
veduto dilagare su molta stampa italiana'. sulVuso, a teatro, del linguaggio 
crudo preso dai settimanali umoristici. Volevamo dire, allora, che e inutile 
credere di rimediare alle deficienze d'un dritto linguaggio moderno, e di un 
modo di pensare e di scrivere vivo, portando sulla scena una dozzina di 
vocaboli più o meno osceni e stercorarii. Ma la confusione e tanta, e la voglia 
di fare i demagoghi letterarii così irresistibile, che alcune anime pie temerono 
di mostrarsi arretrate, e salutarono le dodici parole luride come dodici segni 
di vitalità. La questione e di sostituire tutto il linguaggio retorico, e un modo 
di pensare retorico, con modi e pensieri che non abbiano bisogno di dodici 
parole di gergo per apparire attuali. Se sulla nostra strada dovessimo lasciare 
solamente questo segno, povero teatro : dodici parole da mettere nel voca
bolario. E così si va creando incautamente la differenza fra letteratura e 
teatro, fra letteratura e narrazione, considerando la letteratura come occu
pazione di acchiappanuvolé, e il resto, cioè il logoro mestiere, come verdi 
teatro e vera narrazione. Bisogna stabilire che letterato non è chi ricama 
fiorellini sulle pantofole e sulle papaline, ma chi pensa, sente, esprime quello 
che lo circonda, con un linguaggio suo, in armonia col suo tempo, secondo 
i desidera e le aspirazioni del suo tempo e perciò sue, e che altra specie di 
letterati non resta. Che, insomma, lo scrittore è un uomo e che deve parlare 
da uomo.

Corrado A lva ro

R E A Z I O N I
I fondatori del G. A. R. T. 

sono stati male ispirati a pre
sentarsi al Teatro Valle di 
Roma.

G.A.R.T. vorrà dire - proba
bilmente, e nientemeno ! 
Gruppo Artistico Rinascita 
Teatrale, e si propone di far 
conoscere al pubblico le com
medie rifiutate dai capoco
mici! Ad esempio quella rap
presentata appunto al Valle di 
Roma: Per sempre, di Aldo 
Rendine. I componenti il 
G.A.R.T., senza sforzo alcuno, 
hanno dimostrato: che i capo
comici hanno avuto ragione di 
rifiutare l’infelice parto del 
signor Rendine; che gli attori 
e il loro regista, di cui è me
glio tacere i nomi, sono abbon
dantemente digiuni di palco- 
scenico e di recitazione; che 
se codesti giovanotti e giova
notte, o le loro famiglie, han
no quattrini da buttar via, fa
rebbero meglio a erogarli in 
opere di beneficenza che sciu
parli in spassetti di cotal ge
nere. Non si può parlare nem
meno di dilettantismo, che il 
dilettantismo non è esente da 
un certo gusto; qui si trat
ta di partito preso. Non c’è 
perciò giustificazione per ten
tativi del genere. Per ragioni 
contingenti può darsi che un 
buon lavoro teatrale ritardi a 
esser rappresentato; ma al ge
nio incompreso noi non abbia
mo mai creduto; tanto meno 
adesso che il Regime ha creato 
tanti e taii organi di selezione 
e di vaglio - i Littoriali, i Tea
tri dei G.U.F., la Commissione 
di lettura della Società degli 
Autori, il Teatro delle Arti, la 
Direzione generale del Teatro 
e della Musica la quale o di
rettamente o attraverso l’Uffi
cio di censura è informatissi
ma di tutto quello che può gio
vare al Teatro italiano - da 
rendere impossibili evasioni, 
trascuratezze o dimenticanze. 
Se le belle commedie non ven
gono fuori vuol dire che pro
prio non ci sono; vuol dire 
inoltre che quando si crede di 
aver scritto magari un capola
voro, facilmente ci s’inganna. 
Consigliamo perciò il G.A.R.T. 
ad ammainare le vele e a in
terrompere la navigazione.

Sante Savarino
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S E R G IO  P U G L IE S E
TATIANA PAVLOVA ha diretto e inscenato per la Compagnia Be- nassi-Carli « Il cadavere vivente » di Tolstoi. L’illustre attrice e regista ha ottenuto un grande successo e Renato Simoni ha scritto che, questa, « è una delle più me-

G IG I M IC H E L O T T I
morabili regìe » della Pavlova. Balogio di Simoni a Tatiana Pavlova è così entusiastico che lo abbiamo riportato per intero a pagina 5. GIUSEPPE ADAMI ha scritto con « Romeo e l’allodola » un’opera di poesia; la commedia ha una interpretazione perfetta da parte di Sarah Ferrati e Nino Besozzi. Leggerete la nuova commedia di Adami, prestissimo, nella nostra Rivista.VALENTINO BOMPIANI ha fatto rappresentare da Laura Adani la sua nùova commedia « La conchiglia all’orecchio », che ha ottenuto — al Teatro Nuovo — un vivo successo. E’, come ogni commedia di Bompiani, un’opera di ardita concezione e lirismo.GIGI MICHELOTTI, direttore del « Radiocorriere », è ritornato alla critica drammatica, la sua attività prediletta. Da un mese Michelotti è, infatti, critico della « Gazzetta del Popolo », e il grande giornale non poteva meglio sostituire SERGIO PUGLIESE che ha lasciato Torino, ma non la « Gazzetta » — dalla quale ha avuto altri incarichi'— destinato a Roma come tutti i funzionari della Radio, poiché Pugliese ,è direttore della divisione prosa dell’« Eiar ».

LAURA ADANI in « Casa di bambola « di Ibsen, ha ottenuto al Teatro Nuovo di Milano un successo personale notevolissimo. L’ormai famoso « tormento di Nora » ha trovati» in Laura Adani una nuova eroina. Sapra: una scena con Filippo Scclzo; sotto: in altrascena: Laura Adani e, al piano, Giulio Oppi.

T A T IA N A  P A V L O V A

VALENTINO BOMPIANI

G IU S E P P E  A D A M I

L A U R A  A D A N I



’ A O L A B O R B O N
in una scena di « Il pensiero > di Andreiev.

RU G G ER O  RUG G ERI
magnifico interprete di «. Il pensiero • di Andreiev.

T E A T R O  D I L L E  A R T I

d

P A O L A  B O R B O N I
in una scena di >• Il maestro » di Bahr.

Nella fotografia sopra: una scena del secondo atto di «Gli ultimi barbari » di Oriani, regìa di M. Marioli. Sono in scena Adolfo Geri, Anita Griarotti, Italo Pirani.Nella foto accanto: una scena del secondo atto di « La iCelestina » di F. De Rojas, riduzione di Corrado Alvaro, regìa di Fulchignoni. Sono in scena Lina Volonglii, Anita Griarotti, Italo Pirani, Giovanni Conforti.
il giovane regista, dai primi esperimenti al Teatro del Guf di Padova, è passato a più importanti re- sponsa'bilità, inscenando al Teatro delle Arti « Gli ultimi barbari» di Oriani. Incondizionatamente lodato dalla critica e soprattutto accontentato il « co- rago sublime » A. G. Bragaglia, Marino Marioli ha così ottenuto a pieni voti la sua laurea di regista.M A R I O L I

D I A N A  T O R R IE R I



Olga Cecova come Caterina Parr, e Will Dohm come Enrico Vili d’Inghilterra, nella nuova commedia di Max Cristian Feiler « La sesta moglie ».

« L A  SESTA M O G LIE» 
di m x  c r is i i ì n  f e i le r
al KUNSTIERTHEATER di BERLINO
li nome di Enrico Vili, che ricorda una delle epoche più cupe e tenebrose della storia mondiale, esercita un grande richiamo sui commediografi. Max C. Feiler ,si rivela con questo lavoro un vero commediografo, capace di trattare il tema da lui prescelto non solo con spirito ed eleganza, ma anche con il vigore creativo d’uno scrittore teatrale di classe.I colpi dati da Feiler al suo Enrico VIII non sono semplici scalfitture, ma autentiche punture. Egli descrive non, solo tutta la natura barbara, lo smisurato compiacimento di sè stesso, la vanità, la crudeltà, la freddezza e l’ipocrisia del sovrano inglese, ma anche l’incertezza di lui e del mondo da lui rappresentato. Si comprende che l’autore ha preso sempre sul serio il proprio scherzo e che ha reso viva questa figura di re solo per colpirla mortalmente. « I commediografi seno dei domatori coraggiosi, che giocano con le belve, armati soltanto d’un sorriso », ecco un aforisma di Max C. Feiler, che si può applicare alla sua pittura di Enrico Vili.I dodici quadri sono ciascuno una cronaca storica piena di potenza drammatica. La regìa ricca di ironia, raffinata e vigorosa al tempo stesso, è di Roberto Meyn.Will Dohm interpreta il « partone » di Enrico Vili, rendendo la figura storica e mettendola contemporaneamente alla gogna. Con una bizzaria vulcanica ha portato sulle scene una diabolica marionetta. Accanto a questo. re ossessionato, Olga Cecova interpreta Caterina Farr, sempre più giovane, sempre più bella, sempre affascinante. Il direttore del Teatro, Hans Hozad, che può vantarsi già di' due grand'] successi: « Aimée » di Coubier e« Nascita di Salomè » di Meano, dato ognuno sulle scene del Kun- stlertheater per oltre 300 sere, può dormire tranquillo sui nuovi allori, poiché anche «La sesta moglie » avrà un numero non inferiore di apnlauditissime repliche, a giudicare dalle trionfali accoglienze della prima rappresentazione.

KURT SAUER

Una scena della commedia di Feiler. Will Dohm cavallo, nella parte di Enrico Vili. Nella fotografia accanto: Hilde Sansen e Will Dohm, in un’altra scena della commedia.

l i  I V C I t L O P  EI» I  A 
I H  O a  I* A  F I C A  E 
b i b l i o g r a f i c a
I T A L I A N A
diiTda dii Almerico Ribera,

È uscito i l  volume
A T T O R I T R A G IC I 
A T T O R I  C O N IC I

di
IVardo Ijeonelli 
con prelazione di 
Renato Simoni

E L E O N O R A  DUSE
non ha confronti nella storia del 
Teatro mondiale. Eleonora Duse, la 
«grande amatrice», la «divina» - 
come la chiamò il suo Poeta - in
carnò il multiforme genio non solo 
di una stirpe, ma dell’umanità in
tera. Fu attraverso la scuola del 
dolore che si plasmò la mirabile 
coscienza di lei; ella compì se stessa 
attraverso il compiuto sacrificio di 
se stessa. Un altro Duse aveva già 
riempito del suo nome i maggiori 
teatri veneziani: Luigi Duse, nonno 
di Eleonora. Luigi Duse ebbe molti 
figli, tutti comici spontanei ed en
tusiasti, meno uno che comico non 
avrebbe voluto diventare, senten
dosi portato verso la pittura. Ma 
anche Vincenzo Alessandro Duse 
- così si chiamava questo figlio di 
Luigi Duse, ribelle al teatro - dovette 
adattarsi al mestiere di famiglia 
e, per vivere, guitteggiare di città 
in città. Da Vincenzo Duse e da 
Angelica Cappelletto, di Vicenza, 
nacque a Vigevano, il 3 ottobre 1858, 
Eleonora Duse. Si dice che ella abbia 
visto la luce in treno, mentre la 
misera Compagnia paterna viaggia
va con le poche robe da Treviso a 
Vigevano; ma chi alla storia.
Così principia la biografia di Eleonora Duse e tutto ciò che riguarda la vita artistica di questa nostra attrice, come di centinaia e centinaia di altre attrici e attori contemporanei e del * passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera è in due volumi di grande formato e rilegati artisticamente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per cento.L’Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi è in via degli Orsini, 34 - Roma.

G e r m a n i a



E D O A R D O  E P E P P IN O  
SENZA EQUIVOCI

^  Ad ogni inizio di Anno teatrale, 
mentre circolano le più impensate 
notizie riguardo le formazioni delle 
Compagnie, più alte e più variopinte 
delle altre svolazzano le « voci » in
torno ai fratelli De 'Filippo. Sono, 
in genere, i portavoce bene infor
mati — i pissi pissi bao bao dell*am
biente teatrale — che le portano sulle 
loro grosse labbra fatte a imbuto, e 
le soffiano qua e là, con accorta di
stribuzione. Si comincia, generalmen
te, con una prima notizia sensazio
nale : quest?anno i De Filippo non 
« formano » : Edoardo e Peppino si 
sono divisi, addio ditta, addio Com
pagnia, addio fama dei due grandi 
attori partenopei. Poi seguono, in 
tono non meno veritiero, i particolari 
della scissione: Edoardo vuol essere 
capocomico assoluto, Peppino pure, 
di qui liti tremende, rottura artistica 
e familiare. Oppure: i due attori so
no rovinati, non hanno più un soldo, 
hanno perduto tutto col cinema, non 
possono « riformare ». E ancora', sono 
senza repertorio, non sanno nemme
no con quale commedia debuttare, il 
pubblico li ha abbandonati, i due 
astri sono tramontati. E su questa 
solfa, i bene informati continuano le 
loro necroforiche dicerie, stralunan
do gli occhi, mettendosi una mano 
sul petto per garantire plasticamente 
la veridicità delle loro informazioni, 
compiendo gesti di commiserazione 
e di sconforto.

Mentre, si capisce, la verità e tut- 
t’altra. La verità e che ogni anno i 
De Filippo — più fratelli che mai 
— tornano tranquillamente e fattiva
mente col loro lavoro, e presentano 
novità che infilano strabilianti serie 
di repliche, e che, senza voler far 
loro i conti in tasca, i quattrini

vanno alle loro casse come le acque 
corrono al mare. Poi, accanto a que
sta, c’è un’altra verità che ci preme 
di mettere in rilievo. Questa. I fra
telli De Filippo sono artisti auten
tici, e, come tali, sono mossi nelle 
loro azioni da quella sacrosanta e 
bellissima inquietudine che rende 
dura e tormentata Vesistenza dei veri 
artisti, dei comici di razza, degli at
tori della grande tradizione. Appar
tenendo a questa classe di eletti, i 
due fratelli non si sono adagiati, do
po i primi successi, sul comodo 
tettuccio di piume delle posizioni 
conquistate, ma si sono invece inol
trati nel campo minato delle difficili 
esperienze, delle rinunzie alle facili 
vittorie, dei sacrifici finanziarii. Una 
strada comoda, larga, facile già era 
sotto i lord passi. Bastava seguirla 
senza troppa fatica, per arrivare, tra 
i continui incitamenti del pubblico, 
alla ricchezza materiale e al benes
sere artistico. Bastava continuare il 
cammino iniziato, limitarsi alla pro
duzione schiettamente dialettale, sen
za tentare voli, senza lasciarsi at
trarre dal richiamo della grande Ar
te. E invece i De Filippo hanno 
scantonato. Si sono buttati, loro già 
vittoriosi, alla conquista di nuove po
sizioni. Hanno interpretato L’abito 
nuovo, il difficilissimo « canovaccio » 
pirandelliano, hanno accolto nel loro 
repertorio lavori di autori battaglie
ri, sono arrivati fino alla commedia 
classica, si sono fatti istrumento di 
tentativi audaci e di prove perico
lose. Ed anche nel campo del cinema, 
dopo aver « prodotto » per gli altri, 
cioè senza rischio, si sono fatti a loro 
volta produttori, per seguire una di
rettiva personale, per non assogget
tarsi ai voleri degli altri. Col risul
tato, questa volta, di giocarsi la 
placida confidenza e la supina arren
devolezza di quel pubblico che non 
ama i sobbalzi, che considera le pol
trone dei teatri alla stessa stregua 
dei semicupi sedativi, che nelle sale 
di pubblico spettacolo vuol compiere 
le serene e laboriose digestioni di 
Taddeo e Veneranda. E anche la 
cieca e affaristica fiducia degli indu
striali spettacolari, nei riguardi dei 
De Filippo, è stata scossa, specie 
in questi ultimi tempi, a causa della 
insofferenza artistica dei due fratelli, 
e più di una voce si è levata qua e 
là, facendosi interprete delle ango- 
scie dei dirigenti e dei proprietari 
di quei locali fatti teatro — è la pa
rola — delle audaci gesta defilip- 
piane.

Noi diciamo: Bravissimi De Filip

po! La vostra insofferenza, i tenta
tivi, le ricerche, sono indici fermi e 
sicuri della vostra nobilissima sta
tura artistica. E maggiormente siete 
ammirevoli, in quanto avete lasciato, 
per innalzarvi artisticamente, una 
comoda e facile vita di onori e di 
ricchezze grandi. Senza chiedervi 
nulla di più di quanto ci avete dato, 
noi siamo qui a battervi le mani, 
anche quando sbagliate, anche quan
do perdete la battaglia. E a questa 
benedetta ansia che vi anima e vi 
aizza, il vostro nome resta affidato; 
e sarà nome durevole. In quanto alle 
notizie catastrofiche, ai « si dice », ai 
pissi pissi bao bao lasciateli pure 
circolare liberamente: voi due, da 
buoni napoletani, non mancate certo 
di accreditati scongiuri e di blindati 
amuleti.

