
i?

o  x v  o  n.

_ _  _  _  _  H . FhXkÀXQQ    — ■ SOCIETÀ EDITRICE
A N N O  X V I I  - N .  3 6 5  - D i  l j i i r ©  TOBIBBSE-TOBIBO

f I f  \ V :JPJv& O « k * V V |  SPEDIZIONE IN ABBONAMEN-
1° N o v e m b r e  1 9 4 1  - X X  y ^  ^ * *  toposTALE<s'coi,doGruppo)

q u in d ic in a le  d i commedie d i grande successo d ire tto  da l u c Ì D  r i d e n t i

/  \ 7 7  ^

COLLEZIONE TEATRALE
| “ Piccola Ribalta,, - Torino 

Testo N.

i n

/ Ì ” mE trance IL PROCESSO ÌgAINQUEBILL^
\ L ’ U C C E L L IE R  A « t  iiì̂ sterano mt\J



S e i  l ì o t t i q l i e

ir  «à ■.*

5 /  CBuatta M A R T I N I  r im p ia z z a  i  q u a t t r in i .
Bruno

I n  genere un regalo è il solito « cavallo al 
quale non si deve guardare in bocca » ; 
quest’anno invece al mio cavallo posso gua r
dar tran qu illo  la denta tura ... Compero una 
CASSETTA N A T A L IZ IA  M A R T IN I che con
tiene sei bo ttig lie  dello squisito SPUMANTE 
R ISERVA MONTEL.ERA, e v i trove rò  ino ltre  
il buono d ’acquisto che mi perm etterà di 
scegliere il regalo che p iù  m i piace! E ’ 
vero che ognuno preferisce sbagliare da sè 
che seguire i consigli degli a ltr i, ma questa 
vo lta  il suggerim ento è troppo  u tile ; vale
la r>ena di spcmirln! rnm npM tp  lina
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CENTINAIA DI MAGNIFICHE FOTOGRAFIE, DISEGNI A  
COLORI, ALCUNE NOTE DI ECCEZIONALE VALORE SUL
L'ARREDAMENTO DELLA CASA, DOVUTE A L L 'A R C H I
TETTO GIO PONTI, ARTICOLI DI ARTE CON TRICROMIE 
E RIPRODUZIONI DI QUADRI E SCULTURE, SCRITTI VA R I 
D I IL L U S T R I S C R ITTO R I, CRONACHE DEL TEATR O  E 
DEL CINEMA, COMPLETANO IL  FASCICOLO DI OTTOBRE

PER NON SENTIRVI RISPONDERE DAL GIORNALAIO CHE IL FASCI
COLO È ESAURITO, PER PAGARLO MENO DI QUANTO È SEGNATO 
SUL PREZZO DI COPERTINA, PER RICEVERLO A CASA ALCUNI 
GIORNI PRIMA CHE SIA MESSO IN VENDITA, ABBONATEVI
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Per i versamenti servitevi del conto corrente postale N. 2/23000
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Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 141.000.000
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T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)
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D E L L E  C A L Z E

M I L L E  A G H I
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•  MILLE AGHI, TEATRO SCALA
Giuoco d'ombra e di luce sul color 
della pelle, tenuissime e resistenti, 
impercettibili sull'epidermide, il 
paio L. 39.

•  MILLE AGHI, QUIRINALE - Sotti
lissime, aderenti, fasciano le gambe 
di un leggero alito d'ombra e nel 
tenue giuoco dei riflessi affusolano 
le caviglie, di preferenza sovrana. 
Due pesi : Serata, leggerissime come 
il respiro. Mattinata, sensibilmente 
più resistenti, il paio L. 50.

•  NOVITÀ : « QUIRINALE » - Leg
gerissime , color « rosso corallo » 
e « luna azzurra ». il paio, L. 50.

•  MILLE AGHI, ALCIONE - Ispirate 
dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, senza peso, 
quasi impalpabili, di suprema bel
lezza, il paio L. 65.

•  MARATONA (ricordano le "Gui”) 
Pesantissime, ermetiche, resistenti, 
di lunga durata, le uniche calze con 
le quali si può camminare per dei 
mesi, sfidano le smagliature, il 
paio L. 45.
NUOVA CONFEZIONE, TRITTICO
Geniale trovata di Franceschi per 
render la vita tranquilla alle donne. 
Le calze "Trittico” anziché a paio 
si vendono a gruppi di tre unità, 
cioè un paio e mezzo, allo scopo di 
fornire una calza di riserva per l’e
ventuale sorpresa delle smagliature.

•  MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) 
Leggerissime diafane e luminose, 
conferiscono alle gambe femminili 
gioventù e snellezza, il trittico L. 70.

•  MILLE AGHI, VALCHIRIA (trittico) 
Il fior fiore delle "M ille aghi” , 
pellicola lievissima e trasparente, 
ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
il realizzato sogno di un poeta, le 
più belle del mondo. Collaborazione 
italo-germanica : telaio Hilscher, 
tecnica Franceschi, il trittico L. 95.

Unico negozio di vendita in Italia: F R A N C E S C H I  - Via Manzoni, 16 - M ILANO

NORME PER RICEVERE LE CALZE “ MILLE A G H I,, FUORI M ILA N O
Le calze «Mille Aghi» si vendono esclusivamente a Milano, via Manzoni 16, e non si possono trovare in 
nessun altro negozio d Italia. Per avere le autentiche « Mille Aghi » conviene sottostare alle seguenti norme: 
Per riceverle a domicilio, in tutto il Regno, franco di ogni spesa e preziosamente custodite nell’artistico 
cofanetto porta calze, che eleva le meravigliose guaine alla dignità di un dono principesco, gradito da 
tutte le donne, inviare vaglia postale o bancario dell’ importo delle calze, più Lire Una ogni paio per le 
spese postali, accompagnato dalla distinta dell’ordine la quale deve essere vistata dal Podestà se dimoranti 
nei centri piccoli e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri se dimoranti nei centri maggiori. 
A dette Autorità dovranno essere presentate, insieme con la lettera di richiesta, le tessere di riconosci
mento ammesse dal Decreto e dovranno essere forniti gli estremi da iscrivere nei nostri registri di vendita.



Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso 
GI.VI. EMME al nutrimento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. II famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia Io stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sui vostro viso e tutti vi ammireranno.

Partecipate al concorso *'il film 
della vostra vita" organizzato dalla 
Gl. VI. EMME e dalP Illustrazione del Popolo. Primo premio L. 10.000, 
secondo L. 5000. Il regolamento del concorso è in tutte If confezioni di 
Cipria VELVERIS al nutrimento F.G. 
la cipria che ringiovanisce la pelle.

V E L V E R I S
(VELO 01 PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE LA PELLE

^  1/ì. /  U i

A



r-

T E A T R O

o l i  G A B R I E L E  D ' A N N U N Z I O

i n  2  v o l u m i  ________________________________
Questi due preziosi volumi, che fanno parte della Collezione « ! Classici Moderni », raccolgono per la prima volta In breve spazio tutta la vasta produzione teatrale dannunziana, nel testi definitivi riveduti sul manoscritti originali. Ciascun volume è arricchito da numerose riproduzioni autografe.
________ Ogni volume è rilegato In tela azzurra e oro, con segnalibro di seta, e costa L. 70
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I U R E R T O
O N O R A T O

(autocaricatura)

Il primo successo dell’Anno Tea
trale appena iniziato, lo ha avute 
Onorato, con le scene ed i costu
mi della nuova rivista di Nelli e 
Mancini: « Tutto da rifare », rap
presentata dalla Compagnia Ta
ranto, al Teatro Lirico di Milano. 
Per Onorato, scenografo e co
stumista, caricaturista e cartello
nista, giornalista e scrittore, oc

correrebbe un volume se a qualcuno venisse in mente di 
fare una disamina della sua opera, sempre di gusto e sempre 
di spirito. Ma Vincenzo Tieri, con poche parole, gli ha fatto 
un « ritratto » nel quale c’è tutto Onorato: « Un po’ cattivo, 
in fondo, egli è. Se no, come farebbe il caricaturista? Per 
questo s’è detto che i caricaturisti lavorano sotto l ’inspira
zione del Maligno. Ma forse è diventato cattivo frequentando 
gli attori. Egli passa i tre quarti della sua giornata fra 
quinte, fondali, camerini e trattorie o caffè frequentati dà 
attori. Va in villeggiatura dove vanno gli attori, mangia 
dove mangiano gli attori e vorrebbe dormire dove dormono 
le attrici. In realtà egli dorme in una casa altissima e moder
nissima posta nel cuore di Roma; e certamente i suoi sonni 
son popolati da scene di commedie e da gente che si trucca 
specchiandosi nelle sue caricature ».

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:

A N A T O L E  F R A N C E
con  la  c o m m e d ia  In  t r e  a t t i

I L  P R O C E S S O  C R A I N Q U E B I L L E
Traduzione di GIOVANNI JUARCELLINI

S T E F A N O  E A N D I
con  la  c o m m e d ia  in  un a t to

L ’  L C C E L L I E R A

EUGENIO FERDINANDO PALMIERI : PARADOSSO DELLA 
CRITICA *  ACHILLE VESCE: L’ARTE È DELLA MA SCO- 
MODA *  LEONIDA RÈPACI : DESIDERIO *  ENRICO ROCCA : 
PROGRAMMI *  ACHILLE FIOCCO : TEATRO IN VOLUME 
*  COMMEDIE NUOVE E RIPRESI: A CRONACHE FOTOGRA- 

FICHE *  VARIE *  TERMOCAUTERIO

L 'A I S T E  È  B U L L A  

M A  S C O M O D A

L’interrogativo che si son posti, 
in questi ultimi giorni, alcuni stu■ 
diosi dei fenomeni del nostro tea
tro —• dove s’andrà a finire se gli 
attori drammatici continueranno a 
disertare la scena per il cinemato
grafo? — è di quelli che lasciano 
perplessi. Perchè insolubile. E per
chè, allo stato delle cose, denunzia, 
nella sua laconica crudezza, una si
tuazione ben grave.

Il « Teatro », questo gran signore 
che vive di ricordi, non può compe
tere con il « Cinema », che è giova
ne, ricco e audace. Le sue memorie, la 
sua fama, il suo passato contano po
co o nulla pel suo fortunato rivale.

Tra la fulgida nobiltà del primo e 
i bei quattrini del secondo, come 
chiedere che chi fa mestiere d’attore 
stia per quella? E respinga, sdegnoso, 
le pingui prebende pellicolari per la 
onesta ma non aurea « cinquina? ». 
E rinunzi alle multicolori pubblicità 
del cinema pel poco lume di noto
rietà che gli viene dai parsimoniosi 
avvisi degli spettacoli drammatici? 
E opponga, alle laute offerte dei ci
nematografisti, le superiori ragioni 
dell’arte? « Uomini siamo », diceva un 
personaggio di Pirandello. E con 
questo non si vuol dire che la gente 
del nostro teatro sia tutta quanta 
avida di ricchi stipendi e di cele
brità a buon mercato: ma soltanto 
che la tentazione è forte: e che l’un 
dopo l’altro, come le pecorelle dan
tesche, gli interpreti maggiori della 
nostra scena drammatica imboccano 
quetamente i fioriti sentieri che con
ducono agli studi di Cinecittà e di 
altrove. Perchè anche il cinema è 
arte, dicono i cineasti. Per fare un 
buon mucchio di quattrini, ribatto
no gli increduli. E dovessimo dire 
la nostra, han ragione i primi e i 
secondi. Chi ha torto è il teatro: 
il gran signore che si lascia spode
stare senza opporre resistenza: il
gentiluomo di antico stampo che alla 
crescente aggressività dell’ardimento
so giovincello non risponde per le 
rime ma invoca, austero e sdegnato, 
i suoi numi, Sofocle e Goldoni, Plau
to e Molière, Shakespeare e Piran
dello: il depositario di glorie antiche

l  m m s m



e nuove che non s’è ancora reso 
conto della necessità di adeguarsi al 
tempo e di portare, nella contesa, 
armi cTegual tempra di quelle del 
suo avversario.

Han ragione tutti. Si può esser 
certi, per esempio, che un Ruggeri 
o una Meriini o un Tofano facciano 
del cinema sopratutto pel gusto di 
nuove esperienze artistiche. Ma di 
quanti altri si può dire lo stesso? 
E che cosa dobbiamo pensare di 
quella ragazza non ancora ventenne, 
uscita un paio d’anni or sono dalla 
Accademia d’Arte drammatica per 
fare del teatro, e dalla ribalta già 
felicemente collaudata, che — come 
ci informa in un suo agile corsivo 
Silvio D’Amico — ha disinvoltamen
te voltato le terga al palcoscenico 
per accettare un contratto cinemato
grafico che le offre sessantamila lire 
per cinque settimane di lavoro? E 
che diremo, infine a quegli « assi » 
del bel canto che, pur di mettere in
sieme un grosso mucchio di biglietti 
da mille, avviliscono l’arte loro in 
certi film cosiddetti musicali, a base 
di incredibili intrugli patetici e di 
canzonette imbecilli, che fanno ve
nire- la voglia di tirar le sedie sullo 
schermo ?

E’ tutta gente, intendiamoci, cui 
non può negarsi il diritto di pensare 
ai propri affari. Ma quando mai 
l’arte e gli affari sono andati a brac
cetto? E quando mai un vero artista 
ha pensato prima a rimpinzarsi la 
scarsella e poi a servir l’arte sua? 
Emma Gramatica è povera: ma è 
Emma Gramatica: e il suo nome 
splende. Certi autori di canzonette 
alla moda guadagnano in un anno 
quanto Bracco, Butti, Morselli, Pi- 
randello non han guadagnato in tut
ta la loro nobile, sofferta esistenza: 
ma le strofe di quelli finiscono in 
bocca agli ineffabili canzonettisti 
della radio: e le creature di questi 
spiriti tormentati han varcato vit
toriose gli angusti confini della ri
balta.

C’è, insomma, in certi settori del 
nostro teatro, una crisi preoccupan
te, una crisi di entusiasmo e di amo
re. L’arte è bella ma scomoda, come 
la guerra di Paolo Monelli: e si può 
volerle bene anche da lontano ■— 
dicono i benpensanti — girando dei 
filmi o rubando il mestiere a Vanda 
Osiri, diva numero uno della rivista, 
o al comico Totò, esteta dello sber

leffo. E forse lo pensano anche: ma 
hanno torto. Hanno torto perchè non 
c’è amore senza sacrificio: e a servir 
due padroni c’è sempre rischio di 
finire come Arlecchino.

Alla soluzione di questi e di al
tri problemi cui s’è già fatto cenno, 
tende, per fortumi, tutta la intelli
gente comprensione degli organismi 
che presiedono alla vita del teatro 
e del cinema: i quali possono vivere 
benissimo senza rompersi le tasche 
l’un l’altro come Tobia e la mosca 
dell’apologo famoso: ma a patto di 
rispettare inderogabilmente i reci

proci confini. E un tale vicendevole 
rispetto {a alterimi non ledere»), un 
tale impegno a non invadere l’orto 
del vicino, non potrà dare che risul
tati eccellenti: sopratutto se, prima 
della norma scritta, saranno dettati 
dalla coscienza e dalla probità degli 
uomini del nostro teatro: e se il 
nostro teatro, nelle linee della illu
minata politica del Regime, tornerà 
subito al suo antico splendore e alla 
sua missione di poesia, con quegli 
spiriti e quelle forme che il tempo 
nuovo invocano.

A c h ille  Vesce

★ Gli autori italiani siano più coraggiosi di quanto non appaia 
nell’esplorare a fondo l’anima contemporanea. Quel coraggio pre
suppone una curiosità di ordine mentale che fa difetto ai più. 
C’è tutta una serie idi problemi che esigerebbero una presa di 
possesso risolutiva da parte dei nostri autori: Che so io: il pro
blema politico (sistemi, che sono modi di vita, in contrasto, dal 
cui esito dipenderà l’assetto del mondo di domani) ; il problema 
dell’autorità e della libertà nei riflessi del carattere dell’uomo 
attuale (limiti tra la vita di massa che caratterizza questo secolo 
e il rispetto dei diritti individuali); il problema razziale, il pro
blema sessuale, come conseguenza della maggiore autonomia rag
giunta nell’ambito famigliare e sociale dalla donna di oggi; il 
problema della gioventù (fiacchezza nei rapporti affettivi coi geni
tori, arrivismo senza scrupoli, ostentata indifferenza al sentimento, 
tendenza sperimentale nelle relazioni tra i sessi, malinconia dei 
giovani migliori, quasi una zona di silenzio che li divide e li 
difende da sé medesimi).

Questi ed altri problemi affascinanti potrebbero affrontare i 
nostri autori trasformandoli in fantasmi immortali. Siamo stantii 
di veder ridotto il teatro al racconto più o meno felice d’un fatto 
personale nell’ambito del matrimonio, dell’adulterio e dell’avven
tura borghese o piccolo borghese. Bisogna creare un dramma di 
interesse corale. Insegni Piccola città. I personaggi di Wilder sono 
gli uomini qualunque di ogni tempo. In essi ognuno si ritrova, 
giacché la nascita, le nozze, la morte, la tristezza del ricordo che 
sopravvive alla vita terrestre e rifà il cammino percorso per tro
vare solo un mucchio di cenere: sono valori di tutti gli uomini.

Apriamo dunque le finestre e guardiamo quel che succede in 
mezzo alla strada. Dove va quella folla su cui incombe la nostra 
stessa tristezza, la nostra stessa speranza? Qual’è la sua unità 
morale? Quale sarà il suo destino? Cogliere in essa il dramma di 
tutti più uno — e quest’uno è il tempo grande e spietato in cui 
viviamo — significa fare teatro della storia e storia del teatro.

Non è forse il mio un desiderio modesto. Ma dovendo espri
merne uno e sapendo che quasi certamente non sarà soddisfatto
tutto vale per lo sciupone. _ . ,Vconida Rèpaci
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I L  P R O C E S S O  

C R A I N Q U E B I L L E

Com m edia in  Ire  a t t i  d i A N A T O L E  F R A N G E  - Traduzione di G. MARCELLINI

In via Beaujolais. 
Lo Strillone (è 
vestito come un im
piegato del Louvre. 
In piedi su uno sga
bello, con davanti 
una scatola grande 
come un piccolo 
baule, che ha appesa 
alla estremità di 
un ramo cTalbero, e 
da cui cava conti
nuamente degli og
getti che subito do
po ricolloca al loro 
posto, termina di 
sciorinare alVudito
rio che lo circonda 

una cicalata di cui ecco la fine. Ogni volta che gli av
viene di citare la sua Casa, Si toglie il cappello a cilin
dro) — ... Se la Casa Gameron, Cotrmairdel e Compagni, 
olio io ho l’onore di rappresentare <su questa piazza, sii è 
decisa ai molteplici sacrifici di cui vi ho teste fatta l’enu
merazione, non è, o signori, per un fine puramente urna- 
niitairio. Nessuno di voi lo crederebbe. E’ falso, ed io 
non temo fii dichiararlo altamente, che la Casa Game
ron, Cormandel e Compagni abbia intrapreso la rovina 
dei grandi magazzini, ovvero del piccolo commercio, 
come certe persone malintenzionate han tentato di far 
credere, in pura perdita, del resto, spargendo a pitene 
mani calunnie che a noi ci basta guardarle negli occhi 
per farle rientrare sotto terra. No, o signori, la Casa 
Gameron, Cormandel e Compagni non mira che a un 
solo, unico scopo. Eaao ha la sua importanza e ve la 
rivelerò subito. Io non domando alla vostra ben nota 
cortesia che un momento di pazienza, e ne approfitto per 
riassumere quanto ho detto: i sei articoli che sono messi 
a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta 
vengono consegnati dietro una parola, un movimento, 
un gesto, un semplice cenno. Questi sei articoli, di cui 
ecco la breve enumerazione, consistono: 1) In un bastone 
pneumatico che si ripiega su se stesso mediante una sem
plice pressione delle dita, formando così un oggetto di 
minuta dimensione che si può perfettamente nascondere 
in una tasca di media grandezza. Questo oggetto, intera-
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CRAINQUEBILLE - L’AGEN
TE 64 - I l dottor DAVIDE 
MATHIEU - I l presidente 
BOURRICHE - L’avvocato LE- 
MERLE - LERflVUTE - La si
gnora BAYARD - La signora 
LAURA - TOPOLINO - IL 
VENDITORE DI BRUCIATE
- L’USCIERE - AUBARREE
- L’AGENTE 131 - LO STRIL
LONE - IL VINAIO - AL
FONSO - IL PICCOLO SA

LUMAIO.
Negozianti - Operai - Uomini 

Donne - Ragazzi.

mente costruito d’un metallo inossidabile, rappresenta un 
valore commerciale di franchi tre. Io credo, o signori, 
che non sarò da voi tacciato di esagerazione. Basta ripor
tarsi col pensiero al prezzo esorbitante raggiunto oggi 
dalla mano d’opera. Proseguo: 2) Una superba guarni
zione da camicia in similoro. Tre bottoni per lo sparato; 
due per i polsini in alluminio refrattario, suscettibile di 
resistere all’azione del fuoco per più di quattro ore._ Poi 
il bottone per il colletto, ornato d’una splendida pietra 
blu semi-turchese. Io vi domando, o signori, - e mi ri
volgo specialmente alle persone competenti - credete 
voi che un gioielliere... e non intendo parlare dei Bu
chero™ o dei Vevers...

Un piccolo Salumaio (si distacca dalla folla e inter
rompe arrogantemente lo strillone).

Lo Strillone (con un sorriso pieno et odio) — Aspet
tate un momento, amico mio... Aspettate. Finisco suibito 
e poi potrò occuparmi di voi™

I l piccolo Salumaio (facendo il gesto) — Monta quas
sù, che vedrai Montmartre! (Esce).

Lo Strillone — Se preferite ritirarvi, giovanotto, nessu
no vi trattiene. Proseguo: credete voi, dico, che un mode
sto gioielliere, contentandosi d’nn beneficio derisorio, pos
sa materialmente fissare qnest0 articolo a meno di un fran
co e cinquanta? No, vero?... Ebbene, io, per il momento. 
Io calcolo a un franco. 3) Una scatola di sapone miraco
loso, il sapone « Oceano », di cui vi ho fatto dianzi la 
luminosa dimostrazione, e che riduce a nulla le macchie 
più ribelli ridonando a'l tessuto lo splendore del nuovo. 
Io non voglio, o signori, abusare della vostra facoltà di 
valutazione, e ne fisso una volta per tutte, il valore al 
prezzo ridicolo di venticinque centesimi... 4) Un astuc
cio in celluloide di Norvegia, colorato a fuoco, e conte
nente cinquanta pastiglie d’un effetto sicuro nelle affe
zioni bronchiali. Il valore? Quale valore?... Quindici 
centesimi... Si può scendere più in basso? Sicuro, che 6Ì 
può; e ve ne do la prova. Ed ecco la meraviglia delle 
meraviglie; due ultimi articoli, piega-sottane, porta-sal
viette, più un rilegatore automatico, e, infine, una catena 
da orologio o collare da dama con un fermaglio quasi 
in oro... Il prezzo? Nessun prezzo!... Niente!... Rega
lato!... Zero franchi, zero centesimi, che, riuniti e for
mando totale con gli oggetti sopra enunciati, ci dònno 
la cifra di... (Rapidamente) Tre franchi per il 1 Kisto ne 
pneumatico, un franco per la guarnizione in similoro,
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venticinque centesimi per il sapone « Oceano », quindici 
«centesimi per le pastiglie salutari: quattro franchi e qua
ranta che la Casa Gaimeron, Cormandel e Compagni, che 
io ho l’onore di rappresentare «su questa piazza, mi ha 
ordinato di convertire in un regalo. Sì, un regalo, lo pro
clamo e lo sostengo, un regalo; giacche non si tratta qui 
di quattro franchi e quaranta, nè di tre franchi o di due 
franchi, e neanche di un franco, e neppure di cinquanta 
centesimi... si tratta, o signori, della somma grottesca, 
ridicola, stupefacente, assurda idi... venti centesimi... (Tutti 
si frugano nelle tasche) E se, tornati in famiglia, riu
niti sotto la lampada attorno al desco dove fuma il 
vostro pasto serale... ise, per un sentimento di curiosità, 
Leu scusabile, o signori, cercherete di rendervi conto del 
motivo che ha indotto la Casa Gameron, Cormandel e 
Compagni... fermatevi nelle vostre investigazioni, rinun
ciate a comprendere!... Non ci arriverete mai!... E’ una 
«reclame! »... (Egli consegna a ciascuno di coloro che 
gli tendono quattro soldi gli oggetti che i compratori 
esaminano uscendo dalla scena).

Una Negoziante (rivolgendosi a un operaio) — E’ buo
no questo affare per togliere le macchie?

L’Operaio — Ma, mia buona donna, che devo dirvi? 
Sono venticinque anni ch’io faccio il tintore e se fosse 
buono me ne servirei... E’ una porcheria!

La Negoziante — Alla fine, tutta questa roba, per quat
tro soldi, non è cara.

Crainquebille — Cavoli! Navoni! Carote!
Un gruppo di Ragazzi (di ritorno dalla scuola) — Ohe, 

papà Crainquebille!
Crainquebille — Andatevene alla scuola, invece d’im

parar vizi nelle strade. Vero, che possono imparare nelle 
strade? Non possono imparare che il male... Mazzi d’a- 
eparagi!

Una Donna — Dove sono, gli asparagi?
Topolino — Non siete affatto furba, voi. Gli asparagi 

di Crainquebille sono i porri. Il porro è lo spàragio del 
povero. Tutti lo sanno. (A uno dei monelli che si mette 
a frugare e a crear disordine tra le cose del carretto di 
Crainquebille) Lasciatelo tranquillo, che ha da gua
dagnarsi la vita, papà Crainquebille! Se, come me, do
veste guadagnarvi il pane... ragazzacci!

Crainquebille — Tu ti guadagni 'la vita?
Topolino — Bisogna bene Che me la guadagni.
Un Ragazzo — Non è vero, è uno scansafatiche. Dorme 

fuori di casa. E’ un figlio di nessuno... non ha genitori.
Crainquebille — Se non ha !i genitori, è colpa loro, 

dei genitori, non sua.
Un Ragazzo — Non ha di che mangiare per sé e si 

permette di nutrire un cane. E mangiatelo, il tuo cane!
Topolino — Chi ha detto ch’io dormo per la strada? 

Chi l ’ha detto? Che lo ripeta e poi vedremo... Io non 
dormo per la strada, e la prova eccola qui: questa è la 
mia finestra.

Un Ragazzo — E’ senza mattoni, la tua finestra. Dorme 
tra le demolizioni.

Topolino — Faccio di notte la guardia al magazzino 
che è ¿in riparazione. Questo prova che sono onesto. 
Eppoi, non voglio esser seccato!

Crainquebille — In che cosa t’ingegni per vivere?
Topolino — Raccolgo le palle ai ragazzi che giuooano, 

vendo giornali, faccio commissioni. Di tutto faccio.

Crainquebille — Come ti chiami?
Topolino — Topolino.
Crainquebille — Ah, Topolino! Ebbene, tu hai più 

giudizio degli altri. Tu comprendi meglio la vita.
Topolino — Perchè io ho sofferte ila miseria. Essi non 

la conoscono. Quando non si è stati disgraziati, si è 
molto maligni.

Crainquebille — Tu hai sofferto la miseria?
Topolino — E la soffro ancora.
Crainquebille — Infatti, non hai una buona cera. 

Tieni, eccoti una pera. E’ un po’ troppo matura, ma è 
d’una buona specie. E’ butirrosa.

Topolino — E’ proprio molle. Se anche tua moglie ha 
il cuore così tenero... Grazie lo stesso, papà Crainquebille.

Una Ragazzina (che porta un pane più grande di lei, e 
parla come recitando la lezione) — Sono belli, questi 
vostri cavoli?

Crainquebille — Da nessuno ne trovi di migliori. In 
coscienza...

La Ragazzina — Quanto costano? Mamma è malata, 
e non può fare la spesa.

Crainquebille — Che cos’ha tua madre? Dov’è malata?
La Ragazzina — Non so... E’ malata dentro... Mi ha 

detto di comprare nn cavolo da voi.
Crainquebille — Non aver paura, piccola mia, che ti 

servirò bene, come se servissi tua madre. E meglio anche; 
perchè se, per una supposizione, dovessi ingannare qual
cuno, ingannerei una donna anziana, e di quelle che si 
fidan poco. Non bisogna rubare a nessuno, certamente... 
A ciascuno il suo. Ma se occorresse, mi piacerebbe im
brogliare quelli che vogliono imbrogliar me. Ma fare un 
torto a un cherubino come te, mi rimorderebbe la co
scienza. (Le dà un cavolo) Tieni, ecco il più bel cavolo. 
Guardalo: sembra un senatore. (La ragazzina gli dà cin
que soldi) Sono sei: ne manca uno. Mica vorrai rovi
narmi?

La Ragazzina Signore, mamma mi ha dato cinque 
soldi.

Crainquebille — Non bisogna dir bugie, piccina mia. 
Cerca bene in quale tasca l ’hai messo.

La Ragazzina — No, signore, ho soltanto cinque soldL
Crainquebille —• Ebbene, piccina mia, dammi un ni

chelino e siamo in pace; poi domanderai a tua madre se il 
cavolo era grumuloso come questo, dove l’ha trovato 
lei. Va, piccina, e fai attenzione a non cadere per la 
strada. Buongiorno, signora Laura. Siamo qui per servirvi.

La signora Laura — Non avete niente di buone, oggi.
Crainquebille — Non si direbbe.
La signora Laura (assaggiando un ramolaccio) — Sono 

vuoti, d vostri ramolacci.
Crainquebille — Ecco che oggi mi fate la difficile. 

