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( I I E D IZ IO N E )
BILLY BUDD, sabbiere di parrocchetto, che appare qui iradotto per la prima volta in italiano,
è l’ultimo racconto di Melville e rappresenta il fiore della sua opera.
Quel senso oscuro e condannato che gli scrittori puritani del primo ottocento moderarono e
contennero, si solleva in Melville a soffi biblici, trova in Billy Budd una sintesi perfetta.
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CARLO CATTANEO
I N D I A - M E S S IC O - C IN A
Tre antichi paesi a tre diversi gradini di civiltà come
un grande italiano li giudicò prima del 1850 in pagine
bellissime che sono e resteranno attuali.
RAMON PÉREZ DE AYALA
LA CADUTA DELLA CASA LIMONES
Tre brevi romanzi della Spagna moderna che hanno lo
splendore.precisodi tre antichi poemi.
HERMAN MELVILLE
LA STO R IA DI B IL L Y BUDD
L’ultimo romanzo di un grande scrittore della lettera
tura classica americana: testamento della sua angoscia.
ALESSANDRO MANZONI
STORIA DELLA COLONNA INFAME
La meno nota delle opere di Manzoqi .la meno edita,
eppur la più appassionante: qui riproposta secondo il
suo alto valore.
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U N IV E R S A L E
v o lu m i :
NICOLA LJESKOV
IL VIAGGIATORE INCANTATO
Questo meraviglioso romanzo scritto nel 1873. rivela
uno scrittore russo totalmente diverso dagli altri del
suo tempo e tuttavia non minore.
MICHELE AMARI
I M U S U L M A N I IN S IC IL IA
hi questo primo libro di un’opera mal conosciuta e im
mortale la nascita e lo sviluppo dell’islamismo fino alla
conquista della Sicilia.
LODOVICO TIECK
IL
B IO N D O
ECBERTO
Col Biondo Roberto anche II superfluo della vita, le
due più belle narrazioni di un indimenticabile roman
tico tedesco.
UGO FOSCOLO
IL GAZZETTINO DEL BEL MONDO
L’opera più acuta di Foscolo; quasi un romanzo: scritta
dopo l’esperienza di molta vita europea e della tradu
zione da Sterne.
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V E L V A V E L , una v e la tu ra sulla
gamba nuda, l ’ illusione di una calza
di seta... senza l ’incubo delle sfilature.
Una crema fluida facile da stendere e
facile da togliere, in tre tinte : Bion
do - D orato - Bronzo, p e rfe tta m e n te
intonate ai c o lo ri d e lla moda estiva.
V E L V A V E L ! La soluzione di un
problem a che interessa tutte le Signore.
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SALONI PER TRATTAMENTI:
MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 2, TELEFONO 71-579
ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 19, TELEFONO 681-030
I PRODOTTI ELIZABETH ARDEN SONO FABBRICATI A MILANO
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LE CALZE «MILLE AGHI » FRANCESCHI non hanno soltanto il pregio della perfetta tecnica, sono «pro
dotto diqualità »,creazioni originali, una pregevole opera d’arte, destinata ad accreditare arresterò l’este
tica ed il buon gusto della moda italiana. Per essere autentiche devono portare ricamato il nome «Fran
ceschi )> e la stampiglia «Mille aghi »; mancando di queste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMITATA non permette di metterle in vendita in nessun altro
negozio d’Italia, ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo di Franceschi, in via Manzoni 16, ove vengono
consegnate in un artistico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.
T r ìttic o « M ille a g h i» - 3 c a l z e i n v e c e d i u n p a i o
Geniale trovata di Franceschi per l’economia dei punti. Le calze «TRITTICO»
anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo
scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.
© MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, conferiscono alle
gambe femminili, gioventù e snellezza. (Due punti per ogni paio) . . il paio L. 65.
© MILLE AGHI VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile e luminosa, ciprigna al tatto come ala
di farfalla, giudicate le più belle del mondo. — Due pesi - Mattinata: indicate per
passeggio - Pomeriggio: lievi come il respiro. (Due punti per ogni paio) il paio L. 80.
Q MILLE AGHI SFORZESCA (le calze di lunga vita)
Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato di seta compensato; per la loro
durata e per la difficoltà a smagliarsi sono state definite «¿e calze dei punti ».
(Due punti per ogni paio)......................................................il paio L. 80.
@ MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color della pelle. Il realizzato sogno di un
poeta. Esclusivamente nei colori di Alta Moda: ’’Amaranto ”, ’’Azzurro ”, ” Carminio” .