E n rico  Bassano
(Disegni di Onorato)

P E P P IN O  DE F IL IP P O
ha scritto , come suo fra te llo  
Edoardo, numerose commedie in 
tre atti e in un atto. I  successi di 
Edoardo e Peppino come autori 
sono pari all’eccezionaiità degli 
interpreti, e alcuni atti unici sono 
veri gioielli. Di Peppino De Filippo 
pubblicheremo prestissimo tre atti 
unici, i cui titoli vi ricorderanno 

successi memorabili :
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INVECE DEL DOPPIATO, BASTANO 
I SOTTOTITOLI?

Uno degli aspetti del cinema, anzi 
più precisamente del nostro cinema, 
che è tornato di questi giorni in di
scussione, è quello della sostituzione 
delle voci, o « doppiato » che dir si 
voglia. Un tale risveglio di attenzione 
è stato determinato dal fatto indi
scusso che purtroppo la qualità di 
queste riduzioni italiane di film stra
nieri, che qualche anno fa aveva rag
giunto, tecnicamente parlando, un li
vello oltremodo alto nei suoi esempi 
migliori, da un poco in qua è venuta 
sensibilmente abbassandosi.

Dialoghi abborracciati, voci ina
datte, che son poi eternamente quelle

per ogni genere di personaggi anche 
i più diversi, insufficiente sincronia 
tra i suoni del doppiato e i movi
menti labiali dell’attore originale, e 
così via. Ha incominciato Dino Fal
coni, rivelando taluni di tali incon
venienti, pur rendendo omaggio alle 
migliori riuscite di questa singolare 
attività’, e proponendo come rimedio 
alla situazione che si ricorresse nella 
più parte dei casi a quella soluzione 
dei sottotitoli, non certo ideale, ma 
che si può definire come un male 
minore. A questo articolo ne fece se
guito uno di Diego Calcagno, che era 
tutto un \ditirambo in favore del 
« doppiato ». Diego Calcagno è un 
poeta, ed è noto che nell’estasi poe
tica vien fatto di dire cose che stanno 
più in cielo che in terra, o che qual

che volta non stanno ne in cielo nè 
in terra. Che fosse proprio un poeta, 
comunque, a fare l’elogio di un ri
piego, che per quanto ingegnoso e 
bene attuato rimane sempre un ri
piego, distruttore dell’unità poetica 
dell’opera cinematografica (quando ci 
sia, naturalmente), è cosa che sor
prende.

Nel numero seguente della rivista 
Cinema, che aveva ospitato quello 
scritto, ne è però uscito subito un 
altro sul medesimo argomento, a fir
ma Michelangelo Antonioni, dove il 
problema era visto con occhi assai 
più realistici, e diciamo pure con spi
rito molto più informato. Nel frat
tempo ne era uscito un altro nel set
timanale Film, segnato solo con le 
iniziali X Z, e nel quale, senza im
piantare alcuna discussione teorica od 
estetica, venivano esaminate partita- 
mente, con equilibrio, lucidità e com
petenza, le condizioni attuali di que
sta attività sussidiaria. Si vede che il 
signor X Z è uno che conosce la fac
cenda molto davvicino : e il suo esa
me del perchè il doppiato sia tanto 
calato di tono è convincente. Le va
rie ragioni, del resto, si possono rias
sumere in una sola, che è quella dei 
costi. Doppiare bene costa alquanto 
caro’, e allora si tira via, abborrac
ciando dialoghi, non badando alla 
sincronia, affidandosi in genere a chi 
è smaliziato del mestiere e promette 
un lavoro presto fatto, anche se gros
solano.

Questo veniva confermato. più tar
di, anche da due dei più noti direttori 
di « doppiati », che il medesimo set
timanale ebbe Videa d’interrogare 
sull’argomento. (Di passata, mi sia 
concesso rilevare un paragone abba
stanza strano, e che mi ha lasciato 
perplesso, fatto da uno di loro, San
dro Salvini: un ottimo artista, egli 
dice, può essere fuori posto nel com
plesso di un « doppiato » a quel mo
do che « un grande violinista può 
stonare in una grande orchestra». 
Dove mi sembra che il concetto che 
Salvini si fa dei grandi violinisti rie
sce alquanto singolare). Comunque, 
l’uno ottimista, l’altro pessimista, fini
scono in conclusione a dire press’a 
poco le medesime cose.

Ora, riassunte così in brevi parole 
le varie tendenze di quegli scritti, ri
sulta come nessuno abbia sinora no
tato certi aspetti della questione che 
mi appaiono invece essenziali: a pre
scindere da una analisi spinta del
l’argomento, in sede estetica, che non 
potrebbe certo riuscire favorevole a 
quel compromesso che è il doppiato, 
c’è qualcos’altro di più urgente in 
sede sociale (e, inoltre, in sede eco
nomica). I l doppiare i film viene a

C O N  L ’ A R IA  D I F A R E  D E L L O  S P IR IT O
ma in realtà per tirar l’acqua al proprio molino, giorni fa la Direzione d’un cinematografo della Capitale fece affiggere per le strade un manifesto nel quale era riportato il giudizio negativo che d’un certo film aveva dato il critico d’un giornale romano, e sotto veniva magnificato il gran numero di spettatori che, nonostante quel giudizio, ogni giorno andavano a vedere il film criticato. Gesto di pessimo gusto, che non meriterebbe neppure d’essere rilevato, se non fosse l’indice d’una certa mentalità bottegaia assai diffusa nel ceto di coloro che fanno del cinematografo un puro affare — i cosiddetti industriali e commercianti del icinema i— per i quali un film non, è che una merce che deve essere vantata ad ogni costo, ogni giudizio contrario non dovrebbe essere permesso perchè danneggia i loro interessi commerciali.

Per tutta questa gente un film è un certo numero di biglietti da mille, più o meno grosso — milioni oi migliaia di lire — a seconda che si tratta di produttori o di semplici concessionari. Un film è, insomma, qualche cosa come uno specifico contro i calli o un< lucido per le scarpe. Si dice male d’un lucido per le scarpe? No. E allora non c’è alcun diritto di dir male di un film che è costato buoni denari. Poiché esiste una critica, la sua funzione deve essere quella di lodare, magnificare, gridare al supercapo- lavoro. Ogni appunto fatto a un film è un reato contro un’importante industria nazionale.
E’ così? E* così. Domandatene, se non ci credete, ai produttori, ai concessionari, ai conduttori di sale cinematografiche.Ora, ci sono tante altre cose che, senza essere una qualunque merce e restando nel campo della produzione spirituale, pure costano denaro* Costa denaro il libro a un editore, la commedia a un impresario teatrale, la mostra d’arte a chi l’organizza; ma nè l’organizzatore di mostre, nè l’impresario, nè l’editore, si sognano di impedire alla critica di esercitare la sua funzione. Perchè soltanto il cinematografo — che, quando gli fa comodo, dice di essere un’arte — dovrebbe sfuggire alla critica, o pretendere una critica puramente pubblicitaria? Se un film è brutto, è brutto, e la critica deve dirlo, magari con un certo garbo. E se qualcuno ci ha speso dei quattrini ha sbagliato. Vuol dire che un’altra volta cercherà di fare meglio, d’impiegare meglio il suo denaro. Funzione della critica onesta, non asservita a interessij di nessun genere, è appunto quella di segnalare gli errori, di rilevare le manchevolezze, affinchè essi non si ripetano, e la produzione diventi sempre migliore.
Stiano tranquilli gli industriali e i commercianti del cinema. La critica italiana è già abbastanza riguardosa verso la produzione cinematografica nazionale, tien conto di tanti interessi, loda volentieri ogni volta che può; e, se talvolta biasima, è proprio perchè in coscienza non ne può fare a meno. Del resto, anche il pubblico ha una testa, e giudica con quella per proprio conto. Crede alla critica finché sente che essa non lo inganna. Una critica che lodasse i filmi che non lo meritano, sarebbe del tutto inutile. Tanto varrebbe abolirla, e lasciar libero il campo alla pubblicità a pagamento.

FRATEILI



creare loro una specie di naturaliz
zazione artificiosa e ibrida, a confe
rire a dei prodotti prettamente stra
nieri una certa aria di casa nostra, 
che è tutta superficiale, mentre i sen
timenti le concezioni le maniere di 
vita rimangono quelli che sono.

L" stata probabilmente necessaria, 
a un dato momento, questa riduzione 
a un común denominatore italiano di 
tutta quanta la produzione forestiera 
che si importava, per il fatto che la 
produzione nostra era a quel tempo 
quasi insignificante, numericamente 
parlando, e se si voleva che la gente 
continuasse ad andare al cinema nella 
medesima proporzione di prima bi
sognava offrire ad essa un prodotto 
immediatamente assimilabile, come 
poteva esserlo, ai tempi del muto, 
quando bastavai volgere in italiano le 
didascalie. Ma ora che la produzione 
italiana si avvia a coprire la metà del 
numero di film necessario al consumo 
nazionale, in attesa di superare tale 
proporzione, ora insomma che la pro
duzione nostra costituisce il corpo 
preponderante dei film che lo spet
tatore medio va a vedere, proporzione 
destinata a crescere ancora, non ap
pare perchè non gli si debba presen
tare la produzione straniera come 
straniera, cioè con quel tanto di sot
totitoli che gli basti a comprenderne 
il senso generale, ma senza pretende
re a volerne fare un prodotto ibrida
mente italiano, come ora si pratica. 
Tali sottotitoli, pur senza interrom
pere lo svolgersi delVazione, hanno 
la funzione che avevano per l’appun
to, ai tempi del muto, le didascalie. 
In tal modo infatti sono presentati i 
film stranieri alla Mostra di Venezia, 
e nessuno degli spettatori se ne è mai 
lamentato: nemmeno quest’anno, che 
il pubblico non era più quello più o 
meno cosmopolita del Lido, ma un 
buon pubblico cittadino, in maggio
ranza veneziano.

Se l’uso di vedere i film in quelle 
condizioni venisse generalizzato, ne 
verrebbe a guadagnare l’educazione 
del gusto in genere-, e non soltanto 
e non maggiormente perchè ci si av
vezzerebbe al senso delF autenticità 
dell’opera cinematografica, ma soprat
tutto perchè si eviterebbe quella pro
paganda veramente disfattistica, in 
fatto di gusto, che è costituita da certi 
doppiati a base di scemenze, di spi
ritosaggini lacrimevoli nei loro ten
tativi di rendere certa comicità a noi 
estranea, e che per l ’appunto trovano 
credito presso una parte di pubblico 
meno avvertita e capace di giudizio.

Anche dal lato economico, vien 
fatto di osservare che il presentare i 
film stranieri in quella loro veste 
straniera, con i sottotitoli, pur senza 
rappresentare nei loro riguardi uno

svantaggio in linea assoluta, come è 
stato dimostrato da quelle proiezioni, 
appunto, di Venezia, sarebbe tuttavia 
una efficace misura di protezione dei 
nostri film contro la eccessiva fortu
na e popolarità di taluno di quelli 
stranieri, in quella loro finta veste 
italiana.

Queste, nella loro più breve espres
sione, le pregiudiziali mie sidVargo
mento. Che può darsi siano per il 
momento prettamente teoriche, e anzi 
utopistiche. Di questo, e della possi
bilità di un mutamento diindirizzo a 
più o meno breve scadenza, assai 
meglio di me potrà giudicare chi è in 
possesso di tutti gli elementi della 
situazione cinematografica nostra e 
delle sue necessità può rendersi conto 
dall’alto. Mi premeva tuttavia sotto- 
lineare un certo aspetto della que
stione, che nessuno dei tanti che ne 
discorrono aveva, sino a oggi, for
mulato. E nell’attesa, valga l’augurio 
che i discorsi tanto vari di questi 
giorni servano intanto a ricondurre 
il « doppiato » alle sue migliori tra
dizioni. A lbe rto  Rossi

fa E’ prossimo ad entrare in can
tiere negli stabilimenti cinematogra
fici di Tirrenia il film tratto dal
l’opera La figlia del reggimento di 
Gaetano Donizetti. Esso sarà prodotto 
dalla Venus Film che ne ha affidato 
l’organizzazione generale a Max Ca
landri e sarà distribuito dalla Società 
Tirrenia. Alla sceneggiatura stanno 
lavorando cinque tecnici di fama in
ternazionale, mentre per la regia si 
parla di un illustre cineasta tedesco, 
forse Tourjanski. Per la parte della 
protagonista si fa il nome di Marika 
Riikk. Alla regìa collaboreranno, per 
la parte italiana, Jacuzio Ristori e 
Arrigo Ghedini; quest’ultimo avrà 
anche la supervisione dell’arreda
mento e dell’architettura.
fa II Consorzio Icar, presieduto da 
Alfredo Proja, ha già definito il suo 
programma di lavorazione per l’an
no XIX, affidato alla direzione di pro
duzione di Antonio Rossi.
Ecco l’elenco dei film (che saranno 

distribuiti dalla Generalcine) : I l pa

drone delle ferriere, che entrerà in 
lavorazione il 5 febbraio a Cinecittà. 
Regista Camillo ¡Mastrocinque; inter
preti: Amedeo Nazzari, Camillo Pi- 
lotto, Giulio Stivai, Roberto Villa, 
Olinto Cristina, Ettore Moschino, Di
na Perbellini, Tina Lattanzi. Pina De 
Angelis, Jone Frigerio; l  pirati della 
Malesia, che entrerà in lavorazione a 
Cinecittà il 1" aprile. Riduzione e 
sceneggiatura di Mino Doletti e Gian
ni Franciolini. Interpreti principali: 
Carlo Ninchi (Sandokan), Camillo Pi- 
lotto, Sandro Ruffini (Janez), Clara 
Calamai, ed altri; Francesca da Rimi
ni, che entrerà in lavorazione il 1° giu
gno. Interpreti principali: Alida Val
li (Francesca), Carlo ÌNinchi, Camillo 
Pilotto, Giulio Donadio, Sandro Ruf
fini. Per la parte di Paolo, si sta 
pensando ad un grande attore del 
quale per ora non si può fare il 
nome.

E’ in progetto presso l ’Icar, anche 
un film su Cagliostro, per l ’interpre
tazione di un (grande attore inter
nazionale.
★ Si è costituita in Roma la So
cietà An. Avia Film per la produ
zione di filmi di aviazione. Molte 
personalità del mondo aeronautico 
fanno parte della Società. Consiglieri 
delegati il dott. Giuseppe Del Pen
nino ed il conte Giovanni Vitalini- 
Sacconi. Il comandante Bruno Mus
solini ha dato la sua adesione per la 
supervisione tecnica-aeronautica.

iL’Avia Film intende mettere al più 
presto in cantiere un film che esalti 
l’aviazione italiana così arditamente 
impegnata nell’attuale guerra.

L’umana vicenda che tratta il film, 
oltre avere un sicuro successo nar
rativo, metterà in evidenza il fervore 
lavorativo delle fabbriche, l ’ardimen
to delle diverse specializzazioni in 
un’atmosfera di ardimento e di pas
sione. Il soggetto, che ò opera di 
Amedeo Castellazzi, è stato elaborato 
e sceneggiato da Ugo Betti e Mario 
Massa.
fa Carlo Campogalliani è attual
mente in trattative con il Consorzio 
artisti per la regìa del film Stella 
alpina. Il soggetto e la sceneggiatura 
sono di Carlo Duse e di Sergio 
Amidei.
fa Avremo ancora un film ambien
tato in un circo equestre: lo annun
cia la Venus, senza darne per adesso 
il titolo. La stessa Casa produttrice 
si prepara a mettere in cantiere il 
primo film italiano in compartecipa
zione con la Svizzera: naturalmente 
il film si svolge in montagna e s’inti
tola L’ultimo postiglione del Got
tardo.

R E I  P R O D U T T O R I



★  Henalc> S im eni, maestro di teatro, il maggior critico italiano, ha 
tenuto a Vicenza — il giorno 11 gennaio — nel salone dell’Istituto musicale 
a Francesco Carmetti » una dotta e smagliante conversazione: Riflessi di vita 
contemporanea nella commedia italiana del Cinquecento. L iniziativa della 
conversazione va segnata ad onore del Gruppo Universitario Fascista di

iccnzaCon parola suadente Foratore ha dimostrato come il Teatro italiano del 
Cinquecento, che possiede in maniera chiarissima i segni della sua origine 
classica, abbia sottili legami con la vita d'oggi. Gli stessi personaggi fissi che 
agiscono nella commedia cinquecentesca, gli stessi concetti che informavano 
la produzione teatrale d'allora, ci portano attraverso fatti che possono sem
brare innaturali alla vita contemporanea. Sono lievi riflessi che sfuggono ad 
un esame superficiale, ma che par si riscontrano e ci fanno amare il nostro 
Teatro che attraverso i tempi ha mantenuto sempre il suo carattere classico.

Renato Simoni ha esposto da par suo, con parola fiorita, la sua superba 
lezione, riscuotendo il vivo consenso del pubblico.