Dite piuttosto che stamani vi siete destata di malumore.
La signora Laura — Non sanno di niente. Sembra 

di mangiare acqua.
Crainquebille — Ve lo spiego io il perchè. Voi non 

avete più palato, signora Laura; voi non sentite più quel 
che mangiate. E’ la vita di Parigi che produce questi ef
fetti. Ci si brucia lo stomaco. Che diverreste tutti quanti 
se papà Crainquebille non vi portasse ogni mattina i 
legumi freschi e rinfrescanti? Il fuoco vi consume
rebbe tutti.
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La signora Laura — Non è quel che mangio che mi 
fa male: ormai non posso più cibarmi che d’insalata e 
ramolacci. E’ vero, tuttavia, che ci si consuma a Parigi.
(Pensierosa) Vedete, papà Crainquebille, io vorrei già 
essere arrivata a quel giorno 'in cui potrò fare a meno 
dei vostri cavoli e delle vostre carote, in cui io stessa ne 
farei nascere in un orticello a ventiquattro leghe da Pa
rigi, nella mia proprietà. Si starebbe così tranquilli in 
campagna ad allevar polli e maiali!

Crainquebille — Verrà quel giorno, signora Laura, 
verrà, non vi disperate. Voi siete una donna economa 
e ordinata. Io non mi occupo degli affari delle clienti. 
Tutti i mestieri sono buoni, e c’è della gente rispettabile 
in ogni eeto. Ma voi siete una persona giudiziosa. In vec
chiaia sarete ricca, ve lo dico io, e avrete una casa ove 
meglio vi piacerà, nel luogo dove siete nata... E sarete 
rispettata da tutti, ve lo dico io. Al piacere di servirvi, 
signora Laura.

La signora Laura — Sarà per un’altra volta, papà 
Crainquebille !

Crainquebille — Sicuro, c’è della buona gente in tutti 
i mestieri. (Gridando) Cavoli! Navoni! Carote!

La signora Bayard (uscendo dal suo negozio di calzo
leria) — Non sono mica belli, questi vostri porri. Quanto 
al mazzo?

Crainquebille — Quindici soldi, cittadina. Non ne tro
verete di migliori da nessuno. In coscienza...

La signora Bayard — Quindici soldi tre pessimi porri?
L’Agente 64 — Circolate!
Crainquebille — Sì, ai, quindici soldi... Via, fate pre

sto, cittadina! Avete sentito quel che ha detto la guardia?
La sicnora Bavard — Bisogna bene che mi scelga la 

merce... Quindici soldi? Mai più... Dodici soldi, volete?
Crainquebille — 'Costano di più a me, piccina mia... 

Pensate che debbo essere alle cinque, ed anche prima, 
al mercato, per avere tutto quel che c’è di meglio.

I,’Agente 64 -— Circolate!
Crainquebille — Sì... sì... subito... Andiamo, spiccia

moci, signora Bayard.
La signora Bayard — Dodici soldi...
Crainquebille — E’ dalle sette che mi brucio le mani 

6ulle stanghe gridando: «Cavoli! Navoni! Carote!»... 
E dovrei fare tutta questa fatica per rimetterci! A sessan
tanni passati, voi capirete bene, non si fa ciò per diverti
mento!... Non ci mancherebbe altro... Credetemi, io ci 
guadagno sì e no due soldi.

La signora Bayard — Be’, vi darò quattordici soldi. Ma 
bisogna che vada a prenderli in bottega, giacché non ho 
niente in tasca. (Esce).

L’Agente 64 — Circolate!
Crainquebille — Aspetto il min denaro.
L’Agente 64 — Io non vi dico di aspettare il vostro 

denaro, io vi dico di circolare. Insomma, insomma!... Non 
sapete che bisogna circolare?

Crainquebille — Sono cinquantanni che lo so, che 
spingo il carretto... Ma mi devono pagare, là, vedete, al- 
l’« Angelo custode », al magazzino di calzature della si
gnora Bayard. La signora è andata a prendermi quattor
dici soldi e aspetto.

L’Agente 64 —- Volete che vi « schiaffi » una contrav
venzione? Proprio lo volete? Via, liberatemi il posto... 
Avete capito?

Crainquebille — Buon Dio, sono cinquantanni che mi 
guadagno il pane vendendo cavoli, navoni e carote, e 
perchè non voglio perdere quattordici soldi, voi... (Un 
garzoncello di salumaio è costretto a fermarsi).

L’Agente 64 (cavando un taccuino e un mozzicarne di 
lapis) — Datemi la vostra piastra.

Crainquebille — La mia piastra?
L’Agente 64 — Sì, la vostra piastra 'di venditore am

bulante. (Entra un garzoncello di pasticcere con una 
cesta).

Crainquebille — Ah, caro mio, se la volete vedere, la 
mia piastra, bisogna venire a caia.

L’Agente 64 — Non avete la piastra?
Crainquebille — Sì, ne ho una... ma la tengo a casa... 

Ne ho perdute già due, ebe mi costarono tre franchi 
i’una. Allora ho detto: facciamo punto e basta.

L’Agente 64 — Il vostro nome?
Crainquebille — Ohè, non scherziamo... Perchè volete 

farmi perdere quattordici soldi? (Impugna le stanghe e 
s’incammina verso la strada).

L’Agente 64 — Volete sitar fermo?
Crainquebille — Me ne vado...
L’Agente 64 — Troppo tardi... (Va verso Crainquebille 

e lo afferra per il braccio. Crainquebille si ferma proprio 
in tempo per ricevere sul suo carretto un carico di ma
teriale di certi imbianchini, i quali si mettono a urlare e 
a bestemmiare).

Gl’imbianchini — Non aveva altro posto da met
tersi, questo budello di porco!

L’Agente 64 — Vedete quel ebe succede per causa 
vostra? (Un giornalaio ciclista va a cozzare con tutto 
il suo apparecchio contro il carretto di Crainquebille; 
e urla).

I l  Giornalaio (che ha sul capo un pacco di centocin
quanta copie della « Patrie ») — Bada dove ti cacci, sozzo 
bubbone !

L’Agente 64 — Vedete? Vedete?... (Si pone alla de
stra di Crainquebille, i l quale, voltando completamente 
il carretto, fa proprio in tempo perchè la ruota sinistra 
vada a incastrarsi nella ruota Sinistra del carretto di 
uno stabilimento di bagni carico d’una vasca di rame, 
condotto da un uomo che sbraita e bestemmia terribil
mente) Ah, questa volta l ’avete fatta proprio bella ! 

Crainquebille — Adesso come si fa a circolare? 
L’Agente 64 — Colpa vostra.
Crainquebille — Colpa della «ignora Bayard. Se fosse 

qua, lo riconoscerebbe lei stessa che la colpa è sua. E* 
strano che non sia qua la signora Bayard. Dove s’è cac
ciata? (Frattanto la gente aumenta: monelli, operai, com
mercianti, oziosi. Dal fondo, al seguito del carretto 
degli imbianchini, giunge un carro aperto da trasporto 
carico di casse piene di sifoni d’acqua di Seltz. Un cane 
galoppa sui sifoni abbaiando furiosamente. Pian piano 
il carro si insinua nel mucchio dei carretti e contribuisce 
a formare una confusione babelica di veicoli. Sessanta 
persone sono per la strada, sui marciapiedi, sulle scale, 
sui carretti; trenta sono alle finestre. Tutta questa gente 
s’agita in senso diverso. L’agente 64 va sulla furie, afferra 
Crainquebille per la spalla e gli dice)

L’Agente 64 — Ah, voi avete detto : « Morte alle vac
che! ». Sta bene; seguitemi.

Crainquebille — Io ho detto—? Io?
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L’Acente 64 — Sì, che l’avete detto.
Crainquebille — Morte alle vacche? (Risa). 
L’Agente 64 — Ancora!
Crainquebille — Che cosa?
L’Agente 64 — Voi non avete detto: « Morte alle vac

che»? (Risa).
Crainquebille —• Sì.
L’Acente 64 — Ah!
Crainquebille —- Ma io noni l’ho detto a voi. (Risa). 
L’Agente 64 — Non l’avete detto a me? 
Crainquebille — No, corpo d’un astino !
Un Uomo — Che succede?
Crainquebille — Succede che costui pretende ch’io mi 

eia voltato, verso di lui per ‘gridargli (si volta verso Va
gente e gli grida a mo’ di dimostrazione) « Morte alle 
vacche! ».

L’Acente 64 (che sta scrivendo sul taccuino, riceve in 
piena faccia il grido e dice senza collera) — Oh, ormai 
potete dirlo pure duecento volte, che quel che dovete 
pagare, lo pagherete lo stesso.

Crainquebille — Ma io voglio spiegare a questi si
gnori che non l’ho detto a voi.

Un Uomo (a un altro che gli sta vicino, sorridendo) — 
A me non me ne importa un fico, ma l ’avrà detto almeno 
tre volte.

L’Altro — Ma no, è la guardia che gliePha fatto dire. 
L’Uomo — Oh, non è possibile! Un agente non fa di 

queste cose!
L’Altro •—- Quando ha vieto che il pubblico ci' ®i di

vertiva, egli s’è seccato, e ha perso la bussola. 
Crainquebille — E’ semplicissimo...
L’Acente 64 — Basta così! (L’agente arresta Crainque

bille. Un vecchio, il dottor Davide Mathieu, si avvicina: 
è vestito di nero, cappello a cilindro, capelli bianchi, 
nastrino di ufficiale della Legion (VOnore).

I l  dottor Mathieu (tirando delicatamente Vagente per 
la manica) — Permettete.- permettete— Voi vi siete in
gannato.

L’Acente 64 — Ingannato? Che dite, ingannato io? 
I l  dottor Mathieu (con calma e fermezza) — Voi avete 

capito male... Quest’uomo non vi ha insultato.
L’Acente 64 — Capito male?... Io?...
I l  dottor Mathieu — Ho assistito a tutta la scena ed 

ho perfettamente udito quel che è stato detto.
L’Agente 64 — E allora?
I l dottor Mathieu — E allora affermo che quest’uomo 

non ha pronunciato alcun insulto che giustifichi... 
L’Acente 64 —- Questo non vi riguarda.
I l  dottor Mathieu — Vi domando scusa, ma io ho il 

diritto e il dovere di avvertirvi d’un errore che può 
avere per questo brav’uomo delle conseguenze spiace
voli, ed ho il diritto e il dovere di portare la mia testi
monianza...

L’Acente 64 —■ Vi prego di usare altri termini.
Un Operaio —■ Il signore ha ragione. Non è vero che 

l ’ortolano ha gridato: tt Morte alle vacche! ».
La Folla — Sì, l ’ha detto! No! Sì! No! Sì!
L’Agente 64 (all’operaio) — Volete che arresti anche 

voi? (L’operaio si dilegua).
I l  dottor Mathieu (all’agente) — Voi non siete stato 

insultato. La frase che vi è parso di udire non è stata

pronunciata. Quando sarete più calmo lo riconoscerete 
voi stesso.

L’Agente 64 — Prima di tutto, chi siete voi? Io non 
vi conosco.

I l  dottor Mathieu — Ecco La mia carta da visita : 
dottor Mathieu, direttore di clinica all’Ospedale Ambroi- 
se-Paré.

L’Acente 64 — Questo non mi riguarda.
I l dottor Mathieu — Vi riguarda. Vi prego di pren

dere il mio nome p indirizzo e idi iscrivere la mia di
chiarazione.

L’Acente 64 — Dunque insistete? Bene, seguitemi: vi 
spiegherete davanti al commissario.

I l dottor Mathieu — E’ ben questa la mia intenzione.
Un’Operaia (al marito, indicandogli il dottore) — Ma 

guarda un po’ se un signore così distinto e bene educato 
debba immischiarsi in certe faccende. Se avrà delle noie, 
potrà dire d’essersede meritate. Non bisogna mai immi
schiarsi negli affari degli altri. Vieni, vieni... Io ho visto 
com’è successo. L’ortolano diceva : « E dove «’è cacciata 
la signora Bayard? ». E la guardia ha udito: «Morte alle 
vacche! ». Hai capito oom’è andata?... Vieni, vieni, altri
menti pigliano anche te come testimonio.

La sicnora Bayard (uscendo dalla calzoleria) — Ecco 
i vostri quattordici soldi... To’, l’hanno arrestato. Io non 
posso dare del denaro a un arrestato. Non istà bene. 
Credo che sia pensino proibito. (La folla ha preso parte 
a tutta la scena con una serie di movimenti di cui è im
possibile determinarne la tendenza. Essa si accalca al se
guito del gruppo formato dall’agente 64, da Crainque
bille e dal dottor Mathieu. Gran confusione: schiamazzo, 
bestemmie, richiami di monelli, trombette di ciclisti, la
trati di cani, ecc. Nel trambusto una madre si ferma nel 
mezzo della scena e dà un ceffone al figliuolo che tenta 
di sfuggirgli di mano per seguire la folla).

Un’aula della Corte correzionale.
I l presidente Bourriche (leggendo una sentenza) — 

« Il Tribunale, dopo aver deliberato conformemente alla 
legge, attesoché... ».

L’Usciere — Silenzio !
I l  presidente Bourriche — « ... attesoché risulta suffi

cientemente provato dagli atti delTincartamento e dalle 
deposizioni udite all’udienza, che il 3 ottobre, Fromage 
Alessandro, s’è reso colpevole del reato di mendicità, 
reato previsto e punito daU’articolo 274 del Codice Pe
nale, applicandogli il detto articolo, condanna Fromage 
Alessandro a sei giorni di,¡ingioile ». (Fromage, che è 
seduto a lato di Crainquebille, viene condotto fuori dal- 
Vaula da due guardie. Una pausa. Rumori. Il presidente 
riprende, sfogliando un incartamento) Voi vi chiamate 
Crainquebille... Alzatevi in piedi... Dunque, voi vi chia
mate Crainquebille Girolamo, nato a Poissy (Senna), il 
14 luglio 1843. Non siete stato mai condannato.

S S k i o
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Crainquebille — ET la verità. Io non devo niente a 
nessuno. Un soldo è un soldo. Io sono preciso in tutto. 
Chi mi conosce lo sa.

I l  presidente Bourriche — Tacele... Il venticinque 
luglio ultimo scorso, a mezzodì* in via Beaujolais, voi 
avete ingiuriato, oltraggiato un agente della forza pub
blica nell’esercizio delle sue funzioni. Voi l’avete trattato 
da «V...» (Egli non pronuncia che la prima lettera). 
Riconoscete i fatti?

Crainquebille (rivolgendosi al suo avvocato> — Ma 
che cosa dice? E’ con me che parla?

I l presidente Bourriche — Voi avete pronunciato 
delle minacce. Avete gridato: «Morte alle v... » (C. s.).

Crainquebille — Morte alle vacche, volete dire?
I l  presidente Bourriche — Dunque, non negate?
Crainquebille —Su quel che ho di più sacro al mondo, 

sul capo di mia figlia, se ne avessi una, dichiaro che non 
ho insultato l’agente. Questa è la verità.

I l  presidente Bourriche — Ricostruite la scena-. Espo
nete come, a vostro giudizio, i fatti si sono svolti.

Crainquebille — Signor presidente, io sono un galan
tuomo. Io non devo niente a nessuno. Un soldo è un 
soldo. Io sono preciso in tutto. Tutti lo possono dire. E’ 
da quarantanni che mi conoscono, al mercato e nel 
sobborgo di Montmartre, e dappertutto... A quattordici 
anni io già mi guadagnavo la vita...

I l  presidente Bourriche — Io non vi chiedo la vostra 
biografia. (Movimenti nelVaula).

L’Usciere — Silenzio!
I l  presidente Bourriche — Io vi chiedo di dire come, 

secondo voi, s’è svolta la scena che ha preceduto il vostro 
arresto.

Crainquebille — Quel che posso dirvi, è che in qua
rantanni che faccio il mio mestiere, ho imparato a co
noscer bene le guardie. Appena ne vedo una da Una 
parte, io me la batto da'll’altr'a. Così non ho avuto mai 
a che dire con esse. Ma in quanto ad ingiuriarle con 
parole od altro, mai; non è nel mio carattere. Perchè 
dovrei cambiare alla mia età?

I l presidente Bourriche — Voi avete resistito alle 
ingiunzioni dell’agente che vi intimava di Circolare.

Crainquebille — Oh, circolare!... Avreste dovuto ve
dere!... I carretti erano entrati uno dentro l ’altro, e non 
c’era verso di dare neanche un mezzo giro a un’a ruota.

I l  presidente Bourriche — Infine, riconoscete di aver 
detto: «Morte alle v...? ».

Crainquebille — Io ho detto «Morte alle vacche! » 
perchè il signor agente ha detto «Morte alle vacche! ». 
Allora io ho detto «Morte alle vacche! ». Capite, com’è 
stato?

I l  presidente Bourriche — Voi dunque pretendete 
che l ’agente abbia pronunciato il grido per primo?...

Crainquebille (disperando di non poter riuscire a 
spiegarsi) — Io non pretendo niente... Io...

I l  presidente Bourriche — Non insistete: avete ra
gione. Sedetevi. (Pausa. Movimenti del pubblico).

L’Usciere — Silenzio!
I l  Presidente Bourriche — .Sentiamo i testimoni. 

Usciere, fate entrare il primo testimonio.
L’Usciere (uscendo dall’aula va in mezzo al pubblico 

e chiama ad alta voce) — Agente Bastiano Matrà. (Entra 
Mairi; egli ha il cinturino).

I l  presidente Bourriche — Il vostro nome, età e pro
fessione.

Matrà —• ÌMatrà Bastiano,. nato il 15 agosto 1870 a 
Bastìa (Corsica). Agente dell’ordine numero 64.

I l  presidente Bourriche — Giurate di dire la verità, 
tutta la verità, nient’altro che la verità. Dite: lo giuro.

Matrà — Lo .giuro.
I l  presidente Bourriche — Fate la vostra deposizione.
Matrà (si toglie il cinturino) — Trovandomi in ser

vizio, il 20 ottobre, sull’ora di mezzodì, notai in via 
Beaujolais un individuo che dall’aspetto mi parve un 
venditore ambulante, e che teneva il suo carretto inde
bitamente fermo all’altezza del numero 28, causando così 
un ingombro di veicoli. Gli intimai per tre volte l’ordine 
di circolare; e per tre volte egli rifiutò di ottemperarvi. 
E mentre io l’avvertivo che avrei steso il verbale, egli 
mi rispose gridando: «Morte alle vacche!» grido che 
mi sembrò ingiurioso.

I l presidente Bourriche i(con jare paterno, a Crain
quebille) — Sentite quel che dice l’agente?

Crainquebille — Io ho detto: «Morte alle vacche! » 
perchè lui ha detto: «Morte alle vacche! ». Allora io 
ho detto: «Morte alle vacche! ». E5 così facile a capirsi!

I l  presidente Bourriche (che non ha ascoltato e che 
già si prepara a redigere la sentenza) — Non cì sono 
altri testimoni?

L’Usciere — Sì, signor presidente, ce ne sono an
cora due.

I l presidente Bourriche — Come, ancora due?
L’avvocato Lemerle — Abbiamo fatto citare due te

stimoni a discarico.
I l  presidente Bourriche — Avvocato, ci tenete pro

prio a che siano uditi?
Lemerle — Ma sì, signor presidente.
I l  presidente Bourriche (sospira; poi alludendo ah 

l’agente che si sta rimettendo il cinturino) — L’agente 
non si ritiri...

L’Usciere (chiama) — Signora Bayard! (Entra la si
gnora Bayard, elegantemente vestita).

I l  presidente Bourriche — Il vostro nome, cognome, 
età e professione...

La signora Bayard — Paolina Felicita Bayard, nego
ziante in calzature, via Beaujolais, numero 28.

I l  presidente Bourriche — Che età avete?
La signora Bayard — Trent’anni. (Movimenti nella 

sala).
L’Usciere — Silenzio!
I l  presidente Bourriche — Giurate di dire tutta la 

verità, nient’altro che la verità. Alzate la mano e dite:
10 giuro. (La signora Bayard alza la mono) Toglietevi
11 guanto dalla mano destra... Usciere, fatele togliere il 
guanto... (Ella si toglie il guanto) Dite: lo giuro.

La signora Bayard — Lo giuro.
I l  presidente Bourriche — Fate la vostra deposizione.
Crainquebille — Ha l’aria di non riconoscermi. E5 

superba, la signora Bayard.
L’Usciere — Silenzio!
I l  presidente Bourriche (alla signora Bayard) — Dite 

quel che sapete. (La signora Bayard tace) Dite quel 
che sapete della scena che ha preceduto l’arresto di 
Crainquebille.
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La signora Bayard (a bassa voce) — Comperavo un 
mazzo di porri, quando l’ortolano mi ha detto: spic
ciatevi. Allora io gli ho risposto...

I l  presidente Bourriche — Parlate chiaramente.
La sicnora Bayard — ._ gli ho risposto che volevo 

scegliere la merce. In quel momento, una cliente è en
trata in negozio, ed io sono andata a servirla. Era una 
signora col suo bamhino.

I l  presidente Bourriche — E questo è tutto quello 
che avete da dire?

La signora Bayard — Mentre l’ortolano si spiegava 
con la polizia, io provavo un paio di scarpette al bam
bino di diciotto mesi... gli provavo un paio di scar
pette azzurre...

I l  presidente Bourriche (a Lemcrle) — Avvocato, 
avete nessuna domanda da rivolgere alla teste? (Lemerle 
fa un cenno di diniego) E voi Crainquebille? Avete nes
suna domanda da rivolgere alla teste?

Crainquebille — Ma sì, ho una domanda da rivol
gerle...

I l  presidente Bourriche — Fate.
Crainquebille — Domando alla signora Bayard se io 

ho detto «Morte alle vacche». Essa mi conosce, è una 
mia cliente, e può dire se è nel mio carattere dire delle 
frasi di questo genere. (La signora Bayard tace) Potete 
parlare, signora Bayard: voi siete una cliente, una vec
chia cliente.

I l  presidente Bourriche — Non interpellate il testi
monio. Parlate al tribunale.

Crainquebille (che non sa evidentemente sottilizzare) 
— Via, signora Bayard, noi ci conosciamo. E la prova 
è che mi dovete quattordici soldi. Oh, non ve lo dico 
certo per reclamarli, giacche, grazie a Dio, io sono 
superiore a quattordici soldi! (Risa. Rumori).

L’Usciere — Silenzio!
Crainquebille —- Ma è per dimostrare che siete mia 

cliente.
La sicnora Bayard (a Crainquebille) — Io non vi co

nosco. (Esce).
I l  presidente Bourriche (alla teste) — Potete riti

rarvi. (A Lemerle) Questa deposizione non contraddice 
in nulla quella dell’agente. C’è ancora un testimonio?

L’avvocato Lemerle — Uno solo.
I l  presidente Bourriche — Avvocato, voi insistete che 

sia udito dal tribunale?
L’avvocato Lemerle — Signor presidente, io ritengo 

la deposizione che ora udrete utile alla dimostrazione 
della verità. Essa verrà fatta da un nomo eminente, la 
cui testimonianza, a mio avviso, è importante, capitale, 
decisiva.

I l  presidente Bourriche (rassegnato) — Fate entrare 
l’ultimo testimonio.

L’Usciere —- Dottor Mathien! (Il dottor Mathieu entra).
I l  Presidente Bourriche —■ Il vostro nome, cognome, 

età e professione.
I l  dottor Mathieu — Mathieu Pietro Filippo Davide, 

sessantadue anni, medico primario dell’ospedale Am- 
broise-Paré, ufficiale della Legion d’Onore.

I l  presidente Bourriche — Giurate di dire tutta la 
verità, niente altro che la verità. Alzate la mano e dite: 
lo giuro.

I l  dottor Mathieu — Lo giuro.
I l  presidente Bourriche (a Lemerle) — Avvocato Le

merle, quale domanda desiderate fare al testimonio?
L’avvocato Lemerle —• II dottor Mathieu era presente 

al momento dell’arresto di Cramquebüle. Vi prego, si
gnor presidente, di domandargli ciò che ha visto e udito.

I l  presidente Bourriche (al testimonio) — Avete udi
to la domanda?

I l  dottor Mathieu — Mi trovavo tra la folla riunita 
intorno all’agente, mentre intimava all’erbivendolo di 
circolare. Tale era l’ingombro dei veicoli, che riusciva 
impossibile muoversi. Così fui testimonio della scena 
che seguì, e posso affermare che non ne persi una pa
rola. Ho perfettamente notato che l’agente aveva preso 
un abbaglio: egli non era stato insultato! L’ortolano 
non aveva emesso il grido che all’agente era parso di 
udire. La mia osservazione fu corroborata da quella 
delle persone che mi circondavano e che furono una
nimi nel constatare l’errore. Mi avvicinai all’agente e
10 avvertii dell’equivoco, gli feci considerare che que
st’uomo non Io aveva affatto ingiuriato, ma che, al con
trario, aveva tenuto un linguaggio riservatissimo. L’a
gente mantenne l’ortolano in istato di arresto, e un po’ 
rudemente invitò me a seguirlo davanti al commissa
rio. Ciò ch’io feci, ripetendo la mia dichiarazione da
vanti al commissario.

I l  presidente Bourriche (glaciale) —■ Va bene. Po
tete sedervi... Matrà. (Matrh dopo aver deposto il cin
turino, oggetto di tutti i suoi pensieri, torna alla sbarra) 
Matrà, quando avete procèduto all’arresto dell’accusato,
11 signor dottor Mathieu non vi ha fatto osservare che 
vi ingannavate? (Silenzio di Matrà) Voi avete udito 
la deposizione del signor dottor Mathieu? Vi domando 
se, quando avete proceduto all’arresto di Crainquebille, 
il signor dottor Mathieu vi ha fatto comprendere come 
egli ritenesse che voi vi eravate ingannato.

Matrà — Ingannato? Ingannato... Vale a dire, signor 
presidente, ch’egli mi ha insultato.

I l  presidente Bourriche — E che cosa vi ha detto?
Matrà — Mi ha detto «Morte alle vacche! ».
I l  presidente Bourriche (precipitosamente) —■ Potete 

ritirarvi. (Mentre Matrà si rimette il cinturino, rumori 
e tumulto nell’aula, sorpresa dolorosa nel pallido volto 
del dottor Mathieu).

L’avvocato Lemerle (agitando le maniche della toga 
in mezzo al tumulto) — Io lascio le parole del testimonio 
all’apprezzamento del tribunale. (Il tumulto continua).

Una voce nell’aula (tra il baccano) —- Ha avuto il 
fatto suo, la guardia! Eccoti bell’e assolto, papà Crain
quebille.

L’Usciere — Silenzio! (La calma si ristabilisce a poco 
a poco).

I l  presidente Bourriche — Queste manifestazioni sono 
estremamente indecenti. Avverto che qualora si ripetes
sero, farò immediatamente sgombrare l’aula... La parola 
è all’avvocato Lemerle. (Lemerle spiega il suo incarta
mento). Avvocato, parlerete a lungo?

L’avvocato Lemerle — No. Io reputo che la deposizione 
dell’agente Matrà abbia singolarmente abbreviato la mia 
arringa, e se questo sentimento è condiviso dal tribu
nale, io...
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I l  presidente Bourriche (seccamente) — Io vi do
mando se parlerete a lungo !

L’avvocato Lemerle — Venti minnti al massimo.
I l presidente Bourriche (rassegnato) — Avete la

parola.
L’avvocato Lemerle —- Signori, io apprezzo, io stimo, 

io rispetto gli agenti della Prefettura. Un incidente di 
udienza, per quanto caratteristico, non potrebbe allon
tanarmi dai sentimenti favorevoli che io professo al ri
guardo di questi modesti servitori della società che, 
mercè una retribuzione irrisoria, sopportano le più dure 
fatiche, affrontano continui pericoli, e praticano l’eroi
smo, il più difficile degli eroismi, forse. Essi sono dei 
vecchi soldati, e che restano soldati... (Rumori tra il 
pubblico).

Una voce —- Ecco che difende le guardie!... Ma di
fendi Crainquebille, ipocritone! (Una guardia espelle 
uno spettatore).

L’Espulso — Io non ho detto niente... Vi dico che 
Uon ho detto niente!

L’avvocato Lemerle (continuando) — Non sarò certo 
io a negare i servigi modesti e preziosi che rendono 
giornalmente gli agenti dell’ordine alla laboriosa popo
lazione di Parigi. E non avrei mai consentito, o signori, 
di assumere la difesa di Crainquebille se avessi rico
nosciuto in lui l’uomo capace di ingiuriare un vecchio 
soldato. Ma esaminiamo i fatti. Si accusa il mio cliente 
di aver detto: «Morte alle vacche! ». Io posso, senza 
ferire le vostre orecchie, ripetere ad alta voce il nome 
della indolente regina dei prati, della buona e pacifica 
lattaia. Non già ch’io voglia disconoscere il carattere 
ingiurioso che acquista questo nome in certe circostanze 
e in certe bocche. C’è anche in questa parola, o signori, 
un piccolo problema assai curioso di filologia popolare. 
Se voi aprite il dizionario della « Langue verte », che 
riporta i termini in gergo, vi leggerete (legge) «Va- 
chard », pigro, fannullone; che si sdraia pigramente a 
guisa di vacca, invece di lavorare. «Vache» (vacca), 
colui che si vende alla polizia, cioè spia. « Morte alle 
vacche! » ai dice per l’appunto in certi ambienti. Ma 
tutta la questione è qui: come Crainquebille l ’ha detto? 
E ancora: l’ha veramente detto? Permettetemi; o si
gnori, di dubitarne. Io non sospetto l’agente Matrà di 
alcuna cattiva intenzione. Ma egli compie, come abbia
mo detto, una mansione penosa. E’ talvolta stanco, spos
sato, esaurito. In queste condizioni, egli può essere stato 
vittima di una specie di allucinazione della coscienza. 
Perchè quando egli viene a dirvi, o signori, che il dot
tor Davide Mathien, ufficiale della Legion d’Onore, me
dico primario dell’ospedale Amhroise-Paré, un principe 
della scienza e un uomo d’esperienza, quando viene a 
dirvi che costui ha gridato « Morte alle vacche! » noi 
siamo costretti a riconoscere che Matrà è posseduto 
dalla malattia dell’ossessione, e, se il termine non è 
eccessivo; dalla mania di persecuzione.