Indossate per la presentazione dei modelli italiani alle Case di moda straniere.
(Due punti per ogni p a io ) ...................................................... il paio L. 90.
9 MILLE AGHI VALCHIRIA (Trittico)
Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane. (.Tre punti per ogni trittico).
il trittico L. 95.
© MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (Trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe. (Tre punti per ogni trittico).
il trittico !.. 120.
LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio Sn tutto il Regno, franco di ogni spesa, devono
aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre l’importo delle calze, i punti necessari all’acquisto, i qua'li devono essere ¡staccati
dall’Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che i tagliandi sono stati stac
cati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare che si rechi a Milano, di acqui
starle personalmente al negozio Franceschi, e in questo caso devono consegnare all'Incaricato la loro carta individuale, dalla
quale all’atto delia vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al mastro cal
zettaio Franceschi la distinta delle calze che si desiderano regalare, accompagnata dal relativo ¡importo, egli ne effettuerà la
spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, preziosamente custodite nel
l’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i 'punti necessari a norma delle vigenti di
sposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.
Unico negozio d i ve n d ita : F R A N C E S C H I

- MILANO - Via Manzoni. 16

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS. la cipria-crema di lusso
GL VI. EMME ai nutrimento F. G.( per dare ai viso un fine veiiutato ed
un bel colore sano, naturale ed evitare che fa pelle si secchi, si squami o
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VELVERIS impedisce la formazione delie rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo stato della vostra pelle con VELVERI5
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno.
Fra brève si avranno i risultati
del Concorso « Il film della
vostra vita». La Nazionalcine
di Roma ha assunto di realiz
zare una delle trame premiate
che possegga requisiti cinemato
grafici. Partecipateal 2"Concorso
con una trama di vita vissuta

V

E

E

V
E
R
I S
(VELODI PRIMAVERA)
LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE LA PELLE

f i l i ,

-fU t Ik J L —

SEM
B E N E LLI
nella modernissima letteratura ita
liana èuna figura asè. È un Maestro.
Ed ecco tutto il suo teatro raccolto
in un’edizione distinta, stampata in
numero limitato di 650 esemplari
numerati, posti in commercio al
prezzo di JLIre 40— il volume.

OPERE PUBBLICATE:
TIGNOLA - Commedia in 3 atti - 1908 * LA MASCHERA
DI BRUTO - Poema drammatico in 4 atti - 1908 + LA
CENA DELLE BEFFE - Poema drammatico in 4 atti - 1909
* L’AMORE DEI TRE RE - Poema drammatico in 3 atti 1910 * IL MANTELLACCIO - Poema drammatico in 4 atti 1911 ♦ ROSMUNDA - Poema tragico in 4 atti - 1912 ^ LA
GORGONA - Poema epico in 4 atti - 1913 ^ LE NOZZE
DEI CENTAURI - Poema drammatico in 4 atti - 1914 ♦ ALI
- Dramma in 4 atti * LA SANTA PRIMAVERA - Sagra in 3
atti * L’ ARZIGOGOLO - Poema buffonesco in 4 atti ♦
L’AMOROSA TRAGEDIA - Poema drammatico in 3 atti ♦
IL VEZZO DI PERLE • Commedia in 4 atti con una «Diceria»
* CON LE STELLE - Tragedia * ORFEO E PROSERPINA
- Poema lirico-drammatico ♦ FIORENZA - Poema drammatico
in 4 atti - 1930 * EROI - MADRE REGINA - Dramma in un atto
- 193I ★ ADAMO ED ÈVA - Commedia fantastica in 3 atti - 1932
* CATERINA SFORZA - Rappresentazione storica in 3 parti
e 8 quadri - 1934 * LA FESTA - Commedia in tre atti • 1940
SEGUIRANNO I DRAMMI CHE SEM BENELLI ANCORA COMPORRÀ
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« Abbiamo già notato come
si tenda a rappresentare com
medie di fin mezzo secolo fa in
a
f l
m
m
m
costumi ed ambienti contempo
ranei. Si comprende Vintenzio
q u in d ic in a le
d i
c o m m e d ie
ne dei registi: mostrare attra
verso la modernità dei costu
d i g r a n d e s u c c e s s o , d ir e tto d a
mi, l’intatta capacità espressiva
L U C IO R ID E N T I
delle commedie in questione.