Il foltissimo uditorio, che gremiva la sala, ha seguito con ammirata atten
zione la brillantissima dissertazione, che è stata più volte interrotta da 
prolungati battimani.

Alla fine del suo dire, Renato Simoni è stato salutato da una vibrante 
ovazione.
★  J  B it le v ia li de l Tetti**©, de l C inem a e d e lla  "Radio,
per l'Anno XIX, si terranno: il 18-21 aprile, Littoriali del Teatro a Firenze; 
1-7 luglio, Littoriali del Cinema a Napoli; 15-20 luglio, Littoriali della Radio 
a Milano*
★ J l T e a trin o  d e ll9 U n ive rs i fa  d i Rom a ha ospitato per due 
recite straordinarie una stranissima Compagnia, un complesso composto 
esclusivamente di giovani contadini di Catigliano (Siena), i quali, sotto la 
guida di Marga Sergardi, si sono riuniti nel 1931, e hanno cominciato a far 
teatro, all'aperto, in campagna, recitando a braccio, all'antica, per poi passare, 
a poco a poco, a una forma più regolare.

La Compagnia del Gallo conta due gruppi di attori, uno di bimbi dai 
cinque ai quindici anni, <e uno di giovani, tutti agli ordini della Sergardà 
che scrive le commedie* le concerta e le dirige, dipinge le scene e confe- 
ziona i costumi: una forma di tifo, insomma, che ha il suo fascino. Perchè 
lo spettacolo, senza eccellere, ha un suo estro e una sua fisionomia di vivo e 
sicuro interesse: così per la parlata senese, che in bocca a fanciulli e gio- 
vanette ha un sapore così fresco aderente e persuasivo da costituire per se. 
stessa un’attrazione; come per la disinvoltura, se non la bravura, con la 
quale questi contadini recitano le parti loro affidate. Si capisce che quei 
personaggi essi, nel loro paese, li hanno visti e li conoscono bene, ma dal 
di fuori, nei gesti e nei movimenti, non nello spirito e nel carattere: il 
capoccia Tizio, il garzone Sempronio. Arte d'imitazione, diremmo, che con
siste nel rifare il verso così alla gallina, alVoca o alla faraona, come a Gi- 
rometta e allo Strego. I l tutto condito con musiche e canzoni popolari che 
giocano nel complesso con la suggestione del ritmo e della cadenza. Il boz
zetto Battibecco sull’aia e la commedia in tre atti La scorciatoia, della Ser
gardi, sono stati vivamente applauditi.
^ e l i  case tZauvti fidanz i in un amabile e piacevole «giro tondo 
nei teatri di Milcùio » lo spirito arguto di Marco Romperti si ferma per un 
istante su un « caso Adoni » un'Adani donna non meno importante, s’in
tende, delVAdani attrice. Dice Romperti: a Nel caso dell'Adani c’è però 
un altro motivo che giustifica l’affluenza delle spettatrici leggiadre. Esse

affluiscono a lei, in questo mo
mento, perchè è il momento del 
suo rigoglio, cioè della sua bellezza 
intesa in un senso, oltre che fisiologi
co, spirituale. E’ dunque per una leg
ge di affinità, oltre che di curiosità in
cidentale. L'Adani fiorisce, e le rifio
risce intorno, similia similibus, il 
pubblico. E' la legge stessa dei giar
dini. Sino a qualche tempo fa questa 
attrice, per quanto brava, pareva 
trattenuta nel suo spaglio da una 
specie d'incantesimo, dovuto tutto 
alla sorte d'essere cresciuta artisti
camente, accanto a Renzo Ricci. 
Ricci è un leone che fa il silenzio; 
una quercia che fa il vuoto intorno; 
un Apollo che converte in immobili 
Dafne le sue compagne di scena; un 
Principe Azzurro che può cantare 
soltanto per delle Belle Addormen
tate. Sciolta dall'incantamento, Laura 
Adoni ha però trovato subito la sua 
vena, la sua espansione, la sua 
primavera: e l’ha trovata attraverso 
i saggi più vari, gli estri più bizzarri, 
passando impunemente da una Si
gnora dalle camelie a una Ragazza 
di Filadelfia: da una scena culmi
nante di tosse e di lagrime a un’altra 
oppostamente tipica d'ubriachezza e 
di nudità ».

X  ̂ vven iiipe  d i G iu ffe iiin o
è lo spettacolo che i camerati del 
Teatro del Guf di Padova, hanno 
dato al Teatro Verdi della loro cit
tà. La riduzione dell'omonimo ro
manzo di Yambo è stata fatta da 
Francesco Cocco; della presentazione 
del lavoro si sono occupati Agar 
Pampanini ed Enzo Convalli. Dello 
stesso Convalli le gustose e stilizzate 
scene.

L’organizzazione è stata curata da 
Vassallo, Madini e Bertinelli.
^  Una v iv is i a d i Fa i cen i e 
Sciane e li scritta appositamente 
per Viarisio-Porelli-lsa Pola, sarà rap
presentata da questa Compagnia al 
Teatro Odeon di Milano in prima
vera. Di questa formazione fa parte 
Federico Collino che fu tra i primi 
e più felici interpreti di riviste agli 
inizi di questo genere fatto da attori 
drammatici.
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p e r s o n a g g i

LA NONNA - DORA CAS
SINI, sua nipote - LUCIA, 
contadina - RITA e LISA, 
sue figlie - DON CARLO, cu
rato di Tordara - GIORGIO 
DI LORENZO - MARIO, con

tadino.
★

La scena ha luogo sulle alture 
di Sorrento, in una limpida 

mattinata di luglio.

Una casetta a pian 
terreno, linda e gra
ziosa. Iti fondo : una 
porta a sinistra, am
pia, con la larga ve
trata che dà sulla 
campagna. A destra : 
in fondo, una gran
de finestra, con le 
tendine di candida 
mussola, che s’apre 
anch’essa sui campi, 
e lascia scorgere il 
paesaggio lontano. 
Una porta a destra 
ed una a sinistra. 

Un tavolo rustico, nel centro, coperto da un semplice 
tappeto verde. A destra : una credenza carica di stoviglie. 
A sinistra: in prima quinta, il caratteristico camino di 
pietra delle vecchie case di campagna. Il fuoco è acceso 
sotto la pentola. Presso il camino, l’ampio sediolone della 
nonna. Fra la porta e la finestra, una vecchia spinetta.

(All’alzarsi del sipario, la nonna è seduta nell’ampia 
poltrona, presso il camino : Lisa, poco discosto da lei, ha 
alle sue spalle Mario, in piedi, che gira e rigira fra le 
mani, come intimidito, il largo cappello di feltro. Lucia, 
presso la nonna, anche lei in piedi, guarda con orgoglio 
la sua bella figliuola, che si è fatta sposa da pochi giorni, 
ed è venuta a far visita alla padrona. Rita gira per la 
stanza, vivace ed irrequieta, ordinando le stoviglie e to
gliendo la polvere qua e là).

La Nonna '(con serenità e dolcezza) — Brava, brava, 
Lisa; sono veramente contenta di rivederti tanto bene e 
tanto felice. E raccontami un po’ : sei stata dunque a
Roma, nientemeno! Hai visto più di me, piccina!...
Roma!... Come deve essere bella!...

Lisa — Ah, sì, signora Rosa! E’ bella davvero: ma io, 
francamente, non vedevo l ’ora di tornarmene alla mia 
casetta tranquilla! Che chiasso, che confusione! Se mi 
aveste vista, sembravo come istupidita; e Mario rideva, 
rideva tanto alle mie spalle!...

Mario (con importanza ridendo) — Ridevo, è vero, 
perchè immaginatevi un po’, signora... la mia Lisa, abi
tuata quassù, sempre, trovarsi d’un tratto, prima a Napoli, 
poi a Roma, fra tanto movimento, fra tante cose belle, 
era come incantata!... Eppure, che cosa è Napoli, che 
cosa è Roma, in confronto di Parigi!

La Nonna (meravigliata) — E tu conosci Parigi?...
Mario (con importanza) — Se la conosco?... Sono stato 

lassù dieci mesi, col mio reggimento, ed a Bligny per 
poco non ci rimisi la pelle!... Ma... «n’était pas de
stine » !...

La Nonna (ridendo) — Ma bravo!... Eccolo che parla 
francese, ora!...

Lucia (che guarda i due giovani con evidente compia
cenza ed emozione) — Se sentiste, signora Rosa, il rac-
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conto delle battaglie alle quali ha preso parte, vi farebbe 
venire la pelle d’oca!...

Rita — Sul braccio sinistro ha una ferita lunga così!
La Nonna — Davvero!?... Sei stato anche ferito?
Mario (c. s.) — Sciocchezze!... Ho fatto il mio dovere!
La Nonna — E Iddio ti aveva destinato in premio 

questa bella creatura che dovrai amare molto, perchè lo 
merita davvero !

Lisa — Voi siete troppo buona, signora Rosa!
Lucia — L’avete conosciuta piccina, le volete bene, e 

quindi...
La Nonna — Le voglio bene perchè è un angelo, e 

nessuno potrebbe saperlo meglio di me! E’ cresciuta 
qui, in casa, con la mia Dora!...

Lisa — Tarderà ancora molto a rientrare, la signo
rina?...

La Nonna — Ma no! Sarà qui a momenti!...
Lucia — Se intanto andassimo dal nonno, ¡Lisa?... Il 

poverino ti aspetta con ansia da stamane. Ritorneremo 
poi per salutare la signorina Dora!...

Lisa — Sì !... Andiamo, Mario?...
Mario (alla nonna, comicamente) — « Permettez vous, 

madame?»...
La Nonna — Ma no, ma no! Parla italiano, ragazzo 

mio; è tanto bello! E non capisco che quello, io!...
Lucia (a Lisa) — Su, su, non perdiamo più tempo, 

andiamo, Lisa!... Permettete, signora Rosa. (Esce con 
Lisa).

La Nonna — Povera Lucia! Quella figliuola era tutto 
il suo bene!...

Rita (piccata) — Perchè?... Non ci sono forse anch’io?...
La Nonna (ridendo) — Sì, cara! Fino a quando un altro 

bel mobile, come questo che parla francese, non s’arram- 
picherà quassù, per portar via anche te!...

Mario (con filosofia) —• E’ la vita, signora!...
La Nonna — Hai ragione, caro!... E’ la vita!... Ma ora 

andate, andate! Quel povero Piero non reggerà per l’im
pazienza !

,Lisa (di dentro) — Vieni, Mario?...
Mario — Vengo. (Poi, inchinandosi alla nonna con 

pretesa di eleganza) Signora!...
La Nonna — Che Dio ti accompagni, ragazzo mio! 

(Mario esce dal fondo).
Rita — E se permettete, vado un po’ anch’io! Qui non 

c’è più nulla da fare, e vorrei...
La Nonna — Ma sì, Rita. Penso io al resto!...
Rita — Torno subito! Se vi occorresse qualche cosa, 

chiamatemi !...
La Nonna — Va bene!
(Rita esce correndo. E’ mezzogiorno, una campana suona 

in lontananza. La nonna va presso il camino, guarda nella 
pentola la minestra che bolle; è lieta, affaccendata; poi 
si scosta dal camino, va alla finestra, e guarda fuori, lon-
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tono, come per cercare qualcuno tra i campi. Finalmente 
il suo volto si rischiara, con un’espressione di maggiore 
gaiezza; tentenna il capo con indulgenza e tenerezza, 
mentre di fuori s’ode una risata fresca, un po’ lontana; 
poi più vicina, gaia, squillante, giovanile).

La Nonna (parlando a Dora che è di fuori) — Bada, 
bada, piccola mia! Ti farà del male.

Dora (di dentro, ridendo) -— Ah! Ah! Ab! Ah!
La Nonna — Pazzerella, pazzerella!... Ma lascialo in 

pace!... Finirà per morderti!...
Dora (entra dal fondo, con un bel fascio di fiori cam

pestri tra le braccia, i capelli a treccia sulle spalle, al
legra, spensierata. E’ una fanciulla di circa 18 anni. Si 
ferma sotto Vuscio, fa una boccaccia al cagnolino, dal 
quale finge d’essere inseguita, e gli chiude la vetrata sul 
muso: poi, ancora ridendo, si avvicina alla tavola e vi 
getta tutti i fiori, sparpagliandoli. Corre poi dalla nonna, 
le salta al collo, e, mentre questa la stringe al cuore 
commossa, esclama, ridendo ancora) — Ho fame! Tanta, 
tanta fame!...

La Nonna (con rammarico) — Povero il mio tesoretto! 
Ed intanto quella cattiva della tua nonna non è ancora 
pronta!... Sai: ci sono state delle visite, e quindi...

Dora (con un salto, sciogliendosi dall’amplesso della 
nonna e con tono di scherzosa meraviglia) — Delle vi
site?... qui?! Ma tu scherzi, nonnina!...

La Nonna — No, no, dico sul serio! E’ venuta da Sor
rento Lisa con lo sposo!

Dora (allegra) — Davvero? (Poi contrariata) E sono 
già andati via?

La Nonna — Non ancora! Torneranno qui a momenti 
per salutarti! Ora sono su dal povero Piero! Se tu ve
dessi, Dora, come si è trasformata la nostra piccola Lisa! 
E’ gaia, felice... e bella poi come la primavera!...

Dora — Cara! Come sono contenta di poterla riab
bracciare!... Non tarderanno molto, io spero; e, intanto... 
se pranzassimo, nonnina?

La Nonna — Ahimè, piccina! Te l’ho già detto: non 
sono ancora pronta! Quella sventatella di Rita mi ha 
portato la legna soltanto un’ora fa!

Dora *— E perchè non dirlo a me, stamane, che man
cava la legna?... Avrei provveduto io stessa!...

La Nonna — No, cara! [Lo sai che non voglio!... Non 
sono per la mia piccola Dora queste umili faccende. Ti 
si sciuperebbero le manine belle!...

Dora (con lieve tristezza nella voce) — Poco male, 
nonnina!... Cosa vuoi che ne faccia di queste mie povere 
mani, per le quali hai tanta cura?...

La Nonna — E’ per me stessa!... Mi piace di tenerle 
tra le mie, le tue mani così bianche e così lievi!... E poi... 
(Con un sospiro) Chi sa!... Il mondo gira, e nessuno può 
conoscere l’avvenire!

Dora (sorridendo come sopra) — Sicuro!... Trecciadoro 
trovò sulla montagna un Principe reale che la fece Re
gina!...

La Nonna — Toh!... Ricordi ancora la storia di Trec
ciadoro!... (Siede sul sediolone, presso il camino).

Dora — Ancora?... E come!... Le ricordo tutte le tue 
belle fiabe, nonnina! Tutte!... « Richetto dal ciuffo»,

« Cappuccetto Rosso », « La bella addormentata nel bo
sco »... Tutte, tutte! E più d’ogni altra «Trecciadoro»! 
Quante volte te l’ho fatta ripetere!... Ricordi?... Tu qui, 
presso il camino, come ora, ed io qua! (Le si accoccola 
ai piedi, vezzosa). Così...

La Nonna (sorride al ricordo).
Dora (appoggia la testina sulle ginocchia della nonna, 

che posa le sue scarne mani sui suoi biondi capelli, e, 
come presa dalla foga dei ricordi, quasi la rivedesse pic
cina come un tempo, incomincia il suo racconto, lenta
mente).

La Nonna:
« C’era una volta, in cima ad un colle lontano 
« Dove giammai giungeva neppure un grido umano,
« Un solitario nido e una fanciulla bella 
« Ch’avea la chioma bionda e l’occhio d’una stella!

(Si ferma, come per ricordare).
Dora (sorridendo, continua il racconto):

« Trecciadoro era il nome, e canzoni festose 
« Cantava allegramente, tra il verde e tra le rose.
«Ella non avea sogni, ma cantando sperava;
« Che cosa?... Chi?... cantava...

(con un sospiro) « e cantando aspettava...
La Nonna (sorridendo con malizia) — Già, ma:

« Un giorno, Trecciadoro sentiva a lei venire 
« Di voci umane il suono, di cavalli il nitrire.
«E tra i canti una voce era triste, accorata,
« Come la voce stanca d’un’alma sfiduciata...
« Attraverso le piante, Trecciadoro guardò,
«Per sapere chi fosse... e impaziente aspettò!...

Dora (sorride, guarda la nonna, e le dice, rapita) 
Racconta, nonna, racconta!...

La Nonna (felice di divertirla):
« Ecco : un prence veniva, cavalcando un morello ;
« Ed era bruno e forte, ed era triste e bello,
« E con lui s’avanzavan tant’altri cavalieri,
« E tant’altri baroni, con paggi e con scudieri.
« Il prence, alla visione della fanciulla bella,
« Con quella chioma d’oro, con quegli occhi di stella... 
« Quasi come abbagliato, dal cavallo balzò,
«E innanzi a Trecciadoro, rapito si fermò!...
« Chi sei?... Perchè qui sola tu trascorri la vita?...
«Tu che sei bella tanto, d’una beltà infinita?...