Voci nell’uditorio (espressioni rumorose e tumul
tuose di approvazione) —• Ma sì! Ma sì! Non cè biso
gno di farla tanto lunga! Abbiamo capito! Benone! Be
nissimo !

L’Usciere — Silenzio!
I l  presidente Bourriche — Ogni segno di disapprova

zione o di approvazione è severamente proibito. Ordino 
alle guardie di espellere i disturbatori. (Silenzio glaciale).

L’avvocato Lemerle — Signori, io ho qua, sotto 
gli ocelli, un libro che fa autorità in materia: «Il trat
tato delle allucinazioni », di Brierre de Boismont, dot
tore in medicina della facoltà di Parigi, cavaliere degli 
ordini della Legion d’onore, del merito militare di Po
lonia, ecc. Il trattato spiega che le allucinazioni del
l’udito sono frequenti, frequentissime, e che persone 
sane di mente possono esserne colpite sotto 1 influenza 
di un’emozione viva, d’una stanchezza eccessiva, di so
verchia fatica intellettuale o fisica. E qual è la natura 
ordinaria, costante, di queste allucinazioni? Qual’è la 
parola che l’agente Matrà crederà di udire, in questo 
stato di malessere, che occasiona le false percezioni del
l’orecchio? Ve lo dice il dottor Brierre de Boismont 
(legge) «La maggior parte delle illusioni sono legate 
alle preoccupazioni, alle abitudini, alle passioni dei ma
lati ». Notate bene, o signori: alle preoccupazioni, alle 
abitudini™ E’ così che, in istato di allucinazione, il chi
rurgo udrà i lamenti dei pazienti; 1 agente di cambio gli 
ordini di borsa; l ’uomo politico le violente interruzioni 
dei deputati, suoi colleghi; l’agente di polizia il grido 
di: «Morte alle vacche! ». C’è bisogno d insistere, o si
gnori? (Diniego del presidente) E allora, ammesso pure 
che Crainquebille abbia gridato: «Morte alle vacche! », 
resterebbe a sapere se la frase acquista nella sua bocca il 
carattere di un reato. Signori, in materia di contravven
zione, basta che la contravvenzione sia constatata, che 
poco importa la buona o cattiva fede del contravventore. 
(Mormorii) Ma qui siamo in diritto penale, in rigoroso 
diritto. Quel che il tribunale persegue, quel che voi pu
nite, o signori, è l’intenzione delittuosa. Dinanzi al tri
bunale correzionale, l’intenzione diventa l’elemento es
senziale del reato. Ebbene, nel caso in esame, esiste l’in
tenzione? (Nuovi prolungati mormorii).

L’Usciere — Silenzio!
L’avvocato Lemerle — Crainquebille è figlio di una 

venditrice ambulante, perita miseramente fra le sregola
tezze alcoliche e sessuali. Egli ...

Una voce —• Adesso insulta sua madre!
L’avvocato Lemerle — ... egli è nato alcolizzato. Di 

intelligenza naturalmente limitata, inculta, egli non agi
sce che sotto l’impulso dei suoi istinti. E, permettete che 
ve lo dica, questi istinti non sono in fondo cattivi; ma 
sono bestiali. La sua anima è rivestita di un involucro 
tale che non permette a nessun sentimento di penetrarvi. 
Egli non comprende esattamente nè ciò che gli si dice, 
nè ciò che lui medesimo dice. Le parole non hanno per 
lui che un senso confuso e rudimentale. E’ uno di quegli 
esseri miserabili, dipinti a così foschi colori dal pennello 
di La Bruyère, uno di quegli uomini che si prendereb
bero per animali a vederli curvi a terra. Eccolo qui 
davanti a voi, abbrutito da sessantanni di miseria. Or
bene, o signori, voi affermerete ch’egli è un irrespon
sabile. (Lemerle si siede).

I l  presidente Bourriche — Il tribunale delibera. (Ru
mori. I due giudici assistenti si chinano sul presidente, 
che mormora).

Crainquebille (al suo difensore) — Si vede bene che 
siete istruito, per parlare così d’improvviso. Voi parlate
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bene, ma parlate troppo in fretta. Impossibile compren- 
dere quel che dite. Io non so di «he avete parlato; ma 
vi ringrazio lo stesso.» Soltanto...

L’Usciere — Silenzio!
Urainquebuxe — Quando costui grida mi sembra di 

ricevere un pugno nello stomaco... Soltanto, voi avreste 
dovuto dir loro che io non debbo niente a nessuno. Per
chè è vero. Io sono rigoroso: un soldo è un soldo. Ma 
forse voi l’avete detto senza che io me ne sia accorto». 
Eppoi avreste dovuto domandar loro dove mi hanno cac
ciato il carretto.

L’avvocato Lemerle — Nel vostro interesse, è meglio 
che ve ne stiate tranquillo.

Crainquebille — Che cosa fanno ora? Covano la mia 
sentenza? Santo Dio, quanto ci mettono!

L’Usciere — Silenzio! (Il silenzio si ristabilisce).
I l  presidente Bourriche (leggendo su dei fogliettini 

di carta, partecipazioni di morte, di matrimoni, fatture, 
eoe.): «Il tribunale...».

Una Voce (insorgendo tra la folla silenziosa) — As
solto!...

I l  presidente Bourriche {lanciando all’interruttore uno 
sguardo fulminante) — ...dopo aver deliberato conforme
mente alla legge, attesoché risulta provato dagli atti del- 
1 incartamento e dalle deposizioni udite all’udienza, che 
il 25 luglio, giorno del suo arresto, Gerolamo Crainque
bille si è reso colpevole del reato... (Un sordo e formi
dabile mormorio si leva dal fondo della sala: il presi
dente oppone al mormorio uno sguardo tagliente come 
una spada, e continua la lettura nel silenzio subito rista
bilito) ... si è reso colpevole del reato di oltraggio verso 
un depositario della forza pubblica, reato previsto e pu
nito dall articolo 224 del Codice penale, applicandogli il 
detto articolo, lo condanna a quindici giorni di prigione, 
e a franchi cinquanta di ammenda... ». L’udienza è so
spesa. (Rumori).

Voci confuse — Questa è forte!... Non l’avrei mai cre
duto!... E’ dura, non c’è che dire!

Crainquebille (alla guardia) — Allora, io sono un 
condannato? (Il tribunale si ritira. Quando le guardie 
stanno per condurre via Crainquebille, Lemerle fa cenno 
che ha qualcosa da dire, e raccoglie le sue carte, parla 
coi colleghi, ecc. Crainquebille, alla guardia) — Guar
dia! Guardia!... Ehi, guardia, dico a voi!... Chi l’avrebbe 
detto, soltanto quindici giorni fa, che mi sarebbe accaduto 
quello che mi accade. Persone perbene, quei signori del 
tribunale, non c’è che dire. Mai parole grosse. Ma non 
ci si può spiegare con essi. Non se ne ha il tempo. Non 
per colpa loro, veh! ma non se ne ha il tempo. Non vi 
pace, guardia? Perchè non rispondete? (Silenzio) Si 
parla pure a un cane! Perchè non parlate? Non aprite 
mai bocca, voi. Avete paura che vi puzzi il fiato?

L’avvocato Lemerle (a Crainquebille) — Ebbene, ami
co... non ci possiamo lamentare troppo. Avremmo potuto 
avere di peggio.

Crainquebille — E’ possibile.
L avvocato Lemerle —■ Che volete?». Voi non avete 

seguito i miei consigli. Il vostro sistema di reticenze era 
d’un’insigne balordaggine. Avreste fatto meglio a con
fessare.

Crainquebille — Figliuolo mio, io non domandavo di

meglio. Ma che dovevo confessare? (Pensieroso) Però, è 
straordinario quello che mi succede.

¡L’avvocato Lemerle — Non esageriamo. Il caso non è 
raro, fuori di qui!... Suvvia, coraggio!

Crainquebille (mentre le guardie lo conducono fuori 
dall aula, si volge e dice) — Sapreste dirmi dove mi han
no cacciato il carretto?

Aubarrée (a Lermile) — Che cosa fai tu qui?
Lermite — Termino uno schizzo. Durante l’udienza 

sono stato costretto a disegnare nel fondo del cappello. 
E non è comodo... Ora prendo qualche particolare».

Aubarrée —• Ci hai messo il presidente Bourriche?
Lermite —■ E’ lui che ha condannato l’ortolano?
Aubarrée — Sì, si chiama Bourriche.
L avvocato Lemerle (all’usciere) — Lampérière, sapete 

se la causa Goupy, alla terza sezione, è stata rinviata?
L’Usciere — Nossignore, si discute oggi.
L avvocai o Lemerle — Corpo d’un cane, bisogna che 

scappi!... Tornerò alla ripresa deH’udienza. Ho un rinvio 
da chiedere al presidente Bourriche.

Lermite (con fare sgraziato, frugandosi in tasca, chiama 
Lemerle, il quale non sente, ed esce) — Avvocato Le
merle... Avrei una parola da dirvi. To’, se n’è andato...

Aubarrée — Tornerà alla ripresa dell’udienza. Che 
cosa hai da dire a quell’individuo?

Lermite — Niente... Ho... Niente... Che ne dici, vec
chio mio, non ti sembra forte la condanna di quel po- 
Vero ortolano?

Aubarrée Crainquebille... E’ forte, se vuoi; ma non 
straordinariamente forte. (Guardando lo schizzo) Ci farai 
un quadretto su questo schizzo?

Lermite Sì. Le scene del palazzo di giustizia sono 
molto richieste. Ho venduto questa mattina due avvocati 
per cento franchi. Guarda, ho il foglio in tasca.

Aubarrée —• Ti credo senza bisogno che tu lo cavi 
fuori.

Lermite — Tu hai un bel dire, Aubarrée; ma che i 
giudici abbiano condannato quel poveruomo senza 
prove...

Aubarrée — Senza prove?
Lermite — A dispetto della deposizione del professor 

Davide Mathieu, e sulla sola testimonianza dell’agente, 
ciò mi sembra incredibile. Io non ci capisco niente.

Aubarrée — Eppure, è facile a capirsi.
Lermite —■ Come? Preferire alla parola disinteressata 

di un uomo di gran merito, di un’alta intelligenza, il 
raglio di quell’essere ignaro tetro e cocciuto! Credere 
all’asino piuttosto che allo scienziato-: tu trovi naturale 
questo? Ma è mostruoso. Questo presidente Bourriche è 
faceto e sinistro.

Aubarrée — Non dire così, Lermite, non dire così. Il 
presidente Bourriche è un magistrato rispettabile, che ha 
dato una nuova prova del suo intelletto giuridico.

Lermite— Nel processo Crainquebille?
Aubarrée — Senza dubbio. Opponendo l’una all’altra 

le deposizioni contradittorie dell’agente 64 e del pro
fessor Davide Mathieu, il giudice si sarebbe cacciato in 
una via dove non s’incontra che dubbio e incertezza. Il 
presidente Bourriche è una mente troppo giuridica per 
far dipendere le «uè sentenze dalla ragione e dalla scien
za, le cui conclusioni sono soggette a eterne dispute.



Lermite — Cosicché un giudice deve rinunciare a 
sapere?

AubarrÉe — Sì, ma non deve rinunciare a giudicare. 
A vero dire, il presidente Bourriche non considera Ba
stiano Matrà, considera l’agente 64. Un uomo è fallibile, 
pensa egli: Descartes e Gassendi, Leibnitz e Newton, 
Claude Bernard e Pasteur si sono ingannati spesso. Ma 
l’agente 64 non si inganna. E’ un numero. E un numero 
non è soggetto a errore.

Lermite — Questa è una maniera di ragionare...
AubarrÉe — Irrefutabile. Eppoi, c’è un’altra cosa. L a- 

gente 64 è un depositario della forza pubblica. Tutte le 
spade di uno stato debbono essere rivolte nel medesimo 
senso. Opponendo le une alle altre...

Lermite — Si turba l’ordine pubblico. Ho capito.
AubarrÉe — Infine, se il tribunale giudicasse contro 

la forza, chi eseguirebbe le sue sentenze? Senza i gen
darmi, il giudice non sarebbe che un povero illuso. (En
tra Lemerle).

L’avvocato Lemerle — Anbarrée, vi aspettano alla 
quarta sezione... Come! l’udienza non è stata ancora 
ripresa?

AubarrÉe — Ma no.
L’avvocato Lemerle — (L’usciere dov’è?
Lermite — Scusate, avvocato... Desidererei sapere se 

la condanna all’ammenda comporta, in caso di mancato 
pagamento, un prolungamento di pena.

L’avvocato Lemerle — Sì.
Lermite — Allora volete‘essere tanto cortese di con

segnare cinquanta franchi a quell’ortolano?...
L’avvocato Lemerle — A Crainquebille?
Lermite — Sì, ma senza dirgli da chi gli viene questo 

denaro.
L’avvocato Lemerle — Volentieri, signore.
Lermite — Però, io non ho che un foglio da cento 

franchi...
L’avvocato Lemerle (frugandosi nelle tasche) — Vedia

mo, forse... No... ho soltanto tre luigi... No... Ah, sì, 
aspettate, ho dieci franchi: quaranta e dieci cinquanta. 
Ecco, signore.

Lermite — Grazie.
L’avvocato Lemerle — Sono io che ringrazio voi per lui.
I l  dottor Mathieu (entrando, a Lemerle) — Avvocato, 

siete voi che avete difeso Crainquebille? Vi cercavo.
L’avvocato Lemerle — Sì, signor... dottor Mathieu. Voi 

avete testimoniato in favor nostro.
I l  dottor Mathieu — Potreste consegnare questi cin

quanta franchi al vostro cliente per pagare l’ammenda?
L’avvocato Lemerle — Con molto piacere. Ma ho già 

ricevuto cinquanta franchi dal signore (addita Lermite) 
per la medesima destinazione.

I l dottor Mathieu — Oh, signore!... (Inchini. Pausa).
L’avvocato Lemerle (tenendo in una mano i cinquanta 

franchi di Lermite e nelValtra i cinquanta franchi del 
dottore) — Che pensate di fare, signori?

I l  dottor Mathieu — Ebbene, cinquanta franchi per 
l’ammenda...

Lermite —■ Sì; e cinquanta franchi per quando uscirà.
L’avvocato Lemerle — Benissimo! (Esce. Breve silen

zio. Davide Mathieu e Lermite si salutano con simpatia. 
Davide muove per uscire, seguito da !Lermite. In prossi-
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mila della soglia Davide si arresta, e si volge verso Lei
mite, che gli è accanto. I due uomini, con la mano tesa, 
pronunciano insieme: « Permettete... ». Si sorridono, si 
stringono cordialmente la mano, ma non senza una certa 
malinconia. Davide esce).

L’Usciere (annuncia) — Il tribunale.
Lermite — Si ricomincia.

T  ’  •  t i l l o
Notte.

I l  Venditore di bruciate — Calde, le castagne, calde! 
(Serve un soldo di castagne ad un fanciuUetto).

Crainquebille (uscendo dalla bottega del vinaio con 
un brontolìo di disputa) — Ma guardate se son cose da 
farsi! Perchè gli chiedo un bicchiere a credito, è una 
buona ragione questa per trattarmi come un malfattore?

I l Venditore di bruciate — Credito è morto. L’hanno 
ucciso i cattivi pagatori.

Crainquebille — Io domando a voi se è giusto che 
mi si rifiuti un bicchiere a credito. Come se non mi 
avesse rubato abbastanza, quando avevo quattrini de 
spendere. Ladro! Sì, ladro! Non glielo mando mica a 
dire!

I l  Venditore di bruciate — Esce da prigione e tratta 
la gente da ladri.

Alfonso (è un ragazzetto di dodici anni; esce dalla 
bottega del vinaio, e dice a Crainquebille con un tono 
estremamente garbato) — Dite, è vero che si sta bene 
in gattabuia?

Crainquebille — Moccioso! (Gli sferra un calcio nel 
fondo della schiena. Alfonso rientra in bottega piagnuco
lando) Tuo padre dovrebbe esserci in gattabuia, invece di 
arricchirsi vendendo veleno!

I l  Vinaio (seguito dal figlio) — Se non aveste i capelli 
bianchi, vi insegnerei io a picchiare mio figlio. (Al figlio) 
Sù, in bottega, canaglia! (Rientrano in bottega).

Crainquebille (al venditore di bruciate) — Eh, hai 
sentito ?

I l Venditore di bruciate — Che vuoi? Ha ragione. 
Non istà bene picchiare i figli degli altri, nè rimproverai 
loro il padre Che non hanno scelto... Da due mesi che 
sei uscito di laggiù, mio vecchio Crainquebille, tu non 
sei più lo stesso uomo: ti sei fatto permaloso e sboccato. 
Ma questo non sarebbe niente. Ormai non sei più buono 
che ad alzare il gomito.

Crainquebille — Io non sono stato mai un bettolante, 
ma ora è così: di quando in quando bisogna che beva 
un bicchiere per darmi forza e rinfrescarmi. Certo, io 
debbo avere qualcosa che mi brucia dentro; e non c’è 
che una buona bevuta che possa rinfrescarmi.

I l  Venditore di bruciate — Questo non sarebbe 
niente, ti dico; il guaio è che ti sei infiacchito, sei diven
talo un buono a nulla. Un uomo nel tuo stato, è quanto 
dire un uomo caduto a terra e incapace di risollevarsi 
Tutti quelli che passano lo pestano.
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' Crainquebille — E’ vero, non ho più i'1 coraggio che 

avevo una volta. Sono finito. Tanto va la secchia al pozzo 
finche ci lascia il manico. Eppoi, dopo la condanna, non 
ho più il medesimo carattere. Non sono più lo stesso 
uomo, ecco. Che vuoi? Mi hanno arrestato per aver 
gridato: «Morte alle vacche! » E non era vero. E5 stato 
un medico, un decorato a dire che non era vero. Ma i 
giudici non Iranno voluto saper niente. Vedi, i giudici, 
son tutte garbate persone, non dicono mai parole grosse; 
ma non c’è verso di potersi spiegare con essi. Mi hanno 
dato cinquanta franchi; ma mi hanno così mal ridotto il 
carretto che mi ci son voluti quindici giorni prima di 
rimetterlo in uso. Tutto ciò è veramente straordinario. 
Ti giuro, è stato come se fossi andato a teatro.

I l  Venditore di bruciate — Ti hanno dato cinquanta 
franchi? Questa è nuova: una volta non si faceva.

Crainquebtlle — Bisogna esser giusti. Questi cinquanta 
franchi me li hanno dati di seconda mano. Eppoi devo 
dirti in prigione ci si sta bene. E5 un luogo decente, non 
si può dire il contrario. Ben tenuto, pulito. Davvero ! Uno 
potrebbe mangiare per terra. Ma quando si esce di lì, 
allora son guai: nessun mezzo di lavorare, nessun mezzo 
di guadagnare un soldo. Tutti ti voltano le spalle.

I l  Venditore di bruciate — Ascolta un consiglio. Cam
bia quartiere.

Crainquebelle — O la signora Bayard, la calzolaia, 
non mi fa la boccaccia quando passo davanti alla sua 
bottega? Mi piglia in giro, capisci? E pensare che è per 
colpa sua che mi hanno arrestato. E il peggio è che mi 
deve quattordici soldi. Glieli avrei chiesti poco fa, ma 
aveva una cliente. Oh, aspetti pure: non perderà niente 
ad aspettare.

I l  Venditore di bruciate — Dove vai?
Crainquebille — Vado a parlare alla signora Bayard.
I l Venditore di bruciate — Lascia andare.
Crainquebille — Come? Ho pur diritto di pretendere 

i miei quattordici soldi. Ne ho bisogno. E se non me li 
dà lei, me li dai tu? Se è così, dillo.

I l  Venditore di bruciate — Neanche a pensarci. Già, 
per farmi cavare gli occhi dalla calzolaia. Te ne ho dati 
abbastanza di pezzi da venti e da quaranta soldi, da due 
mesi a questa parte.

Crainquebille — Io non posso mica crepare come un 
cane. Non ho più un centesimo.

I l Venditore di bruciate (richiamandolo) — Crainque
bille?... Sai che dovresti fare?

Crainquebille — Che cosa?
I l Venditore di bruciate — Dovresti cambiar quartiere.
Crainquebille — Non è possibile. Io sono come la 

capra: bisogna che pascoli nel luogo dov’è affezionata, e 
ci pascoli ancorché vi siano solamente ciottoli. (La signora 
Bayard accompagna una cliente fino alla porta del suo 
negozio. Quando la cliente svolta Vangolo della strada, 
va diritta verso Crainquebille e l’apostrofa vivacemente).

La signora Bayard — Che volete da me?
Crainquebille — E’ inutile che mi guardate con quegli 

occhi come se fossero due pistole... Io voglio i miei quat
tordici soldi.

La signora Bayard (cadendo dalle nuvole) — I vostri 
quattordici soldi?

Crainquebille — Sì, i miei quattordici soldi.
La signora Bayard —■ Prima di tutto, io vi proibisco di

entrare nel mio negozio, come avete fatto prima. O che 
maniere son queste?

Crainquebille — Va bene! Va bene! I quattordici 
soldi...

La signora Bayard —• Io non so che cosa vogliate dire 
con i vostri quattordici soldi. Del resto, sappiate che non 
si deve nulla alla gente che è stata in prigione.

Crainquebille — Puttana!
La signora Bayard — Canaglia! Ah, se avessi ancóra 

mio marito, ti farei vedere io !_
Crainquebille — Se avessi ancóra tuo marito, empia- 

stro. Io piglierei a calci, così impareresti a rubare 
alla gente, e a insultarla per giunta.

La sicnora Bayard — Ma non ci sono guardie? (Ella 
si barrica prudentemente in bottega).

Crainquebille — Tienili, i miei quattordici soldi, 
tienili, ladra!

I l Venditore di bruciate — Ladra, ladra: tu non hai 
che queste parole sulla bocca. A sentir te, il mondo è 
pieno di ladri. Io invece dico che tutti vogliono vivere, 
e che si può vivere senza guastare gli interessi altrui. 
Ma ciò non è possibile... e allora...

Topolino — Buonasera, gente.
I l  Venditore di bruciate — Buonasera, Topolino.
Topolino —- (Be’, la va meglio, newero, papà Crain

quebille? Non vi ricordate? Topolino. Eppure mi cono
scete bene. Mi avete dato un giorno una pera; buona, 
nonostante che fosse un po’ mézza.

Crainquebille — E’ possibile.
Topolino — Vado a riposarmi. Abito qui. Sono stanco. 

Sfido, quando si è scarpinato tutto il giorno e si ha la 
gola secca! Adesso mangio un tozzo di pane, e poi mi 
stendo sul pagliericcio. Buonasera, gente.

I l  Venditore di bruciate Ma di che pagliericcio vai 
discorrendo?

Topolino — Non ho il pagliericcio? Vieni a vederlo. 
L’ho fatto di sacelli e di trucioli.

Crainquebille — Tu sei fortunato, bimbo mio. Io son 
due mesi che non mi sono coricato su qualcosa di soffice.
(Topolino spompare). Davvero! Mi hanno espulso dal 
mio soppalco. Sono trenta notti ohe dormo in una ri
messa, sul carretto. E piove oggi, e piove domani, la 
rimessa è stata inondata. Per non annegare, bisogna 
tenersi coccoloni sulle acque pestilenziali, in compagnia 
di gatti, sorci e ragni grossi come funghi porcini. E, per 
soprammercato, questa notte, non si rompe il tubo della 
fogna? I carretti navigavano nel lereiume, porca miseria! 
Ci hanno messo anche un guardiano per non fare en
trare la gente... perchè il muro si muove, pare. E’ come 
me, il muro: non si regge più in piedi. (Vede la signora 
Laura entrare dal vinaio). To’! la signora Laura!

I l Venditore di bruciate — La signora Laura è una 
donna regolata e piena di decoro, che fa quello che fa, 
ma sa stare al suo posto. Le piace trincare, questo è vero. 
Scommetto che tra poco esce con un litro per andarlo a 
consumare con gente di sua conoscenza.

Crainquebille —■ La signora Laura! Ma io la conosco 
come se l’avessi partorita. E’ una cliente. Lo so che è 
una donna perbene.

I l Venditore di bruciate — Ed anche una bella donna, 
vero? Ah, furbacchione! (La signora Laura esce dal vi
naio). Eh? che ti dicevo io?
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Crainquebille — Buonasera, signora Laura.
La signora Laura (ai venditore di bruciate) — Venti 

centesimi di castagne; ma datemele ben calde.
Crainquebille — Non mi riconoscete più, signora 

Laura? Sono l’ortolano; quello che vi vendeva i porri.
La signora Laura — Lo vedo. (Al venditore di bruciate) 

Non me le cavate dal sacco. Chissà da quanto tempo son 
lì a raffreddarsi.

I l  Venditore di bruciate — Sono bollenti. Mi bruciano 
le dita.

Crainquebille — Ecco, voi stentate a riconoscermi 
perchè non ho il carretto. E’ vero, qualche volta ciò cam
bia le persone. E i vostri affari vanno sempre bene, si
gnora Laura? (Le tocca il braccio). Vi domando se i 
vostri affari vanno sempre bene?

La signora Laura (al venditore di bruciate) — Via, 
buon’uomo, spicciatevi a darmi queste castagne. Ho gente 
che mi aspetta. E’ festa oggi. Io non ricevo che le per
sone che conosco.

Crainquebille — Non mi fate torto, signora Laura. Voi 
siete un po’ sofistica quando dovete comprare qualcosa, 
ma sempre una buona cliente.

La signora Laura (al venditore di bruciate) — Servi
temi presto. Non è piacevole essere avvicinati da un 
individuo che si è fatto arrestare.

Crainquebille — Che cosa dite?
La signora Laura — Non parlo a voi.
Crainquebille — Tu dici che io mi son fatto arrestare, 

linguaccia velenosa? E tu? Non sei stata anche tu nel 
carrozzone dei detenuti? Vorrei avere tanti pezzi da cin
que franchi per quante volte ti ci hanno visto...

I l  Venditore di bruciate — Adesso insultami anche le 
clienti! Smettila, o ne buschi.

La- signora (Laura — E vattene, vecchiaccio !
Crainquebille —• Vattene tu, prostituta! (Compare un 

agente che, immobile e muto, fa cadere la disputa. La 
signora Laura esce maestosamente).

Topolino (dalla finestra) — Finitela! E tappatevi la 
bocca! Non si riesce a dormire...

Crainquebille — Per certo, è una puttana. Non c è 
femmina più puttana di lei.

I l  Venditore di bruciate (portando via la padella, a 
Crainquebille) — Bisogna aver perso il giudizio per 
pigliar di petto una persona mentre si fa servire. Leva
miti dai piedi. Puoi dirti fortunato che non li ho fatto 
arrestare. (Andandosene) Un uomo a cui presto da due 
mesi da venti ai quaranta soldi alla settimana! E non 
ha ancóra imparato a vivere! (Il garzone del vinaio mette 
le imposte).

Crainquebille — Ehi, amico ascoltami. Scappa. Non 
vuol sentire ragioni. Se io ce l’ho contro quella baldracca 
della signora Laura, è perchè tutte, tutte fanno come lei. 
Fingono di non riconoscermi. Tutte!... E la signora Con- 
treau, e la signora Lassenne, e la signora Bayard!... Tutte, 
dico!... E allora, perchè uno è stato messo in gattabuia 
per quindici giorni, non ha da essere più buono a vender 
cavoli? E’ giusto che sia così? E dov’è il buon senso 
quando si fa morire di fame un galantuomo soltanto 
perchè ha avuto a che dire con le guardie? Se non posso 
più vendere i miei legumi, non mi resta che crepare... 
Crepare! Non c’è altra parola. Se avessi rubato o ammaz

zato, se avessi la rogna, sarebbe la stessa cosa. Fa freddo, 
ho fame™ e non ho mangiato niente. Ebbene, crepa, 
papà Crainquebille, crepa! Parola d’onore, in certi mo
menti c’è da rimpiangere di non essere più in prigione! 
(Un agente è immobile nel fondo della scena. Cranque- 
bille lo scorge e dice) Oh, imbecille che sono! Giacche 
conosco il trucco perchè non dovrei servirmene?... (Si 
avvicina lentamente alVagente che è quasi sul proscenio 
e con voce esitante e debole pronuncia) «(Morte alle 
vacche » ! (L’agente guarda Crainquebille con tristezza, 
vigilanza e disprezzo. Pau$a. Stupito, Crainquebille bah 
betta) Vi ho detto: «Morte alle vacche»!

L’Agente 121 — Queste cose non si devono dire... No, 
non si devono dire. Alla vostra età si dovrebbe avere un 
po’ più di prudenza. Andate per la vostra strada.

Crainquebille —■ Perchè non mi arrestate?
L’agente 121 — Se si dovesse arrestare tutti gli ubria

chi che dicono cose che non dovrebbero dire, si starebbe 
freschi, noi!... Eppoi, a che gioverebbe?

Crainquebille (annichilito, resta a lungo ebete e muto, 
poi bonariamente) — Non è mica per voi che ho detto: 
«Morte alle vacche! ». Nè per voi, nè per nessun altro. 
E’ per una mia idea.

L’Agente 121 (con austera dolcezza) —- Che sia per una 
vostra idea, o per altro, non importa. Ma son cose che 
non si devono dire. Perchè quando un uomo compie il 
suo dovere e sopporta tante sofferenze, non si deve 
insultarlo con parole futili... Vi ripeto di andare per la 
vostra strada.

Topolino (dalla finestra) — Papà Crainquebille! Papà 
Crainquebille! Papà Crainquebille!

Crainquebille — Eh? Chi parla sopra la mia testa? 
E’ un miracolo?