U F F IC I CORSO VALDOCCO, 3 - TORI1VO - TEL. 40-443 Ci si domanda tuttavia: codeste
EN FASCICOLO L. 8,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. SO riprese di lavori illustri per una
ragione o per l’altra, sono ve
ramente tali da poter piena
mente prescindere dalVepoca in
Annicelli è uno dei più giovani
C O P E R T IN A
attori portati ad un posto di re
cui furono creati, o non risen
sponsabilità dal suo amore per la
tono viceversa Vincancellabile
&
scena, dallo studio e dalla volontà
segno del tempo, della menta
di far bene. Recita da un decen
lità, delle circostanze esteriori
nio, e dalle prime esperienze —
C O R R A D O
in cui quei lavori furono scritti?
comuni a tutti gli attori — fatte
A N N IC E L L I
E ancora: basta aggiornare
di speranza per ogni tentativo, è
certi particolari esteriori del
(Disegno di Onorato). subito passato a prove concrete,
giacché tre anni di questa sua ra
dialogo, mutare ad esempio una
pida carriera li ha trascorsi recitando con Ruggero Ruggeri,
lista dei prezzi, per dare piena
e col suo Maestro rimarrà anche il prossimo Anno Teatrale.
cittadinanza a questi lavori nelQuesto può essere già considerato « molto » per un giovane
lo spirito contemporaneo? 0
attore, giacché Ruggeri gli ha permesso, con la severità del
non c’è qualcosa di strettamen
proprio repertorio, di misurarsi in tutta ima gamma di per
te legato al genio del tem
sonaggi, e perciò (in gergo di palcoscenico) di «parti », dai
po, al suo linguaggio, anche
giovanissimi ai vecchi, dail’attor giovane al caratterista.
Una grande e utile scuola, con un Maestro di tale nome, non
nei più insigni capolavori del
potevano non portare le qualità istintive di Corrado Armil’arte drammatica? Bisognereb
celli ad un grado di perfezione, sì da porlo in primo piano
be dunque, per essere coerenti,
per la considerazione della critica e del pubblico.
aggiornare
addirittura uno sti
Noi che abbiamo già Iseguito passo per passo la carriera di
le, una mentalità, un modo di
molti fra i nostri attori, che oggi hanno raggiunta la cele
essere e di vedere il mondo.
brità, siamo lieti di segnare il punto nella nostra copertina
Insomma, non sembri un para
per Corrado Annicelli, imo dei giovani attori nei quali cre
diamo fermamente.
dosso, riscrivere.
Questo discorso si fa notevol
mente più concreto quando si
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
circoscrive la nostra attenzione
a commedie e drammi del se
S T E F A N O
L A N D I
condo ottocento o dei prim i
c o n la c o m m e d ia in i r e a t t i
anni del nostro secolo; nelle
quali una certa rassomiglianza
esteriore del linguaggio, del co.
U N
G R A D IN O
P I U
G IÙ
stume, della decorazione con
quelli di oggi, può facilmente
ANGELO BLOCCO d e lio i l R uzzante
trarre in inganno ed estendere
c o n la c o m m e d ia in 3 q u a d r i
quella rassomiglianza anche ad
un pensiero e ad una mentalità,
F
I
O
R
I
N
A
che sono viceversa separate dal
la nostra da una vera e pro
T ra d u z io n e e a d a iia m e n io d i CESCO COCCO
fonda frattura.
GIORGIO PROSPERI : RIPRESE E COSTUMI * MOSCHETTA
Quel teatro borghese, grigio,
* ENRICO FULCIIIGNONI : LE COMPAGNIE MINIME *
ìntimo, casalingo, come è pen
ALFREDO MEZIO: MOTIVO DI UN RIMPIANTO * VINICIO
MARINUCCI: PANORAMA DEGLI ORIUNDI IRLANDESI *
sabile con l’amoroso in giacca
CARLO LARI : CENERENTOLA * ACHILLE FIOCCO : IL
sportiva, la protagonista in sot
TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO * ENZO CONVALLI :
IL FAMOSISSIMO RUZZANTE * CESARE CAVALLOTTI :
tane corte e magari i mobili
RADIO * CRONACHE DI IERI * CRONACHE FOTOGRAFICHETlTte~n'OVPnTirtp?
Oppure: certe
VARIE * BIBLIOTECA * TERMOCAUTE^tfpj ¡.