Dora (rapita, stringe le manine al petto, e guarda 
estatica davanti a se, come se vedesse davvero il bel 
principe giungere alla casetta) — Racconta, nonna, rac
conta!....

La Nonna:
« Vuoi diventar regina?... Vuoi la mia fronte stanca 
«Spianare alla carezza della tua mano bianca?...

Dora (presa dalla nostalgia del racconto, continua ora 
lei, sempre guardando estatica davanti a se):
« Sopra un bel cocchio d’oro, sopra un cocchio fatato 
« Sorto lì per volere del prence innamorato,
« Il solitario nido Trecciadoro lasciò,
« Ed il suo dolce prence fino alla morte amò!...

(Poi si ferma, si scuote e come ritornata alla realtà, 
guardando la nonna, sorride ed aggiunge, con grazia 
infantile) :
« Questa è la fiaba breve, o mia cara nonnina,
« iDi Trecciadoro povera, che diventò regina.
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LA Nonna (la stringe al cuore commossa, e per un 
istante restano così strette l ’una all’altra).

Don Carlo (fin dall’inizio di quest’ultima parte del 
racconto, detto da Dora, è comparso al di fuori, presso la 
finestra, ed è rimasto a contemplare, sorridendo con bono
mia, quel delizioso quadretto) — Ma brave!...

Dora (voltandosi, con un sussulto) — Don Carlo!?
La Nonna — Voi, signor curato?...
Don Carlo — Io, signora Rosa: e voialtre che cosa 

fate lì?...
La Nonna — Raccontavamo una fiaba! Si ricordava i 

bei tempi passati!...
Dora — La storia di Trecciadoro, che era una pove

retta, e diventò regina!...
Don Carlo — Miracoli che si verificano nei racconti 

delle nonne.
Dora — Purtroppo!...
Don Carlo — Qui, almeno, non si fanno che peccati di 

desiderio !...
La Nonna (ridendo e guardando Dora con malizia) — 

Ma se ne fanno un po’ troppi, da qualche tempo, Don 
Carlo !...

Don Carlo — Davvero?
Dora (arrossendo) — Non datele retta! Non è vero!... 

Ma perchè non entrate, signor curato?...
La Nonna — Si. Sì! Non rimanete lì, al sole. Entrate, 

Don Carlo.
Don Carlo — Entrerei se fossi sicuro di uscirne pre

sto. Ma se mi lascio tentare, lo so bene come andrà a 
finire !

Dora (correndo ad aprirgli l’uscio) — No, no!... En
trate, Don Carlo! Venite a tenerci un po’ di compagnia.

Don Carlo — E sia!... (Entrando) La pace sia con voi!...
La Nonna — Grazie, signor curato! (Chiudendo la fine

stra) Mettetevi qui, mettetevi qui, al riparo dall’aria; 
sarete certo accaldato!... Accomodatevi!...

Don Carlo — Grazie!... Posso però trattenermi po
chino. Debbo essere a casa per il tocco, e di qui a casa 
mia c’è ancora una mezz’ora di cammino !

Dora (con lieve nostalgia) — Dio mio! Come tutto è 
lontano di qui!...

Don Carlo — Sì, lontano, piccola Dora: ma quanti di 
quelli che vivono in quegli alveari umani che si chia
mano città, t’invidierebbero questo cantuccio di Paradiso, 
dove non giunge neppure l’eco dei tanti affanni, e delle 
tante miserie di cui s’intesse la loro vita!

La Nonna — Povera Dora! Alla sua età, questa vec
chietta noiosa della sua nonnina, unica compagna di tutte 
le ore, non le basta più!...

Dora (abbracciandola) — Perchè dici questo?™ Io non 
desidero nulla! Sono tanto felice così!

La Nonna — Eh! INo, piccina! Vuoi ingannarmi ed 
ingannare te stessa! Non sei più felice e gaia come una 
volta, e la colpa è del signor curato!...

Don Carlo (con meraviglia) — Mia?... Oh, poveretto 
me: e che c’entro io?..,

La Nonna — C’entrate, c’entrate, e ve lo dimostro in 
quattro e quattro otto!... Chi è che me l’ha istruita la 
mia Dora?... Ehi è che le ha insegnato tante, troppe cose?

Don Carlo (c. s.) — Ma...
La Nonna — Ma... Ma!... E’ così!... Non è forse colpa 

vostra se la mia bimba conosce ora quello che, senza 
di voi, non avrebbe mai saputo?... Non siete stato forse 
voi ad insegnarle la storia? La geografia?...

Don Carlo (c. s.) — Sì, ma...
La Nonna — E Dora adesso sa che non esiste Sorrento 

soltanto, e sogna tante terre, tanti paesi lontani, che ha 
visti lì, su quella benedetta carta geografica, con dei 
nomi piccini, piccini, che nella sua fantasia crescevano, 
fino a diventare tante belle città!... E la storia, poi?!... 
Oh! la storia è la piti colpevole, sapete!... Perchè le avete 
insegnato che la gente del mondo soffre e gode, spasima 
e si rallieta. E la fantasia vola, il cuore desidera, e la 
mia bimba soffre, perchè « questo cantuccio di Para
diso » come dite voi, non le basta più, è troppo an
gusto, e questo povero cencio di nonnina è troppo poco 
per tenerle compagnia. Come vedete, Don Carlo, la colpa 
è proprio vostra!...

Don Carlo (colpito e quasi preoccupato) — E pure 
non avete torto, perbacco!... Ma io l ’ho fatto a fin di 
bene!

Dora — Ed è stato un bene! Non ascoltate la nonna!... 
Scherza, non vedete?... Cosa sarebbe stato di me, se voi 
non mi aveste insegnato un poco di quello che sapete?... 
Sarei ancora una piccola selvaggia, un’ignorantella qua
lunque ! ...

Don Carlo (incoraggiato) — Ma sicuro!... Ed io non 
me ne pento di certo!... Suvvia, Dora, non diamo più 
retta a questa vecchia brontolona! Lo sai perchè parla 
così?... Per invidia!... Perchè ora tu sei una piccola dotto
ressa, mentre lei è costretta a fare con te delle gran 
brutte figure!...

La Nonna (ridendo) — Avete ragione!... Parlo per in
vidia! E giacché sono una povera ignorante, il caffè 
quest’oggi ve lo preparerà lei, la signora dottoressa! 
Anche questo le avete insegnato a fare a modo vostro, 
perchè quello che faccio io non, vi piace più!...

Dora (scherzosamente dispettosa) — Ed io glielo pre
paro subito!

Don Carlo — No, no!... Grazie lo stesso!... Non ho 
ancora pranzato e...

La Nonna (interrompendo) — E allora si pranza qui! 
A momenti sarà pronta la minestra, e quella, se debbo 
giudicare dall’odore, piacerà anche ai signori dottori!

Dora (supplichevole) •—i Sì, restate, restate, Don Carlo! 
Vi è del buon latte fresco, del burro squisito ed un bel 
piatto di panna, che, vi assicuro, è panna coi fiocchi!

Don Carlo — Ma...
Dora (continuando insistente) — E poi c’è la frutta, la 

buona frutta scelta e saporosa del podere di Dora Cassini, 
qui presente. (Fa una graziosa riverenza).

Don Carlo — La lista è ricca e solleticante, e mi 
hai toccato dov’è il mio debole, birichina! (Comica
mente) Oh, creatura umana, come fragile sei!...

La Nonna ■— E allora?
Don Carlo — |Si resta, e non ci si pensa più! Lo dicevo 

io che era facile entrare, ma più difficile l’andar via! 
Come si fa a resistere agl’incanti di una vecchia maga e 
di una giovane fata?...
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La Nonna (con malizia) — Ed a questo odorino che fa 
venire l ’acquolina in bocca!

Dora (felice) — Bravo, Don Carlo! Ed io, in premio, 
vi farò sentire una dolce canzone che mi ha insegnato 
Prospero, l’organista! Servirà per ingannare un po’ l’ap
petito che, grazie al Cielo, sembra non manchi nè a 
me nè a voi!...

Don Carlo — Ah, sì! A proposito! Prospero mi ha 
parlato tanto dei tuoi progressi.

La Nonna — Poverino! E’ tanto buono! Guardate là: 
è la sua spinetta, quella! Gliel’ha mandata pochi giorni 
or sono, perchè si diverta un po’!

Don Carlo — Benissimo! E allora sentiamo!
La Nonna — Sì, sì, canta, Dora!
Dora — Non canzonatemi però, Don Carlo!
Don Carlo — Canzonarti io? Scherzi! Come vuoi che 

faccia la critica io, che non m’intendo punto di musica! 
La mia povera mamma mi ripeteva sempre : « come farai, 
Carlino, a cantar messe tu, che non intoni neppure la 
tosse? »...

Dora (siede alla spinetta, e canta dolcemente, accom
pagnandosi, una canzone nostalgica).

La Nonna {Vascolta rapita, accompagnando il ritmo col 
movimento della bella testa bianca, e mormorando, di 
tanto in tanto, qualche parola della canzone).

Don Carlo i(seduto a sinistra, presso la tavola, segue 
attentamente il canto, sorridendo compiaciuto).

(La canzone e terminata : la nonna si asciuga gli occhi 
commossa, e si riavvicina al camino per riattizzare il 
fuoco sotto la pentola).

Don Carlo (entusiasta) — Brava! Ma brava davvero! 
Che progressi!

Dora (alzandosi, ancora eccitata dal canto e dalla mu
sica) — Vi pare?... Ma che caldo, mio Dio! (Va alla 
finestra, e la spalanca interamente).

Giorgio (di fuori, ma visibile agli spettatori, elegantis
simo, in abito sportivo e largo cappello di feltro gri
gio: ha con se una cassetta da pittore. E’ fermo presso 
la finestra, e Vapparire di Dora nel vano, improvvisa
mente, lo fa sussultare, quasi come persona colta in fallo : 
si scopre in fretta, un po’ timido, un po’ impacciato).

Dora (arretrando meravigliata) — Oh!...
Giorgio (sempre di fuori) —Domando scusa, signorina; 

vi sembrerò forse indiscreto e curioso, ma il caso, sola
mente il caso, mi ha condotto fin qui. Volevo picchiare 
ai vetri, ma non ho osato interrompere la canzone, e sono 
rimasto, estatico, in ascolto. Perdonatemi!

Dora (confusa, intimidita) — Ma...
Don Carlo — Cosa c’è, Dora, con chi parli? i(Si avvi

cina alla finestra).
Giorgio (riconoscendolo subito) — Don Carlo?! Voi? 

Proprio voi? Ma quale fortunata combinazione!...
Don Carlo — Sbaglio, oppure...
Giorgio (allegramente) — Ma no, no, che non sba

gliate, Don Carlo! Sono io, proprio io: Giorgio Di Lo
renzo !

Don Carlo (con gioia) \— Giorgio? Oh, guarda, guarda! 
Voi quassù?!... A quest’ora? Sotto questo sole ardente?!...

Giorgio — Sono a Sorrento, Don Carlo, ed ero salito 
fin quassù per ritrarre dall’alto questo paesaggio mera
viglioso! Sono un po’ pittore: non ricordate?...

Don Carlo — Altro che ricordo! Ma favorite, favorite, 
figliuolo mio! i(Alla nonna) Permettete, signora Rosa?

La Nonna — Ma si può sapere chi è?
Dora — E’ un giovane signore che...
Don Carlo — Permettete dunque?
La Nonna (un po’ titubante) — Ma vi pare? Don 

Carlo! Fate pure!
Don Carlo (aprendo l’uscio) — Venite, venite, Giorgio! 

Non state lì a bruciare al sole! (Presentando Giorgio) 
Il signor Giorgio Di Lorenzo, un mio ex allievo, del 
quale sono stato il precettore per otto anni: anima retta 
e cuore d’oro! Solamente...

Giorgio (inchinandosi) — Ma via... (ridendo) Don 
Carlo! Lasciate stare il resto.

Don Carlo (ridendo) — E lasciamolo stare! La signora 
Rosa Cassini, mia buona amica!... La signorina Dora, 
sua nipote, anche essa mia allieva, e la più intelligente e 
la più volenterosa!...

La Nonna (timida e imbarazzata) i— Siamo liete, molto 
liete, signore, di conoscervi, e... vi prego: accomodatevi!...

Giorgio — Sono io, signora, felicissimo di fare la 
vostra conoscenza e quella della signorina Dora, che, se 
non sbaglio, è la proprietaria di quella vocetta così dolce, 
che mi ha fermato presso la finestra!...

Don Carlo — Precisamente!... Era Dora che cantava! 
Avete sentito, Giorgio?... Che voce, che grazia!... E dire 
che il maestro è un povero organista!

Giorgio — Davvero?... I miei complimenti, signorina! 
Voi cantate con una grazia incantevole!

Dora (chinando gli occhi) — Oh! Voi scherzate, si
gnore!

Giorgio — No!... Dico sul serio, ve lo assicuro!... Me 
ne intendo io! Ah, Don Carlo, credetemi: nell’avvici- 
narmi a questa piccola casa solitaria così pittorescamente 
situata fra i campi, nel sentire quel canto così dolce, 
così fresco, ho provato una sensazione strana! Mi sem
brava di sognare!...

Don Carlo — Artista e poeta! L’anima non muta!...
Dora (è sempre più timida e confusa) — Per carità, 

signore!
La Nonna (la guarda preoccupata).
Giorgio '(con slancio) — Ve lo giuro, signorina! E 

quando quella ifinestra si è spalancata d’un tratto, e voi 
mi siete apparsa in quel vano, ho creduto ad una vi
sione!...

Don Carlo (ridendo) — Per fortuna che c’ero anch’io!... 
Ha dovuto essere un gran brutto risveglio la mia appari
zione!... iNon è così?...

La Nonna — Ma, scusatemi, perchè venivate qui, voi?...
Giorgio — Mi ero smarrito fra i campi ! E’ più di un’ora 

che cerco di ritrovare la buona via inutilmente. A que
st’ora, poi, le campagne sono così deserte; non s’incontra 
un’anima viva!...

Don Carlo —(Sfido io! Con questo sole!... Non ci sono 
che le cicale ed i poeti!

Giorgio (ridendo) — Infatti!... Ho scorto allora questa 
casetta, e venivo a chiedere aiuto!... Come fare per ridi
scendere a Sorrento?...

Dora (ripigliando la sua ingenua disinvoltura) — Ep
pure voi eravate proprio sulla buona via, signore!... 
Camminando sempre diritto, sareste giunto alla chiesetta 
del «Soccorso»; di lì avreste potuto girare a destra,
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prendendo la via maestra, oppure a sinistra, per il viottolo 
che abbrevia di molto il cammino; per quella stradetta 
non occorre più di mezz’ora per giungere a Sorrento!...

Giorgio — Come siete pratica, voi!... Si vede che quella 
via la late spesso!...

Dora (sorridendo un po’ triste) — Spesso?... Tutt’al- 
tro!... Una o due volte all’anno, non di più!

Giorgio — Soltanto?... Ma... (Con un po’ di meraviglia) 
Restate sempre quassù?...

Dora (c. s.) — Sempre!
Giorgio (c. s.) — E scendete a Sorrento solamente una 

o due volte all’anno?...
Dora — Come si fa?... La nonna non potrebbe di più, 

perchè il camminare a lungo la stanca : e poi qui c’è 
sempre tanto da fare!... Io, qualche volta, lo dimentico 
addirittura che laggiù c’è Sorrento! La nostra passeggiata 
più lunga è Tordara. Conoscete Tordara?...

Giorcio (guardandola con ammirazione) — No!... Non 
sono molto pratico di questi siti!

Dora (si avvicina alla finestra, e mostra un gruppo di 
casette in lontananza. Giorgio si è alzato, e l’ha seguita; 
sono ora, tutti e due, avvolti nel fascio della luce che 
entra dalla finestra spalancata) 1—■ Eppure avete dovuto 
passarci certamente! Guardate: è là! Quel piccolo gruppo 
di case in quella vallata!

Giorgio — Ho capito! Laggiù!... Ci sono infatti passato, 
ma non sapevo che fosse Tordara!

Dora — E’ lì che abita mia zia, sorella del mio povero 
papà!

Giorgio (interessato) —Siete orfana?...
Dora (triste) — Sì!... La mamma morì mettendomi al 

mondo, ed il babbo, poco dopo, per il gran dolore...
La Nonna (che ha seguito il dialogo, e si è avvicinata

ai due giovani)---Era il mio unico figliuolo: Dora mi fu
portata quassù ancora in fasce...

Giorgio (sempre più interessato) — E voi, signora, 
siete stata sempre qui?...

La Nonna ■— Sempre!... Nata e cresciuta a Tordara, 
sposai a diciotto anni Giovanni (Cassini, proprietario di 
queste terre, e venni quassù con lui: è qui che ho vissuto 
sempre da allora. E non rimpiango nulla, sapete! Ho 
avuto quassù la mia vita serena, tranquilla, felice, fino 
al giorno in cui giunse la sventura e bussò a quella porta. 
Quassù non si conosce il male...