Topolino — Papà Crainquebille!...
Crainquebille 1— Ah, sei tu?
Topolino — Dove andate così, senza ombrello?
Crainquebille — Dove vado?
Topolino — Sì...
Crainquebille — Vado a gettarmi nella Senna.
Topolino — Ma no, non bisogna far ciò! Fa troppo 

freddo, nella Senna; c’è troppa acqua.
Crainquebille — Che cosa vuoi che faccia?
Topolino — Bisogna agire, vecchio mio. Bisogna vivere.
Crainquebille — E perchè?
Topolino —• Perèhè, non lo so; ma bisogna aver forza 

e coraggio, ecco. Non dura mica sempre la sfortuna. Voi 
venderete ancora cavoli e carote, ve lo dico io. Venite 
da me. Ho una pagnotta, un par di salsicce e un litro. 
Venite. Ceneremo come milionari, e poi vi farò un letto 
come il mio, fatto di saochi e di trucioli, e poi, vedremo 
poi domani che cosa si potrà fare. Venite, venite, vec
chio mio.

Crainquebille — Tu sei giovane, non sei ancora guasto. 
Il mondo è cattivo, e tu non appartieni ancora al mondo. 
Ragazzo, alla tua età puoi dire di aver salvato un uomo. 
Oh, non è una grande cosa. Non c’è ragione di andarne 
fieri, chè ciò non cambierà il corso d\Ua luna, nè farà 
più bella la Repubblica. Ma tu hai salvato un uomo. 
(Crainquebille, col capo chino e le braccia ciondoloni, 
risale silenziosamente la scena).
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k‘ L a  c r it ic a  tea tra le  non ha  im po rtanza  ; ha  im por- 
tanza la  s to ria  del tea tro : che è fa tta  d a lla  c r i t ic a ,9,
R̂T La polemica sulla critica dram

matica alla quale diede Vavvio, nel 
maggio del 1933, Vaccademico Mari
netti — e Nino Berlini e Carlo Ve
neziani si dichiararono subito, con 
Vaccademico preopinante, avversi ai 
critici — continua: sono passati otto 
anni ma alcuni autori sono sempre 
lì, candidi e tetragoni, che doman
dano, se non Vabolizione della cri
tica, il rinvio della critica al rag
guaglio settimanale: cioè, non la cri
tica dopo la rappresentazione ma la 
critica dopo sette giorni: per con
sentire al giudice un calmo esame.

Questa faccenda del « calmo esa
me » non è tuttavia chiara: sotto 
sotto, c’è il desiderio di escludere la 
critica a favore della cronaca: la cro
naca del successo, si intende ; non 
turbata, per via delle repliche, dal
l’opinione del recensore. In verità, 
si riconosce alla critica una impor
tanza che la critica, a conti fatti, non 
ha. Chi decide è il pubblico; saran
no i mille o i duemila spettatori 
della « prima » che, il giorno dopo, 
manderanno a teatro — o non man
deranno — gli amici e i conoscenti. 
Le voci si spargono, le informazioni 
volano; e il giudizio del critico — 
per via delle repliche e dei diritti 
ctautdre, degli « esauriti » o dei 
« forni » — non avrà, solitario e ne
gletto, un ascoltatore. Si pensi al re
pertorio di Dina Galli: fu sempre 
stroncato ; si pensi alla recente Com
pagnia del Teatro di Venezia, fulgido 
modello di recitazione; ebbene: da 
una parte, nonostante le stroncature, 
la folla; dall’altra, nonostante gli 
elogi, il vuoto. I l teatro è — e sarà
— un segreto, una magìa inestrica
bile. Giudicate a lume di cronaca
— non di critica; di cronaca -— la 
Figlia di Iorio e Felicita Colombo 
sono, per via degli applausi, sullo 
stesso piano: forse Felicita Colombo 
è un piano sopra. Eppure, la Figlia 
di Iorio ebbe un solo giudice avver
so; al contrario di Felicita Colombo, 
accolta in letizia da un solo recen
sore.

La critica è un fatto a sè, vive a 
sè. La critica è, per il lettore, una 
'notizia, una delle tante notizie: il 
racconto di un’avventura chiamata 
commedia, alla quale partecipano al
cuni individui chiamati personaggi.
« Vediamo — dice il lettore — che 
cosa è accaduto iersera a teatro ». E 
a Teatro è accaduto — non caduto —

un fatto in tre atti ideato da Guido 
Cantini e recitato da Renzo Ricci. 
Una commedia nuova è, per un gior
nale, una notizia di più. Vi è, poi, 
il lettore esperto di cose teatrali; ma 
il lettore esperto ragiona per suo 
conto, e crede o non crede nell’ope
ra, va o non va ad ascoltare, nono
stante il parere del critico. Infine vi 
è l’autore, vi è l’attore; ma è noto 
che per l’autore o per l’attore la cri
tica è intelligente e onesta se favo
revole, iniqua e inutile se sfavore
vole; e, tutto sommato, nemmeno sul 
palcoscenico la critica svolge la sua 
cosiddetta missione. E’ dunque evi
dente che la critica non ha impor
tanza.

Tuttavia la critica non è mai stata 
in crisi. E’ stato in crisi il teatro ma 
non è mai stata in crisi la critica. 
La quale ha avuto e ha i suoi com
piti, i suoi meriti, i suoi torti. Vero 
che la critica è una notizia di più; 
vero che il lettore esperto non bada 
alla critica; vero che la critica è inu
tile; però, chi fuor della cronaca, 
decide non è il pubblico ma la cri
tica. Passano gli anni, e un’opera ri
mane nella storia dell’arte o sparisce 
proprio perchè la critica accetta o 
condanna. Non è un’affermazione 
nuova; ma la storia del teatro non 
ha nulla da spartire con la cronaca 
del successo o dell’insuccesso. Non 
contano le repliche; conta, in una 
commedia, il significato umano, sti
listico, polemico, precorritore. I l cri
tico — si nasce critici come si nasce 
poeti: è un destino — è, nove volte 
su dieci, un giudice esatto: in regola 
con il tempo che verrà. Sbagliare è 
umano, e anche i critici sbagliano; 
c’è chi grida al capolavoro, e il capo
lavoro svanisce; c’è chi stronca, e 
l’opera stroncata entra nella storia; a 
ogni modo, quanti sono, di fronte ai 
torti della critica, i meriti della cri
tica? Il critico è un indovino: è la 
sua indole, è la sua sorte; l’opinione 
del pubblico finisce a mezzanotte; 
l’opinione del critico guarda al fu
turo: e rivela, e designa. Se la criti
ca non avesse inteso — gli occhi al 
futuro — Pirandello (e Pirandello è 
un esempio fra i tanti) dei Sei perso
naggi non parleremmo più. Invece 
non parliamo più di molte commedie 
salutate a mezzanotte dal successo 
più vivo. E svaporato all’alba.

La critica teatrale non ha impor
tanza; ha importanza la storia del 
teatro: che è fatta dalla critica.

Ma lasciamo da parte i compiti 
della critica — sui quali ormai do
vremmo essere itati d’accordo — e 
diamo un’occhiata, invece, alla pro
posta per una critica settimanale, 
espressa da alcuni autori: proposta 
che nel rapporto tenuto, in questi 
giorni, dal Ministro Pavolini è stata, 
per invito del Ministro stesso, cordial
mente discussa. (E si è deciso di 
continuare nel modo consueto).

Dato per vero il desiderio di un 
« calmo esame », a me sembra che la 
critica italiana non meriti un’accusa 
di insufficienza o di negligenza. Os
serviamo il teatro del nostro tempo. 
Dall’inizio di quel teatro che si chia
ma Pirandello e San Secondo, Rocca 
e Antonelli, Lodovici e Chiarelli, Ca• 
vicchioli e Morselli — e l’elenco dei 
degnissimi potrebbe continuare — la 
critica ha sempre, sera per sera, tra 
la fine dello spettacolo e l’andata in 
macchina del giornale, fatto il dover 
suo: non un autore significante è 
passato inavvertito, non un’opera in
solita, dal Calzolaio di Messina di 
De Stefani alla Padrona di Betti, da 
Nostra Dea di Bontempelli a Den
tro di noi di Angeli, è passata tra 
l’indifferenza. Ora, sette giorni per 
meditare su una commedia di Giu
seppe Adami o di Nicola Manzari, 
via, mi sembrano troppi. In ogni 
caso, l’opera sorprendente, l’opera 
nuova, l’opera sconcertante, non ver
rà da Carlo Veneziani; il « poeta » 
che aspettiamo — e tutti siamo vi
gili — non sarà Giovanni Cenzato. 
Arrivi — e sia benedetta — la gran
de commedia: vedrete che, la matti
na dopo, la critica avrà inteso be
nissimo. Si aggiunga che, anche in 
rapporto alle esigenze commerciali 
del teatro, la critica giova: perchè 
avviva l’attenzione, sollecita la curio
sità e il fervore.

E poi: che hanno Tieri o Viola, 
Cantini o Bonetti, da rimproverare 
atta critica? Ha forse la critica ne
gato il pregio, trascurato la qualità 
inventiva o stilistica? Se mai — e il 
discorso è generico, vale per tutti e 
per sempre — la critica, che ama e 
serve il teatro in purità di cuore — 
e non è detto che nei copioni la pu
rità di cuore illumini, tutte le volte, 
la fantasia — lui sempre avuto il tor
to detta generosità: nobilissimo tor
to; ma l’affetto è uno sprone più 
efficace della cauta riserva. Senza 
dubbio, il consenso che oggi accom
pagna il nostro teatro — giusto con
senso, a parte questa o quella com
media, questo o quell’autore — è do
vuto alla atta critica: all’amore, alla 
fede della critica. Questa critica di 
stroncatori che ha sempre distribuito



più elogi che censure: e provate a 
fare i calcoli.

Perchè, dunque, la critica settima
nale? Per giovare agli incassi e ai 
diritti d’autore? Ma in un Paese dove 
la serie delle repliche non è con
sentita che in due città — Roma e 
Milano — la critica settimanale sa
rebbe un grosso danno; essa parle
rebbe delle opere e degli interpreti 
a compagnia partita; e il teatro non 
può rinunciare a quella « pubblici
tà » — « pubblicità » non nel senso 
mercantile — che è anche l’anima 
dell’arte: e del cinema.

Credono davvero gli autori nella 
efficacia della cronaca, di una cro
naca più persuasiva, nel consenso, 
della critica? E’ possibile fabbricare 
un successo di pubblico: non man
cano gli spettatori sensibili al bi
glietto di favore o alla retribuzione 
deirapplauso ; ma è impossibile fab
bricare un successo di critica. An
drebbe a finire così: con una cronaca 
sospetta.

E per quanto riguarda il « calmo 
esame », credono davvero gli autori 
nella efficacia di una settimana di 
meditazione? Credono davvero in un 
giudizio avverso il lunedì e benevolo 
la domenica? (A un giudizio bene
volo il lunedì e avverso la domenica 
nessuno pensa). Se una settimana, o 
un anno, bastasse, la critica non sa
rebbe che un atto di contrizione. 
Autori ingenui. E modesti.

Sì modesti. Perchè pensano: «la 
mia opera non potrà resistere, dopo 
un dissenso critico; il mio nome non 
conta di fronte al nome del critico. 
Ho scritto venti commedie; ma un 
critico può, con mezza colonna, offu
scare, il giorno dopo, il mio succès
so... ». Che modestia. Si scrive non 
per vivere — ha detto una volta Si- 
moni — ma per sopravvivere ; si scri
ve non per la cronaca ma per la sto
ria. La mezza colonna passa; e l’ope
ra resta. La critica non ha impor
tanza. Niccodemi dimostra anche una 
volta che le stroncature non impor
tano; e il successo resta.

Molti sono, fra gli autori di oggi, 
i critici di alcuni anni fa: da Viola 
a Glierardi, da Tieri a Berrini, da 
Veneziani a Marinetti: ripeto: Ma
rinetti. Ora perchè noi, critici di 
adesso, dovremmo essere più impor
tanti dei nostri colleghi di un tem
po? Perchè proporre, adesso, quella 
critica settimanale che Luigi Piran
dello non domandò a Nino Berrini, 
non domandò a Carlo Veneziani?

E. F e rd inando  P a lm ie r i

I programmi delle Compagnie, all’inizio di « stagione », sono come le 
promesse dei bambini: voti di concordia, di novità, d italianità; primavera 
di cameratismo interno, rinnovata fiducia nella missione del teatro, nella 
produzione dei giovani e via discorrendo. N̂on si lascierà un copione ine
vaso, non si faranno solo tre prove per ogni novità e, quanto a regìa, ̂1 autore 
sarà servito come un prete all’altare. Promesse da marinaio: passa l’inverno 
e già comincian gli screzi, arriva la primavera e tutto e come prima, ritorna 
l’estate e il bilancio è sempre quello. Il che non evita affatto il ritorno auto
matico delle promesse autunnali.

Causa di questo effetto: le sovvenzioni. Ogni Compagnia che aspirasse 
all’ossigeno statale, al formarsi dell’organico e alla presentazione ufficiale 
dei programmi ha sempre promesso. Ha promesso monti e mari e special- 
mente s’è studiata di procurarsi dai singoli autori una bella lista di titoli di 
lavori italiani. Ora non che si volesse attuar di proposito la dantesca (( lunga 
promessa con l’attender corto » clic anzi è probabile che in mezza buona 
fede si promettesse con l’intento di mantenere una buona parte dei propri 
proponimenti. Ma chi non conosce gli attori e i bambini? A parte poi il 
fatto che anche agli autori riesce poi più facile immaginare un titolo che 
non lo scrivere la commedia che a codesta etichetta dovrebbe corrispondere.

'Così sono andate de - cose finora. Ma adesso —■ sempre se.-, siamo bene in
formati —• chi dispone del marsupio, del danaro che è di tutti e che è più 
prezioso che mai data la difficoltà dei tempi, deve aver fatto un ragionamento 
molto Bennato. Patti chiari e amicizia lunga. Io dò i bezzi e voi che date? 
Una lista di commedie italiane che rappresenti (sulla carta) il corrispettivo 
edificante di un esiguo numero di lavori stranieri? La lista non basta: 
occorre che le commedie ci sieno e vengano effettivamente date.

Quindi bilaterale impegno: da parte delle Compagnie e da parte degli 
autori. Le Compagnie che aspirano a sussidi statali devono impegnarsi per 
iscritto a rappresentare effettivamente le commedie italiane di cui all’elenco 
e gli autori, nel caso che già non abbiano consegnato ai capocomici in parola 
i loro lavori, devono obbligarsi per iscritto a consegnarli dentro un dato 
termine. Alla fine della stagione si vedrà poi chi ha mancato al proprio 
assunto: se il capocomico non rappresentando la commedia o l’autore non 
scrivendola o non presentandola in tempo.

Press’a poco così si sarebbe fatto il becco all’oca. Ma poiché, si sa, ciò che 
è umano resta necessariamente imperfetto, si potrebbe obiettare che — tutto 
filando a meraviglia per quel che riguarda le Compagnie — qualcosa dal 
lato autori potrebbe non marciare. I creatori sono spesso le prime vittime 
della loro fantasia. Una idea affiora, sembra bellissima, attuabile, sicura e 
poi alla fine li tradisce: dopo aver mostrato al sole le più belle iridescenze, 
scoppia d’improvviso come una bolla di sapone. E allora l’impegno scritto, 
senza colpa di nessuno, va a carte quarantanove. E si può, d’altra parte, trattar 
l’autore come un ragazzino che non abbia fatto il compito? Basta avere la 
minima familiarità col mestiere di un qualunque artista (e perfino con l’atti
vità di una certa arte teatrale assai vicina all’industria) per capire di no.

Senonchè è dell’artista coscienzioso non vender la pelle dell’orso. Se pro
mette deve già avere; le commedie han da esser pronte o quasi.

Quanto alle Compagnie (ed è qui che l’opera costruttiva degli elargitori 
di sussidi dovrebbe eticamente intervenire) bisognerebbe vedere che non si 
fermassero alla solita prima osteria; all’autore in voga, al commediografo 
su misura, al lavoro con premio implicito d’assicurazione e di riassicurazione 
da dare con certezza di repliche e d’incassi e dormendo tra due guanciali. 
Tra gli autori della lista, i -giovani, gli ignoti, i meno propensi al compro
messo non dovrebbero mancare. Poiché a che servirebbero le sovvenzioni 
se non a confortar le Compagnie a vivere, almeno di quando in quando, 
pericolosamente? L’autore nuovo, lo spettatore intelligente, il pubblico che 
paga, lo Stato che apre i cordoni della borsa hanno il diritto di sapere che 
il sussidio è un incoraggiamento ad osare, non l’equivalente di un precoce 
fondo pensioni. E n rico  Rocca
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La sera del 10 ottobre, al Teatro Margherita di Genova, 
Raffaele V iviani, con la sua Compagnia, ha interpretato 
per la prima volta la maschera di Pulcinella.

Che il Pulcinella di Raffaele Viviani si distacchi dal 
Pulcinella classico e tradizionale (quello del Fiorillo e 
del Petito, per interderci) lo abbiamo capito subito fin 
dalle prime battute, meglio, dalla stessa « entrata » in 
campo della grande maschera. Del resto lo stesso Viviani, 
nel brevissimo prologbetto, si è preoccupato di dirlo bo
nariamente al pubblico novecentesco: io non rifarò cal
ligraficamente il Pulcinella dell’arte, ma vi darò invece 
un Pulcinella-Viviani, o, se più vi piace, un Viviani- 
Pulcinella.

E questo, s’intende, non per ardore polemico o per 
una .semplice vena di bellicismo teatrale, bensì per av
vicinare il più possibile la maschera vecchia di circa 
quattro secoli allo smaliziato, e spesso disincantato pub
blico d’oggi, così inquieto sempre, così logorato da troppi 
tentativi e da troppe esperienze.

La differenza tra il Pulcinella della tradizione e quello 
di Viviani non è soltanto d’ordine e di gusto estetici. Vi
viani non ha soltanto abbandonato parecchi modi esterni 
della longeva maschera, tralasciando cioè gli eccessi mi
mici, i mezzi acrobatismi, i lazzi sguaiati, gli zompi, le 
rallegrate, le tiritere, le uscite a balzello, le battute al
l’improvviso; ma si è preoccupato di immettere nel 
suo Pulcinella un cuore e un’anima, entrambi candidi 
come il camice che riveste lo snodato corpo, guada
gnando in tal modo alla maschera una unità morale, 
una profondità umana, una sensibilità poetica di nuo
vissimo conio. Abbiamo così conosciuto un Pulcinella 
che sa piangere lacrime vere (in luogo degli sguaiati 
berci del passato, suscitatori di matte risate nel popo
lino), che ha una morale sua da imporre e far rispettare, 
ohe diventa senza sforzi e senza eccessi il «imbolo della 
bontà, della purezza, dell’amore fraterno.

E l’operato di Viviani, oltre che ardito, ci sembra degno 
della massima attenzione e del più vivo elogio. Anche 
perchè, vogliamo dirlo «ubito, quest’opera di bonifica 
non ha affatto mutato i caratteri sostanziali della ma
schera, ed anzi ha reso a Pulcinella l’enorme servigio 
di potersi degnamente e profittevolmente presentare al 
pubblico d’oggi, d’ogni ceto e di ogni mentalità

Ma per far rivivere Pulcinella ci voleva anche l’opera 
degna, ed ecco, a braccetto di Viviani attore, il fido Vi
viani autore, ombra di se stesso. Da una delle moltis
sime commedie di Antonio Petito (il grande Pulcinella 
del San Carlino partenopeo, vissuto nel primo ottocento 
e morto, come si sa, sulla breccia del palcoscenico nel 
1876, recitando la Dama bianca del Marnili), da una 
commedia del Petito, dicevamo, ha tratto questo Siamo 
tutti fratelli, operando anche sul copione nonagenario di 
tagli e trasfusioni e ripulendone il dialogo delle inevita
bili vecchiumerie. L’opera originale, varata sulle scene

del San Carlino intorno al 1850, portava per titolo: Sò 
muorto e m’hanno fatto turnh a nascere, ed appartiene 
al primo periodo dell’attività di scrittore teatrale del 
Petito. Era, in sostanza, una critica al teatro romantico, 
allo scientifismo grossolano, alle ideologie letterarie del
l’epoca. Viviani autore ha rifatto il canovaccio mante
nendone inalterati i succhi teatrali (cioè tecnici), appro
fondendone il contenuto umano, definendo i caratteri dei 
vari personaggi, alleggerendo il dialogo delle inutili so
vrastrutture verbose care ai pubblici dell’epoca. Con que
st opera restauratrice, la vicenda ci è parsa verdissima, 
tutta viva di un sano umorismo popolaresco, tutta densa 
di sana e solida linfa vitale: un vero gioiello di gio
condità e di scorrevolezza scenica.

Narrare il canovaccio è affar serio, poiché la favola è 
vivace, sciolta, parecchio intricata. Ci proveremo, comun
que, a darvene una pallida idea.

Pulcinella Cetrulo viene scelto dal medico e filosofo 
Lucantonio Lacertone quale soggetto di una grossa ma
lefatta. Ad Aversa muore il padre di certo Petruccio 
Castronuovo, un giovanotto che il dottorone tiene da 
anni presso di sè, come allievo e pupillo. E poiché, mo
rendo, questo padre lascia al figlio una grossa eredità, 
Lacertone, in combutta con una bigotta ch’egli ama e un 
« guappo » fratello della bigotta, pensa di sottrarre l’ere
dità a Pietruccio per farla cadere sulle spalle dell’ingenuo 
Pulcinella, e impossessarsene comodamente data l’arren
devolezza pulcinellesca. Alla bisogna combina uno screzio 
tra Pulcinella e Petruccio, innamorati della stessa fan
ciulla, Teresina, e allo screzio fa seguire un addomesti
cato duello alla pistola. Pietruccio (all’oscuro dell’affare 
della eredità paterna) finge di avere trapassato con una 
palla in petto il povero Pulcinella, e a Pulcinella si fa 
credere di essere morto, e di essere trasmigrato nel corpo 
di Petruccio. Ma lo scherzo, suscitatore di un sacco di 
allegre diavolerie, viene ad un certo punto scoperto da 
Pulcinella, il quale si ribella, aizzato dall’onestà innata 
della sua anima semplice e candida, e la ribellione sfocia, 
dopo molti contrattempi e tentennamenti, in una riso
luzione ottimistica mediante la quale l’eredità cade sul 
legittimo erede, e un trio di matrimoni (è regola fissa 
del Petito) vengono combinati giusto al termine della 
vicenda. Al finale, mentre i personaggi chiamano a gran 
voce fuori di scena il « deus ex machina » di tanto bai
lamme, Pulcinella solleva la nera arguta grifagna ma- 
scheretta, e dice al pubblico la sua chiusa : — Io resto 
col mio pubblico — che è il vero mio fratello — mi dà 
da quattro secoli — ciò che per me è più bello — l’ap
plauso dell’anonimo — e premio ambito e schietto ■— 
levandomi la maschera — aspetto il suo verdetto —.

La vicenda è tutta calore e colore, tutta gioia e fre
schezza. Vi campeggia il bianco càmice pulcinellesco, è 
limpida come un’aria di primavera, serena e trasparente 
come un riso di bimbo. Certo si è che per gustarla ap-
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pieno occorre rifarsi una specie di 
verginità intellettuale, riportandosi 
mentalmente alla ingenuità semplice 
e sorgiva dei pubblici di cent’anni fa. 
Solo così si potranno gustare appieno 
gli spaventi di Pulcinella, le sue an
sie, le sue lacrime, il suo riso che è 
tutto un capolavoro di forze istintive, 
di semplicità primordiali, di ingenui
tà bambinesche. E solo così sarà pos
sibile accogliere a braccia aperte que
sto ritorno di una maschera nata e 
crésciuta alle radici del nostro teatro, 
e che al teatro ha legato il nome di 
due attori assurti addirittura al mito: 
Silvio Fiorillo — l’inventore, nel 
1620, della maschera pulcinellesca — 
e Antonio Petito.

Abbiamo detto, all’inizio di queste 
note, degli intendimenti di Viviani 
interprete di Pulcinella, e possiamo 
aggiungere adesso che tutti questi in
tenti sono stati raggiunti nel migliore 
dei modi. Infatti la maschera ci è ap
parsa davvero intramontata e intra
montabile, e Viviani ce l’ha ridata 
con una cordialità, un amore, uno 
spirito arguto e insieme benevolo 
semplicemente squisiti. E bella e no
bilissima, oltre che negli intenti, è 
apparsa la continua unitaria linea di 
condotta dell’attore avvolto nei bian
chi panni pulcinelleschi, sempre così 
umano anche nei momenti meno at
tendibili dell’opera, sempre così giu
sto nelle intonazioni, nei toni evoca
tivi, nelle posizioni, nello stile im
posto all’illustre personaggio. Una 
vera onda di commozione ci ha af
ferrati al suo primo apparire, così 
come con vera commozione abbiamo 
uditi i suoi singhiozzi, i suoi gridi 
di gioia, i soliloqui, e i semplici e 
affermati ragionamenti. Una creazione 
nobilissima, dunque, che va ad in
grossare l’infinita serie dei personaggi 
interpretati dal grande attore napo
letano, e che forse rimarrà come una 
delle sue opere più belle e più com
plete.

Accanto e intorno a Viviani si è 
recitato benissimo: Luisella Viviani 
è stata una comare arruffona a do
vere, ingorda e invadente con bellis
simo ansito comico, lo Scarpetta ha 
composto un dottor Lacertone tron
fio e decorativo, la Zappetti ha dato 
a Teresina un fresco sapore di inge
nuità goldoniana, la Leonardi ha im
messo freschezza e furberia nella fi- 
guretta di Michelina, il Consalvi ha 
allineato un « guappo » spagnolesco, 
il Castiglione è stato un Petruccio as
sai divertente.

Lo spettacolo potenziato dalla regìa 
acuta e intelligente di Vittorio Vi
viani — regìa che ha utilmente posto 
in evidenza i vari elementi della com

media, conferendo la necessaria unità 
stilistica all’azione — è apparso mol
to piacevole anche per le belle scene 
e i festosi costumi allestiti su boz
zetti di Paolo Ricci, così come lieta
mente piacevoli sono risultate le mu
sichette di scena dovute allo stesso 
Viviani.

Una quindicina di chiamate com
plessive, con applausi a scena aperta 
a Raffaele e Luisella Viviani, hanno 
sottolineato il successo della com
media. E n rico  Rassano

IL TEATRO DRAMMATICO 
IN  G E R M A N IA

^  Al Teatro Civico di Gottinga si 
darà tra breve urìadattazione del 
Pluto di Aristofane, autore che da 
moltissimi anni non veniva più rap
presentato sulle scene germaniche. Il 
Pluto fu rappresentato con scopi 
umanistici a Zurigo sotto il riforma
tore Zwingli e più tardi in un’adat
tazione di Hans Sachs. Al Teatro 
Germanico di Praga, diretto dall’emi
nente regista Oscar Walleck, noto 
pure in Italia per i suoi allestimenti 
scenici al Maggio Fiorentino, si darà 
un nuovo dramma del poeta praghese 
Franz Hauptmann, intitolato II De
stino, la cui figura centrale è d’un 
insigne italiano del Rinascimento, Ce
sare Borgia. Al Teatro di Stato di 
Berlino e al Burgtheater di Vienna 
andrà in scena l’adattazione della 
commedia di Augusto von Kotzebue, 
lo Scribe tedesco, I due Klingsberg 
compiuta da Kurt Frieberger. Frie
drich Schreyvogl, uno dei più intel
ligenti commediografi della nuova 
Germania, ha scritto recentemente 
una commedia, La saggia viennese, 
che sarà rappresentata nella prossima 
stagione. L’azione ha luogo nel 180 
dopo Cristo a Vindobona (come i 
Romani avevano denominato l’antica 
Vienna). Ne è protagonista la bella 
viennese Daswina, la quale dimostra 
al pubblico che nelle eterne questioni 
d’amore le donne decidono sempre 
lo svolgimento e la vittoria del de
stino. Essa rovescia la dottrina del 
giurista Orfiziano, secondo cui i sen
timenti umani valgono solo se posso
no concepirsi giuridicamente. Daswi
na ha avuto dei figlioli illegittimi dal 
legato romano Fallante e, secondo il 
diritto romano, essi non possono aspi
rare all’eredità paterna. Ella deve 
lottare soprattutto contro Acilia Vera, 
che cerca di portarle via il suo Pol
lante. Ma Daswina vince e fa ema
nare la « Lex Daswina », assicurando 
così la fortuna dei figlioli e del suo 
Pollante.

NEL PROSSIMO FASCICOLO
PUBBLIO l i  ERBAIO LA 
cohred ia  in  t r e  a t t i  d i

L a  c a s a  s u l l ’ a c q u a
ripresa, con vivo successo, al Teatro Quiiino di Roma, la sera del 3 ottobre, con la Compagnia diretta da Nino Meloni.Questa commedia fu rappresentata la prima volta dalla Compagnia Benelliana, con Guglielmina Dondi, Corrado Racca e Carlo Ninchi, nell’estate del 1929, ma soltanto a Viareggio, Salsomaggiore e Parma, perchè la Compagnia sfortunatamente si sciolse. Tradotta e rappresentata nell’America del Sud, tenne il cartellone con successo, per alcuni mesi. Ripresa la passata stagione al Teatrino delil’Università, la commedia dimostrò intatta la sua vi-

I talità e suggerì al regista Nino Meloni di portarla in un teatro regolare. Da qui la sua rappre- | sentazione al « Quirino », che in verità può essere definita come la « vera prima rappresentazione » di « La casa sull’acqua ». E come taile è stata giudicata dalla critica concorde nell’apprezzamento della singolare e suggestiva commedia. Achille Fiocco, ha scritto nella « Tribuna »: « Il ritardo della commedia nel giungere su un grande palcoscenico, non ha offeso in nulla i tratti fisionomici dell’opera, la sua linea intrinseca, i movimenti e gli approdi della sua ; ispirazione; anzi, ne attesta la vitalità e la freschezza ».
★

le g g e r e te :  t r a  d ie
NUMERI IE CAPOLAVORO 
IN TRE ATTI DEE POETA

tradotto da A. PAMPANINI

L ' U N I C O R N O  

D A L L E  S T E L L E
rappresentato al Teatro G.U.F. di Padova
W. B. Yeats, del quale abbiamo già pubblicato « Sull’acque tenebrose »; « Visioni di maggio »;« Lady Cathleen », nella versione italiana di Carlo Linati, è uno dei più vivi e sensibili rappresentanti del nazionalismo irlandese, che ha avuto nell’ultimo secolo tante manifestazioni politiche, rivoluzionarie, ed anche, per una straordinaria unità spirituale di tutto il popolo, artistiche.Si ritrovano in « L’Unicorno dalle stelle » magnifica opera di poesia, tutti i valori e l’ideologia di Yeats: dalla giovane Irlanda che marcia contro PInghilterra (l’Unicorno contro il leone) alla chiesa cattolica che ha aiutato le insurrezioni.