farse francesi della fine del se
colo non sono concepibili oggi
che sotto la specie dell’ironia,
la quale dovrebbe mietere con
facilità e con larghezza, e ma
gari fino alla stilizzazione, nella
moda, Varredamento, il modo
di fare caratteristico di quel
l’epoca. E’ vero che l’autore in
dica nel copione « Nel tale o
tal’altro paese, oggi ». Ma è an
che vero che da quell’« oggi »
sono passati quaranta o cin
quantanni. Anni, come ognuno
sa, decisivi, sotto qualunque
punto di vista.
Quanto al sapore di moder
nità e di poesia non bisogna te
mere; se nell’opera esiste un
vero nucleo poetico esso verrà
fuori prepotentemente qualun
que sia il criterio dell’interpre
tazione; si gioverà anzi, per la
sua stessa coerenza, di una ac
curata definizione dell’ambien
te e del tempo. Se quel nucleo
non esiste, o è sbiadito, o man
chevole, lo spettacolo avrà per
lo meno un valore documenta
rio, che se non interesserà l’ar
te direttamente, fornirà u tili
indicazioni sul colore, la men
talità, il costume di un’epoca.
G io rg io P ro s p e ri
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A L U N N O
COMMEDIA IN THE ATTI DI
G IO V A N N I M O S C A
Rappresentata dalla Compagnia
TÒFANO - RISSONE - DE SICA
« La commedia si conclude in bel
lezza, con un’amarezza fonda e sen
tita, in cui brilla e trema la parte
migliore e la voce più limpida di un
poeta che ama celarsi dietro il chi
mono apazzi fiorami dell’illusionista,
ma che ha nel fondo del cuore —
come tutti i veri poeti —il granello
d’oro da donare regalmente ai suoi
ascoltatori». gNR|CO BASSANO
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Una iniziativa interessante è stata quella delle Associazioni Sinda
cali dello Spettacolo, che, sotto l’egida del Ministero della Cultura Popo
lare, hanno riunito al Teatro delle Arti di Roma per una rassegna nazio
nale le Compagnie minime di prosa. Questi complessi che normalmente
alimentano le ribalte di provincia, e che costituiscono oggi uno forza’
non trascurabile nell’organizzazione teatrale italiana, presentano numei
rosi aspetti per più versi singolari, e in senso artistico, e sotto iquello
amministrativo, poiché la loro modica incidenza nei 'bilanci dei palcoscenici frequentati consente una vastità di spostamenti e di esperienze,
folrse ignoti a quei complessi maggiori, polarizzati ormai oltre Milano e
Roma, su quelle pochissime piazze consentite dalle loro esigenze econo
miche e innanzi a quei pubblici le cui reazioni si vanno ormai schema
tizzando in monotonia.
Così la maggior parte degli spettacoli per militari e addirittura molte
delle stagioni in prima e in primissima linea risalgono a questi nuclei di
attori che — amministrati e diretti dalle autorità — adempiono con vero
slancio tale nobile funzione idi propaganda, superando il più delle volte
dei disagi notevolissimi, e alimentando con le risorse della loro passione
e abnegazione le difficoltà di palcoscenici di fortuna, di repertorii fati
cosi, e di spostamenti continui e sfibranti.
Ma a parte il simbolico riconoscimento verso questa lodevole attività
propagandistica, va messo in evidenza il significato spirituale della ras
segna intesa a porre in giusto spicco — innanzi una commissione di
esperti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, presieduta da Er
mete Zacconi — tutte quelle eventuali forze da innestare nei maggiori
complessi drammatici. Nell’assumere la presidenza della commissione,
Zacconi ha scritte a questo riguardo parole nobilissime : «Questi attori
che non conoscono cosa significhi la tranquillità economica, che affron
tano durissimi sacrifici materiali, ma che ciò non ostante servono con
passione l’arte e portano il soffio vivificatore del teatro nei più lontani
centri rurali, meritano di essere conosciuti, apprezzati ed aiutati, perchè
costituiscono una forza non trascurabile da utilizzare...».
La rassegna si è iniziata il primo giugno con la Compagnia GirolaSonni e terminerà il quattordici giugno con la D’Origlia Palmi.
Accanto ai consueti nomi di Niccodemi, Testoni, ecc. il repertorio
novera anche quelli ¡più impegnativi di Pirandello e D’Annunzio. Un
pubblico sempre più numeroso, dalla prima sera è andato affollando il
teatro di via .Sicilia, un pubblico in cui si mescono i tecnici, i fanatici e
i curiosi del teatro, tutti egualmente interessati a seguire le vicende di
un torneo dal quale potrebbe forse domani balzare una rivelazione che
ognuno si auspica’.