Don Carlo (con lieve tono da predicatore) — Perchè 
non si vede nulla e si è lontani da tutto. Quando l ’occhio 
non vede, il cuore non desidera e, non desiderando, non 
invidia. Le passioni che avvelenano il mondo non giun
gono fin qui, dove tutto è puro!... L’acqua che si beve, 
l’aria che si respira, l’anima tanto vicino a Dio!...

La Nonna — Pura è la mia Dora, che non conosce 
tristezza, non conosce tormenti!...

Don Carlo — Pura è questa nonnina, passata nella vita, 
amando e soffrendo, come pochi sanno amare e soffrire!...

Giorgio (con commozione) —- Ma è un incanto, Don 
Carlo, quello che voi dite!...

Don Carlo 1— Sì, si, avete ragione! E’ un incanto! Ed 
è perciò che io vengo qui, quando ho bisogno di respirare 
liberamente!

Lisa (di fuori) ■— E’ permesso?...
Dora (felice) — Lisa?!... (Corre ad aprire, e, con 

espansione, abbraccia e bacia Lisa) Sei tu?... Lascia

che ti abbracci, lascia che ti guardi, mia piccola Lisa!... 
E voi, Mario?... Come state?... Bene, non è vero?... Anzi,
benone!... Basta guardarvi!... Bravi, bravi davvero!...
Come sono felice di rivedervi!...

Mario — Come siete buona, voi, signorina Dora!...
Dora (a Don Carlo) — Non vedete, Don Carlo?... C’è 

Lisa!... Questa cattivaccia che ci ha lasciati!...
Lisa (baciando la,mano a Don Carlo) —Signor curato! 

Serva vostra!...
Mario — Don Carlo, i miei rispetti!
Don Carlo (con bonomia) — Benedetti, ragazzi, bene

detti!... Come va?... Vedo che siete felici, e ne godo 
infinitamente!...

Lisa — Grazie, signor curato!
Mario (sorridendo a Don Carlo) — Si fa quel che 

si può!...
Dora — E Mario mantiene le sue promesse?...
Lisa — Ah, sì, signorina Dora!... Mi vuole tanto bene!
Dora (a Mario, porgendogli la mano fraternamente) — 

E bisogna volergliene sempre, altrimenti... (con un gesto 
della mano, scherzosamente minaccioso. Restano a par
lare ed a ridere fra loro).

Giorgio (il quale s’interessa ormai d’ogni cosa, a Don 
Carlo) — Chi sono?...

Don Carlo — E’ la figlia del fattore, che si è sposata 
la settimana scorsa; una cara fanciulla che è cresciuta qui 
in casa con Dora!...

Giorgio — Che bella figliuola questa vostra piccola 
amica, Don Carlo! E quanta ingenua bontà è racchiusa 
in lei !...

Don Carlo — Vi pare?... E non la conoscete che da 
pochi istanti: chissà cosa ne pensereste allora, se la cono
sceste come me!

Giorgio — Io vivo in un altro mondo da mezz’ora, Don 
Carlo! Io, lo scettico, il disilluso, mi sento cambiato, 
parola d’onore! Dunque al mondo esiste ancora la bontà, 
la purezza?...

Don Carlo — Pare!... Ma sono fenomeni puramente 
campestri !....

Mario (a Dora) — Scusateci, signorina, se non ci trat
teniamo di più, ma è tardi, molto tardi, e debbo trovarmi 
a Sorrento per le due!...

La'Nonna — Non trascurate il povero Piero; e la mam
ma, Lisa! (Non .dimenticare quanto bene ti vuole la tua 
mamma: vieni a vederla spesso!

Lisa — Verrò, signora Rosa, non dubitate!
La voce di Lucia — Lisa! Mario!... E’ tardi, benedetti 

figliuoli!...
Mario — Andiamo, Lisa!... (I due vanno a salutare Don 

Carlo, s’inchinano a Giorgio, che guardano con curiosità 
e meraviglia, ed escono, accompagnati al fondo da Dora 
e dalla nonna, dalle quali si accommiatano).

Dora (ritorna sul davanti) — Come è felice la mia 
Lisa; lo si legge negli occhi!... Non potete neppure im
maginare, Don Carlo, quanto ne sia contenta!

La Nonna (a Giorgio) — Scusateci, signore!...
Giorgio — Immaginatevi!...
Don (Carlo •— Ed io non vi trattengo più, Giorgio ! 

Forse avrete fretta di ritornare a casa dalla mamma! A 
proposito, e scusatemi se non l’ho fatto prima : datemi no
tizie della signora marchesa!...
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La Nonna (sottovoce a Dora, con interesse) — Una 
marchesa!...

Giorgio — Grazie. Don Carlo! Sta bene la mamma; 
molto meglio di cinque anni fa, quando la vedeste per 
l’ultima volta. Da quando poi siamo a Sorrento, sembra 
tornata a nuova vita!...

Don Carlo — Benissimo!... Ne sono veramente lieto!... 
E andate, ora, andate, che certo vi attenderà per il pranzo!

La Nonna — Siete ancora digiuno?... Se osassi, vi pre
gherei di pranzare con noi, ma...

Giorgio — Grazie, signora, ma non posso, ve lo assi
curo...

La Nonna — Mi rincresce che non abbiamo nulla da 
offrirvi!...

Giorgio — Datemi un bicchier d’acqua!... Ecco!... Ho 
molta sete, e Don Carlo ha detto che è tanto buona 
l’acqua che avete quassù!...

Dora (svelta) — Buonissima!... E fresca, poi... Vado io 
stessa a tirarne una secchia. E, se permettete, vorrei anche 
offrirvi un po’ della frutta del nostro podere! Abbiamo 
della frutta squisita! Non è vero, Don Carlo?...

Don Carlo — Verissimo!... E non bisogna risparmiare 
gli elogi, perchè le pesche ,e gli aranci del suo podere 
sono l’orgoglio della signorina Dora!...

Dora — E voi, cattivo, mi prendete in giro!
Don Carlo — Perchè?... Non è vero forse?...
Dora \(a Giorgio con grazia) — Ebbene giudicherete 

voi!... Io vado!... (Prende un cestino per la frutta che è 
sulla credenza e una brocca per l’acqua).

Giorgio — Vengo ad aiutarvi, signorina! (Alla nonna) 
Permettete, signora?...

La Nonna (impacciata) — Ma... non so... (Poi piano a 
Don Carlo) Che cosa ne dite, Don Carlo?...

Don Carlo — Ma sì, ma sì; andate, Giorgio! Fate da 
cavalier servente alla piccola « regina dei colli » !

Giorcio — Allora a me quel cestino, maestà! Sono ai 
vostri ordini ! (Escono dal fondo, ridendo e parlando al
legramente. Giorgio e Dora passano correndo davanti 
alla finestra e spariscono a destra).

Don Carlo (si avvicina alla finestra, annusando il suo 
tabacco).

La Nonna (è presso il camino, nell’ampio sediolone, 
taciturna e pensierosa).

La voce di Giorgio — Datemi quella secchia, signorina!
La voce di Dora — Ma no, ma no! Lasciate fare a me!...
La voce di Giorgio — Non mi credete capace di tirar 

su un secchio d’acqua?...
La voce di Dora —■ E allora fate voi! (Si sente la car

rucola del pozzo girare precipitosamente). Ah! Ah! Ah! 
Avete visto cosa avete fatto?!...

Don Carlo (che segue la scena dalla finestra) — Che 
figura!... (Ride di gusto).

La voce di Giorgio — Per carità, Don Carlo, non ridete 
anche voi delle mie sventure!

Don Carlo — Evidentemente non è mestiere per voi, 
Giorgio!...

La voce di Dora — Guardate, guardate come si fa! 
(Di nuovo il rumore della carrucola, ma uguale e rego
lare) Ecco fatto! Bevete ora!

La voce di Giorgio — Date qua, che ardo dalla sete!...

Don Carlo — Bevete, bevete... E’ l’acqua pura d’una 
fonte pura! Bevete, Giorgio!

(Una piccola pausa; poi ,t due giovani ripassano cor
rendo, e, ridendo allegramente, spariscono a destra).

Don Carlo (sempre seguendoli con lo sguardo sorri
de, scuote il capo, poi ritorna sul davanti, porge la ta
bacchiera alla nonna, e le dice, sorridendo con malizia) 
— E noi, signora Rosa, non trascuriamo il nostro ta
bacco!...

La Nonna (lo guarda, senza capire; prende il tabacco, 
poi dice) — Perchè ridete, Don Carlo?...

Don Carlo — Non rido; «sorrido»! Così, per una 
mia idea!...

La Nonna — Quale?...
Don Carlo (c. s.) — Non vi piacerebbe, quella cop

pia?...
La Nonna — Quale?... Quella che... oh, via! Volete 

scherzare, ora !... 1
Don Carlo — Sarebbe però una gran bella cosa, non 

vi pare, signora Rosa?... Vi giuro che li benedirei tanto 
volentieri!...

La Nonna — Ma via, Don Carlo, che idea!...
Don Carlo — E perchè... Vi parrebbe davvero tanto 

strano?... Il più è fatto!
La Nonna — Il più?... Ma che vi frulla pel capo, sta

mane, Don Carlo?...
Don Carlo — Ma, benedetta donna! Non vi pare che 

sia già abbastanza Tessersi incontrati e piaciuti?... Per
chè su questo spero non abbiate dei dubbi! Vi sem
bra che, se non fosse così, sarebbero ora lì, insieme, a 
cogliere la frutta?...

La Nonna (perplessa) — E voi credete che...
Don Carlo — Non lo credo; lo spero!...
La Nonna — Ah, Don Carlo! Il Cielo lo volesse! Pen

sate: ho settantacinque anni suonati, e la mia Dora non 
ha nessuno al mondo, all’infuori di me!... E questo bel 
signorino...

Don Carlo (preoccupato) — Là, là! Non fantasticate 
troppo, ora, e non date retta alle mie parole!... La co
noscete bene la mia mania, e che il Cielo me la per
doni: non faccio che imbastire matrimoni come una 
vecchia bigotta!...

La Nonna (è restata pensierosa, sul davanti della 
soena e Don Carlo si è riavvicinato alla finestra. La 
nonna scuote il capo; poi mormora piano) E perchè no? 
(Rivolge gli occhi al Cielo, congiunge le mani come in 
una muta preghiera, e lentamente si asciuga una la
grima).

Rita (dal fondo, con un secchio d’acqua) — Sono 
qua, signora Rosa, ed ho portata l’acqua fresca! Serva 
vostra, Don Carlo!... (Depone il secchio e corre a ba
ciare la mano a Don Carlo) Posso apparecchiare, si
gnora?...

La Nonna — Sì, sì! Sbrigati, anzi, ch’è tardi ormai!... 
Dora dov’è?...

Rita — Poco fa era al pozzo a tirar l’acqua con quel 
signorino!... Quanto abbiamo riso, Don Carlo, quando... 
A proposito: e chi è mai quel bel signorino?...

La Nonna — E’ un amico del signor curato!...
Rita (delusa) — Solamente?...
La Nonna *—- Perchè?.,. Cosa volevi che fosse?...
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Rita — Non so!... Avevamo creduto...
Don Carlo — Che cosa? Sentiamo!...
Rita — Ah, nulla di male, Don Carlo!... Ma la signo

rina Dora è tanto bella, ed è tanto bello lui, e siccome 
lei guardava tanto lui e lui guardava tanto lei, abbiamo 
creduto che fra lui e lei...

Don ¡Carlo (con caricatura) — Bel discorso!...
Rita — Ma gli è che...
La Nonna — ... che voialtre siete subito pronte a pen

sar male ed a far pettegolezzi!
Rita — Pensar male noi?... Oh, signora Rosa, come 

potete dirlo?... Voi sapete bene come ci sia cara la si
gnorina Dora, e come vorremmo subito vederla sposa 
ad un signorone degno di lei!... Mamma lo dice sempre: 
« La padroncina è tanto bella, è tanto buona, è ricca, 
istruita, ed ha oramai diciotto anni suonati! Sarebbe 
ora di maritarla ; ma quassù, dove trovarlo un bel ma
rito che faccia per lei?... ». Ecco perchè, vedendo oggi 
quel signore così bello, così distinto, avevamo pensato...

Don Carlo (interrompendo) — ...delle sciocchezze!... 
Giorgio è solamente un mio amico, che si trova qui, 
per puro caso!

Rita —• Giorgio?... Si chiama Giorgio?... Che bel 
nome!...

La Nonna — Ma finiscila!... E dimmi piuttosto dove 
sono ora?...

Rita — Sono andati giù, all’agrumeto, e correvano e 
ridevano come bimbi! Alla signorina, poi, brillavano 
gli occhi per la gioia, e... sentite, Don Carlo, sarà un 
vostro amico, sarà tutto quello che volete, ma...

La Nonna — Ma... ma!... Smettila, chiacchierona, e 
sbrigati, piuttosto!... Queste ragazze del giorno d’oggi 
hanno più lingua che cervello!

Rita —- Debbo apparecchiare per quattro?...
La Nonna — Ma no, per tre! Don Carlo resta con 

noi !...
Rita — E l ’altro, l’amico?...
La Nonna — E dagli... Ma è un’idea fissa!...
Rita — Abbiate pazienza, signora Rosa; domandavo 

per non sbagliare!... (Un po’ mortificata, comincia ad 
apparecchiare).

Don Carlo (ride beatamente).
Lucia (dal fondo) — Sono qua, sono qua!... Ah, si

gnora mia, che gioia, che consolazione!...
La Nonna — Che c’è, Lucia? Perchè sei così agitata?...
Lucia — Agitata?... Ma no, sono felice, sono com

mossa! Che bel ragazzo, e come stanno bene insieme: 
sembrano proprio nati l’uno per l’altra!... Credetemi, 
signora Rosa, credetemi : ne sono felice come se si trat
tasse d’un’altra mia figliola!... Che il Signore li bene
dica, li faccia felici... e...

La Nonna — Calmati, calmati, mia buona Lucia!... 
Non fantasticare: ti sei sbagliata anche tu!...

Lucia — Come? Volete far misteri con me, con la 
povera Lucia che l’ha portata in braccio, che le vuole 
tanto bene?...

La Nonna •—• Misteri non ne faccio e non ne farei 
con te: ma questo signore è oggi la prima volta che 
lo vediamo!...

Rita (con malizia) — E’ un amico di Don Carlo!... 
(Seguita ad apparecchiare).

Lucia (accorgendosi di Don Carlo) — Oh, signor

curato! Scusatemi, ma stordita che sono, non m’ero ac
corta di voi!... Ero venuta tutta lieta, convinta che...

Don Carlo — Capisco, capisco perfettamente l ’equi
voco !

Lucia (ancora incredula) — E mi sono proprio sba
gliata?...

Don Carlo (guardando la nonna, con malizia, e sorri
dendo scherzoso) — Speriamo di no!...

Rita e Lucia (avvicinandosi a Don Carlo, con pre
mura) •—- E allora?...

La Nonna — Va, va, Lucia, non perdere il tuo tem
po! Don Carlo ha voglia di scherzare, non vedi?... No
vità non ve ne sono, e questo giovanotto è una rondine 
di passaggio!... Se così non fosse, sarei tanto felice di 
confidarlo a te, prima che ad ogni altra, mia povera 
Lucia.

Lucia — Ed allora, scusatemi! Ma non reggevo al
l’impazienza di sapere e quindi... Don Carlo, coman
datemi pure!... E buon appetito!... Scusatemi, signora 
Rosa!... (Esce, mormorando e facendo cenni d’incredu
lità).

Rita (apparecchiando, canta con malizia ed inten
zione) :

« E fiore d’ogni fior, fior di gaggìa.
« C’era una bimba bella, bionda e gaia,
« C’era un bimba bella, bionda e gaia...
«Venne l’amore, e se la portò via!...

(Esce a sinistra, seconda quinta).
La Nonna — E non ci credono ancora!...
Don Carlo (ridendo) — «Vox populi, vox Dei!...».
La Nonna -— E voi vi ci divertite: Ma tardano un 

po’ troppo, non vi pare?...
Don Carlo (c. s.) — Bisogna bene che si conoscano!...
La Nonna — Benedetto!... Non fa che ridere!... (Va 

all’uscio preoccupata; una pausa) Ah, eccoli, sono qui!...
Don Carlo — Meno male, sono stati discreti!...
Dora (entra correndo, rossa in volto, un po’ eccitata, 

seguita da Giorgio).
Giorgio (con l’aria entusiasta e felice) — Che frutta, 

Don Carlo!... Che meraviglia!... Ha ragione la signorina 
Dora d’esserne orgogliosa! Ne ho qui un cestino, vede
te? Sono per la mia mamma!... E’ un dono gentile della 
signorina Dora!...

Dora — Poca cosa!... Ma non abbiamo altro da of
frirvi!

Giorgio — Ma sapete, Don Carlo, che la vostra allieva 
merita davvero tutto il bene che me ne avete detto?... 
Che intelligenza, che spirito!... Ne sono incantato!...

Dora (modesta) — Via, perchè vi prendete giuoco di 
me, ora?...