^  La sera dell’l l  ottobre, al Teatro Quirino di Roma, 
la Compagnia diretta dal regista Nino Meloni, che è una 
formazione sperimentale, ha rappresentato la commedia 
in tre atti di Diego Fabbri Orbite. Il lavoro ha avuto 
una dozzina di chiamate complessive, comprese quelle 
all’autore ed anche qualche contrasto, ma se la critica 
dei quotidiani è rimasta un poco disorientata, ritenendo 
che «una compagnia sperimentale deve scegliere diver
samente le opere da rappresentare » non di questo pa
rere è Ennio Fiatano al quale l’autore è invece « apparso 
deciso sin da questa prima prova ad affrontare il teatro 
con una serietà, un’intelligenza evidenti e il più grande 
rispetto.

« La commedia ha avuto il torto di cercarsi uno sche
ma accreditato, di essersi fatto prestare, come si dice, 
il frac: sembra perciò più immaginata che completa, cer- 
Sámente per eccesso di modestia che per difetto, come 
chi, pur di non alzare la voce, rinunzi a discutere.

« Si è parlato molto di « intimismo » tra le poltrone, 
che fu contemporaneo delle sciarpe di « batik » e che oggi, 
al pari di quelle, non si porta più. Se ne è parlato so
prattutto quando il regista ha tenuto la scena allo scuro 
per quasi mezz’ora, mentre i personaggi si scambiavano 
confidenze che l’acustica del « Quirino » ha rispettato.

® La commedia può anche essere paragonata ad una 
farfalla che non si decide a lasciare l’involucro. Ma la 
farfalla c’è, siamone certi: dentro lo schema convenzio
nale la materia drammatica si muove con una grazia 
precisa e viva. Se questa commedia sarà stampata, met
teteci per fascetta : « Tradita dalle simpatie, salvata dal
l’istinto ». In essa, i buoni momenti abbondano e, per 
esempio, tutto il secondo atto e il finale del terzo sono 
scritti con una magnifica calma, mentre il tono è sempre 
mantenuto con naturale dignità.

« Il tema dibattuto è che noi uomini viviamo in or
bite distinte, chiusi in una specie di egoismo astrono
mico e che basta che un’orbita si modifichi perchè le 
circostanti siano compromesse. Vi si dimostra infine che 
il sacrificio può ristabilire l’equilibrio del sistema: e fu 
qui che vedemmo apparire, trionfante, il fatto comune.

« Comunque Fabbri ha saputo interessare e persino su
scitare proteste. E’ un merito che volentieri gli si deve 
riconoscere. Perché si comincia sempre così, quando 
non si finisce ».
^  La sera dell’l l  ottobre, al Teatro Odeon di Milano, 
ìa Compagnia di Maria Melato, ha rappresentato la com
media in tre atti dell’ungherese Bokay (ormai notissimo 
da noi per merito di Elsa Merlini che di questo autore 
ha già rappresentato numerosi lavori) Amo quattro 
donne. La commedia ha avuto successo. Dice Angelo 
Frattimi: «Le quattro donne sono in realtà una sola: 
la moglie di un ingegnere povero, il quale ha pregato 
un industriale ricco di concedergli un posto nella sua 
azienda. Per amore del* marito, per conferirgli un pre
stigio, un fascino, ella assume via via l’aspetto di quat
tro creature diverse, ugualmente innamorate di lui. Un 
uomo di quel genere non può non ottenere un posto in 
un’azienda, e l ’ottiene infatti; non solo, ma la sua fama 
di conquistatore irresistibile gli suscita intorno tale mor-

boso interesse, tali gelosie, infine un tal putiferio, da 
trasformarsi in una minaccia. Basti dire che ad un certo 
punto l’industriale gli pone un « aut-aut » : o abbando
nare il posto o concedergli di iniziare approcci galanti 
con una delle sue quattro inesistenti amiche, l’ardente 
spagnola Dolores. Naturalmente, tutto si risolverà al
l’epilogo nel più lieto dei modi.

« Il pubblico ha riso continuamente e si è divertito 
dalla prima all’ultima scena, a questa vicenda lieve, 
gaia, trattata con finezza e con abilità. Ma soprattutto ha 
ammirato in Maria Melato una protagonista d’autentica 
eccezione, che in una prova, come questa, complessa e 
difficoltosa, ha riaffermato il più versatile talento, la più 
franca bravura. L’eletta attrice è stata acclamatissima, 
due volte a scena aperta e altre numerosissime volte alla 
fine di ciascun atto. ¡Bene assai, fra gli altri interpreti, 
il Lombardi e il Gainotti. Molte insistenti chiamate ad 
ogni calar del velario.

« Indovinata e signorile la messa in scena ».
La sera del 13 ottobre, al Teatro della Pergola di 

Firenze, la Compagnia diretta da Marcello Giorda, con 
Lilia Cristina, ha rappresentato la commedia in tre atti 
di Renato Lelli: Il viaggiatore solitario. Dice Cipriano 
Giachetti : « La commedia risente d’influenze wilderiane 
che, francamente, non ci sono piaciute; è grigia e senza 
sorrisi ma denota nell’autore uno sforzo di rinnovamento 
e una tendenza ad affrontare le cose difficili e non co
muni, che è sempre da apprezzare, specialmente in un 
giovane: ed il dialogo è sostenuto e non è mai diluito 
se non forse in qualche scena del prim’atto.

«In definitiva una commedia per più lati interessante 
che il pubblico ha mostrato di gradire e di penetrare 
anche nelle sue intenzioni meno accessibili, se ha salu
tato i tre atti con cinque, otto e altre cinque Chiamate, 
a molte delle quali ha partecipato l’autore.

« Il viaggiatore solitario è stato inscenato con molta 
cura dalla Compagnia Giorda : forse, però, sarebbe bene 
che fosse accentuata un po’ più nei vestiti e nelle truc
cature la differenza di dieci in dieci anni da un atto 
all’altro. L’interpretazione di Marcello Giorda è apparsa 
una delle più felici di questo eccellente attore; misurata 
e gradevole la recitazione di Lilia Cristina; toccante e 
delicata la Bacci, bene il Tassani, l’Ortólani, il Martelli 
e la Querio ».

La sera del 15 ottobre, al Teatro della Pergola di 
Firenze, la Compagnia diretta da Marcello Giorda, con 
Lilia Cristina, ha rappresentato la commedia in tre atti 
di Vincenzo Tieri Si gira. Dice Cipriano Giachetti: «Pare 
che Vincenzo Tieri abbia un’opinione poco lusinghiera 
del mondo cinematografico: questa commedia Si gira, 
che si rappresentava per la prima volta in Italia, è per 
tre quarti una satira del cinematografo non tanto come 
arte quanto come industria. Molti anni fa il povero 
Martoglio scrisse una divertente commedia per Angelo 
Musco L’arte di Giufà nella quale prendeva in giro 
la smania per il cinematografo che è la rosolia del no
stro secolo. In questa del Tieri L’arte di Giufà, cioè l’arte 
di quelli che non ne hanno nessuna, è ancora quella che 
conduce tante brave donne sopra una strada che non è 
la loro, una strada, per la quale non si arriva alla mèta 
se non attraverso umiliazioni, rinunzie, viltà, dedizioni. 
Forse il Tieri non ha voluto se non illuminare i bassi
fondi di questa attività che ha travolto il mondo, che 
ha invaso tutti gli strati sociali, che ha relegato in se
condo piano tutti gli altri generi di spettacolo, in gene
rale, siamo giusti, meno improvvisati di questo. Ma è 
appunto questa « improvvisazione » ohe si presta mol-
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tissimo ad essere sfruttata da chi non ha arte nè parte, 
da chi è inadatto a qualsiasi altro mestiere.

« In sede di logica ho dovuto dare ragione al Tieri, il 
quale ci ha dato con Si gira un’altra commedia di assai 
robusta ossatura, con un prim’atto delizioso che ci ha 
rammentato celebri esempi di commedie satiriche, con 
un dialogo saporoso e costellato di verità anche troppo 
vere ed amare.

« Il successo è stato assai vivo : sei chiamate al primo 
atto, otto al secondo e quattro o cinque al terzo. L’autore 
è comparso parecchie volte al secondo e terzo atto.

« La Compagnia Giorda ha recitato Si gira ottimamente. 
Oltre al Giorda, che ha dato al suo personaggio un’im
pronta personale ammirevole, la signorina Cristina ha 
recitato con delicatezza, con leggiadre sfumature, la sua 
parte che era di molta responsabilità. Questa giovane at
trice dimostra così la sua ragionevole predilezione per 
le parti dove sia in giuoco un sentimento e dove non si 
tratti soltanto di un futile giuoco di comicità. Anche 
l’Ortolani, il Martelli (eccellente in una figura di ca
meriere usurario e faccendiere), il Tassani brillantissimo 
« direttore di produzione », la Bacci, la Querio, l’Jotta, 
il Tarchetti hanno dato vita e colore alla commedia ».

La sera del 16 ottobre, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia Ninchi-Tumiati, ha rappresentato il dram
ma in tre atti di Corrado Tumiati: Padre. «La vicenda 
del dramma non si può certo dire ricca d’originalità, 
perchè le scene già tante volte ci hanno presentato i 
casi del padre pel quale la vita è lavoro, dovere, sa
crificio, e del figlio pel quale è piacere, godimento e 
sfrenatezza; del giovane che seduce la ragazza povera e 
onesta, e l’abbandona per sposare una ricca vanesia di 
cui presto si stufa; del popolano violento che s’innalza 
e s’ammansa per virtù d’amore. Tutto ciò appartiene al 
vecchio teatro, ma ha ancora pur sempre un potere di 
suggestione su quell’eterno fanciullo ch’è il pubblico e 
che non chiede se non di ridere o di commuoversi.

« La commedia è stata scritta soprattutto per l’interpre
tazione di Gualtiero Tumiati; ed infatti, quanto d umano 
v’è nel dramma, e non è poco, trovò in lui un’interpre
tazione misurata e commovente, una recitazione pacata 
ma ricca di echi interiori, che avvinse e commosse il 
pubblico.

« Ma tutta la Compagnia diede una bellissima prova di 
intelligenza e di affiatamento, anche per quanto riguarda 
le parti minori.

« Il successo del lavoro fu molto cordiale. Tre chiamate 
agli interpreti dopo il primo atto; sei al secondo (si 
presentò alle ultime due anche l’autore) e altrettante al 
terzo.
★ La sera del 18 ottobre, al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia del Teatro Umoristico con Edoardo e Pep- 
pino De Filippo, ha rappresentato la commedia in tre 
atti di Armando Curcio I casi sono due. Il successo è 
stato vivissimo, con una ventina di chiamate complessive. 
La commedia è divertente, spigliata, piacevolissima e Pep- 
pino ed Edoardo De Filippo, sono stati immensi. Dice 
infatti Enrico Rocca che « Edoardo, con una acconciatura 
piena di compostezza che lo faceva somigliare al Gio
vanni Verga degli ultimi anni, rivisse la figura del nobile 
nostalgico di prole e toccalo di quando in quando da 
cauti, pietosi e un poco esilaranti accenni di paralisi. 
Peppino disegnò la figura del cuoco delinquente nato 
con tale degenerata copia di segni caratteristici, che per
fino in platea c’era da sentirsi poco sicuri. Si rideva,

comunque, come peraltro non si sarebbe riso nel caso 
vero. Quando i casi non fossero stati due.

La sera del 10 ottobre, 
al Teatro Nuovo di Mila
no, la Compagnia diretta da 
Tatiana Pavlova e Luciano 

Ramo, con Daniela Palmer, ha ripreso — per onorare 
il centenario di Achille Torelli —- la famosa commedia 
dell’autore napoletano I mariti, dalla quale hanno anche 
tratto il film omonimo che si proietta in queste setti
mane. Dice Angelo Frattini: «I mariti costituiscono il 
capolavoro di Achille Torelli. Commedia d’ambiente, dai 
molti personaggi, essa rappresenta veramente il quadro 
d’un’epoca, e il pittore non avrebbe potuto avere mano 
più agile e sciolta, disegno più nitido, tavolozza più ricca. 
Non è la prima volta che essa viene « ripresa » allo scopo 
di presentare una nuova Compagnia drammatica di com
plesso: ricordiamo la famosa edizione offerta, appunto 
per il suo esordio, dalla «Stabile del Teatro Manzoni 
di Milano » diretta da Marco Praga, con Tina di Lorenzo 
e Febo Mari.

« La Compagnia diretta da Tatiana Pavlova, ha pre
sentato i quattro atti con bellissimo senso dello stile ed 
eccezionale dignità scenica. La recita, è stato detto, 
traeva motivo dal centenario della nascita di Torelli; 
sebbene, a voler essere precisi, per completare il se
colo manchino tre anni. Sta di fatto che la commedia 
venne ottimamente recitata e magnificamente allestita. A 
parte quel primo episodio — diremo così — decorativo, 
che ci mostra la facciata del Teatro dei Fiorentini, con 
un gruppo di posteggiatori che riempiono l’aria di stor
nelli accompagnandosi con la chitarra, in attesa della 
prima recita dei Mariti, tutto il resto è apparso di squi
sito buon gusto e di impeccabile intonazione: basti dire 
che scene e costumi sono stati concepiti secondo motivi 
suggeriti dall’attuale Mostra dell’Ottocento napotelano, 
inaugurata in questi giorni al San Carlo. Guidati dalla 
vigile e sagace regìa di Luciano Ramo, gli attori hanno 
serbato una ammirevole armonia d’insieme ed hanno 
raggiunto senza sforzo la più grande efficacia. Accanto 
a Daniela Palmer, che affina sempre più le sue rilevanti 
doti, si sono fatti giustamente apprezzare Salvo Rondone, 
la Speroni, la Franci, il Gallina, il Pisu, il Pieranloni, 
la Bardelli e gli altri tutti.

« Le chiamate sono state molte numerose, calde e con
vinte alla fine di ogni atto ».

La sera del 15 ottobre, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia Laura Adani, diretta dal Corrado Pavo- 
lini, ha ripreso, con vivissimo successo, la commedia di 
Rosso di San Secondo: La bella addormentata « che è la 
commedia più bella del grande scrittore siciliano; quella 
in cui l’anima dello scrittore si rivela luminosamente. 
Il calore isolano tutta la riscalda. Siciliano, il Rosso ha 
profuso in quest’opera la fiamma della sua sensibilità 
più ardente e fremente. E’ la commedia più intimamente 
sua. L’ha pensata nella sua prima giovinezza anche se 
l’ha scritta dopo Marionette che passione. Ai suoi occhi 
di poeta, la realtà si trasforma, si trasfigura, si contorna 
di un alone lucente. Le cose e le persone mutano piano, 
si innalzano, diventano essenza di cose e di persone, vi
vono in una atmosfera allucinata e fantasiosa; e ciascun 
uomo e ciascuna donna riassume qualità e categorie. 
I personaggi della commedia non hanno nome e co
gnome; si distinguono per indicazioni di particolari. 
La protagonista aveva sì un nome, ‘Carmelina, ma prima
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della commedia. Quando compare in scena, è già la 
Bella addormentata. Il temperamento lirico del Bosso 
dà ai fatti e alle figure un tono febbrile, e a tutta la 
commedia un clima incantato e incandescente che è 
tutto suo. Sicché i tre atti sono nella realtà e al di sopra 
di essa, seri e immaginari, materiati di vita ed estasiati 
di sogno.

« La commedia offriva al regista un difficile problema 
e Pavolini l’ha risolto con chiara intelligenza del testo 
e acutezza di risorse, studiando una interpretazione sce
nica che valesse a porre in risalto l’elemento fondamen
tale e ispiratore del lavoro: quello lirico. E c’è riuscito 
mirabilmente, ricercando uno stile di recitazione armo
nioso e al tempo stesso aderente all’atmosfera siciliana 
dei tre atti. Canti e musiche, e una sorta di stupore 
diffuso nelle intonazioni e nei gesti hanno composto e 
colorito un melodico insieme che metteva in rilievo i 
fatti e al tempo stesso li velava di mistero. Avventura 
colorita, ha definito il Rosso la commedia, e il Pavolini 
ha dato i colori del quadro e quelli dell’anima. Sotto la 
sua direzione Laura Adani ha fatto della Bella addor
mentata una figura estatica e assorta, tutta presa dalla 
sua beatitudine materna e dal suo desiderio d’amore 
chiaro, con tremore e candore di accenti; Filippo Scelzo 
è stato un Nero della zolfara di una pittoresca spaval
deria, convincente e ardente; Ernesto Sabbatini ha dise
gnato un tipo a tratti decisi; Ave Ninchi ha dato vee
menza e colore al suo personaggio; Antonio Crast, Giusi 
Dandolo, il Maltese, il Moretti e tutti gli altri sono 
apparsi intonati e. sicuri. Pittoresche le scene di Zimelli 
e di bell’effetto i costumi di Emma Calderini.

Il pubblico ha applaudito vivamente e ripetutamente 
ad ogni atto ».

La sera del 17 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia diretta da Tatiana Pavlova e Luciano 
Ramo, con Daniela Palmer, ha ripreso il dramma di 
Sudermann 1 fuochi di San Giovanni, offrendo uno spet
tacolo quanto mai vivo, pittoresco e interessante. Dice 
Renato Simoni : « E’ un dramma ricco di effetti distri
buiti e graduati con maestria. Nel linguaggio dei perso
naggi sentiamo un che di estroso che rimane esteriore, 
mentre, se mai, quel vento che agita vario e folle le 
parole avrebbe potuto sommuovere e far sobbalzare e 
fluttuare più arditamente gli spiriti. Ma dal vecchio Vogel- 
reuter alla gentile Trude, e al pastore trepidamente 
innamorato, non c’è figura che non abbia rilievo, per 
un misto di aspro e di comico e di bonario che alla 
ribalta acquista sempre un divertente e commovente 
vigore; e l’inquietudine torbida ed eloquente di Giorgio, 
quel che di zingaro ribelle che Mariza lascia dramma
ticamente intuire di «è, sono tutti elementi, alquanto 
invecchiati, ma efficienti sul pubblico. Lo hanno dimo
strato anche questa volta le cinque chiamate che ci fu
rono dopo ogni atto, e gli applausi a scena aperta. 
E’ giusto dire che, con la intelligente regìa di Scharoff, 
la Compagnia Palmer, diretta da Tatiana Pavlova, ci ha 
offerto uno spettacolo interessantissimo. Tutti gli attori 
hanno recitato bene, con precisione, giustezza di stile, 
bel calore di passione e bel colore di rappresentazione. 
Daniela Palmer è stata una Mariza dall’anima buia, 
ossessionata dall’acre e disperata curiosità della propria 
origine, avida d’amore ma tenace di volontà, e poi, por
tata via dall’ardore dell’anima e dei sensi. Tutta questa 
complessità ella ha mirabilmente fatta sentire nella sua 
bella interpretazione. Il Randone ha detto con ricchezza 
felice di accenti appassionati la sua parte, non evitando 
però quei moti irruenti e quegli atteggiamenti roman
tici della persona che altre volte gli furono rimprove

rati; una fresca attrice giovinetta è la Giustiniani, che 
recitò con grazia leggiadra e sincerità di sentimento ; 
Esperia Sperani è stata la vecchia ladra lituana, e il 
disegno del personaggio le è riuscito vivo e fortemente 
inciso. Mario Gallina e Pietro Masserano si sono fatti 
applaudire a scena aperta; l’uno per una specie di comi
cità tra rissosa e affettuosa, l’altro per una felice vena 
di saporito umorismo. Sono poi da ricordare le signore 
Cruicchi, Bardelli e il Pozzo ».
ìfr La sera del 19 ottobre, al Teatro Argentina di Roma, 
la Compagnia Dònadio-Carli, ha ripreso Assunta Spina 
di Salvatore Di Giacomo e Don Pietro Caruso di Ro
berto Bracco. Le due celebri commedie hanno ottenuto 
vivissimo successo, ed Enrico Rocca dice degli interpreti: 
« Giulio Donadio che, a quanto ci dicono, dovette o alla 
« prima » o ad una delle prime repliche di Assunta Spina 
sostituire improvvisamente l’interprete di Michele Butta
fuoco nella Compagnia della Magnetti, non teme, in cam
po di teatro partenopeo, paragoni di sorte. Egli, che è 
napoletano, può tornar quando vuole a quella parte dei 
suoi giovani anni con impeto immutato, con foga elemen
tare, con trascinante veridicità. Non così, purtroppo, si 
può dire della interpretazione della brava Laura Carli 
che di recente dette sangue e fascino e vigore alla Veda 
del Pinelli, un tipo di vampiressa paesana: Assunta Spina, 
francamente qui non c’era e la passionalità meridionale 
nemmeno.

« Il successo è stato grandissimo e gli applausi più calo
rosi e convinti hanno coronato la fine di ogni atto.

« Precedeva il IDon Pietro Caruso nel quale Donadio 
trovò accenti di umana comunicativa ben fiancheggiato 
da Lilla Brignone, sobria e persuasiva Margherita, e dal 
Sibaldi, molto misurato nella parte molto ottocentesca del 
seduttore blasonato. Anche questo atto unico riportò vivo 
successo.
'À' La sera del 21 ottobre, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia di Laura Adani ha ripreso il dramma in 
8 atti e 5 quadri: L’indemoniata, del drammaturgo tiro
lese Schoenherr rappresentato anni or sono da Emma 
Gramatica. La vecchia materia teatrale è rimossa, in 
questo dramma, in modo non comune. Renato Simoni, 
dice che « il dramma venne rappresentato con veemenza 
vibrante; e forse talvolta avrebbe giovato un tono più 
temperato, un modo più avviluppante e sinuoso della in
terpretazione. E’ certo però che in esso la passione urla 
ed è difficile metterle la sordina. Corrado Pavolini, il co
lore tragico tutto moderno che l’opera richiedeva, l ’ha 
dato alla interpretazione; e, inoltre, ricordando le ten
denze simboliche dello Schoenherr, ha fatto risaltare nella 
truccatura del Crast, che impersonava Hans, il grigio del
le occhiaie e delle ossa, sì che, certi momenti, quando co
stui abbracciava Anna, pareva di vedere una danza maca
bra, e la composizione scenica faceva pensare a certi di
segni del Diirer. E i tre attori, Laura Adani, passante con 
franca maestria e con ricco temperamento dallo scherno 
irridente alla collera, dalla mollezza cedente del desiderio 
alla veemenza scatenata dell’odio; Filippo Scelzo, preso, 
saldo e vigoroso com’era, dal primo turbamento e poi dal 
vertiginoso male d’amore, con bella e sobria e forte sin
cerità; e il Crast, dalla perfidia fragile come il corpo, 
hanno assai ben attuato le intenzioni del regista.

« Cinque chiamate dopo il primo atto, cinque dopo il 
secondo, due, con contrasti, dopo il terzo ».



alle foto in alto, due scene di commedie nuove rappresentate dalla Compagnia diretta 
Marcello Giorda: a sinistra, «Si gira» di Vincenzo Tieri; a destra, «Viaggiatore soli

rio» di Renato Lelli. In entrambe le scene: MARCELLO GIORDA e LILIA CRISTINA.

MARCHIO
G IO R D A
in una carica
tura di Onorato 
e L I L I A  
CRISTI N A.

Nella foto a 
sinistra: una 
scena della 
commedia di 
Alessandro 
De Stefani: 
« I capricci di 
Susanna» re
citata come 
spettacolo di 
inizio della 
Compagnia
C ristina.



ROSSO DI SAN SECONDO, ha visto rinnovato 
il successo di «La bella addormentata» nella 
nuova edizione data dalla Compagnia Laura Adani.

UGO BETTI ha avuto un giusto 
riconoscimento vedendo, dopo 
molti anni, rinnovato il suc
cesso di « La casa sull’acqua » 
recitata a Roma con la intelli
gente regìa di Nino Meloni. LUCIANO RAMO, il regista 

della commedia « I mariti » di 
Torelli, recitata al Teatro Nuo
vo di Milano, dalla Compagnia 
Palmer, con vivissimo successo.

Ì u u i l i U

VIVIANI (Pulcinella) ed ENRICO BASSANC 
L’attore-autore mostra al critico del «Secolo XIX > 
di Genova, gli appunti per la sua interpretazione 

della celebre maschera napoletana.

«La casa sull’acqua» di Ugo Betti, nella 
recente ripresa a! Teatro Quirino di Roma. 
Sono in scena i due interpreti principali : 
ÈVA MAGNI e NINO PAVESE.



Una scena di «La bella addormentata» di Rosso di San Secondo, recitata al 
Teatro Odeon di Milano dalla Compagnia Laura Adani, con Filippo Scelzo.

>

CORRADO PAVOLINI, direttore 
della Compagnia Laura Adani, ha 
diretto con intelligenza ed abilità 
la ripresa di « La bella addormen
tata » di Rosso di San Secondo.

DIEGO FABBRI, autore della com
media « Orbite» recitata a Roma 
dalla Compagnia diretta da Nino 
Meloni. Molte discussioni della cri
tica e vivo successo di pubblico. 
Nella foto accanto, i fratelli 
PAVESE, in una scena di « Orbite».

Una scena di « I mariti » di Torelli, recitata al Teatro Nuovo di Milano dalla Compagnia Palmer, con la regìa di Luciano Ramo.



ANDRE I N A 
PAG N A N I,
riprenderà a reci
tare, come è noto, 

I in queste settimane, 
; con Renzo Ricci. Ri
vedremo l'illustre 

I e cara attrice in una 
i interpretazione d i 
« Fedora» cioè uno 

’ di quei personaggi 
che hanno fatto di 
Andreina Pagnani 
la ben lamina di 
tutti i pubbli ci.
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Si fingono, per una 
rappresentazione im
maginaria, una non
na Maria, con due 
nipoti orfane: Anna 
e Lisa, e una figliuo
la zitella : Eulalia, 
che forse non ve
dremo neppure ma 
sentiremo soltanto 
parlare dalla camera 

taccanto; e due fratelli orfani: Torello e Mariuocia, e 
un orfano che ha un’altra storia: Amerigo. Ancora, la 
vecchia serva: Giacinta; il vecchio amico di casa: Pen- 
nèle Gustavo, ispettore scolastico. Personaggi che vive
vano prima e vivranno poi, ma non come e non in quanto 
sono stati fermati da noi così, scoperti in questo punto, 
oggi, per caso, della loro vita. Infatti non sono staccati 
e fissati ma restano immersi, indecisi e sparpagliati, in 
quel senso di vero che dice l’attimo in cui la vita ha 
toccato, e se ne va, quando essa oltrepassa nel suo fluire: 
hanno appena, dell’arte, quel « come » necessario a dar 
loro una fisonomía. Li vediamo andare e venire per la 
scena che abbiamo fissato davanti ai nostri occhi: un 
piccolo interno in una casino di campagna. C’è la finestra 
proprio di faccia, ariosa, spalancata, coi testi fioriti e, lì 
presso, una grande uccelliera canora, sul suo trespolo. 
Nell’angolo delle pareti, a destra, vediamo un pianoforte 
verticale con su fascicoli di musica, il metronomo e due 
vasetti coi fiori; accanto cè un piccolo scaffale coi libri 
di musica, poi una grande cristalliera, poi, proprio sul 
limite della nostra visione, una porta. In centro, sotto 
il lampadario, una tavola rotonda e nuovi quaderni, 
libri, l’occorrente per scrivere, un vaso di fiori. Nella 
parete di sinistra c’è anche una porta, di contro a quella 
di destra; poi una libreria che sostiene in pieno, con la 
massima gravità e compostezza, il maligno risfavilTio 
della cristalliera; poi un’altra porta, quella della camera 
d’Eulalia, opposta allo scaffaletto della musica e, nel
l’angolo, un divano con due poltroncine e un tavolinetto 
in mezzo. Sul tavolinetto un cestello col filo, le ma
tassine, ecc. Più simmetria di così? Ma aspettate: 
nella parete di fondo, due e due ai ■ lati della finestra, 
quattro seggiole di legno scolpito, con la spalliera alta, 
che forse si toccano soltanto per spolverarle. Destra e 
sinistra le vediamo così noi, come abbiamo detto: chi 
sa poi gli altri che stanno dentro e possono anche toc
care quei quadretti appesi dappertutto, i più di fiori, 
all’acquarello, così bene incorniciati. La piccola tenda 
della finestra, il tappeto della tavola, la carta da parato, 
gli abiti delle fanciulle (hanno tutte certe vesti lunghe

lunghe, maniche lunghe, niente scollature: viviamo in 
campagna!), quello sobrio di nonna Maria, tutto è chiaro 
e pulito. Questa piccola scena, per la sovrabbondanza e 
la qualità dei mobili, per come sono disposti anche gli 
oggetti e gli arredi, ci dà il senso d’un interno molto 
abitato, in cui si svolge una vita che non si dà nessun 
pensiero delle esteriorità e dunque non ha pretese d’ele
ganza, che non sia quella intima, fatta di lindura c di 
simmetria. Le tre porte stanno sempre aperte. Dalla 
finestra sul giardino entra col sole e la gran luce della 
mattinata di maggio un perenne vario cinguettìo. Su 
tutto è sparso un alito di fresca gaiezza.

E ora, prima di lasciare in baña del lettore i miei 
personaggi, desidero scioglierli dalla loro favola e pren
derne commiato con un fervorino di pochi versi d’occa
sione, che dovrebbero, in verità, esser detti all’ultimo, 
quando nessun altro m’ascolterebbe più.