Ma anche se questo non dovesse avvenire, resta ad ,ogni modo lode
vole l’iniziativa intesa — fra questi sommovimenti di humus, in queste
variazioni di pubblico, d’ambiente, di palcoscenici — a suscitare nei
migliori un’ambizione di superamento che potrà forse dare frutti inaspet
tati; premiando nello stesso tempo anche i meno dotati, tua ugualmente
lodevoli attori degli altri complessi, con una attenzione e un riconosci
mento ,che non potranno non essere benefici verso degli individui ohe
della sola eroica passione verso il loro lavoro hanno fatto una ragione
di vita.
E n ric o Fulehigrnoni
P. S. — Noi siamo particolarmente lieti di questa iniziativa e del
riconoscimento così onorifico dèlie Compagnie minime. ILa nostra Rivista
è la sola che si è occupata per degli anni, con articoli, ' chiarimenti, foto
grafie 'di attori, di queste formazioni che vivono soprattutto di eroica pas
sione per il teatro. Tra le file di quelle Compagnie, qualche buon attore
da promuovere si può trovare.

C O M M E D IA
IN
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S T E F A N O
Rappresentatail 12maggio al Teatro Manzoni di Milano dalla CompagniaNazionale dei Guf,
diretta da Venturini, con Paola Borboni e Salvo Randone, e per la regia di Nino Meloni
NOTIZIESUI PERSONAGGI
PER GLI ATTORI ;
Gianna : sui trenta
anni. Spirito respon
P e r s o n a g g i
sabile, alacre e poe
tico. Carattere fermo
GIANNA - VALERIO ALBE e schietto. Ha supe
RICI, padre di - ALBERICO rato un momento
- LIBERATA, serva. - POMI- di disperazione nella
ILO, avvocato.
prima giovinezza:
l’inganno d’uno che
ik
la fece donna e non
L’azione del primo atto dura pa moglie. Non vuol
recchi giorni; quella del secondo pensarci più. Non
atto si svolge due o tre mesi dopo, pensa che al suo la
dal tramonto alla sera d’una gior
nata estiva; quella del terzo, la voro, da dieci anni.
notte successiva e quella del Da qualche anno è
giorno dopo, fino alla mattina. in casa Alberici, vice
In una città di provincia, sul mare. madre di Annunzia
Oggi.
ta, orfana. Ama la
fanciulla con tutto il cuore. Nel primo atto veste sem
plicemente, come una governante. Nel secondo e nel
terzo, molto seriamente, ma da signora ricca ed elegante.
Valerio: quarantotto anni, quadrato, sanguigno. Faccia
larga e bruna, con una barbetta torno torno, corta e
occhi larghi, feroci, nelle orbite scure. Feste una zimarra
da camera; poi, morta la figlia, di nero. Pieno di risen
timenti, domenicano; casto dalla morte della moglie, cioè
da quindici anni, in un atroce sforzo di volontà, per
impetrare la grazia sul figlio Alberico.
Alberico : ventidue anni, bello, biondo chiaro, cele
stiale. Badi l’attore di non farne uno «scemo » di maniera.
Abbia presente che Alberico vive chiuso in casa, fra
patenti amorosi e con una serva affezionatissima, i quali
non gli hanno mai dato a vedere di considerarlo da
meno di loro, e lo hanno riparato da ogni mortificazione
di estranei. Perciò Alberico è disinvolto e sicuro di se,
non impacciato e mortificato come sono di solito i defi
cienti non difesi da una carità ardente e gelosa. Nel
primo atto in maschera di diavolo rosso coi campanelli
e la vescica in mano; nel secondo e nel terzo, curato da
Gianna, ha bei pigiami e vestiti eleganti. Ben pettinato
con la scriminatura da un lato.
Liberata: quarantanni; la vecchia serva di provincia
devota ai padroni fino alla morte. Le è accaduto, un
anno fa, quasi senza saper come, d’unirsi con Alberico,
che ora ha preso l’abitudine di cercarla di tanto in tanto
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di nascosto. Lei non sa rifiutarsi, e vive in questo
rimorso.
L’avvocato Pomilio è un omone, persona per bene. Non
dev’essere truccato.
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Stanzetta di passaggio, dalle pareti appena scialbate,
nude. Tre porte: una nella parete di fonda, comune,
annidata in fondo a un anditino a volta; una a destra,
per la camera di Gianna; l’altra a sinistra, per la camera
di Annunziata. Alla parete di fondo, due inginocchiatoi
sotto un Crocifisso nero, vegliato da un lanternino di
ferro. Alla parete di destra una macchina da cucire, un
cestello da lavoro e una poltroncina.