Don Carlo — E che cultura!... Se sapeste: le nostre 
lezioni si dovettero interrompere, perchè la scienza del 
maestro era esaurita ed avrei finito per farci una pes
sima figura!...

La Nonna — Vangelo, sapete!...
Giorgio — Niente meno?!... Io, intanto, le ho pro

messo dei libri, i migliori che io abbia!
Dora — E la musica!... Non dimenticate la musica!...
Giorgio — Non dubitate!... Non dimenticherò nulla!... 

Abbiamo detto: i ballabili, le canzoni più recenti, le ul
time « Piedigrotta »... penso io, penso io!™
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Dora (impaziente) — Ma è lo stesso!... Non è vero, 
nonnina?...

La Nonna (compiacente) — Certo, certo!...
Giorgio — Ed allora, grazie ed arrivederci!... (Strin

gendo la mano a Don Carlo) — Don Carlo, non vi ho 
rivisto mai tanto volentieri come oggi!...

Don Carlo (sempre sorridendo maliziosamente) — Me 
ne sono accorto anch’io!

Giorgio — Signorina Dora!.. (Le stringe la mano con 
effusione, e prende il cestino con la frutta) E grazie, 
anche per la mia mamma!... (Esce in fretta, per l’uscio 
di fondo).

Don Carlo (lo segue fino all’uscio).
Dora (con premura, si avvicina alla finestra).
Giorgio (passando davanti alla finestra si ferma e dice 

a Dora) — E’ dunque quella la via?... Sempre diritto, 
giunto alla chiesetta, girare a destra...

Dora — Oppure a sinistra, per il viottolo che...
Giorgio — Ho capito, ho capito!... Grazie!... A do

mani!... (Le stringe ancora la mano: poi si volta, e 
vedendo Don Carlo sull’uscio, che sorride) Non ri
dete, Don Carlo, perchè questa volta sono proprio sulla 
buona via!...

Don Carlo (con marcata intenzione) — Incomincio a 
crederlo anch’io!... E... mi raccomando... prendete la 
scorciatoia!...

Giorgio — Non dubitate!... (E con un ultimo saluto a 
Dora, sparisce).

Dora (rimane alla finestra, allungando il collo per 
guardare ancora Giorgio che si allontana. Una pausa. 
Poi Dora appoggia pensierosa la testina alla finestra, e 
sorridendo, guarda nel vuoto).

La Nonna (la guarda ansiosa).
Don Carlo (sempre sotto l’uscio, guarda la nonna e 

la fanciulla, annusando tabacco, senza osare di turbare 
quel silenzio così eloquente).

Rita (di dentro, cantando)-.
« E fiore d’ogni fior, fior di gaggìa...
La Nonna (sorride, poi, pian piano, con dolcezza e 

malizia dice) :
« C’era una volta, in cima ad un colle lontano...
Rita (c. s.):
«C’era una bimba bionda, bella e gaia!...
La Nonna (c. s.):
« Dove giammai giungeva, neppure un grido umano...
Rita (c. s.):
« C’era una bimba bionda, bella e gaia...
La Nonna (c. s.) :
«Un solitario nido e una fanciulla bella!...
Rita (c. s.):
«Venne l’amore, e se la portò via!...».
Dora (si scuote, ha capito; sorride commossa, e corre 

a gettarsi nelle braccia della nonna, esclamando) — 
Nonna, nonna mia!...

La Nonna (reprime un singhiozzo, e si asciuga una 
lagrima).

Don Carlo (si soffia il naso per nascondere la sua 
emozione).

Don Carlo — Quanta roba!... Libri, musica... Come farà 
a trascinarla fin quassù?...

Giorgio (eccitato con entusiasmo) — Ma io ci verrò 
molto spesso, quassù! Che paradiso, che incanto! Come 
ci si respira bene! Che peccato che non vi sia un albergo! 
Condurrei qui la mia mammina, che ha tanto bisogno 
d’aria, e vi trasporterei tutti i miei libri, le mie tele, i 
miei pennelli...

Don Carlo — Non sarebbe poi un’idea tanto cattiva!...
Dora (svelta e felice) — Lo sapete, Don Carlo, che il 

signor Giorgio ha promesso di farmi il ritratto?...
Don Carlo — Benissimo!...
Giorgio — E manterrò la mia promessa!... Le farò il 

ritratto, lo farò alla nonna... a Don Carlo...
Don Carlo — E magari a Prospero, l’organista!...
La Nonna — Bel ritratto, il mio!!...
Dora — Sì, sì, nonnina, anche a te, anche a te!... Anzi, 

potrebbe ritrarci insieme, così... (corre ad abbracciare la 
nonna, ed appoggia la sua bionda testolina sulla spalla 
della nonna). Vi piace?...

Giorgio — Tanto!... Sento che, con dei simili modelli, 
farò dei capolavori!...

Don Carlo (sempre con tono malizioso) — Comincio a 
crederlo anche io !...

Giorgio — Ma ora scappo!... Vedo che il vostro pranzo 
è pronto, e vado via!...

Dora (un po’ ansiosa) — E... tornerete?...
Giorgio — Domani... stasera, forse!...
Don Carlo (c. s.) — Domani, domani!... Stasera non 

fareste a tempo!... Dormiteci su!...
Giorgio — Allora, a domani!... Con la musica, con i 

colori!... Ah, peccato che non vi sia un albergo, una vil
letta, quassù!...

Don Carlo — Questo lo avete già detto, mi pare!...
Giorgio — E lo dirò ancora, perchè me ne rincresce 

davvero !...
Don Carlo — Ed anche questo era ben chiaro, e lo 

avevamo capito bene!... Ma non pretenderete certo che io 
trasformi la mia canonica in un albergo, per farvi 
piacere!..

Giorgio (ridendo) — Eppure sarebbe un’idea da colti
vare, ma non lo pretendo, e me ne vado, con rammarico, 
ma me ne vado!...

Don Carlo — Ed allora: arrivederci!...
Giorgio (baciando la mano alla nonna, che la ritira, 

timida) — Nonna!... Mi permettete di ritornare, non è 
vero?...

Dora (svelta) — Ma sì, ma sì, che ve lo permette!...
La Nonna (a Giorgio, sorridendogli con molta dolcezza) 

— Lo dice lei!... Come potrei dirvi di no?...
Giorgio — Ed io ve ne sono grato, signora, tanto 

grato!...
Don Carlo — Veramente, bisognava cominciare dalla 

fine ! ...
Giorgio — Come sarebbe a dire?...
Don Carlo — Sarebbe a dire che, prima, si doveva chie

dere il permesso alla nonna, poi a me...
Dora (svelta) — Voi non c’entrate!...
Don Carlo (con malizia, indicando Giorgio) — Ma nem

meno lui «c’entrava», se non c’ero io !...
Giorgio — Avete ragione, avete ragione; ho man

cato, ma...



Q U ALSIASI TESTO POE
TIC O  È K A D IO F O A IC O

La discussione sul radioteatro, ini
ziata e svolta dalla <c Gazzetta del 
Popolo » ha preso ora vaste propor
zioni. Numerosi giornali e riviste 
hanno ospitato articoli di risposte 
dirette ed indirette, nei quali si ap
profondisce il problema del radio
teatro, se ne studiano le analogie e 
le differenziazioni con altre espres
sioni e forme artistiche, si osservano 
e illuminano i diversi e molteplici 
aspetti della questione.

Alle idee già esposte si aggiun
gono questi concetti precisi (e ci 
sembrano giusti) di un critico teatrale 
e regista radiofonico: Enzo Ferrieri.

« Ci si domanda ancora : esiste il 
radioteatro? Cioè la radio ha creato 
una forma nuova, che si possa indi
care con questo contraddittorio no
me di radioteatro?

<( Cominciamo col definire che co
sa intendiamo per radio: un mezzo 
tecnico, che può fornire modi nuovi 
e mutare qualche limite alVespres
sione dell’arte della parola o, per li
mitarci al punto proposto dall’in
chiesta, al teatro.

« La questione più di tutto mi pare 
di parole. Infatti, se appena si esa
minano i fatti, subito ci si trova, cre
do, tutti d’accordo; perfino col più 
acuto ed appassionato inventore di 
un’arte della radio : Enrico Rocca. 
Il teatro comune si fonda su un te
sto scritto; non si dimentichi, perchè 
importa; chi ha creduto di poterne 
fare senza, la Commedia dell’Arte, 
sia pure per troppo amore di un 
testo vivo contro un testo morto, ha 
dovuto presto pentirsene, e il suo 
nome è rimasto più come segno di 
un’avventura storica, che di un’espres
sione di poesia.

« L’arte del teatro traduce questo 
testo in spettacolo. Parte essenziale 
di questa trasformazione sono gli at
tori, coni la parola, la mimica, il ge
sto, il movimento, e inoltre quegli 
speciali mezzi che costituiscono la 
scenotecnica. E’ evidente che una 
trasmissione per radio rinuncia al
l’eventuale vantaggio che alcuni di 
questi elementi, cioè tutti gli ele
menti visivi, mimica, gesto, movi
mento, scenotecnica, scoprano, con 
felici incontri, nuovi valori nella real
tà poetica del testo.

« Dunque, fin qui, una trasmissione 
per radio deve apparirci un impo
verimento in confronto dello spetta
colo di teatro. Osservo tuttavia che 
la parola (pilastro del teatro, per 
quanto affermino in contrasto tutti i 
teatranti, che vedono in ogni opera 
teatrale solamente lo spettacolo) è 
captata per radio in tutte le sue sfu
mature di tempo, di pronuncia, di 
ritmo, di intensità, di registro, di 
pause, infinitamente più che nel più 
acustico dei teatri.

« Questa osservazione, semplicissi
ma, è capitale, perchè, nel caso idea
le di attori eccellenti, la parola ac
quista per radio una suggestione 
straordinaria per rievocare tutti i 
valori possibili di una realtà poetica. 
Naturalmente., si parla qui in sede 
artistica. Non c’è dubbio che una 
commediola mondana risulterà più 
vivace e « carina » là dove si possa 
vedere, come succede, la riga dei 
pantaloni del primo attore.

« Prescindendo da questa osserva
zione, l’esperienza ha dimostrato che 
certi speciali testi non appaiono im
poveriti nella trasmissione, in con
fronto all’esecuzione teatrale, anzi, al 
contrario. « arricchiti ». Sono quei te
sti i quali raggiungono la loro piena 
espressione dal fatto che le parole 
pronunciate (o i rumori, i suoni, le 
musiche) giungano a noi, senza che 
noi identifichiamo concretamente la 
persona che parla o la sorgente del 
suono. Da qui si è dedotto un primo 
canone: che le opere adatte per ra
dio devono fondarsi su valori rigoro
samente auditivi.

« Si aggiunga che questa speciale 
categoria di opere, in genere, trae 
vantaggio dal fatto che per radio le 
parole sono come intrise in un silen
zio, che alle nostre orecchie, non del 
tutto disincantate, può benissimo, in 
certe rievocazioni, apparire trascen
dentale. Poiché si è visto che in que
ste condizioni si trovano specialmente 
le opere che traggono la loro realtà 
poetica dal senso di mistero, di so
gno, di infinito, di favola, oppure 
dalla rievocazione di fatti dello spi
rito, della coscienza, del subcoscien
te, dell’al di là —< cioè, insomma, le 
opere dove una realizzazione natura
listica risulterebbe pesante, grotte
sca o umoristica — si è tratta qualche 
prima indicazione sulla simpatia che 
intercorre fra il microfono e la ma
teria oggetto di trasformazione poe
tica.

«Altre osservazioni hanno con
dotto a nuovi canoni: per esempio, 
che si addice particolarmente alla ra
dio una straordinaria mobilità di 
paesaggio, cioè una molteplicità di

luogo,, poco consona agli apparati tea
trali. (Per quanto vi siano molti ac
corgimenti, per esempio uno sfondo 
lieve, musicale, alternato, per carat
terizzare piacevolmente a lungo un 
solo ambiente). Con queste e altre 
osservazioni, non prive di acutezze, 
si è venuta creando un « arte della 
radio ».

« Ora io concludo ; non c’è dunque 
dubbio che vi sono dei testi che per 
radio risultano espressivi più perfet
tamente che sul teatro. Se volete, per 
comodità pratica, chiamarli con un 
nome speciale, « radiodrammi », nes
suna difficoltà. Ma è una pura indi
cazione pratica. In sede estetica non 
diciamo soltanto che la poesia è una 
e si esprime in modi infinitamente 
più vari dei generi che scolastica- 
mente la classificano, ma diciamo 
anche che per creare un « genere » 
occorrono credenziali più autorevoli. 
Perchè altrimenti, a questo modo, si 
sarebbe dovuto creare un genere nuo
voi, quando si aboti, nelle opere tea
trali, Tunità di luogo e quando la 
scenotecnica inventò molti meccani
smi e « ingegna » teatrali, oppure per 
le opere da farsi all’aperto, che pure 
presentano impoverimenti e arricchi
menti particolari, e mille altri ge
neri per ogni esigenza.

«A me pare che basti affermare 
che — possedendo la radio, in modo 
sovrano, assai più che tutti i teatri 
dell’universo, i mezzi perchè trionfi 
la parola — qualsiasi testo altamente 
poetico è adatto alla trasmissione. I 
poeti d'oggi, che sono più sensibili 
dei barometri e più pronti di Ber
toldo, intuiranno subito, senza biso
gno di norme scolastiche, quali sono 
le favole che possono trarre vantag
gio dalla nuova tecnica e, inconscia
mente, se ne avvantaggeranna, come 
è sempre avvenuto di tutte le tecniche 
inventate. Ma credere che da ora in 
poi ci si possa mettere a tavolino, 
con l’idea precisa di scrivere « per la 
radio », mi pare umoristico.

« Malto più interessante mi sem
bra prendere da questo discorso oc
casione a considerazioni pratiche. Ol
tre che dal fatto che la parola, prima 
ambasciatrice della poesia, domina 
incontrastata la radio, un’altra consi
derazione : il fatto che la radio si 
rivolge a centinaia di migliaia di 
ascoltatori, deve indurla al suo unico 
repertorio adatto: quello delle opere 
di altissima realtà poetica, se è vero 
che il popolo anut soprattutto la poe
sia anche se qualche volta si accon
tenta di surrogati.

« I capolavori di ogni tempo, per 
quel tanto di vivo che presentano ad 
ogni epoca, convengono veramente



alla radio, anche prescindendo dal- 
rincontro, che taluno accenna tra la 
radio e i... classici greci, E per tutte 
queste opere non farei questione di 
valori più o meno auditivi : la parola 
basta per tutto. Il regista ha infiniti 
mezzi per esprimere da un capolavoro 
la sua realtà: anche per radio. Non 
potendosi concepire programmi gior
nalieri di capolavori, io sarei pru
dentissimo nella scelta delle opere 
nuove.

« Su questa punto non si sarà mai 
abbastanza rigorosi. Si faranno meno 
trasmissioni di prosa e in compenso 
si avrà tempo di eseguirle a regola 
d’arte. Per divertire il pubblico poi 
ci sono altri modi più opportuni e 
meno impegnativi, fuori dai limiti 
delVarte.

« Quanto ai radiodrammi, io li ri
serverei, come tutte le manifestazioni 
sperimentali, a un’ora apposita, co
me si fa per certe vivaci manifesta
zioni dei Guf, perchè gli amatori pos
sano goderseli. Questo potrà servire 
anche ai registi come utile esercita
zione per perfezionare il linguaggio, 
la tecnica radiofonica. Tecnica com
plessa, interessante, piena di sorprese, 
di cui si deve usare, ma non abusare, 
perchè anche la regia non è soltanto 
opera di abilità, nè richiede attitu
dini sportive; richiede piuttosto gu
sto critico e intento di poesia.

« Concludendo, io mi atterrei al 
prudente sistema di dare per radio 
tutti i capolavori e azzarderei la pro
posta di poche ma buone opere d’og
gi. Non mancherei di offrire ai re
gisti, sia pure con le opere scritte 
per la radio, tutte le occasioni per ap
profondire il linguaggio tecnico da 
mettere al servizio di quel poeta che, 
un giorno, scriverà un capolavoro 
adatto in tutto e per tutto alla tra
smissione radiofonica: quello, sì, lo 
chiameremo, oltreché un dramma, an
chei, probata re, un « radiodramma ».

Enzo Ferriera

N E L  P R O S S IM O  
F A S C IC O LO

L A  S C O P E R T A  

D E L L ’ E U R O P A
d i A LE S S A N D R O  
I>E STEFANI. Rappre
sentata dalla Compagnia 
diretta da Sergio Tofano, 
con V itto rio  He Sica e 
G iu d it ta  B isso n e .