Ma tant’è: mi spiccio subito.
CONGEDO DAI PERSONAGGI 

Signori, gente mia, 
nati da un mio riposo 
liberi: da un prestar la fantasia, 
per uno strano incanto, 
ad un’ignota vena, a un ozioso 
labile sogno;
se v’ho creati per lasciarvi andare, 
quella voce che in me vi fa parlare 
ecco, disperdo. Non vi servo più.

Questo pur volli: liberarvi tanto 
che dovessi su voi non poter nulla: 
un po’ d’amore, per non farne nulla.

E poi
io con me, Dio con me, 
voi soli e Dio con voi.

■
La rappresentazione sta per cominciare: già il piano

forte canta dolcemente il vecchio « Adagio » del Chiaro di 
luna. E piano piano, dal suono, sta apparendo la scena. 
Nonna Maria è al pianoforte. Anna e Lisa alla tavola, 
una di fronte all’altra, studiando.

La voce di Eulalia, dalla porta di fondo di sinistra;
la voce di Mariuccia, e il ticchettìo della macchina da 

cucire, dalla porta di destra;
la voce di Torello dal giardino.
Anna (bruna, vivace, fantasia accesa e inquieta: recita, 

un po’ titubante) Lecomte. Lecomte de Lisie...
Lisa (bionda, serena, riflessiva - col libro in mano - 

come chi fa ripassare ad altri la lezione) — Il nome. 
Prima dimmi il nome.

Anna — Il nome? Lecomte!

NONNA MARIA - ANNA - 
LISA - EULALIA - TORELLO 
- MARIUCCIA - AMERIGO - 
GIACINTA - PENNELE GU

STAVO.
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Lisa — E’ il cognome.
Anna — Oh Dio! a che serve? non lo ricordo.» No, 

è inutile!
Lisa — E’ un nome così bello: Charles Marie Le- 

comte de Lisle.
Anna — E canta, canta. Un nome non significa 

niente, sai?
Lisa — Bene, a me piace però.
Nonna Maria (bella vecchia serena, dolce ma ferma - 

senza interrompere la sonata, volgendo un po’ il capo) — 
Studiate, figlinole.

Anna — Come suoni bene oggi, nonna Maria. (A Lisa, 
dopo un piccolo raccoglimento) Dunque: Charles Marie 
Lecomte de Lisle nacqnit en mille huit cent... dix huit...

Lisa — Va bene.
Anna— Non mi interrompere. Mille huit cents dix huit 

à Saint Paul, à Saint Paul. Ecco.
La voce di Mariuccia (chiamando) — Torello! To

rello !
Anna (volgendosi di scatto, a destra) — Zitta, zitta: 

che hai?
Mariuccia — Perché?
Anna (a Mariuccia) -—- Nonna Maria suona, noi dob

biamo studiare...
Mariuccia — Ma coglie tutte le rose...
Anna (subito) —- Ah! No! (S’alza, risale alla finestra; 

parlando fuori, concitata) No dì, che fai alle mie? Oh 
i bottoni, Santa Vergine! Sei impazzito, Torello?

La voce di Eulaua (irritata e lamentosa) — Non si 
riposa un momento. Non si può riposare. Non vi lasciano 
riposare un momento. M’ero giusto assopita.

Anna (è rimasta mogia mogia) — Ma io...
Eulalia (subito) — Fareste meglio voi, signorina, a 

ricordare che Saint Paul è nell’isola di Réunion. Non si 
può riposare un momento.

La voce di Torello (dal giardino, burlando) — Che 
paura! (Ride) Sono quelli bacati che non danno più 
fiore.

Nonna Marla (smette di sonare e si volge, sorridendo) 
— Rinunzio a sonare, ho bell’e visto. Peggio per voi 6e 
attacco gli arpeggi e le scale. (Accentuando il sorriso) Che 
non sappiate studiare una lezione in santa pace, benedette 
da Dio!

Lisa —- Ma io ho già studiato.
Anna — Io mi ci annojo. Lingua francese, storia della 

rivoluzione francese, letteratura francese, ricamo Ri- 
chelieu.

Nonna Maria (c. s.) — E basta.
Anna — E poi gl’inglesi. Lingua inglese, storia d’In

ghilterra, letteratura inglese. E poi gl’italiani. E poi i 
Tedeschi.

Nonna Maria — Ma, anzi, la varietà non è meglio? E 
poi bisogna occuparsi.

Anna — Grazie tante della varietà: io la chiamo mo
notonia.

Nonna Maria — Perché non ti ci interessi davvero.
Lisa — Ecco, proprio.
Nonna Maria — E io non dico che tu debba forzarti a 

questo, se non ti va. Riprendi lo studio del violino. 
Riuscivi così bene...

Anna — Già, con quel vecchio rimbambito di Santini

che m’insegnava la tecnica del mille e uno. Se mi dai 
un maestro giovane... Dico: uno che sia al corrente!

Nonna Maria (sorridendo) — Trovarlo, qui in cam
pagna, un maestro giovane... (Sempre sorridendo) Ma 
credi, Anna, che i vecchi sono sempre buoni maestri; 
e non sta bene, a un vecchio, dirgli rimbambito...

La voce di Eulalia (stizzosa) — Ve lo dico io lo studio 
adatto per quella signorina: un trattato sulla buona 
creanza. Altro che violino e letterature! il Galateo! Mon
signor della Casa!

Anna (sbuffa, piano) — Oh Signore Iddio.
Lisa (si leva, esce sorridendo per la camera di Eulalia) 

— Ah, zia Lalla, zia Lalla, ohe brutti nervi contro la 
povera Anna!

Eulalia (rasserenandosi; le ultime proteste) — Peuh, 
peuh, sentite lei, donna savia, donna bonaccia, donn’acqua 
cheta! Va’ va’ va’, vattene via!

Torello — E’ permesso allora curarvi le piante?
Anna (dalla finestra) — Se le curi! (A Nonna Maria, 

fervida e supplice) Perdonami, nonna Maria. Senti... 
senti: studio dopo. Mi fai andare a sorvegliare Torello? 
Se no mi rovina i rosai. Posso?

Nonna Maria (tentando di resistere) — Torello è pra
tico e non rovina. Ma... via! (Come Anna fa per lanciarsi 
a destra) Un momento. Che or’è?

Anna (con l’indice sulla fronte, volendosi fidare alla 
memoria) — Le nove. Le nove e mezzo. No no: le nove.

Nonna Maria — Bene: alle dieci qui.
Anna —■ Mezz’ora sola?
Nonna Maria — Ma brava, brava!
Anna (in gran confusione fa un grazioso cenno di 

supplica).
Nonna Maria — E sia: non più d’un’ora, però: hai 

capito?
Anna — Grazie, sì. (Esce per la destra. Dall’interno a 

Mariuccia) Vieni giù; vieni? Dico a te, Mariuccia.
Mariuccia — Ho da finire quest’orlo. Poi vengo.
Anna (ridendo e allontanandosi) — Sì sì, se non c’è 

daffare! l’anno che viene!
Torello (cantarellando) — Che bella cosa - ’na jurnata 

’e sole...
Nonna Maria (che frattanto ha messo fuori della cri

stalliera un vassoio, un piatto e un tovagliuolo; alla 
camera d’Eulalia) — Lisa, Lisa, va giù dalla Giacinta, 
se è pronto il brodo per la zia.

Lisa — Eccomi (entra, prende il vassoio, esce per la 
porta di proscenio a sinistra).

Nonna Maria (rimane pensierosa un po’; scuote lieve
mente le mani in alto e sorride) — Che brutto disordine 
nella mia brutta gabbia...

Eulalia (stizzosamente) — Mamma, mamma.
Nonna Maria (dolcemente, avviandosi) — Figlia mia.

(Esce per la camera d’Eulalia; la voce) E neanche sta
notte hai potuto dormire? (La scena è vuota).

Mariuccia (fa andare la macchina; allegramente, a 
Torello che finisce la strofa) — Sei un portento, hai un 
tesoro nella gola, Torè!

Anna (dal giardino) — E nelle mani! Basta l’acqua, lì: 
le anneghi!

Mariuccia — Ha mandato a male i cavoli, per troppa 
acqua!
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Torello— Proprio io! sono stati i vermi delle cavolaje 
che li han brucati!

Anna — Ma che vermi e vermi vai dicendo, ignorante! 
si chiamano: larve.

Torello — Quelli che poi diventano farfalle?
Anna — Eh! quelli.
Mariuccia — Impara, zotico.
Anna (a Mariuccia) — E sentiamo te: come si chia

mano prima d’esser farfalle? quando fanno il bozzolino?!
Mariuccia — Oh bella! Larve.
Anna — Brava! Crisalidi.
Torello (ad Anna) — Sei istruita, non c’è che dire. 

Ma senti un po’ me quando canto, ise non sono un pro
fessore.

Anna — Sfido, io! non sai fare altro!
Torello — Ah, davvero? Be’, sono contento che ti sei 

accorta che tutto quello che faccio lo faccio cantando; e 
sono ancora più contento che tu non pensi a quello che 
faccio, ma a quello che canto.

Anna -— Che discorso complicato!
Torello — Non è vero che è complicato. Se fosse 

complicato non l’avrei saputo fare.
Anna —■ L’avresti saputo cantare! (Ride) Bravo, To

rello!
Torello — Come sei sciocca, Anna. (Canta) O sole mio 

- sta ’n fronte a ’tte...
Mariuccia (entra da destra per mostrare a nonna Maria 

la sottanina che ha terminato di cucire, le sembra che di 
là parlino di Torello e rimane in ascolto, un po’ impac
ciata: quasi quasi vorrebbe tornarsene via. E’ bruna, alta, 
forte, le sopracciglia giunte; risoluta e calma, su un 
fondo di tristezza; àlacre; è vestita più modestamente 
delle altre due giovinette).

Nonna Maria — Ma Torello, scusa...
Eulalia (stizzita) — Ma che Torello e Torello, cara 

mamma! Torello non è un uomo... è un ragazzo imbe
cille che resterà sempre, per fortuna, ragazzo e imbecille: 
ecco chi è Torello!

Mariuccia (fra s,è, torva) — Ah, davvero? piacere di 
saperlo...

Nonna Maria <— Tu fai torto a te stessa, Lalla mia, 
dicendo così.

Eulalia — Ma no, che gli faccio un elogio! E se 
questo tale intruso che tu vuoi cacciarci fra i piedi è un 
uomo sul serio, ah, ah! - te ne accorgerai! Va’, va, la
sciami in pace: io voglio lavarmene le mani.

Mariuccia (scura in volto va a deporre la sua sottanina 
sulla tavola e in silenzio esce per la destra).

Eulalia (seguitando, sempre più stizzita) — Con tanta 
gente padrona a casa nostra, finirà che noi diventeremo 
gli intrusi: ecco il guadagno, il premio delle tue carità 
fiorite! Ma fa’ come credi, t’ho detto: io, tanto, non 
conto nulla: mi si interpella quando tutto è concluso 
e stabilito! (Ride agra).

Nonna Maria (compare dalla camera d’Eulalia, afflitta, 
sospira, tentenna il capo, va a togliere dalla cristalliera 
una bottiglia d’acqua e un barattolino col miglio e s’ac
cinge a rigovernare l’uccellìera).

Eulalia (dopo aver riso altre due o tre volte, a inter
valli) — E se questo procedere poi mi fermenta là bile, 
il perché lo sapete qual è, signori miei? il perché è che 
sono nevrastenica!

Nonna Maria (paziente) — Ma no, Lalla mia; pensa 
che se te lo dicevo prima, ti saresti inquietata lo stesso... 
e qui, per tutte, sarebbero stati giorni di nervosismo, 
d’attesa, di congetture... figurati che roba! Ho aspettato 
a dirlo all’ultimo momento per risparmiare a te e alle 
ragazze questi giorni di malumore. Del resto non ho fatto 
le cose da sola. Pennèle m’ha aiutata. Abbiamo riflettuto 
insieme e discusso tutto con calma e poi abbiamo agito 
con ponderazione e con tatto... perciò era necessaria 
molta calma.

Eulalia — Ah bravi, bravi. E adesso è tutto fatto. 
Capace che ce lo vediamo arrivare qui da un momento 
all’altro.

Nonna Maria — Arriva oggi... tra poco... Il vecchio 
Nicola l’aspetta alla stazione.

Eulalia — Ah, oggi? col bagaglio? Viene dunque per 
restare...

Nonna Maria — Ma sì.
Eulalia — Ah, ah! Detto fatto: mi piace assai assai. 

(Come Torello canta ancora, con la voce strozzata dal
l’ira) E mai gli secca la gola a quell’uomo di coccio?

Nonna Maria (affacciandosi alla finestra per buttar via 
l’acqua sporca del piccolo abbeveratoio, chiama piano) 
Torello, Torello (e fa cenno di tacere, indicando la ca
mera d’Eulalia; la voce non si sente più. Dopo una pau- 
setta, col suo tono calmo) Se tu sapessi accoglierli dentro 
al tuo cuore, anche solo per un po’ di riconoscenza, se 
pensi come sarebbe squallida la nostra vita senza di loro, 
non ti parrebbero degli intrusi o, peggio, degli... usur
patori... Questo, lasciando da parte che, per Anna e Lisa, 
tenerle qui è il nostro puro stretto dovere, perché sono 
le orfane dei tuoi poveri fratelli.

Eulalia — Ma quando a uno gli capita fra capo e collo 
un dovere di questa specie, non dovrebbe andar cercando 
altre gatte da pelare.

Nonna Maria — Se lo dici per questo povero Amerigo 
che deve arrivare, i doveri che abbiamo verso Anna e 
Lisa, li abbiamo con lui. Riguardo a Mariuccia e a To
rello, che non mi vengono nulla, se me lo vuoi conside
rare un lusso, pensa che è l ’unico e che sono in condi
zione da potermelo regalare.

Mariuccia (si fa alla soglia della porta di destra; le 
parole di nonna Maria le bruciano dentro ; con la faccia 
avvampata e gli occhi bassi, balbetta) — Nonna Maria... 
signora Maria...

Nonna Maria (volgendosi, dolentissima tTessere stata 
udita) —• O benedetta figlia, eri là? (Nella confusione) 
Perché non te ne vai nell’orto! Questa casa che si sente 
da tutte le parti! (Sorridendo, cercando di assumere un 
tono di celia) Non vedi che oggi è vacanza? Anche i 
poverelli possono spassarsela allegramente, sai? qui non 
c’è signori... (Come Mariuccia non si scuote dal suo atteg
giamento, incitandola) Su, su, Mariuccia.

Mariuccia — Oh, nonna Maria...
Nonna Maria (con tono brusco ma affettuoso) ■— Bene, 

non essere stupida, figliuola. Sai bene che sono parole 
tanto per dire. Va’ a divertirti.

Mariuccia (la guarda rasserenandosi e fa un passo 
verso di lei, come se volesse dire qualche cosa).

Nonna Maria — Oh brava. Che altro c’è!
Mariuccia (le si appressa un po’ titubante, poi rapida-
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mente le sfiora la guancia con un bacio e se ne scappa, 
ridendo).

Nonna Maria (togliendosi in mano gli occhiali) — Si
gnore, i baci! stupidezze di donne!

Eulalia — Se n’è andata?
Nonna Maria — Sì.
Eulalia —• Mi dispiace che abbia sentito. Certe cose 

una non può lare a meno di dirle.
Nonna Maria — Debolezza e cattiveria, Lalla mia, 

vanno a braccetto.
Eulalia (dopo una pauselta) :— Ma come potrà rego

larsi con Anna quel disgraziato?
Nonna Maria — Io non so risolvermi se dirle o tacerle 

ch’è suo fratello...
Eulalia —■ Per modo di dire.
Nonna Maria —- Tutti e due sono figli del povero 

Alberto.
Eulalia — Ma lui Anna l ’ha avuta da quella povera 

santa ch’era sua moglie; e questo 'da una donnaccia.
Nonna Maria —- Bisognerà vedere il ragazzo, prima 

di decidere.
Lisa (entra dalla prima porta di sinistra col vassoio 

fornito) —- Ecco il brodo, nonna. Ma non è proprio arri
vato al punto. Il fuoco le si era spento e non se ne 
accorgeva... Ho dovuto fare io. (Mentre risale lenta e 
cauta verso la camera di Eulalia).

Nonna Maria (portando le mani alla testa) —• Oh che 
sventura... E chi la sente, adesso? Sarà già in cammino 
per venire a scusarsi...

Lisa (sorridendo) —- Povera Giacinta! Le ho promesso 
di non dirti nulla. (Esce).

Nonna Maria i—1 Peggio! Verrà ad accusarsi...
Lisa (gaiamente) — Se fai gli arpeggi al pianoforte se 

ne scappa.
Nonna Maria — E’ una buona idea. Oggi non riuscirò 

a terminare la mia lezione. Povera me, se tralascio per 
un giorno, con le mie mani di settantanni...

Lisa — Suoni come non riusciremo mai noi, nonna 
Maria!

Nonna Maria (sedendo al pianoforte) — Ah, che brutta 
cosa, l’adulazione... (Preludia).

Lisa (ride).
Anna (dal giardino) — Miracolo! miracolo! Santa ago 

e filo tra i fiori! O che succede!
Mariuccia (dal giardino) — Oggi è vacanza : l’ha detto 

la nonna.
Anna (subito) — Nonna Maria! Nonna Maria! E’ vero?
Nonna Maria (smettendo di suonare) — Che? Che c’è?
Anna — E’ vero che è vacanza?
Mariuccia (ad Anna) — Senti, senti : sai che ne arriva... 

oggi: ne arriva un altro.
Anna — Come? Ah! (Si sente che scappa via).
Mariuccia — Dove vai!
Nonna Maria — Oh Dio che successi, che guai...
Lisa — No no! (Ridendo) Nonna Maria, zia ¡Lalla fa 

prendere tutto il brodo a me! Ed è cattivo!
Eulalia — Date qua, allora, fanciulla sconoscente.
Anna (entra di corsa da destra, ansimando e, subito, 

sùpplice, graziosissima, tutto in un fiato) — Dì, su, non
nina, conta conta eh? dì... Ah, che corsa! (volgendosi 
alVuccelliera) Cip, cip, un altro in gabbia, cip, sì, sapete? 
(Alla nonna) Vero? coni’ò? chi è? è come noi? orfano?

ma dì dì: è un uomo? viene per sempre? (Casca a se
dere vicino alla nonna e rimane muta e intenta ad aspet
tare).

Nonna Maria (parandosi con le mani, stordita, ridendo) 
—- Oh Dio, Dio, che fiato! Eh già, tutti gli altarini viene 
il momento che si scoprono.

Lisa (compare dall’uscio d’Eulalia, intenta) —- Un 
altro?

Nonna Maria (si volge a contemplarla ■ accenna di sì).
Anna (a nonna Maria) — Dì a me, dì a me: arriva 

oggi?
Nonna Maria — Fra poco. Fra poco lo vedrete. E’ 

inutile che mi domandiate: non vi dico nulla.
Anna — Cattiveria! cattiveria maligna! cattiveria ver

de! Tenersi tutto dentro fino all’ultimo!
Nonna Maria (ride).
Eulalia (aspra e improvvisa) — Lisa, Lisa.
Lisa (ha un soprassalto) — Che c’è?
Eulalia (sgarbatamente) — Il coso, l’impiccio, qui, 

il comesichiama : il vassojo!
Lisa — Ah, eccomi. (Esce).
Anna (sottovoce persuasiva) ‘— Nonna Maria, catti- 

vona, a me, a me lo dici... piano piano, e io, zitta, non 
parlo.

Nonna Maria (sorridendo, sottovoce) — Si chiama Ame
rigo, ha tredici anni, viene da Roma, è orfano solo di 
padre, ma la sua madre... (piccola esitazione) non gli 
vuole bene... sì, credo... credo che riprenda marito... 
(Impacciata, per troncare, a voce alta) Oh, a proposito: 
non viene oggi il signor Pennèle?

Lisa — Sì, è vero: è giovedì.
Torello (dal giardino) —- Anna, Anna, ho preso una 

talpa !
Anna (di scatto alla finestra) — Dov’è? Ah! dov’è?
Torello — Sotto la scarpa. Guarda. Eh, vorrebbe 

scappare !
Anna (con affanno) — No! Lasciala! Lasciala! To

rello! Che male t’ha fatto? Senti, senti: arriva un altro, 
qui, arriva un altro per stare con noi, oggi, fra poco, 
col maestro Pennèle, vieni a sentire!

Torello — Ah? un altro...
Anna (esultante) — Ecco! T’è sfuggita! Te l’ho fatta! 

(Spaventata) No, non la riprendere! è vero, è vero ti 
dico! vieni a sentire! (Togliendosi dalla finestra) Nonna, 
nonna Maria: ho salvato la talpa. (Cade a sedere come 
spossata).

Lisa (esce col vassojo in mano, vede Anna e rimane) 
— Anna...

Nonna Maria (si volge a Lisa, poi ad Anna, e s’alza, 
spaventata) — Che è successo, figliuola... Anna, Anna, su: 
che è stato?

Anna (sbalordita) — M’è venuto male al petto... non 
so: un’oppressura.

Lisa —- Era così bianca... adesso è rossa.
Anna — E’ passato. E’ stato un dolore fitto fitto. (Im

provvisa, con forza) Ma no, non è vero, non ho avuto 
nessun dolore fisico. Come sono bugiarda! E’ stata la 
rabbia, la rabbia che Torello potesse ammazzare a cuor 
leggero la talpa, mentre a me una crudeltà inutile mi fa 
impazzire. Ecco.
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Torello e Ma ri ucci a (canterellano) — Fenesta ca lu
civi e mo nun luce...

Lisa (che ha posato il vassojo sul tavolo, appressan
dosi ad Anna) — Ma adesso non ci pensare più, Anna 
bella.

Anna {fa spallucce, indolente) — M’è passato.
Eulalia —- Be’, quando sarete comode mi farete sa

pere qualche cosa. E’ passato almeno?
Anna (attacca a cantare insieme a Torello e Mariuccia,). 
Eulalia (stizzita) — Hai ripreso fiato? Dio, che gente! 
Anna (smette di cantare, si leva1 e corre nella camera 

d’Eulalia) — No no, zia, su, allegria, che cresce la fa
miglia!

Eulalia (ridendo e ribellandosi) — No! no! ma Ohe 
fai! che testa matta, Ohe gente!

Nonna Maria (entrando da Eulalia) — Quieta, quieta, 
lascia stare la zia! Sfido poi che ti vien male!

Torello — Lisa, Lisa, scendi giù.
Lisa (risalendo alla finestra) —- Sì, aspettatemi: andate 

al canale?
Giacinta (entra ciabattando dalla prima porta di sini

stra - è vecchia, ammalata (Tocchi, confusionaria, pia
gnucolante, poco pulita; porta appuntata al petto una 
medaglia col nastrino azzurro) — Signora Maria... (a Lisa) 
Signora Maria, abbiate compassione e usatemi miseri
cordia... ancora per questa volta... Ah! sono una scopa 
vecchia, uno strofinaccio, ecco! (Si mette a frignare) E... 
lo so, lo so: ho finito di servire...

Anna — Zitte zitte: c’è la Giacinta, c’è Geremea!
Lisa - Giacinta, quietatevi, cara: tornate in cucina 

che nonna Maria non sa nulla e non c’è bisogno di far
glielo sapere. Perché farla inquietare?

Giacinta (spaventata) — Ah Dio! Ah signorina! voi 
siete la signorina Anna...

Lisa — Sì, sì, Giacinta, m’avete scambiato...
Giacinta (sempre più c. s. - ma, forse, finge) Si

gnore, Signore, ajuto! Ma è Lisetta, la mia buona signo
rina Lisetta!... Ah sono proprio andata! Non ci vedo, 
non ci vedo più...

Lisa — E sfido, Giacinta: se piangete! Nessuno ci 
vede, quando piange.

Giacinta — E io perché piango sempre, signorina? 
Perché m’hanno assassinato nn figlio, signorina? Quel 
figlio solo che avevo: io di lui avevo bisogno e glielo 
dicevo ch’era la luce degli occhi...

Lisa (interrompendola, con una certa bruscheria amo
revole) — Ma non ve l’hanno assassinato, Giacinta, sa
pete bene ha ottenuto anche la medaglia.

Anna (rientra; dimessa, affettuosa) — Sempre di lui 
dovete parlare? Quand’era vivo, non lo pensavate nep
pure... non gli volevate più bene...

Giacinta (stridula, facendo valere le sue ragioni d al
lora) — Perché era un cattivo uomo, signorina, un cat
tivo figlio... ah! sul corpo santo di sua madre, povero 
infamacelo mio, metteva le mani, signorina... era cattivo...

Lisa — E dovete essere contenta oh’è diventato buono 
e v’aspetta in Paradiso. Non v’ho detto che tutti i poveri 
morti della guerra sono morti in pace con Dio? prima 
dell’assalto avevano l ’assoluzione. Quando partì, vi ricor
date?, nonna Maria v’indusse a dargli la vostra, del male 
che v’aveva fatto... E ha guadagnato la medaglia...

Giacinta — Questo è vero, eccola... (se la tacca sul 
seno. Pausa, mentre asciuga le lagrime).

Anna — E dunque, Giacinta?
Giacinta (risovvenendosi) — Il brodo...
Anna — Che brodo?
Nonna Maria (rientrando, affabile, ma con degnazione) 

— Ah, siete qui, Giacinta? Come va, vecchia mia?
Giacinta — Signora... signora Maria...
Nonna Maria (col tono di chi vuol chiedere accordo 

per una finzione) — A proposito, il brodo era eccel
lente, non è vero, Eulalia?

Eulalia (assecondando) — Eccellente proprio no; ma 
buono, buonissimo.

Nonna Maria (« Giacinta, per tagliar corto, ma sempre 
affabile c. s.) — Ecco. Sicché vi faccio i miei compli
menti. Vi perfezionate sempre di più, cara Giacinta, 
brava. (Siede al pianoforte e comincia decisamente ad 
arpeggiare).

Giacinta (disorientata) — Ma... ma io...
Nonna Maria (imperturbabile, arpeggiando) Per

ché siete salita? Volete qualche cosa?
Giacinta (c. s. portando lentamente le mani alle orec

chie, un po’ disperata) — O Signore, no no. Me ne vado. 
(Guarda Lisa e Anna, interrogandole).

Lisa (sottovoce, persiuisiva) — Avete visto che tutto 
stava bene?

Giacinta (non potendo frenare il grido delhi coscien
za, a mezza voce) — Eppure il fuoco s’era spento... debbo 
dirlo... per colpa mia, ecco. (Nonna Maria non sente) 
Sì, sì, me ne vado (fa un passo verso l’uscio) Ah, sì, me 
ne vado. (C. s.) Me me vado, me ne vado. (C. s-, ten
tando di resistere con uno sforzo alla violenta repulsione 
degli arpeggi) Per colpa mia, perché ci vedo, sapete? 
(sbarra gli occhi) ci vedo ancora benissimo. E’ stata tra
scuratezza, che vergogna. Ma io ci vedo benissimo.

Lisa (cercando di farla uscire, con buona maniera) 
—. Ma sì, chi non lo sa? ISu, su, Giacinta, tornatevene in 
cucina, cara...

Anna — Se no i fornelli vi si spengono un’altra volta.
Giacinta (concitata) — Ah Signore, no no. (Esce dalla 

prima porta di sinistra).
Eulalia (le grida appresso) — E non vi fate più ri

vedere ! Auff !
Nonna Maria (smette di sonare e si volge, sorridendo).
Anna (pensierosa, siede alla tavola) - Però fa pena...
Nonna Maria (si leva e toglie dalla tavola la sotta

nina) — Oh, questo è il lavoro di Mariuccia... (L’e
samina).

Lisa (sorridendo, ad Anna) — Bisogna compatiila.
Anna (vivacemente) — Ah no ! Che e entra compa

tirla? Fa pena perchè non sa rassegnarsi e soffre di sen
tirsi inutile. E noi, Lisa, non siamo più inutili di lei. 
E non sappiamo soffrirne. Lei, dovrebbe compatire noi.

Nonna Maria •— Non cominciare a dire stranezze, 
figliuola. Studiate le lezioni.

Lisa — Ecco. (Siede alla tavola, dirimpetto ad Anna).
Anna (svogliata, a mezza bocca) — E l ’ora di vacanza 

è già passata?
Nonna Maria (affettando indifferenza) — No, non è 

passata. Se vuoi, va ancora in giardino. Ma io ti consi
glio di studiare.
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Anna (reclina il capo nelle braccia, poi apre un libro, 
legge qualche parola e si svaga, mormora) — Chi sa chi 
arriva...

Nonna Maria (alla finestra, chiama a mezza voce) _
Mariuccia.

Mariuccia — Nonna Maria.
Nonna Maria (mostrando la sottanina) — Va bene, 

brava. Forse avresti potuto aggiungere un altro volandino. 
Ma sta anche così. Come dici?

Mariuccia — Rassetto il rosaio bianco. Torello è an
dato al canale, a pescare.

Nonna Maria — Ha tagliato i legumi per oggi? 
Mariuccia —■ Eh sì, stamattina presto. Sono già in 

cucina.
Nonna Maria (si ritira dalla finestra, fa per uscire 

a destra).
Eulalia — Oggi è a pranzo Pennèle?
Nonna Maria — Ma sì, al solito. Ti vuoi alzare?
Anna e Lisa (rimangono sospese ad ascoltare). 
Eulalia —- Chi, io? Mi farete piuttosto il favore di 

apparecchiare in un’altra stanza. Se vi mettete lì, me lo 
sento in camera, con quella vocetta fessa fessa e dolce 
dolce. E poi non deve arrivare quell’altro?

Anna (sorride e ammicca a Lisa che scuote la testa 
e le accenna al libro).

Nonna Maria (angustiata) — Ma io appunto perché ar- 
riva quest’altro vorrei che tutto procedesse col solito or
dine, che le ragazze studiassero, che tu ti levassi per l’ora 
del pranzo..., che io potessi ripassare i miei esercizi... 
Solo Mariuccia e Torello oggi fanno il loro dovere... Ba
sta, come volete voi. Vuol dire che s’apparecchierà nel
l’orto, sotto il frascato. Tanto è una bella giornata.

Anna — Ma Pennèle, poveretto, prende un reuma lo 
stesso.