Al levar della tela la scena è vuota. Luce di mattina.
Valerio entra dalla comune con un foglietto da lettera
in mano; contenendo una terribile collera sotto smorfie
di beffa si rigira per la scena, tornando sempre a rivol
gersi alla porta a sinistra.
Valerio — Signorina Capino d’oro! {Ride) Ah ah ah!
Capino d’oro! (Violento) Spudorata! e la vostra signora
governante che tiene mano ! (Leggendo, smorfioso) «Si
dice che i pensieri abbiano le ali, ma se foisse vero i
miei non sarebbero così isconsolati... — Ah ah ah! Ieconsolati! Queste lettere penetrano in casa mia! — (c. s.)
perchè volandovi intorno senza posa, tornerebbero a me
lieti e ridenti ». Vi farò vedere io. i pensieri lieti e
ridenti!
Gianna (entrando do sinistra e richiudendo subito la
porta, con rimprovero) — Signore: la vostra figliuola
sta male!
Valerio —■Gi Pi! fi il vostro per la vita Gi Pi »! Chi
è questo Gi Pi? Voglio saperlo! Dovete dirmelo subito!
Gianna —■ V’ho pregato fin da ieri di chiamare il
medico.
Valerio — .Rispondete a me!
Gianna — Non gridate, non gridate: ha la febbre alta!
Valerio — Questa è la sorveglianza per cui siete pa
gata? Siete licenziata, signorina: e uscirete dalla mia
casa subito: su due piedi!
Gianna — Me ne andrò, signor Valerio: ma ora vi
prego... vi prego: venite a vedere voi stesso lo stato della
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signorina. Non è il momento di gridare, perdonate. E’
ammalata, gravemente. Venite!
Valerio —■Scuse. Non entro: non voglio vederla! Spu
dorata! «vostro per la vita Gi Pi»! S’è messa a letto
per ripararsi dal giusto castigo del padre. E voi che
tenete mano...
Gianna — Se non chiamate subito il medico io parto
immediatamente: perchè non posso restare accanto a
un’ammalata senza saper che fare, come curarla.
Valerio (smontato, gangheggiando) — Comodo, ora,
comodo, approfittarsi d’una parola che m’è sfuggita, per
liberarvi d’ogni responsabilità.
Gianna — Io sto e voglio stare al mio posto, e quanto
a responsabilità vi sto anzi ammonendo perchè anche voi
vi assumiate le vostre.
Valerio (minaccioso) — Che è, codesto tono?
Gianna (abbassando subito la voce) — Non è da padre,
signor Valerio, non è da padre, quello che dite e fate.
Valerio (sbalordito e quasi fidente) — Non è da
padre? Voi sapete quello che è e non è da padre! Non
fatemi ridere, signorina : in questo momento, non fatemi
ridere. (Le volta le spalle e gira su e giù. Quindi, arre
standosi netto) La signorina Annunziata che ora fa l’am
malata per ripararsi dal mio giusto castigo, sa bene che
non deve, «non deve» (agitando la lettera) coltivare
nell’animo simili sogni: perchè il suo dovere è di restare
accanto al fratello... che io non posso lasciare abban
donato, quando avrò chiuso gli occhi. E non ho a chi
affidarlo, se non a lei: la sorella. Quando una casa è
visitata da Dio, come questa, non si coltivano sogni
assurdi: si sta alla prova che ci è stata mandata, fortifi
cando l’animo contro le tentazioni, e pregando che il
nostro dovere, unico dovere, per amaro che sia, a poco
a poco ci divenga grato, da adempiere volenterosi e lieti:
come una vocazione nata dall’intimo. E io vi avevo messo
accanto alla mia figliuola affidandovi anche questa sacro
santa opera di persuasione : e nel vedere che voi invece
avete osato tenerle mano...
Gianna — Il medico, vi dico, signore: il medico! (Esce
a sinistra chiudendo la porta. Valerio, restato in tronco,
alza il pugno contro la porta in atto di minaccia: si sfoga
appallottolando il foglietto e ficcandoselo con rabbia in
tasca; quindi esce dalla comune, chiamando).
Valerio — Liberata! Liberata! (Via).
(Pausa. La luce cambia, e si fa di meriggio, calda e
intensa. Liberata viene dalla comune con una tazza di
brodo, attraversa, fa per entrare a sinistra senza picchiare :
ma appena aperta la porta, come al cenno di qualcuno,
s’arresta e dà addietro tornando in iscena, seguita subito
da Gianna in punta di piedi, che richiude piano fa porta).