S I L V I O  D ’ A M I C O  « C O N C L U D E »  
S U L L E  V O S T R E  D U E  D O M A N D E

Moltissimi colleghi ci hanno fatto l’onore di occuparsi sui loro 
giornali e riviste, delle nostre due domande. Insistiamo sulle « do
mande » e non « referendum » poiché non abbiamo inteso di sco
prire nulla, attraverso la collaborazione del pubblico. Anzi, non 
crediamo a questa specie di esercitazione poiché il pubblico, 
tranne casi eccezionali, non porta mai un vero contributo per il 
risultato positivo delle varie questioni. Noi volevamo conoscere, 
sia pure in linea di massima — s’intende — lo stato d’animo dello 
spettatore che attualmente frequenta i teatri; ci siamo riusciti per
fettamente, ed abbiamo chiuso le « Risposte » senza trarre conclu
sioni come avevamo precedentemente stabilito. Ma Silvio d’Amico, 
con questa nota sulla « Tribuna », ha parlato per noi. Siamo rico
noscenti all’illustre critico.

« Dramma, la rivista di divulgazione teatrale che Lucio Ridenti 
dirige con tanta passione, continua a svolgere presso il gran pub
blico un’opera utilissima. E noi che — contro un vecchio adagio, 
il quale proclama l’inutilità delle discussioni — crediamo invece 
all’essenziale utilità delle dispute, scambi d’idee, e anche ” refe
rendum ”, abbiamo letto con cordiale interesse le risposte che il 
più vario pubblico — un impiegato, una ” maschera ” di teatro, 
più professionisti, commercianti, ufficiali, studenti, insegnanti, ed 
anche operai: d’autenticità garantita con nomi, cognomi e indi
rizzi — ha rivolto alle due domande proposte dalla rivista : Che 
cosa resterà del nostro teatro dopo la guerra? Come deve essere 
il nostro teatro dopo la guerra?

« S’intende bene che codeste risposte ci interessano non da un 
punto di vista assoluto — per il che occorrerebbe che gli esten
sori avessero semplicemente il dono, oggi poco comune, della pro
fezia —, ma da un punto di vista documentario — e cioè, come 
esponente del gusto e dello stato d’animo cLun pubblico d’oggi 1—. 
E diremo che, da un tal punto di vista, esse non ci hanno per 
nulla deluso.

«Certamente, quasi tutte tradiscono lo scontento: il che non 
è niente male: perchè guai a chi s’adagia soddisfatto sul presente; 
la condizione necessaria d’un domani migliore è la scontentezza 
dell’oggi. Sicché quando leggiamo, come in queste lettere, che del 
teatro d’oggi resterà ben poco, e che per domani non si tratta di 
” salvare ” niente, ma di ” ricostruire ” tutto, noi non ci scanda
lizziamo affatto. E’ possibile che, intendendo per ” oggi ”  il periodo 
corso fra la guerra 1914-1918 e 1’attuale, alcuni di questi spettatori
critici, in massima parte giovani, esagerino nella negazione, con 
la ingratitudine propria dei figli verso i padri; e d’altra parte è 
da ricordare che, in tutti i tempi, il repertorio teatrale è stato 
costituito da una immensa quantità di opere dal successo contin
gente ed effimero, fra cui i posteri hanno poi scelto soltanto un 
minimo numero di drammi di virtù reali e durature. Ma è pure 
certo che, se domani noi avremo un teatro, questo sarà un altro; 
sarà Fespressione d’uno spirito e cFun mondo nuovi.

« Quasi tutte le eterogenee risposte arrivate sull’argomento al 
vivace periodico torinese non lasciano dubbio almeno su questa 
sia pur generica, confusa, ma ardente aspirazione. E noi ne pren
diamo atto felici: come della condizione, non diciamo sufficiente, 
ma necessaria, per avere almeno domani l ’invocato ” teatro del 
tempo nostro ” ».



•fa II dottor Alberto Bianchi di Mi
lano è molto amico degli attori, che 
a lui ricorrono per qualsiasi male, 
dalla cefalea alla più complicata del
le diagnosi.

E poiché è risaputo che ad essere 
medico ed amico dei comici non si 
ha mai un minuto di libertà, Bianchi 
ha finito per passare la sua vita ad 
ascoltare le immaginarie sofferenze 
fisiche di attrici che godono ottima 
salute e di attori che, quando alla 
trattoria danno la pastasciutta, la ra
zione stabilita non la vedono nem
meno.

Una piccola attrice ha saputo che 
col fosforo di certi pesci si acquista 
intelligenza e perciò cerca di cono
scerne i nomi per poterli poi sceglie
re nella lista del ristorante. Ma, visto 
che non riesce a conoscerli, ne do
manda al dott. Bianchi.

— E’ vero — dice —< che mangian
do certe qualità di pesci, per il loro 
fosforo si acquista intelligenza?

— Verissimo.
— Ed a me che qualità di pesci 

consigliate di mangiare?
— Una balena!

★ A Napoli, davanti alla porta del 
Teatro Sannazzaro, Achille Vesce, 
Curcio, Stocchetti ed altri giornalisti 
si trattengono a parlare con la Me
lato e Giorda. Sono stati a colazione 
insieme, hanno incominciato a par
lare di teatro e potrebbe venir sera 
sull’argomento. Sono ormai le due 
del pomeriggio e gli attori hanno la 
prova. Mentre stanno per salutarsi, 
passa un carro funebre seguito da 
moltissime carrozze ricolme di co
rone.

Un attore che arriva in quell’istan
te, vedendo il trasporto funebre, do
manda ad Achille Vesce:

— Chi è morto?
—• Il signore che è nella prima 

vettura! — risponde il critico dram
matico del Mattino.

Vanda Osiri, la seducente attrice 
di Macario, ricevette in camerino la 
visita di un giovane, malinconico e 
bello, scettico e sospiroso, il quale

le confessò con un vago gesto della 
mano esangue:

— Non posso amarvi per tre mo
tivi: primo, perchè non ho soldi; se
condo, perchè...

—• Basta, basta! — interruppe la 
Osiri — Non mi occorre conoscere 
gli altri due.
★ L’aneddoto con la polvere:

Un acclamato caratterista della fa
mosa Compagnia di Giuseppe Pietri- 
boni, tale Pietro Barsi, recitando una 
sera l’atto di Ferdinando Martini: 
Chi sa il giuoco non Vinsegni, do
veva dire questi due versi:
« In fatto di qiuidri, ci sono pazzo, 

[o amico,
Ammiro tutti i quadri senza capirne 

[un fico ».
Per una maledetta distrazione, l’at
tore pospose due parole del primo 
verso, cosicché non gli fu possibile 
completare il secondo. E disse, in
fatti:
« In fatto di quadri, amico, io sono

[pazzo.
Ammiro tutti i quadri senza ca

mpirne... ».
A questo punto, per non comple

tare il verso, si ritirò dignitosamente.
★ Una nostra bella attrice aspet
tava la visita di una signora con la 
sua figliuola.

Non aveva volontà o non aveva 
tempo per riceverla. Dette alla ca
meriera quest’ordine:

— Se verrà la signora Tale con 
una signorina le dirai che non sono 
in casa.

Poco dopo squillò il campanello. 
Era la visita attesa.

Quando le visitatrici se ne furono 
andate, l’attrice richiamò la came
riera.

— Ebbene? Erano loro?
— Sissignora, erano loro.
— Hai detto che non ero in casa?
— Naturalmente ho detto che la 

signora non era in casa.
—• E loro?
—- Hanno soggiunto: «Oh, che for

tuna! », e se ne sono andate di corsa.
"A" E’ risaputo come l’appellativo 
« direttore di teatro » vuole, da noi, 
significare effettivamente, direttore 
del locale, del personale, di qualsiasi 
altro servizio di ordine e disciplina, 
ma non ha nulla a che vedere con lo 
spettacolo, gli attori, gli autori, ecc.

Un solo teatro italiano ha il suo 
direttore alla maniera universale ed 
è Anton Giulio Bragaglia, al Teatro 
delle Arti.

Ma, ci dicono, un « direttore di 
teatro » di Roma, cioè uno degli im
piegati di quel locale, ama prendere 
atteggiamenti, se non proprio da vero 
direttore, almeno da consigliere per 
la parte artistica e discorre volentieri 
di commedie da « riesnmare » (come 
fossero cadaveri), di « debutti », di 
« ruoli », ecc.

Un giorno questo divertente signo
re seppe che a Laura Adani avevano 
permesso di rappresentare la Signora 
dalle Camelie considerando Dumas 
un « classico » e perciò fuori dal 
concetto di restrizione sulle naziona
lità.

— Si potrebbe — diceva il « diret
tore » ad Andreina Pagnani — cercare 
qualche altro lavoro nel vasto reper
torio di Dumas. Per esempio: ci sa
rebbe quella bella commedia che 
tutti i grandi attori dell’Ottocento 
hanno fatto; che avrebbe un successo 
sicuro : si intitola Mezzomondo...

Andreina Pagnani rimase senza 
fiato; aveva capito: il «direttore» 
voleva rappresentare Le demi-monde!

Proprietà letteraria e artistica riservate — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se 
non pubblicati, non si restituiscono.

T E M I

c a u t e r i o



LE  C O M M E D IE  

C H E  A B B I A M O  

P U B B L I C A T O

compresi gli atti unici
1* Antonelli: li dramma, la 

commedia, la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
3* Toddi: Io non sono io.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
5* Ravegnani: Chiamami becco.
6* Bernard: Tripeplatte.
6* Cecof: Sulla grande strada.
7* Gandera e Geyer: L’amante 

immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della

guardia.
8* Duvernois: Il sigaro.
9* Verneuil: Signorina, vi vo

glio sposare.
9* Doletti: I miserabili sono 

due.
10* Gandera: I due signori della 

signora.
10* Dekobra: La chiave del

mistero.
11* Amante: Gelsomino d’A

rabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
12* Saviotti: Cocorita.
13* Fodor: Signora, vi ho già 

vista in qualche luogo!
13* Antonelli: Il cenno.
14* Lothar: Il lupo mannaro.
14 Salsa: La regola del tre.
15* Rocca: Mezzo gaudio.
15* Donnay: Una moglie pre

ziosa.
16* Delaquys: Mia moglie.
16* D’Amora: La coltre.
17* Ridenti e Falconi: Cento 

donne nude.
17* Jona: La pistola a tam

buro.
18* BonelLi: Il medico della si

gnora malata.
18* Vergani: Un vigliacco.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
19* Berri: Un incidente al

Caffè Minerva.
20* Veneziani: Alga marina.
20* D’Amora: La pellicola del 

Re del Siam.
21* Martinez Sierra e Maura: 

Giulietta compra un figlio!
21* Casella: Parentesi chiusa.
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del Re.
24* Molnar: La commedia del 

buon cuore.
25 \Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi 

onesta.
26* Grella: Pesca notturna.
27 Bernard e Frémont:

L’« attaché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Qui- 

nita.

28* Doletti: Un allegro fur
fante.

29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
30 Tonelli: L’ospite inatteso.
30 Saviotti: Un po’ d’amore.
31 Mirande e Madis: Simona 

è fatta così.
31 Veneziani: Il reuccio ma

linconico.
32* Molnar: Prologo a Re

Lehar1 4 Genedailissilmoi - 
Violetta di bosco.

32* Molnar: Generalissimo.
32* Molnar: Violetta di bosco.
33* Veneziani: Il signore è ser

vito.
34 Blanchon: Il borghese ro

mantico.
35 Conty e De Vissant:

« Mon béguin » piazzato e 
vincente.

35 D’Amora: Il cugino di A. 
Lupin.

36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
37* D’Amora: I due segreti.
38 Gherardi: Il burattino.
38 Bernard: Il pittore esi

gente.
39* Paolieri: L’odore del sud.
39* Duse: Il dono della notte.
40* Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
40* Provins: L’articolo 252.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
42* Antoiia Traversi: L’unica

scusa.
43* Cavacchioli: La Corte dei 

miracoli.
43* Brunelli: L’ombrellino ver

de.
43* Faraci: La più bella av

ventura.
44* Massa: L’osteria degli im

mortali.
44* Bevilacqua: La via lattea.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
46 Schnitzier : Il pappagallo 

verde.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
48 Gavi: Regali a Nelly.
49* Geyer: Sera d’inverno.
49* D’Ambra: Fantasia.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e

il tuo cuore.
52* Bevilacqua: La notte è

bella...
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56* Falconi e Biancoli: L’uomo 

di Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli 

amanti.
58* Pompei: Le tre figliuole.
59* Vanni: Hollywood.
59 Barrie: L’età delle attrici.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Saviotti: Il buon Silvestro.
61 Massa: Idem, idem.

61 Wolff: L’allodola.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
63 Fratelli Quintero: Senza

parole.
63 Benavente: Il cameriere di 

don Giovanni.
64 Birabeau: Il sentiero degli 

scolari.
64 Fratelli Quintero: Mattina 

di sole.
65* Cenzato: La moglie inna

morata.
65* Spaini: Il giramondo.
66* Romains: Il signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
66 Gabirondo ed Enderiz: Lu

na di miele.
67* Pompei: La signora che 

rubava i cuori.
67* Bevilacqua: Le farfalle

dalle ali di fuoco.
68 Ciapek: R. U. R.
69* Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
69* Conti: L’esame.
70 Armont e Gerbidon: Au

dace avventura.
70 (Bataille: La dichiarazione.
71* De Angelis: La giostra dei 

peccati.
72 Ostrovski : Signorina senza 

dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
73* Mura: L’amante di tutti.
74* G. Antona Traversi : I giorni 

più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una 

donnina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: De

litto e castigo.
77* Bernard: L’incidente del

7 aprile.
78 Chlumberg: Si recita come 

si può.
78 Valori: L’argilla.
78 Pompei: Se vincessi.
78 Schnitzler: Cena 'd’addio.
79* Donaudy: La moglie di en

trambi.
79 Reinach: Una donna senza 

logica.
80* Napolitano: Il venditore di 

fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
82 Wolff: Il velo strappato.
83* Lonsdale: La fine della si

gnora Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
84* Biancoli: Il signore dalle 

gardenie.
85* Chiarelli: Le lacrime e le 

stelle.
85* Nicolosi: Ospizio « La pa

ce ».
86* Cenzato: La vita in due.
86* Tonelli: Lo zio prete.
87 Achard: Non vi amo.
87 Sierra: L’innamorato.
88 Ostrovski: Colpevoli senza 

colpa.
88 Reinach: Un posticino

molto tranquillo.
89 Cavacchioli: Cerchio della 

morte.

89 A. Quintero: Quando l’a
more brucia.

89 Lang: La voce dell'amore.
90 Tonelli: Sognare!
90 Schnitzler: Agonia d’amore.
90 Havas: La preda.
91 Crommelynck: Lo scultore 

di maschere.
91 De Angelis: L’attesa.
92 Lengyel: Beniamino.
92 Minervini: Maison Clarette.
93 Rèpaci : L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo 

esser felici.
94 Raggio: Barbara.
95* Rosso di San Secondo: Le 

esperienze di Giovanni Arce.
95* Gariffo: Le cicogne.
96* Bajard e Vailler: La tredi

cesima sedia.
96* Conti: Il problema del

quarto atto.
97* D’Ambra: Montecarlo.
97* Tanzi: I timpani della ve

rità.
98 Mancuso e Zucca: Interno 

1, Interno 5, Interno 7.
98 Borg: In collaborazione.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
99 Girette: Il creatore d’illu

sione.
100 Pollock : Hotel Ritz, alle 

otto!
100 Laurvick: Il ritorno d’U- 

lisse.
101* Veneziani: L’antenato

(vedi supplemento n. 1).
101* Sbragia: Le ombre.
101* Provins: Basta una donna.
102 Duvernois: La fuga.
102 Rèpaci: L’inaugurazione.
103 Cenzato: La maniera forte.
104* Molnar: 1,2,3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
105 Serretta : Un sogno.
106 Guitry: Mio padre aveva 

ragione.
107 Martinez Sierra: Noi tre.
107 Donnay: Prima pagare e

poi...
108 Maugham: .Penelope.
109 Vaida: Una signora che

vuol divorziare.
110 Wolff: La scuola degli a- 

manti.
111 Renard: Il signor Vernet.
111 Veneziani: L’innesto 'del

l’eternità.
112 Wexley: Keystone.
112 Grella: L’ancora.
113 Engel e Grunwald: Dolly e 

il suo ballerino.
113 Birabeau: Il contratto.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
114 Antonelli: Incontro senti

mentale.
114 Mirande e Feroule: La

collana di perle.
115 Falena: Il duca di Mantova.
115 Quintero: Fiammellina.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
116 Renard: L’ultima visita.
117 Quintero: Tamburo e sona

glio.
117 Duvernois: Solo.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
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120 Casella: La morte in va
canza.

121 Quintero: Il centenario.
121 Nicolosi: Sole.
122 Duvernois: Cuore.
123 Fodor: Margherita di Na

varra.
123 Grella: Luna di miele.
124* Veneziani: La finestra sul

mondo.
124 Bonelii: Dramma di sogni.
125 Kistemaeckers: L'istinto.
125 Faure: Un giorno di festa.
125 Zamagois: L’inconsolabile.
126 Lenz: Il profumo di mia 

moglie.
126 Renard: Non cerco un

amante.
127 Wallace: Il gran premio di 

Ascot.
127 Fayard: Tredici a tavola.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
128 Mura: Le derubate.
129* De Benedetti e Zorzi: La 

resa di Titì (vedi supple
mento n. 2).