Eulalia (inquieta) — Tu sta zitta. Non è poi cosi- 
decotto.

Anna (ridendo) — Brava, zia Lalla, che prima lo mor
tifica e poi se lo difende!

Eulalia (rabbiosa) — Ma senti! Mamma, ti prego. 
Nonna Maria — Che c’è?
Eulalia (con la voce strozzata) — Che... che... a qua

rantanni ecco, queste irriverenze... oh! ti prego, mam
ma, di intervenire...

Anna — Ma io, zia, credi...
Eulalia (c. s. subito, assoluta) —Sta zitta! Finiamola! 
Lisa (ferita dalla brutalità della scena) — Oh, zia... (Si 

leva in piedi).
Nonna Maria (irresoluta) — Cara Anna, io vorrei che 

ti moderassi... tu devi rispetto...
Anna (insorgendo, convulsa, con due gridi) — Ma 

ecco! Lo so! (Piange).
Lisa (persuasiva) — Nonna Maria, Anna s’è sentita 

male poco fa...
Eulalia (ironica, smancerosa) — Acqua... acqua sul 

fuoco, brava! Accomoda lei...
Mariuccia (entra da destra, rimane spettatrice impas

sibile).
Nonna Maria (a Lisa, fra le spine) — Va bene, ap

punto perciò, mi limito... santo Dio, a farle fermar l’at
tenzione sul fatto...

Anna (cui la rabbia è andata mano a mano crescendo,

subito, c. s.) — ...Che sono orfana! Ohe devo rispettare 
e benedire! E baciare la mano a tutti! Vergognatevi! 
Ah Dio, mamma! Mamma mia!

Nonna Maria (come avesse ricevuto una frustata, ac
calorandosi) —■ Che significa questo, adesso? Tu sei 
troppo nervosa, bambina mia.

Anna (tentando di resistere) — Io sono grande!
Nonna Maria (imponendosi) — Ma nossignora: una 

bambina capricciosa. Se io non fossi certa che ti voglio 
bene, ora non potrei rimproverarti e non avrei sentito 
come frustate in faccia i tuoi gridi. M’hai trattato come 
un’estranea, hai voluto mettere i tuoi genitori contro di 
me. T’ho forse raccolto dalla strada? Non sono la mamma 
del tuo papà? E t’ho fatto mai sentire che questa non 
sia la tua casa?

Eulalia — Oh quante spiegazioni inutili!
Anna (avendo capito dalle ragioni di nonna Maria 

che veramente ella non può considerare come sua la 
casa che la ospita, e sentendo che questo non dev’essere 
manifestato) ■—- Ah ! bene, bene... bene bene... bene bene...

Nonna Marla (credendo che Anna si senta ancora rim
proverata a torto) — Che c’è, adesso?

Anna (tentando un sorriso di commiserazione per se 
stessa) — Oh... so io, so io... niente. (S’asciuga le la
grime).

Nonna Maria (sospira, scuote le mani in. aria) — Che 
storia, Signore... quante parole inutili...

Torello (lontano, avvicinandosi, canta una strofa delle 
« Melodie polacche » di Chopin) — O mamma, è vero, 
tutto vi vo’ dire. Trovai a la fonte il giovin del mio 
core...

Eulalia (cantilenando) — Canti e pianti, che bella 
vita ! (Dopo una pausetta in cui s’ascolta il canto) Ma 
sentitelo, cor contento!

Mariuccia (fissa lo sguardo ostilmente, dopo un attimo, 
dura, lenta) — Venivo giusto a dire che ha fatto buona 
pesca, alla prima retata.

Eulalia —■ Congratulazioni. E ha intenzione di ve
nire su?

Mariuccia (fredda) —- Credo che sì. Chiudo la porta? 
Eulalia —• Giusto appunto.
Mariuccia (eseguisce con un sorriso sdegnoso sulle 

labbra) —• E’ fatto.
Eulalia (gridando, ma ora si deve sentire smorzato) 

— E non voglio il pranzo! Lasciatemi quieta!
Nonna Maria (si fa alla soglia, la schiude) — ...No no: 

va bene. Come vuoi. Chiudo, chiudo. (Ed esce a destra).
Torello (frattanto ha cantato sempre, avvicinandosi, e, 

entrato in casa, il canto s’ode un po’ dalla parte della 
cucina in basso a destra. Poi tace improvvisamente).

Lisa (afflitta) — Che si fa?
Anna (ironica) — Tutto qui? C’è tante cose da fare, 

cara. Bambina mia.
Mariuccia — E tu che -vuoi fare, intanto?
Anna (lenta, piena cTintenzioni, come chissà cosa di

cesse) —- Io... ah, io! (Pausa). Eh eh, io. Io io. (Siede sullo 
sgabello del pianoforte e ogni tanto strappa un accordo). 

Mariuccia —■ Che significa?
Anna — Che vivo a fare, io? Che vivo a fare? Io io 

io. Per me è tutto differente. Io, povere figlie mie, sono
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una grande stupida, in fondo, perché dico quelle C06e 
stupide che tutte pensano e si tengono in corpo. E adesso 
ne dico un’altra.

Lisa — E che hai e che hai? Ma su!
Anna — E’ che io non sono nata per stare coi fem

minili oltrepassati (e accenna la porta d’ontTe uscita 
nonna Maria) e coi femminili inaciditi (e accenna la 
porta d’Eulalia) e con Mariuccia, cara amica e femminile 
rassegnato, e con Lisetta, cara cugina e femminile... che 
aspetta la sua ora di rassegnarsi... già bell’e rassegnata. 
E questa è una di quelle cose stupide che io sola dico 
e che tutte pensano.

Mariuccia llevando il ciglio un poco in soso) — Io no: 
se sono rassegnata. (Si dà a rassettare il ripiano della cri
stalliera, poi tira fuori dai cassetti tovaglioli e tova- 
gliolini, li ripiega e li ripone. Per tutta la scena si darà 
da fare in quel cantuccio).

Anna — E hai fatto presto. Non sei stata tu, con me, 
la prima, a fare ferro e fuoco per uscire da qui, per 
andare fra la gente? E quando nonna Maria ha detto 
no e... e... cosi: come se tu non avessi pregato e pianto 
perché avevi un fuoco nel petto. Nonna Maria ha detto 
no. E’ finito tutto. «Pax vobiscuni ». E allora, perché? 
Allora io sola l’ho presa sul serio. Ecco. E sono una 
stupida perchè tu eri una bugiarda. Sei una bugiarda.

Mariuccia (si volge, la fissa fosca, fremendo, si Con
tiene, tace).

Anna (ridendo, acre) — Ah, no! Eh no! Gli sguardi 
coi sottintesi! Sono comodi, sai? E non significano 
niente!

Lisa —■ Viene Torello. (Un istante di sospensione).
Anna (comprendendo, all’attimo) — Ah! Torello... Tu 

hai Torello. E ti può bastare, non dico di no: se avessi 
un fratello anch’io... E’ vero! Amen, scusa: io speravo 
ancora su te. Adesso ho capito: tu hai tuo fratello. Che 
idiota, io ! Io io io.

Torello (entra da destra, è un giovanotto tarchiato, 
vestito quasi contadinescamente ma con certi particolari 
che lo rivelano anfibio: per esempio, il colletto moscio 
e la cravatta, i capelli divisi in mezzo e lisciati con cura. 
E’ bonario, ingenuo, un po’ infantile) — Io, tu, egli, 
ella, esso ed essa e seguitando (rimane a guardare sorri
dendo e a poco a poco il sorriso gli muore sulle labbra) 
Donn’Anna, scusami: ho saputo che ti sei sturbata per 
la talpa...

Lisa (sorridendo) — Non le dire «sturbata»: è una 
parola che dà ai nervi.

Torello — Se è così... (Notando un che di freddo) 
Ma... parlavate in segreto? Se sono di troppo...

Anna — Per me sì.
Torello — Ah! e me ne vado. (Falsa uscita).
Anna —• No: ché! Non avresti dovuto nascere, fi- 

gùrali !
Torello — Grazie, non capisco il perché, ma fa lo 

stesso. (Ride, smette subito) Sai? se vuoi leticare con 
me, ampia libertà, purché non mi spettini. (Porta le 
mani al capo per assicurarsi della pettinatura).

Mariuccia (a Torello) — Lasciala stare.
Lisa (a Torello) — Hai visto tu se le nostre fresie 

hanno preso? Guarda lì, professore di floricoltura! (Gli 
mostra uno dei testi della finestra).

Torello (risale a guardare) — Infatti... prendono... ma 
questa... (fa per toccare).

Lisa (subito) — Lasciala stare.
Torello (ritraendo la mano come se se la fosse scot

tata) — Non si tocca, va bene. (Accennando la porta 
d’Eulalia) Dorme?

Mariuccia — E chi lo sa? Lasciala stare, anche questa.
Torello — E allora che faccio?
Mariuccia —- Vergogna, un uomo alla tua età, non 

sapere che fare.
Torello — E’ un rimedio: mi vergogno. (Ride).
Lisa (sorridendo) — Hai trovato l’occupazione. Vieni 

qui che mi ajuti a dipanare una matassina. (Va a pren
derla dal cestello che sta nel tavolinetto). Ma prima fa 
vedere se hai le mani pulite.

Torello (mostrandole sotto e sopra) — Me le sono 
lavate adesso in cucina. (Mentre Lisa gli adatta la ma
tassa alle mani, e preso il bandolo comincia ad aggo
mitolare).

Mariuccia —■ Fate presto, così poi, da bravo, mi vai 
a prendere in cucina il passino del tè che gli s’è rotta 
una maglia.

Anna ■—< E giacché ci vai, portami su le uova da frul
lare per la crema. Se vado giù io letico ancora con 
la nonna.

Torello — Sissignore. A che mi dovevo vergognare 
per rimedio eccetera, a che son pieno di lavoro.

Mariuccia — E’ la ruota della fortuna. Ringrazia Dio 
che il tuo lavoro è questo!

Torello — E perché? Questo o un altro ti fanno ar
rivare la sera lo stesso.

Anna —■ Ma se la prendete così calma... oh: le uova 
mi servono subito: oggi c’è Pennèle e arriva l’altro: è 
giovedì, oggi. (Caricando) Il giorno della distrazione. 
Ma dico io: proprio di giovedì doveva arrivare, quello?

Mariuccia — Perché?
Anna — Ma perché ogni giovedì il divago è bell’e 

assicurato. Anzi, obbligatorio. Come no? Si vede mondo: 
si vede Pennèle, Pennèle Mercurio.

Torello — Le novità le porta anche zio Nicola.
Anna — Sì, ma con le frangie che gli appiccica! Sono 

stramberie: non ci tocchi nulla. Quelle di Pennele, in
vece, sono sempre novità... saviuzze serioline e precisene.

Torello — Si sa, zio Nicola bisogna compatirlo.
Mariuccia (a Torello) — Perché hai preso il vezzo 

di chiamarlo zio? In fondo è un vagabondo piuttosto 
stracciato e forse poco onesto.

Torello — O Mariuccia, no, poveretto: in fondo e 
quello che saremmo noi due, se...

Lisa (ponendogli una mano sulla bocca) — Statti zit
to, scemo.

Anna (ironica) — Quanta riconoscenza le dovete, eh? 
alla vostra benefattrice...

Lisa (ad Anna) — E sta zitta anche te!
Anna (a Lisa) — E già, poiché non ci intendiamo. 

Le parole non servono. (A Torello) Torello, vuoi girare 
il mondo con me? Tu canterai le tue canzoni, io sonerò 
il violino e cammineremo... (Come Torello fa per par
lare, secca) Ma sì, scherzo, sciocco. (Pausetta; Lisa fini
sce di raccogliere il gomitolo) Hai finito lì? Fammi quel 
favore.
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Torello — Ah, donn’Anna, me ne farai poi tu uno 
a me?

Mariuccia (che ha finito di rassettare) — Ho capito, 
hai voglia di chiacchierare. Vado io. (Esce per la prima 
porta di sinistra).

Anna (indolente) — Sentiamo.
Torello (sorride) — Oh, meglio che Mariuccia se ne 

sia andata: parlo meglio.
Lisa (sorridendo) — Da bravo: produciti.
Torello (vicino all’uccelliera, rivolto ad Anna) — Ri

spondimi: li vedi questi? Guarda: cantano, beccano, si 
fanno le loro bevutine, le covate, le porcheriole e poi 
dormono. Nonna Maria ripulisce ogni giorno, cambia 
l’acqua e rimette il miglio e li cura di tutto punto. 
Stanno in gabbia, secondo te?

Anna — Ohe significa?
Torello •— Rispondimi : il favore è questo.
Anna — In gabbia ci sono nati.
Torello —- Non volevo questo, ma fa lo stesso: e tu 

non ci sei nata, qui? Ci sei venuta di sei anni: quasi 
non contano, quelli...

Anna —- Ma no, caro, tu confondi: io a sei anni ho 
perso la mamma, e qui ci sono venuta di tredici.

Torello {un po’ imbarazzato) — Ah, ma, comunque... 
sì, capisco che questo, in fondo, non importa: nascere 
qui o nascere lì... l’importante è di riflettere: ti manca 
niente, qui? Eh, Anna, puoi dire che ti manchi...

Anna (arrossisce, prima fa un gesto che arresta To
rello; poi con voce alterata) —- Torello, Torello, tu sei 
un bambino. Lascia perdere.

Torello (rimane malearrossisce, si confonde) — Ah!
Lisa (sospira) — Mah. (Pausa; ad Anna, titubante) Chi 

sa quando arriva... Che ora può essere? Le dieci... e 
mezzo?

Anna — Già. (Pausa).
Lisa (ad Anna, c. s.) ■— Io mi ripasso la lezione d’in

glese. E tu?
Anna —- Grazie. (Dopo un po’) Che me ne faccio?
Lisa (sorridendo, triste) — E io, allora? sei curiosa. 

Torello dice: per fare venir sera.
Torello (sorridendo mestamente) — E potere dormire... 

Io posso, ecco. (Con sincerità appenata) Mi dispiace per 
voi... (Pausa; accenna a uscire).

Anna (si leva in fretta, gli prende il capo fra le mani, 
lo bacia in fronte) ■— Vattene.

Torello —■ Mah! (Esce a destra. Pausa).
Anna (passeggia in su e in giù).
Lisa (.s’è messa a studiare; sorveglia la cugina).
Anna (ha formulato in mente ciò che vuol dire; si 

ferma) —■ Aspetta, che ti volevo dire...
Lisa —- Di Torello?
Anna — No, senti: a chi volevi più bene tu: alla tua 

mamma o al tuo papà?...
Lisa — Ma... a tutt’e due.
Anna — No... no. Tu hai perso prima la mamma, no? 

Anch’io.
Lisa — Sì. (Pausa).
Anna — E va bene. Io sono più complicata. (Pausa; 

riprende a passeggiare).
Lisa (titubante) — Perchè dici che io ho voluto più 

bene a papà mio, perchè ci sono rimasta di più insieme?

Anna (fermandosi) v— Eh.
Lisa (con una piega alla bocca che nega ogni valore 

a questo riconoscimento) — E’ un pensiero che m’hai 
fatto nascere tu adesso. Io non l’ho mai sentito, sai?

Anna — Bene. Beata te. Io penso sempre. Lo vedo 
chiaro, adesso. Per me casa mia era la casa di mamma 
mia, non quella di papà. E già con lui non mi sentivo 
più... bene. (S’arresta un momento perché è commossa; 
appena può dominarsi) Vedi che quando si dice: fami
glia, casa, genitori... sono parole che non contano.

Lisa (afflitta) t— Non dirlo, no, perché... E’ male, 
Anna.

Anna — E’ così.
Lisa (con dolore) — Oh...
Anna (fa spallucce, risale alla finestra e rimane a 

guardare).
Mariuccia (rientra dalla prima porta di sinistra; ad 

Anna) —- Oh, senti un momento. Dice nonna Maria che 
non c’è perché portare su il frullino, il ramino e le uova, 
tanto più che zia Eulalia riposa.

Anna (che non s’è voltata e non si volta; indifferente) 
—• Ali. Debbo andar giù?

Lisa —- Vacci. Se dice così, è segno che vuol far pace. 
Se fosse inquieta t’avrebbe lasciata fare a modo tuo.

Anna (volgendosi finalmente; lenta e calma, come in
differente) — Viene. Dev’essere lui: per lo stradone: 
il vecchio Nicola gli porta il bagaglio. (Si scosta d’un 
passo dalla finestra).

Lisa — Macché, macché, davvero? (Risale alla finestra).
Mariuccia (accorrendo) — Fammi vedere, fammi 

vedere.
Lisa — Sta per arrivare.
Mariuccia — Oh com’è piccolo!
Lisa — Ma non dev’essere tanto giovane: porta i 

calzoni lunghi.
Mariuccia — Non è vestito di nero...
Lisa —- Ci ha viste, ci ha viste! Anna, Anna perché 

non guardi? Ci saluta! Com’è carino! (Accenna insieme 
con Mariuccia grandi saluti).

Anna (sempre discosta) — Non voglio vederlo entrare 
dal cancello.

Lisa (rivoltandosi, un po’ eccitata, ma allegra) — Ma 
che sono queste stupidaggini!

Mariuccia —- Oh, che quello scemo di Torello s’è deciso 
ad andargli incontro!

Lisa — Bisogna avvertire la nonna. (Scappa via dalla 
prima porta di sinistra e poco dopo si sente la voce) 
Nonna, nonna, è arrivato! (S’ode nella camera d’Eulalia 
uno scomposto gridio d’irritazione, il tonfo d’una seg
giola, lo strido della serratura alla porta).

Mariuccia — E’ scesa dal letto e s’è chiusa a chiave.
Anna — Che ridicolaggini!
Mariuccia — Farà con lui come ha fatto con tutte noi...
Anna — Ma io la prima volta che glielo vedo trattar 

male scoppio come una bomba !
Mariuccia — Andiamo incontro?
Anna — Mi pare che salgano tutti.
Lisa (lontana) —- Anna, Anna! Mariuccia! Qualcuna 

per guidare il vecchio Nicola che ha il bagaglio...
Mariuccia — Vado io. (Esce rapidamente dalla prima 

porla di sinistra; appena uscita, la voce) Benvenuto, ben-
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venuto, come stai? Io sono Mariuecia... aspetta: ci rive
diamo subito: debbo scappare pel tuo bagaglio...

Lisa (lontana) — Mariuocia! Anna!
Mariuccia (allontanandosi) — Eccomi! eccomi!
Anna (s’è fatta lentamente sulla soglia; sorride) — 

Vieni... Hai avuto paura?
Amerigo (entra; veste un bel giubbone di velluto con 

la cinta alla vita e il rovescio alla Robespierre che gli 
lascia libero il collo; i pantaloni larghi a tromba; ha 
in mano un cappello di feltro a tese larghe. E’ piccolo, 
biondo, i capelli a zazzera, gentile ma non femmineo 
negli atteggiamenti ; appare guardingo, sorride spesso per 
nascondere il primo imbarazzo: quando corruga le so
pracciglia che ha appena segnate setnbra che chiuda gli 
occhi; sa essere deciso e rapido, non agile; ora è conte
gnoso e un po’ molle. A nonna Maria che gli vieti dietro 
con Torello) —• L’bo vista all’improvviso... (fa un passo 
verso Anna, rimane indeciso se porgere la mano).

Anna (per prendere tempo, avendo notato in lui una 
vaga rassomiglianza con qualcuno; a nonna Maria) — 
Ah ecco : da lontano non 'capivo come fosse vestito...

Amerigo ( impacciato, sorridendo : a nonna Maria, guar
dando ogni tanto, di sfuggita, Anna) — Ah... è come mi 
vestiva mamma quando ero piccolo... Adesso poi l’ho vo
luto io... per stare in campagna è più adatto, non è vero? 
così mi pare d’es,ere campagnuolo.

Nonna Maria (scherzando) — Sì, un po’ come i pa
storelli dell’Arcadia, caro figliuolo. Del resto fai il pajo 
con Torello, qui...

Torello (ridendo) — Eh, ma io sono un contadino 
che si ripulisce per fare il civile, e lui è un signore... 
gli si vede subito: è un signore che si vuole adattare 
alla campagna...

Anna (compiaciuta) — Bravo, Torello! Guardate com’è 
fino !

Torello — Magari fosse!
Nonna Maria (per troncare le divagazioni, visto che 

l’impaccio di Amerigo cresce sempre di più) — Basta, 
basta: è ora Che vi salutiate; e poi dobbiamo parlare 
di tante cose serie.

Anna (subito, vergognandosi di quell’avvertimento 
istintivo che l’ha tenuta discosta da Amerigo, andandogli 
incontro con le mani tese, sorridendo affettuosamente) 
-—- Eh, ma è vero, ancora non t’ho detto: benvenuto! E 
tu rimanevi lì... e anch’io: chissà com’è stato: ora mi 
sembra di conoscerti da tanto tempo... (tenendogli le 
mani) Lisa t’ha baciato?

Amerigo (confuso, rosso) — Sì, grazie.
Anna (baciandolo sulle guancie) — Ecco, anch’io, 

allora.
Amerigo (felice, un po’ smarrito, a nonna Maria) — 

E’ lei?... Nonna... Nonna Maria... è lei... (Sta per dire: 
la mia sorella?).

Nonna Maria (con un rapido cenno di tacere) ■— 
Che dici?

Americo (smorendo, sia pure coi riflessi della sua feli
cità ancora in volto, mentre Anna con un braccio dietro 
il collo lo conduce a sedere alla tavola; ad Anna) — Sei 
tu... la più grande?

Anna (ridendo) — Perché hai fatto questa faccia? No, 
sei brutto quando corrughi le sopracciglia. La più grande 
è Mariuccia, fra noi.

Amerigo •— Scusami.
Anna — Siedi, siedi: devi essere stanco, dopo tanto 

viaggio... Quanti anni hai?
Amerigo —- Tra poco tredici... Non sono stanco: io, 

sai?, sono abituato a viaggiare...
Lisa e Mariuccia (rientrano da sinistra, allegre).
Mariuccia —- Nonna, nonna, Lisa dice che avrà paura 

a dormire solo lassù.
Lisa —- Vorrei che scegliesse lui: o con Torello op

pure...
Amerigo (interrompendola) — Io non ho paura a dor

mir solo.
Nonna Maria (a Lisa) — Ma non è mica un bambino.
Lisa (ad Amerigo, affettuosa) — Lo so che non sei 

un pupo : ma devi sapere che la tua camera sarebbe 
accanto allo stanzino del bagno, e la notte, nel silenzio, 
l’acqua si mette a fare certi rumori dentro i condotti, 
borbotta, gorgoglia e poi anche sospira... sai, e questo 
fa impressione: io, in principio, abitavo lì e non ci ho 
potuto resistere.

Amerigo —- Eh, ma tu sei donna... a me non fa im
pressione, sul serio: non è una bravata.

Lisa — Allora, quand’è così... vuoi venire a vederla?
Amerigo — Ma, per me... come vuole nonna Maria... 

Ha detto che dobbiamo discorrere di cose serie... Ma io 
sto bene dovunque, sai? Figùrati... Lisa, tu sei Lisa, non 
è vero?

Lisa — Sì.
Americo —• Bisogna che mi raccapezzi un poco... 

Mentre c’era la guerra, io ne ho fatte di tutti i colori: 
fino a dormire sotto la tenda insieme... non proprio coi 
soldati, che dormivano in cinque, ma... io ho dormito 
col colonnello Lorigiòla. Capisci? quando andavo a tro
vare la mamma che faceva la dama a un’ospedaletto 
avanzato. Ci voleva il permesso speciale... Lì vicino ci 
veniva a riposo un reggimento e io e mamma tante volte 
siamo stati invitati alla mensa degli ufficiali. Così c’era 
questo colonnello Lorigiòla, che poi la mamma l ’ha 
avuto in cura... mica per ferita... i reumatismi. E siamo 
diventati amici...

Anna — E quante volte ci sei stato, alla fronte?
Amerigo (accennando che sono state molte) — Eh! ci 

andavo ogni tre o quattro mesi... mamma ha fatto quasi 
tutta la guerra... anzi tutta, meno il principio: puoi 
farti il conto. E io, capisci? era una pena, quando an
davo a ritrovarla tre o quattro volte di seguito nello 
stesso posto, perché non l’avevano fatta cambiare, 6ai. 
sapere ogni volta che il tale era morto, l’altro accecato... 
Ma specialmente i morti... eh, mi morivano quasi tutti 
quelli che m’erano simpatici... (ripensandoci serio) No, 
veramente, anche di quelli che m’erano stati antipatici, 
poveretti. Che vita!

Nonna Maria — Basta, avremo tempo di parlare di 
queste belle cose... Adesso dategli un bicchierino di 
marsala e qualche biscotto, per tenere lo stomaco fino 
all’ora del pranzo, e poi andate a preparargli la sua 
camera : Mariuccia dil ige i lavori. Prendete in nota 
tutta la biancheria, gli abiti, tutto. Noi qui discorreremo 
un po’. (Ad Amerigo, mentre Lisa dalla cristalliera pren
de l’occorrente per lo spuntino) Tu siedi sul divano se 
vuoi riposare più comodo.
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Torello (un po’ dispiacente) — Io allora resto solo 

nel mio camerone...
Lisa (ridendo) — Torello, Torello, ¡non pare che abbia 

paura Ini, di dormire solo?
Nonna Maria —-No no, è più giusto, quando si può, 

che ognuno abbia la sua camera.
Torello (a Mariuccia) — Allora andiamo?
Mariuccia (a Torello) — Sì. (A Nonna Maria) Noi 

andiamo. (Escono per la destra).
Lisa (mentre pone sul tavolino il cassojo preparato, 

ad Amerigo) — Ecco, il signore è servito. E buon prò—
Amerigo (che s’è già seduto sul divano) — Grazie.
Lisa (saluta con la mano, esce dietro gli altri).
Amerigo (cangia subito, irrigidendosi; non tocca lo 

spuntino; guarda un po’ in silenzio nonna Maria, che è 
un po’ imbarazzata) — La mia... sorella... è Anna, è 
Anna, no?

Nonna Maria (rimane c. s.).
Amerigo (con dolore) —- Non debbo saperlo nean

ch’io? (Pausa). Io mi farò volere bene da lei, sai? vedrai, 
e poi... capisco che a lei, adesso non si può dire- 
ma... poi—

Nonna Maria — Ecco, figliuolo mio, l’unica cosa da 
fare. Siete giovani, avete tutta la vita avanti a voi... per
ciò potete fare la prova di regolarla un po’ secondo il 
senno dei vecchi... Ma non parliamo di questo... non 
prestabiliamo nulla... Ho visto che sei un ragazzo sano 
e sveglio—

Amerigo (con un sorriso vano che appare e scompare 
secondo che il ritegno di svelarsi cede o gli si impone) 
— Scusami, nonna Maria... io ora, entrando: qui intorno: 
Lisa, voi tutti, siete così belli, ingenui— Ho visto il pia
noforte e il violino— Sì, scusami, io t’assicuro che de
sidero essere soprattutto... essere così: e mi trovo be
nissimo, l’hai visto, con tutti i discorsi che si sono fatti, 
ecco— Perciò è inutile ricordare— tanto tu lo sai— che
10 so pure tante cose brutte, per forza—

Nonna Maria — Oh, figlio mio, no, no: ricorda solo
11 tuo papà— Qua con noi, tu ora torni a fare la sua 
vita; mi deve sembrare di riaverlo in te... dopo le vicende 
che me lo hanno fatto perdere: non è vero, Amerigo? 
Le dobbiamo cancellare, tutte, in te: per la sua povera 
memoria. Tu gli vuoi bene, no?1

Americo —- Nonna Maria— (Mutando tono) Guarda, 
mi viene proprio voglia di mangiare lo spuntino! (Si 
mette a mangiare; subito, sorridendo) Sai, mi pare un 
po’ come d’avere la febbre, per i discorsi che facciamo— 
(Serio) Io questo l’ho provato spesso. E vuol dire, no?, 
che io non ho perso il 3enso... il senso della vita— co
mune... di come mi figuro che dev’essere— che si prova 
per forza conducendo una vita regolata e— onesta, per 
cui si deve venire a sapere quelle cose che si fanno— a 
saperle bene— Io non so come mi spiego... devo essere 
molto confuso...

Nonna Maria — No— ma è bene che tu non pensi a 
queste cose. Dimmi se sei stato contento d’aver lasciato— 
d’aver lasciato tua madre.

Amerigo — Io? (Vivacemente) Io sono contento, dav
vero, d’essere venuto qui. (Pausetta). Sento che potrò 
essere più calmo.

Nonna Maria — Come ti trattava— come erano i 
vostri rapporti, fra te e la mamma?

Americo — I rapporti, buoni, quando ci vedevamo. 
Le amiche erano molto— seccanti. E gli amici! Meno 
quel povero colonnello Lorigiòla che, non so se hai 
sentito, al fronte... brava persona. Anche la mamma, in 
quel tempo— con lo spettacolo continuo della morte e 
delle sofferenze— s’era fatta così... così buona, una bel
lezza: proprio, mi faceva piacere che stésse con Lori- 
giòia. Ma lui poi, con quei benedetti dolori reumatici, non 
l’hanno più promosso generale e, finita la guerra, l ’hanno 
messo in pensione: capisci che, di danaro, gli veniva 
una sciocchezza. E allora—

Nonna Maria — E allora?
Amerigo (dopo una pausetta) — Niente— è stata la 

volta che mamma ha accondisceso a mandarmi qui.
Nonna Maria — Ah. (Pausetta). E come vi siete la

sciati? E’ venuta ad accompagnarti alla stazione?
Amerigo — Ah, no. Lei è dovuta partire prima di 

me, per un suo viaggio in automobile, un viaggio lungo: 
vanno in Riviera. Tu lo sai che io in collegio, non mi 
ci hanno potuto tenere, mi sono ribellato sempre: ero 
capace che— ma, non te lo dico: divento cattivo, io! 
(Con una piccola esplosione pazzesca) Mi debbono co
mandare, a me, e come un gregge tutti quanti! E che 
male ho fatto a essere io, che non debbo più essere io? 
Perchè uno è nato prima, bella forza! deve comandare 
ai ragazzi? Io capisco certe cose, ma in collegio proprio 
« comandano », hai capito? E che senso ha? Perchè... hanno 
trent’anni? Ma io lo so quello che valgono! Dove si 
va a finire quando si cresce! Credevano che io non 
capissi niente! E mi volevano raddrizzare mentre io 
indovinavo tutto! E per quanto fossero vigliacchi, non 
ce l ’hanno potuta. Mica quando uno è uomo, e fa certe 
cose, può avere la forza di un ragazzo che capisce tutto! 
L’ho sempre visto, come la mamma se li è giocati, uno 
per uno! roba da ridere— Ma, basta, la mamma l’ha 
capito : avrei voluto vedere che fosse stata vigliacca 
anche lei! io m’ammazzavo, sai? te lo giuro! Cioè— mi 
pare che non si deve mai giurare: non è vero? Ecco! 
queste cose che si dice: non si possono fare: io le rico
nosco, per esempio. Allora ci vogliono gli esempi, come 
siete voi: uno vede, lo sente e fa così.