Gianna — Riposa. Meglio di no, ora: lasciarla ripo
sare. E’ stato chiamato, il medico?
Liberata — Ah, signorina mia... io stavo mandando
Giovanni, di nascosto : se n’è accorto ed è diventato una
furia: se non correvo via più che presto...
Gianna. — Dovete dirgli questo da parte mia: che se
non mi fa venire subito il medico, io sono decisa a ricor
rere... non so: a denunziarlo!
Liberata — Signorina Gianna, che dite?

Gianna — E’ inaudito! La signorina è grave: è grave.
Io ricorro alle autorità: e vi chiamo in testimonio! An
date a dirglielo! (La sospinge via) E badate: sulla vostra
coscienza, se non parlate. (Liberata esce dalla comune.
Gianna cerca di rifiatare un momento prima di rientrare
presso l’ammalata. Ma è infoscata. Va un momento da
vanti al Crocifisso, appoggia le palme sull’inginocchiatoio,
subito si distoglie. Grida interne di Valerio: «1 carabi
nieri! Ah, i carabinieri! Coi carabinieri la farò uscire io
dalla mia casa: ammanettata: la ruffiana! ammanettata! ».
Gianna s’adira e fa per correre alla comune; le sembra
d’udire un gemito dalla camera dell’ammalata, resta irre
soluta, quindi torna indietro e esce a sinistra richiudendo
la porta. Pausa. La luce si fa di tramonto che va rapida
mente al crepuscolo. Dalla comune entrano Valerio e
Liberata portando una vecchia poltrona dall’alta spal
liera, e la collocano sulla destra quasi al proscenio, volta
agli spettatori. Sul bracciuolo, una coperta di lana. Va
lerio è ora pieno di dolore, in orgasmo).
Valerio — Qua, voglio stare qua. E andate via.
Liberata — Posso chiamare?...
Valerio — Sì. Andate via! E basta con questi pia
gnistei. Sono stufo. (Liberata esce di fretta. Valerio siede
in poltrona guardando la porta a sinistra, e gonfia: a
un tratto esplode, ma con un soffio di voce, come con
fidandosi agli spettatori) La bambina è stata sempre
bene, ed è inutile ¡che mi vogliano spaventare. (Di
nuovo infuriato, chiamando) Liberata! dlite però a codesto signor dottore (si alza e va, sempre gridando, verso
la comune) che stavolta è chiamato per mia figlia Nun
ziata : perchè non mi venga avanti con la solita faccia
d’impostore! (Tornando alla poltrona, tra sè) Una ch’è
stata sempre bene, con un po’ di cure positive dovrà
tornare a star bene. KSoprappreso e stizzito d’aver di
menticato d!aggiungerlo) Piacendo a Dio, piacendo a
Dio. (Siede) Se non fosse per questa soperchieria della
bambina che s’è voluta ammalare, in casa mia non ici
avrebbe rimesso più i piedi! Alberico lo può cancellare
dal suo calepino. Mio figlio non ha bisogno di lui. Non
lo farò più visitare: da nessun dottore. (Resta a pensare
con le mani afferrate ai bracciuoli) Gi ¡Pi... Gi Pi... Mi
scoppia la testa. (Si percuote il capo due volle col pugno
chiuso e fa un gemito. Di scatto si rannicchia guardandosi
attorno scontrosamente nel timore <Pessere stato visto.
Rassicurato, si copre le gambe con la coperta e resta
quieto. Non si muove più. La luce manca a poco a
poco. Nel buio, la scena resta schiarata dal lanternino
che arde sotto il Crocifisso. A un tratto, la luce di
prima mattina. Gianna entra da sinistra, spettinata e
sbattuta per la veglia).
Gianna (rassettandosi i capelli) — Signor Valerio...
(Risale fino alla poltrona, lentamente, poiché Valerio
non dà segno di vita) ¡Signore.
Valerio .(riscotendosi) — Che c’è? (Stira le braccia).
Gianna — Tutta la notte, qua?
Valerio (batte le mani e ci soffia su, senza capire, poi
capisce, e, irritato) — La notte qua: sissignora. Eb
bene?
Gianna — Potevate entrare. La signorina ha cercato
di voi più d’una volta!
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Valerio — Non l’ho sentita. Che fa ora? E’ guarita?
Gianna — Oh, -signore...
Valerio — Ohe ha detto quell’imbecille del dottore?