129* Bernard: Un uomo onesto.
130* Falena: La corona di strass.
130* London: L'incontro.
130* Philips: Partita vinta.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
131 Mura: L’amore e l’avven

tura.
132 Maugham: Circolo.
132 Birabeau: La signora è

servita.
133 Sardou: Marchesa!
134 S. Gotta: Ombra, moglie 

bella.
134 Pirandello: I fantasmi.
135* Molnar: Qualcuno.
135* Kaiser: Giovanna.
135* Daisy di Carpenetto: Un 

uomo e una donna.
136 Mazzolotti: La signorina

Chimera.
136 Schnitzler : Il burattinaio.
137 G. Benavente: La señora 

ama.
138 Harwood: La via delle In

die.
138 Salsa: L’ora blu.
139 W. Maugham: Colui che 

guadagna il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
140 Daisy di Carpenetto: Il

fauno stanco.
141 Hart e Braddel: Nelle mi

gliori famiglie.
142 A. De Stefani : L'amore

canta.
142 Salsa: Quartetto per corni.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I 

milioni dello zio Peteroff.
145 Lenormand: L’Innocente.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
146 Salsa: Il sole d’Austerlitz.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La 

fiaba dei Re Magi.
147 Wachthausen: Il talismano.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
148 Bernard: Il segreto d'Ar- 

vers.
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.

150 Ferdinand: II privilegio
deH’amicizia.

151. E. Carpenter: Il padre ce
libe.

152 Eger e Letraz: Tredici a 
tavola.

152 Bisson: La rosa di Gerico.
153* De Benedetti: Non ti co

nosco più (vedi supplemen
to n. 3).

153* Duvernois: L’esperimento
di televisione.

154 Fodor: Il bacio davanti al
lo specchio.

155 Jerome K. Jerome: Robina 
in cerca di marito.

155 Corthis: La chiave.
156 R. Alessi: II colore dell’a

nima.
156 Zimmer : La lettera.
157 Ladislao Bus-Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 C. V. Lodovici: Ruota.
158 Schnitzler: Letteratura.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
159 Munoz-Seca: La lettura del 

copione.
160 Molnar: Armonia.
160 Antona Traversi: La pel

liccia di martora.
161 Enrico Roma: La corsa die

tro l’ombra.
161 Duvernois: I cadetti.
162 F. Nozière: Quella vecchia 

canaglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
163 Gavi: Un signore in pol

trona.
164* De Benedetti: Milizia Ter

ritoriale (vedi supplemento 
n. 4).

165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla 

spiaggia.
166 Duvernois: La Clementina 

Piefaroux.
167* Chiarelli: Fuochi d'artificio.
167* Minervini: Ritiro del di

vino amore.
168* Galar e Artù: Il trattato 

scomparso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del 

tempo nostro.
169 Michelotti: Lei e il suo ri

tratto.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
171 Roma: Una parte difficile.
171 Sèe: Il volto nuovo.
172 Dino Falconi: Joe il rosso.
172 A. Quintero: Il pittore di 

ventagli.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferlka.
174 Aladar: Mancia competente.
174 O’ Neill: La luna del Ca- 

raibi.
175 W. S. Maugham: Lo scan

dalo Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che in

contrò se stesso.
176 Gavi: Tra due signori per 

bene.
177 M. Achard: La signora ve

stita di bianco.
177 Fratelli Quintero: Il fiore 

nel libro.
178 Rosso di San Secondo:

Trappola per vecchia lette
ratura.

178 Aurio: Natale.
178 Della Pura: Quello che ci 

voleva.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
179 Franzero: Chez Maurice.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
180 0’ Neill: Viaggio di ri

torno.
181 G. Lanza: Il binocolo alla 

rovescia.
181 Mortari: La sedicesima

notte.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo 

partner.
183 Antonelli: Il Maestro.
183 Galar: Un po' di bufera.
184 A. De Stefani: Equatore.
185* De Benedetti: Lohengrin

(vedi supplemento n. 5).
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabri

zio Sarazani: Antitragica.
187 Bevilacqua: In campagna 

è un’altra cosa.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
188 Galar: Uguale ma diverso.
189 G. Valori: La rivincita del

le mogli.
189 Franzero: Spiritismo.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
190 Chiarelli: L'alfabeto.
191 G. P. Giordana: Il richia

mo.
191 Buzzichini: Due ladri e

una ballerina.
192 Fodor e Lakatos: L’affare 

Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra

dietro la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mil

le e una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola feli

cità.
197 Mortier: Il verbo amare.
197 Mazzoni: Giuochi di società.
198 Turgheniev: Un mese in 

campagna.
198 Bolla: Il chiromante.
199* Gherardo Gherardi: Que

sti ragazzi! (vedi supple
mento n. 7).

200 Larry E. Johnson: Un si
gnore che passava.

201 A. De Stefani: Olimpiadi.
201 Franzero: Le porte di gia

da.
202 A. Conti: Un uomo da

niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
203 Molnar: Giorno di nozze.
204 V. Minnucci: Vestiti su

misura.
204 Gotta e Mortara: Filosofia 

di Ruth.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelii: Cicero.
206 Gavi: Che c’entra l’amore?
207 A. De Stefani e F. Cerio: 

L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto - Niente.
208 Bassano: Maschio.
209 G. Romualdi: Glisenti— ca

libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze 

Tunderlak.

211 V. Tieri: La paura.
211 Lanza: Il profumo delle

magnolie.
212 S. Pugliese: Trampoli.
212 Mensio: L’oceano.
213 F. Herczeg: Giulia Szen- 

drey.
213 Manzari: I ragazzi se ne 

vanno.
214* Luigi Bonelii e A. De Be

nedetti: L’uomo che sorride 
(vedi supplemento n. 8).

215* Giovanni Cenzato: Ho per
duto mio marito!... (vedi 
supplemento n. 9).

215* Giordana: Faustina e la 
realtà.

216 P. Mazzolotti: La felicità.
216 Tolstoi: Tutto il male vien 

di lì.
217 S. Lopez: Questa o quella.
217 Vanni: Il carillon.
218 F. Molnar: La ragazza del 

porto.
218 Biancoli: Il secondo tempo.
219 G. Giannini: «Anonima

Fratelli Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a so

nagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ec

co il guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di 

Giacomina.
223 G. Valori: L'amante di pri

ma.
224 G. Cenzato: Noi che restia

mo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: 

L'Imperatrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo 

magico.
229 E. Raggio: I vestiti della 

donna amata.
230 Szandtho e Szecsen : 120 

all’ora.
231 Dino Falconi: ¡Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L'amore

non è tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o 

Gli occhi azzurri dell’Im
peratore.

234* De Benedetti: Due dozzine 
di rose scarlatte (vedi sup
plemento n. 6).

235 Enrico Roma: Il fantoccio 
irresistibile.

236 R. E. Sherwood: Il Conve
gno di Vienna.

237 G. Adami: Provincia.
238* Ladislao Fodor: Esami di

maturità (vedi supplemento 
n. 10).

239 Anna Bonacci: La casa del
le nubili.

240 Alessandro De Stefani: I 
pazzi sulla montagna.

241 Paul Barabas: E’ facile per 
gli uomini.

242 A. Conti: Sabbie mobili.
243 Szenes : Una sposa molto 

ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe 

Achille: Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi : Prima

vera sulla neve.



246 Andrea Dello Siesto: Le due 288
leggi di Maud.

247 Emerico Halasz: Un bacio 289
e nulla più! 290

248 J. Mallory: Il dolce aloe. 291
249 L. Pirandello: Vestire gli

ignudi. 292
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy: Una storia 9̂2

d’amore.
252 J. Montgomery: Niente al-

tro che la verità. 9̂4
253 F. Molnar: Liliom. 295
254 A. Donini: L’orologio a

cuccù. 296
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del 297 

parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo. 298
257 Mor e Borghesio: L’autore

della commedia. 299
258 L. d’Ambra: Solitudine.
258 Lopez: Luce. 299
259 A. De Stefani: Gli uomini

non sono ingrati. 30Q
260 Enzo Duse: Ladri.
260 Bassano: E’ passato qual- 30-, 

cuno.
261 Giuseppe Lanza: Zuda.
262 Bruno Corra - Giuseppe A- 2 

chille : Il pozzo dei miracoli.
263 G. Giannini: Mani in alto. 303
264 A. De Stefani: Una notte

a Barcellona. 304
265 Giuseppe Bevilacqua: Io

fui, sono e sarò.
266 Raffaele Viviani: L'imbro- 305 

giione onesto.
267 G. Giannini: I rapaci. 305
268 A. De Stefani: Mattinate 3Q6

d’aprile. 307
269 Giuseppe Romualldi: Una 

notte.
269 Goetz: Il gallo di Amleto. 3uo
270 Ladislao Fodor: Un gioco

di società. 30*
271 G. Gherardi: Truccature.
272 Aldo De Benedetti: Trenta 310 

secondi d’amore.
273 P. Riccora: Fine mese. 311
274 L. Bus Fekete: Bocciate in

amore. 312
275 A. Varaldo: L’idea di Cora

- L. Bonelli: Non voglio 313 
sposare Minnìe - L. Folgo
re: Il mago moderno. 333

276 D. Falconi: 1 tre Maurizi.
277 G. Bevilacqua: Ghibli.
278 F. Lonsdale: Ma non lo sia

mo un poco tutti? 315
279 S. Gotta: Alta montagna.
279 Rocca: Ricevimento di 316

gala.
280 E. Duse: Introduzione alla 

vita eroica.
280 Vergani: Il primo amore.
281 V. Tieri: Questi poveri a- 

manti.
282 P. Riccora: Io e te. 318
283 R. Mughini: I figli.
284 G. Cantini: Questo non è 

'’amore.
285 C. Veneziani: Un bimbo

COSÌ...
286 A. De Stefani e G. Cataldo : 3̂-*-

Ecco la fortuna. 322
287 M. Buzzichini e A. Casella:

Anche a Chicago nascon le 323 
violette. 323

B. Corra e G. Achille : Le 324 
donne sono così.
A. Vanni: Quattro di cuori. 325 
E. Anton: Mulini a vento.
C. Veneziani: Il pescatore 325
di balene. 326
Andrea Dello Siesto: Ma
scherata di San Silvestro. 326 
Bonelli: La quarta parete. 327 
A. De Stefani: Metropoli.
P. Riccora: Sera di pioggia. 328 
R. Lelli: All’insegna delle 
sorelle Kadàr. 328
A. De Stefani: Dopo divor
zieremo. 329
Salvator Gotta: Il primo 
peccato.
G. Cenzato: Il sole negli , ,n 
occhi. 330
P. De Filippo: Un povero
Dello Siesto: Il signore di 330Tebe. 331
Lucio D’Ambra - A. Do- 
naudy: Monzù. ’ 31
Stefano Landi: Il falco d’ar- 
gento.
Gaspare Cataldo: La signo- 
ra è partita.
Gherardo Gherardi: Au- 333
tunno.
Guglielmo Giannini: Avreb- 333 
be potuto essere (ritratto 333 
d’ignoto). ,33
E. Bertuetti - S. Pugliese:
Velo bianco.
Rocca: Troppo eguali. 3̂4
Noél Coward: Intermezzo.
Enzo Duse: Maddalena, oc- 334 
chi di menta.
Enrico Bassano: Sole per 335 
due.
A. De Stefani: L’amica di 335 
tutti e di nessuno.
Nicola Manzari: Tutto per 336 
la donna.
Andrea Dello Siesto: Ève- 336 
lina, zitella per bene.
Guglielmo Giannini: Èva in 336 
vetrina.
Giuseppe Adami: Paola Tra- 336 
vasa.
Folgore: La notte fatidica.
Paolo Ferrari: Amore sen- 
za stima.
Giuseppe Bevilacqua: Gi- 330
randola.
Emilio Càglieri: Notte di 33̂  
avventure.
Corrado Pavolini (tradii- _-q 
zione) : Nel quartiere dei 
piaceri - Il tamburo di _ 
panno - Mattinata a Ku-
rosawa* . . .  .3 4 0Raffaele Viviani: Mestiere
di padre. 340
Mario Federici: Chilometri 
bianchi. 4̂1
Guglielmo Giannini : Lo
schiavo impazzito. 341
Marcello Achard: Il corsaro. 
Nicola Manzari: I poeti 342
servono a qualche cosa.
Tullio Pinelli: Pegaso. 342
Synge : Cavalcata al mare.

A. De Stefani: Gran turi
smo.
D. Amiel e M. Amiel Petry: 
Famiglia.
De Roberto: Rosario. 
Oscar Wilde: Una donna 
senza importanza.
Wilde: Salomè.
Cesare Meano: Spettacolo 
fuori programma.
Armand Salacrou : La sco
nosciuta di Arras.
Varaldo: Partita in quat
tro.
Ugo Betti: Il cacciatore
d’anitre.
Vergani: Il primo amore - 
S’egli tornasse.
Mario Luciani: Il marinaio 
Flip.
Lanza: Giorno di festa. 
Riccora: Se tu non m’ami... 
Andrea Birabeau: Calore
del seno.
E. De Filippo: La parte di 
Amleto.
Mario Massa: Questo da
naro.
Chiarelli e Curti: S.O.S. 
isola felice.
Giuseppe Romualdi : Le
montagne.
Meano: Amleto è morto. 
Bassano: Il domatore. 
Conti: Ragazzi miei. 
Veneziani: Aprite le fi
nestre.
Adami: Il brigante e la 
diva.
Corra: La trovata dell’av
vocato Max.
Giuseppe Achille: ...e de
v’essere un maschio. 
Guglielmo Giannini: La
donna rossa.
Armando Curcio: A che ser
vono questi quattrini?
J. M. Synge: Nell’ombra 
della vallata.
W. B. Yeats: Sull’acque te
nebrose.
Bruno De Cesco: Scena in 
montagna.
Oscar Wilde: L’importanza 
di chiamarsi Ernesto.
Enzo Duse: Nemici dell’a
more.
Guglielmo Giannini: La sera 
del sabato.
Gerardo Jovinelli: L’esperi
mento del dott. Brandley.
W. B. Yeats: Visioni di 
maggio.
Cesare Cavallotti: II capo
ufficio.
J. M. Synge: Il furfantello 
dell’Ovest.
Guglielmo Giannini: Ti vo
glio tanto bene.
Giovanni Verga: Mastro1
don Gesualdo.
Gino Valori: L’amore sin
cero.
Enrico Ibsen: La commedia 
dell’amore.
Mario Federici: Brocclin-
bar.

343 Cesare Meano: Melisenda 
per me.

343 W. B. Yeats: Lady Cath- 
leen.

344 Tanizaki Junichiro: Poiché
10 l’amo...

344 E. Robecchi-Brivio (rifaci
menti) : I pini cantano -
11 battipanni - Il vecchio 
soldato.

345 Nicola Manzari: Il trionfo 
del diritto.

346 Armando Curcio: Ci penso 
io!

347 Ramón Maria del Valle- 
Inclàn: Le corna di don 
Friolera.

347 Paola Riccora: C’era una 
volta...

I fascicoli segnati da asterisco 
sono esauriti. I fascicoli arretrati 
si domandano, accompagnando 
l’importo, esclusivamente alla 
Amministrazione (Corso Valdocco, 
2 Torino) e costano: fino al 
N. 100 lire cinque la copia; dal 
N. 101 al N. 200 lire tre la copia; 
dal N. 201 in poi lire due la copia.

Alcune commedie esaurite sono 
state ristampate in « supplemen
ti » e contengono :

N. 1 - Carlo Veneziani: L’an
tenato; N. 2 - De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titì; N. 3 - Al
do De Benedetti: Non tl conosco 
più; N. 4 - Aldo De Benedetti: 
Milizia territoriale; N. 5 - Aldo 
De Benedetti: Lohengrin; N. 6 - 
Aldo De Benedetti: Due dozzine 
di rose scarlatte; N. 7 - Gherardo 
Gherardi: Questi ragazzi!; N. 8 - 
Bonelli e De Benedetti: L’uomo 
che sorride; N. 9 - Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito; 
N. 10 - Ladislao Fodor: Esami di 
maturità; N. 11 - Gherardo Ghe
rardi: Partire - I figli del mar
chese Lucerà; N. 12 - Gugliel
mo Giannini: Mimosa - Gratta
cieli.

I supplementi costano dal N. 1 
al N. 10 due lire; i supplementi 
11 e 12 costano tre lire perchè 
fascicoli doppi contenenti due 
commedie.

*

M O L T I
credono di poter ottenere 
maggiore sollecitudine in
viando le richieste di fasci
coli arretrati e vaglia alla 
,, DirezioneERRORE. 
In tal modo si perde tempo, 
mentre le richieste hanno 
corso immediatamente se 
indirizzate alla nostra Am
ministrazione : SOCIETÀ 
EDITRICE TORINESE 
- ILi DRAMMA - Corso Val
docco 2 - Torino, e serven
dosi del nostro conto cor
rente postale IV. 2 j 6540 
intestato alla Società Edi
trice Torinese.
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