Nonna Maria (col cuore serrato, le lagrime in pelle) 
— Sì, sì, Amerigo... vedrai, vedrai— tu abbi fiducia. 
Riposati— e vedrai che a poco a poco le cose ti parranno 
differenti— Non devi credere intanto che quando uno 
cresce si guasta— Ma non ho il coraggio di dirti niente, 
povero figliuolo mio— Avrei rimorso se anche io dovessi 
farti soffrire— Jfon so più neanche se sarò capace di 
farti dimenticare quanto hai sofferto finora. -—- Ma ab
biamo tanto tempo davanti a noi, non è vero?

Amerigo (commosso) — Sì, nonna. (Pausa lunga; a 
poco a poco gli si risveglia dentro un’immagine, sor
ride e vuol comunicare alla nonna questo segreto vivo) 
Quando mamma è dovuta partire prima, te l’ho 
detto— Ma, fino all’ultimo momento, ha cercato di ri
tardare il più possibile, prima i giorni, poi le ore. 
Certe scenette, se sapessi, per guadagnar tempo! L’auto 
aspettava al portone da due ore— e alla fine si sono 
decisi a spegnere il motore, se no tutta l’essenza del 
viaggio si consumava a stare fermi! Aveva nascosto, 
mamma, apposta, capisci?, tante cose— e non si trova-
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vano più: ma noi due sapevamo dov’erano, e cerca cerca 
per tutta la casa senza mai trovarle... quel povero signor 
Giulio era diventato verde dalla bile — il padrone del
l’automobile — e mamma gli rideva in faccia... Alla fine 
s’è trovato tutto e è dovuta partire e io sono rimasto 
ancora un po’ nella casa, ad aspettare la mia volta... 
Povera mamma, ha sofferto davvero.

Nonna Maria (non ben sicura di quel che dice) — 
Ab! Ma la tua mamma... ti vuole bene, naturalmente.

Americo (con abbandono) — Ah, nonna Maria, come 
è bella, se sapessi! (Sorridendo per celare la commo
zione) Che cosa buffa, adesso te la racconto. L’ultima 
settimana, l’ultima settimana... che è finita jeri... tu dici 
se mi vuole bene... Mah, io l’ho tormentata tanto per 
avere questi vestiti fatti così... come mi teneva lei 
quando ero piccolo, che c’era anche papà. Io dovevo 
partire subito e me ne_ andavo, eh?, così... Ma m’è ve
nuta questa idea, d’avere i miei vestiti... il primo l’aveva 
cucito lei, tagliandolo da una sua giacca... e si vede che 
le ha fatto piacere: ho aspettato ancora una settimana 
perché la sarta me li cucisse... che settimana è stata... 
Con la primavera che a Roma è tanto bella, le passeg
giate in carrozza... e mamma che è proprio tanto cara a 
vederla e a sentirla parlare... che incanta... Mi parlava, 
mi parlava... e mi vigilava con una premura così in
tima e così... calma, sai? e poi così tenera, con un 
amore caldo, ma vecchio, capisci? come se fosse stato 
sempre così... e m’ha tenuto allegro e sereno... m’ha 
fatto ridere continuamente... perché lei è allegra... è al
legra... e poi... e poi mha detto: «Non te la scorderai, 
non è vero?, la tua... bella mamma? ». (Rimane, senza 
piangere, con gli occhi vani e lontani, ansimando).

Nonna Maria (commossa, afflitta, pentita, dopo una 
pausa) — Ma allora... figlio mio... (Rimane sospesa).

Amerigo (la guarda, a poco a poco riprende a sorri
dere) — Che cosa?

Nonna Maria (c. s.) — Io credo... in coscienza... di 
aver commesso... una cattiveria...

Amerigo (rimane pensieroso. Pausa).
Nonna Maria (che ha chinato il capo e s’è coperta 

gli occhi con la mano) — Tu mi perdonerai... sapendo 
con che cuore ho agito... Vuol dire che si può sempre 
rimediare...

Americo (pacato) — Ma tu hai fatto bene, nonnina 
cara. Tanto bene... per quanto bene si sentiva che tutto... 
questo... fervore di mamma... (Rimane sospeso).

Nonna Maria — Che dici?
Americo (di nuovo pacato, ragionevole) — Era... era una 

cosa che non poteva durare... è stato lo sforzo d’urna 
settimana, capisci? (Pausetta).

Nonna Maria (commossa, levandosi per abbracciarlo) 
—• Oh povero figlio... povero figlio mio...

Americo (trattenendola con la mano e più con lo 
squallido sorriso che gli è nato sulle labbra) — No,( 
non mi abbracciare adesso. Bisogna anche intendere che 
io facendomi grande... le davo troppo... impaccio. Io 
capisco che, in fondo, avete ragione voi che date i giu
dizi... così, afl’ingrosso... e ve ne accontentate per agire... 
Tu, per esempio, non supponevi che mamma potesse 
volermi bene... e io a lei... e mi hai fatto venire qui... 
Ma in fondo avevi ragione... E anch’io voglio vivere, 
adesso, con la regola, nonna... Onestamente... (Si odono

confuse esclamazioni, lontano: «Venite, venite è arri
vato!... » e risa).

Eulalia (ha schiuso la porta, dallo spiraglio, com
mossa) — Perdona... perdona a tuo padre, Amerigo... 
che, sai, pensava tante cose come te, proprio... e la sua 
debolezza, caro...

Americo (alzandosi in piedi, sorpreso - poi, dopo un 
piccolo inchino) — Zia Eulalia?...

Eulalia (sentendo le voci che s’avvicinano e diven
tando nervosa) — Avvicinati presto, se vuoi che ti dia 
un bacio.

Amerigo (le è subito presso, riceve il bacio attraverso 
la porta e poi, commosso) — Io vi voglio bene... cre
dete... sono allegro...

Eulalia (a nonna Maria) — Ma quanto gli assomiglia! 
l’hai visto, mentre sorride? (Si spalanca la porta di destra 
mentre la voce di Pennèle ripete: « E’ permesso? » e 
gli altri incitano in coro : « Avanti, avanti, coraggio, si
gnor Pennèle!... »).

Pennèle (è un seccherellino grigio coi baffi spioventi, 
pulito e rassettato - cerimonioso, timido. Anna, Mariuc
cia, Lisa e Torello lo spingono dentro ridendo - conci
tati, parlando uno sull’altro).

Lisa (accorrendo, ad Amerigo) — Ecco, Amerigo, 
questo è Pennèle, il consigliere di famiglia!

Mariuccia (correggendo per burla) — Il « signor » 
Pennèle! (E Anna subito: « l’ispettore! »).

Torello — Viva il signor Pennèle e Amerigo! (Le 
tre ragazze gridano evviva).

Nonna Maria (fa inutili e disperati cenni, mostrando 
la porta di Eulalia, di nuovo chiusa).

Anna •— Nonna Maria: s’è vantato che il merito è 
tutto suo della venuta d’Amerigo!

Pennèle (confuso, protestando) —■ Prego, prego, non 
ho detto così, signora illustrissima!

Anna — Ah già, il signor Pennèle conosce i limiti!
Torello, Mariuccia e Lisa (ridono).
Nonna Maria — Calma, calma. Benvenuto.
Eulalia (dopo aver dato parecchi pugni sull’uscio e, 

all’ultimo, una vera grugnitola, rifa uno spiraglio e • ha 
proprio perso le staffe - con la voce lacerata dall’ira) 
— La creanza! la creanza! Che è quest’allegria pazza? 
siete ubbriache! Le ha ubbriacate la venuta di questo 
poveretto! L’abbiamo messo in gabbia, eh? viva! al
legria!

Nonna Maria (cercando di interromperla) — In nome 
di Dio, figlia! Basta!

Eulalia (con due stridi, uno melodrammatico, l’altro 
d’angoscia) — Cacciato dal nido! Una mamma che aveva 
un figlio! Aaaah! (Il tonfo secco dell’uscio).

(S’è fatto un silenzio improvviso; restano tutti come 
affascinati a guardare Amerigo che a poco a poco, stra
lunato, si porta nel mezzo della scena; gli uccellini, 
spaventati dalle grida, svolazzano nella gabbia ed em
piono la stanza della loro gazzarra alta).

Americo (a mezza voce • sta per piangere) — Ma no
ma no... (Un’altra pausa, lunga).

(1 personaggi sono ormai liberi di vivere fuori della 
nostra fantasia. Li volete voi nella vostra?)

FINE DELLA RAPPRESENTAZIONE IMMAGINATA



«TEATRO SPAGNOLO» - Raccolta 
di drammi e commedie dalle ori
gini ai nostri giorni - a cura di 
Elio Vittorini - edito da Bompiani.

Per ohi, innocente, volesse solo 
dilettarsi, pur senza togliersi il gusto 
delle scoperte, il volume che Elio Vit
torini ha curato per l’editore Bom
piani (Milano 1941-XIX) e che in 
magnifica veste aduna diciotto ope
re del Teatro spagnolo, dal ’400 a 
oggi, consiglierei di leggerlo alla ro
vescia; e cioè dal Novecento.

La proposta è molto meno biz
zarra che non paia. Come tutti i 
teatri di questo mondo, anche quello 
spagnolo ha avuto le sue ore buone 
e le cattive, la sua tempesta e il suo 
sereno, il suo periodo d’oro e il suo 
periodo di siccità; aneh’esso traccia 
una curva, che a volte è un’impen
nata, con un’ascesa e una discesa e 
una linea orizzontale che può somi
gliare a una stasi; anch’esso ha i 
suoi temi preferiti e originali, il suo 
particolar modo di trattarli, le corde 
dell’anima più e men fitte, secondo 
i tempi e le circostanze.

Il teatro greco, dopo l’immensa 
fioritura che ha illuminato per se
coli l’umanità, è sembrato spegnersi 
e tace ancor oggi; la scena latina, 
ribollente d’umori comici o gentil
mente grotteschi, non dà eredi ai 
suoi grandi; l ’italiana elabora le 
forme sacre e innesta al tronco ro
mano il senso boccaccesco, crea l’at
tore che impone al mondo, trova la 
favola pastorale, il melodramma, 
Goldoni, ma si ridesta con la Unità; 
Shakespeare rinnova il mito dei 
sommi e sembra esaurire la capaci
tà inventiva dei commediografi in
glesi; il Romanticismo tedesco arde 
l’epoca e instaura la tragedia heb- 
belliana, prolungandosi in Ibsen; la 
Francia dal Seicento glorioso splen
didamente «’incammina verso un 
limpido sfacimento; la Russia, ul
tima venuta, genera in Cecov il 
drammaturgo moderno... Shaw, Ce
cov, Pirandello : nei tre nomi si
riassumono le tappe salienti per la 
nascita di un nuovo teatro europeo, 
gli interpreti più artisticamente do
tati dell’ultimo cinquantennio.

Ma la Spagna? La Spagna il suo 
« siglo de oro », il suo vero, grande 
teatro, lo ha avuto nel periodo che 
va dalla seconda metà del ’400 a 
tutta la prima metà del ’600, con la 
triade famosa: Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón. Le età suc
cessive, tranne qualche caso isolato, 
non hanno fatto che dipanare, im
preziosendoli o avvilendoli, i fili 
della matassa doviziosa, in partico
lari ardimenti (’700) ristabilendo 
l’equilibrio, toccando armonie, ope
rando incroci di melanconica o cor
diale umanità. Ma quella schiettezza 
di motivi nella fantasiosa varietà 
dei colori e delle avventure, quella 
profonda risonanza nel razionale 
schematismo (curioso, questo irresi
stibile astrarsi del più camitico i- 
stintol), nella meccanica e talora 
stucchevole opposizione dei « con
cetti », quella fastosa grandiosità di 
visione òhe in piena Rinascenza ita
lica e all’alba dei « lumi » rovistava 
il cosmo, trascorrendo, e sia pure 
sperdendosi, per le libere scene me
dioevali dalla terra al cielo e dal 
cielo all’inferno, non si ritrovavano 
più. Da García Lorca a Jacinto Grau, 
da Valle Inclán a Ta-may y Baus, i 
poeti del Vittorini, è evidente nei 
più vicini lo «forzo di riportare il 
dramma spagnolo a quella premi
nenza di temi, a quell’altezza di i- 
spirazione, a quell’oblio d’ogni fre
no, volontà di prender tutto (strin
gendo il nulla, ma anche aprendo 
mondi), -che fu e resta il timbro ca
ratteristico dei maggiori. Il coltello 
a cui si inneggia nelle rusticane 
Nozze di sangue, e che in un clima 
allegorico vendica la colpa non con
sumata; il messale di Pedro Gaila 
dal quale nelle torbide Divine pa
role del Valle Inclán giunge un sof
fio mistico all’ebra pittura; l ’onta 
adulterina lavata nel sangue e av
volta nel rivagheggiamento shake
speariano del Dramma nuovo di Ta
may y Baus, non meno dell’altra 
sakespeariana nostalgia del Conte 
Alarcos di Jacinto Grau, dove un 
uxoricidio disumano è consumato 
per volere del Re e in omaggio a 
un fatai nodo dei sensi: ognuno di 
questi nuclei -adombra, persegue un 
tema caro all’anima spagnola, con 
minor volo. E’ la difesa dell’Onore, 
anche quando nulla di materialmen
te irreparabile è avvenuto : è l’Amo
re, padrone e signore dei corpi e 
delle anime, causa di rovine e di 
stragi, al quale tutto si immola, la 
coscienza propria e la vita della 
donna più candida; è il Destino na
to nell’attimo di un -giuramento; è 
il giudizio senz’appello del Re, Dio

in terra; è la Voce di Dio ancor viva 
in -mezzo ai più cupi delirii. Li ri
troveremo questi temi; li ritrovere
mo nella Celestina -del de Roja-s, nel 
Miglior alcalde è il Re e in Fuen- 
teovejuna -di Lope de Vega, nel Se
duttore di Siviglia di Tirso de Mo
lina, nelVAlcade di Zalamea e nella 
Vita è un sogno di Galdéron, non 
Lutti compresi in questa raccolta. Li 
ritroveremo, ma -come espressi e 
sollevati, con che gagliarda leggerez
za (escluso, certo, il Seduttore), con 
che luccichio -di else e fieri accenti, 
e genuina libertà (da rompersi il 
collo, si diceva). Per la prima volta, 
in questi scrittori il binomio Amo
re-Onore sormontato dal sigillo del 
Re riceve la -sua solenne investitu
ra; -per la prima volta, in costoro il 
teatro del mondo acquista in Spa
gna un senso superumano, la caval
leria ha i suoi fasti scenici, il dram
ma moderno risuona di echi e di 
tonfi soprannaturali. Per la prima 
volta, e per sempre. -Il teatro spa
gnolo conoscerà indugi e variazioni, 
come ha già conosciuto trepidazioni 
e sussulti (Celestina), ma il tema di 
obbligo è quello, e al Seicento gli 
scrittori torneranno ogni qualvolta 
avranno sete di poesia.

C’è, nella storia di quel dramma, 
un momento nel quale un interesse 
psicologico e realistico spinge il 
commediografo a contenersi in li
miti -chiari, a modellare la fantasia 
in unità anche esterna : è il momen
to di Moratin, il cui Si delle ragazze 
— qui ripreso col titolo Quando una 
ragazza dice di si — ¡è una sobria 
pittura di carattere, vista e resa con 
originale mestizia. Ma non è che un 
momento. Messi su questa strada, 
gli autori borghesi si restringeranno 
sempre -più tra le pareti domestiche, 
nei piccoli fatti quotidiani, lascian-, 
do al mestiere il compito di perpe
tuare in qualche -modo l’antica tea
tralità.

Il Vittorini non ha voluto tener 
conto degli artigiani; egli ha cer
cato, come ha potuto, di riunire 
quanto da un punto di vista eso
terico (le iUustrazioni hanno lo 
stesso carattere) serbasse aria di fa
miglia con i capolavori del gran se
colo, intendendo mostrare le varie 
reazioni che nelle epoche successive 
se ne ripercossero sulle scene spa
gnole. Non si dice, però, che il pa
norama ne sia venuto esauriente. Si 
va per -cime. E tuttavia... Per esem
pio, dei capolavori il Vittorini ha 
escluso il più famoso e il più gran
de: La vita è un sogno di Calderón. 
Perchè mai? Troppo famoso e trop
po grande? O già tradotto? Ma an-



che la commedia del Moratin è mol
to nota e tradotta ed è compresa 
molto opportunamente nella raccol
ta, e il lettore ne gioirà. E poi, si 
tratta di un capolavoro. Così, in una 
impresa del genere, l’assenza del Se
duttore di Siviglia lascia il quadro 
incompleto. Una fama scroccata? 
Siamo d’accordo : ma una fama
scroccata che ha stabilito un tipo e 
una tradizione dentro e fuori di 
Spagna. E dei Quintero, di Bena
vente, non c’era nulla degno di fi
gurarvi, almeno come documento? 
E un’altra assenza si nota : quella dei 
falangisti. La Rivoluzione di Franco 
è di data recente: ma già sembra che 
i giovani scrittori lavorino a prepa
rare un’arte nuova alla Spagna : an
che a teatro si fanno i nomi di un 
Ros, di un Foxà, di un Ballester. 
Di quest’ultimo si esalta molto II 
viaggio del giovane Tobia (1938): 
non si poteva rinunciare a qualche 
dramma ante-falange, per esempio 
Il conte Alarcos di Grau che è brut
tissimo, e sostituirvi questo? Anche 
le traduzioni, dovute a esperti, scrit
tori e poeti, hanno carattere più let
terario che teatrale, attente ai valori 
stilistici a preferenza di quelli dram
matici e scenici. Dell’antologia è 
pregio: specialmente quando, come 
nel caso dell’Alvaro (de Rojas), del 
Montale, che ci ha rivelato un fre
sco e colorito Cervantes, del Tra
verso (Moratin) e del Solmi (Calde- 
rón), la cura della fedeltà alla let
tera e quella allo spirito incidono 
in una vena congeniale.

A ch ille  Fiocco
r -------------------------------------- "n

L ’ U N I C O R N O  

D A L L E  S T E L L E
d i  W .  B .  Y E  A T S
è uno degli ultimi drammi del 
grande poeta che è stato uno fra i maggiori esponenti del movi
mento e del rinnovamento nazio
nale irlandese. Come altre opere 
dello stesso Yeats, e di altri poeti, anche questa è singolare per il 
suo valore politico, propagandi
stico pur restando in un clima di 
assoluta poesia. E’ un semplice 
esempio di come la concorde 
unità spirituale di tutto un po
polo nella lotta contro Poppres- 
sore inglese, dia anche nella poe
sia frutti autentici e di assoluta 
bellezza. Di quest’opera di grande 
attualità, pubblicheremo tra due 
numeri la traduzione italiana di Agar Pampanini, che dalla stessa 
è stata messa in scena, il 28 giu
gno scorso, per il Teatro Guf di 
Padova.

^  I l Comando generale della Gii provvederà, nell9Anno XX, intesa con 
il Ministero della Cultura Popolare, a svolgere una appropriata attività 
teatrale a favore della, gioventù. A questo fine la Gii utilizzerà regolari for-' 
inazioni drammatiche che eseguiranno un repertorio adatto allo scopo.

Sono state scritturate due delle Compagnie di prosa costituitesi per 
Vanno XX e precisamente: la Compagnia Ninchi-Tumiati con un programma 
classico, e la Compagnia Siletli-Bettarini-Cei con un repertorio comico.

Il 28 ottobre u. s. la Compagnia Ninchi-Tumiati ha iniziato il suo corso 
di recite per la gioventù, mentre la Compagnia Siletti-Bettarini-Cei, sempre 
anch’essa di intesa fra il PJV.F. e il Ministero della Cultura Popolare, svol
gerà in un primo tempo una straordinaria attività artistica per le Forze 
Armate e inizierà subito dopo la sua normale attività, parte della quale 
dedicata agli spettacoli per la gioventù.
^  Di Ferdinando Tirinnanzi, il compianto scrittore e drammaturgo fio
rentino che da giovine fu anche critico teatrale del « Fieramosca », Veditore 
Sansoni sta per pubblicare in dieci volumi tutte le opere, a cura d’un co
mitato composto da Giovanni Papini, Balbino Giuliano, Domenico Giuliotti 
e Adolfo Oxilia. I  primi sette di codesti volumi comprenderanno opere ri
guardanti il teatro, e cioè: 1. Cronache drammatiche (1906-1913); 2. La le
vata del sole, tragedia; 3. Catilina, tragedia, pubblicata ma non mai rap
presentata; 4. La novella della luce, tragedia {inedita); 5. Marta, commedia 
(rappresentata con successo anni fa); 6. Il tramonto della luna, tragedia 
{inedita: Francesca, Paolo e Gianciotto che dall’Inferno ove Dante li dannò 
risorgono a nuovo martirio, a ultima redenzione); 7. Canossa, tragedia 
{inedita).
^  La Compagnia Palmer, diretta da Tatiana Pavlova, vice-direttore Luciano 
Ramo, terminate il 27 ottobre le recite al Teatro Nuovo di Milano, le ha 
iniziate il 28 al Teatro Goldoni di Venezia, dove resterà fino al 2 novembre. 
Dal 3 al 9 sarà al « Comunale » di Trieste.
^  La Compagnia di prosa Ruggero Ruggeri, condirettore Romano Calò, 
si è riunita al « Manzoni » di Milano il 10 ottobre ed ha esordito a Genova 
il 30, dove rimarrà fino al 9 novembre. Sarà poi al « Regio » di Parma dal 
10 al 12, al «Sociale» di Brescia il 13 e il 14, al «Verdi» di Padova dal 
15 al 17, al « Puccini » di Udine il 18 e il 19, al «Comunale Verdi » di 
Trieste dal 20 al 27, al « Goldoni » di Venezia dal 28 al 1° dicembre, al 
« Nuovo » di Verona il 2 e il 3, e al «Manzoni » di Milano dal 4 al 1° 
gennaio per tornare a Milano, al a Nuovo », dal 9 febbraio al 16 marzo.
'fa Gherardo Gherardi annuncia: Appuntamento di mezzanotte, un dramma 
storico tratto dalla Rivoluzione francese, che ha per protagonista un retore 
candido che la vicenda s’incarica di mettere alla berlina!

Per la Compagnia di Renzo Ricci ha immaginato una Fuga dal castello 
in aria, titolo originale di una non meno peregrina commedia in cui qual
cuno, visto che il cosidetto ideale non gli risponde, lo lascia al suo destino 
facendo contemporaneamente una scoperta piuttosto notevole: che alle volte 
la realtà e più bella ed esaltante dei nostri sogni.

Infine per la Compagnia Melnati-Migliari-Magni, di cui, com’è noto, 
Gherardi sarà il direttore, ha pronta una commedia intitolata Precipizio.
'fa Chi non sa che Michele Galdieri è l’autore dai titoli lunghi? Non c’è titolo 
di rivista sua che non riempia da solo tutto uno striscione murale. Basti ricor
dare E se ti dico va tranquillo vai, Disse una volta un biglietto da mille e 
Mani in tasca, cuore al vento. Il titolo della rivista comico-satirico-melico-mu- 
sicale che Michele Galdieri ci sforna quest’anno è {prendete fiato) questo: 
E’ bello qualche volta andare a piedi. Non sembra un endecasillabo benel- 
liano? Ma insomma ad andare a piedi (e non solo passeggiando per Milano 
ma per qualunque città o borgata d’Italia) si vedono tante cose e Galdieri gli 
occhi ce li ha buoni e l’arguzia non gli fa difetto. E il primo ad accorgersi 
sarà, se non erriamo, l’esigentissimo pubblico di Napoli dove la nuova rivista 
galdierana verrà messa allo studio.



II maestro Mascagni ha i capelli 
tutti neri, di un nero opaco, quasi 
sospetto. Onorato dice che distratta- 
mente, quando compone, pulisce la 
penna stilografica passandola nei ca
pelli. Ma alcuni amici del Maestro, 
una sera, cominciarono a discorre
re, davanti a Mascagni, degli « ol
traggi del tempo » e fecero questa 
domanda: «Ci si deve tingere o 
no? ». Mascagni rispose:

—■ Io mi tingerò quando sarò vec
chio! — Il maestro è nato il 7 di
cembre 1863.
^  Si è riunita la Compagnia Ricci- 
Pagnani per incominciare a provare. 
Renzo Ricci fa distribuire le parti 
di una commedia nuova, e ad una 
giovane attrice scritturata « per tutte 
quelle parti che il direttore crederà 
di affidarle » consegnano un bel fo
glietto di carta spessa con questa 
battuta dattilografata:

« Quando Filippo entrò, armata 
mano, nel Peloponneso, qualcuno 
disse a Daminda che cominciavano i 
giorni tristi per Sparta e che gli 
spartani avrebbero molto sofferto ».

L’indomani, la giovane attrice si 
presentò alla prova di pessimo umo
re, e Ricci, sorridendole, domandò 
la ragione di tanta tristezza. Al che 
la fanciulla, indicando la parte che 
aveva in mano, fatta di una sola bat
tuta, rispose:

— Mi sento tanto spartana: sono 
cominciati i giorni tristi!

Una giovane attrice domanda di 
essere ricevuta da Remigio Paone.

—• Passi — dice Remigio alla se
gretaria Dolli, detta timidofìore.

—• La signorina non è sola —- av
verte Dolli — c’è suo padre con lei.

—• Dite alla signorina — risponde 
Remigio — che le attrici, per me, 
sono tutte orfane.

Giovanni Marcellini, il tradut
tore di Stendhal, di Molière, di Re
nard, ecc., è un uomo semplice di 
gusti, ed all’infuori del necessario 
per l’esistenza, non gli interessa che 
l’Arte. Trovandosi un giorno su un 
palcoscenico, per le prove della sua 
riduzione di Rosso e nero, un’attrice 
gli si accostò con molta civetteria 
mostrandogli un minuscolo oggetto 
che tratteneva con due dita. Si trat
tava di una minuscola locomotiva

d’oro tutta incrostata di diamanti e 
che, lunga appena due centimetri, ri
produceva l’immagine perfetta di una 
vera locomotiva con le sue bielle, le 
sue ruote, i più minuti particolari.

Marcellini domandò:
— A che cosa serve?
E l’attrice, abituata certo a ben 

altre esclamazioni tutte le volte che 
mostrava il gioiello, imbarazzata e 
seccata, rispose:

—- Ma... a nulla.
—- Allora — concluse Marcellini 

—• preferisco una farfalla.
'A' Renzo Ricci aveva finalmente ac
consentito a rappresentare la com
media di un signore non più giovane 
che in una città di provincia, da 
dieci anni, tutte le volte che Ricci 
ritornava in quella piazza, lo assil
lava con la preghiera di rappresen
tare quel suo capolavoro. E Ricci, 
per liberarsene, acconsentì.

La sera della rappresentazione, 
l’autore andò in camerino da Ricci 
e gli disse:

—- Se sentite un fischio, non al
larmatevi: è il colonnello!

— Che colonnello?
— Un mio acerrimo nemico da 

trentanni; questa sera si vendiche
rà certamente.

La commedia fu sepolta tra i fischi.
Prima di uscire dal 

teatro, Renzo Ricci in
contrò l’autore che cer
cava sfuggirgli. Ricci 
gli gridò:

— Avete sentito? Il 
colonnello era in tea
tro con tutto il reggi
mento !
'A L’aneddoto con la 
polvere :

L’attore Bellotti-Bon 
aveva molta fortuna 
con le donne, che se lo 
disputavano. Una du
chessa, che era sua a- 
mante, si vergognava 
però di lui, e gli ave
va proibito di andarlo 
a trovare di giorno. Ed 
ecco che una volta, in 
piena conversazione, vi
de entrare nel suo sa
lotto Bellotti-Bon. Lo 
accolse con molta fred
dezza e gli domandò in 
presenza di tutti:

— Signore, che veni
te a fare qui?

— Nulla; sono venu
to soltanto a prendere 
la mia camicia che ieri 
notte ho dimenticata 
nel vostro letto.

Avete letto nella pagina del 
« Sommario » di questo fascicolo le 
parole che Tieri ha scritto per Ono
rato? Allora saprete che Onorato è 
cattivo. Dal momento che ormai si è 
sparsa la voce di tanta cattiveria, 
Onorato ne approfitta, e scrive:

— Come vanno i commediografi 
italiani?

— E’ stata autorizzata la rappre
sentazione di un maggior numero di 
commedie straniere.

—■ Come vanno gli attori italiani?
— Benassi ha recitato una parte 

accanto a Macario, nel film II chiro
mante.
tAt Un autore leggeva ad Emma 
Gramática, una sua commedia. Ad 
un certo punto il primo attore do
veva dire alla prima attrice sua aman
te: « Come potrei non amare la vostra 
bellezza, la vostra grazia, il vostro 
ingegno, la vostra virtù, il vostro... ».

Emma Gramática lo interruppe:
—■ Basta. Dopo la parola virtù non 

mettete altro, vi raccomando. La vir
tù è la cosa di cui si parla sempre 
per ultimo.
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