Punto primo : guai a chi s’attenta -di far trapelare a
mio figlio -Alberico Che sua sorella è i ridisposta: avete
capito? Nessuno deve turbare -mio figlio. Ditelo anche
a Liberata. Ve ne faccio un caso -di -coscienza. Non l’ho
sentito cantare. Perchè mio figlio non canta?
Gianna —- Dormirà ancora, signor Valerio. E’ presto.
Valerio — Sicuro. Ohe ha -detto il dottore?
Gianna — S'ò lamentato -d’esser stato chiamato sol
tanto ieri. A scanso di mie responsabilità...
Valerio (turbato) — Tifo eh? (E poiché Gianna, titu
bante e angosciata, accenna a negare, irritato) P-egg-io del
tifo? Che c’è peggio del tifo?
Gianna — Non è un’infezione. E’ qui... (accenna alla
nuca) : una infiammazione.
Valerio (basito, quasi sorridente) — Voi siete matta.
(Scomponendosi, con paura e pianto) No. signorina, eh?
Noo, eh? Voi me l’avete fatta studiare troppo. (Si leva).
Gianna — Io, signor Valerio?
Valerio — Ah, non siete voi? E chi -è? chi?: il
dottore? Dite a quel mascalzone... Che ha detto? In
fiammazione? (Mancando) No, signorina: è assurdo. Dopo
Alberico? -Come faccio, come faccio io, signorina? Al
berico non -deve sapere nulla. Dite a -don Paolo: dite a
don Paolo che se lo porti in villa: vadano a stare in villa
fino a nuovo ordine. -Correte, correte. Andate. (Gianna
esce in fondo. Valerio si guarda attorno per assicurarsi
che nessuno lo veda e si fa il segno di Croce. Va per
rimettersi sulla poltrona, ma poi, intronato, risale verso
la porta a sinistra e resta U a spiare. La luce cresce. E’
sorto il sole. Gianna rientra -dal fondo e risale per uscire
dov’è postato Valerio).
Gianna — Permettete?
Valerio (quasi balbettando) ■
— Dunque... è molto
grave?
Gianna — Lasciate -che entri: bisogna mutare la borsa
del ghiaccio. Non volete venire?
Valerio (si ritrae barcollando un po’, le mani sulla fac
cia. Gianna lo guarda, poi esce a sinistra, lasciando
aperta la porta. Valerio siede sull’inginocchiatoio con
le spalle al Crocifisso: a un tratto si risolve ed entra
nella camera della figlia. Di dentro la voce di Alberico,
lieta e limpida, ma senza estro nè calore, cantando:
«Trollala — Uditi lallà. Trallalà — lallà lallà. Si va!
si va! trallalà lallà lallà ». Alberico arriva alla soglia
della comune, resta un momento fermo e come attonito,
senza entrare in iscena, guardando innanzi : accenna a
canterellare, tra distratto e spaurito : « Un mazzolin di
fiori, che vieti dalla montagna... un mazzolin di fiori... »
e se ne va, con la sua cantilena. Luce di crepuscolo, e poi,
a poco a poco, notte. Valerio rientra da sinistra e chiude
la porta. Risale e poi si mette a dire, passeggiando e
sostando, intentissimo nel suo pensiero).
Bisogna guardarsi dagli errori di giudizio. Non ha
resistito lei. La figlioletta mi-a... non ha potuto. Ama Gi
Pi... Confortata da quella (-ariaglia... che è una donna
provata, di giudizio; e dunque questo Gi Pi è un
ottimo giovane. Lo so: non -c’è da fingere. E’ una prova :

per me: perchè io intenda... -che per Alberico io non
dovrò più contare su di lei. Intendendo io questo, lei
può vivere: è -giusto che Dio me la faccia vivere;
mentre se io m’ostino a non intenderlo, muore. Da ciò
il rimorso. No. Guardarsi -dagli errori di giudizio. Con
siderare -che Nunziatina è -una che manca. C’era un
dovere, per lei, c’era; e non lo -sostiene. Ognuno che
manca ha le sue -giustificazioni. Ma sta al -giudice pesare
se sono valide. Io sono il suo giudice naturale. Ma
anche parte in causa, eh. Uno scrupolo che turba. E di
più il -turbamento -del rimorso. Non è rimorso: ma
pietà naturale. Credevo di amarla di meno. Dovevo
amarla di meno. Dio mi -confonde, (Va come assorto
alla porta a sinistra, la riapre, e dice dolcemente) Ascol
tami, bambina. Non è giusto: ma tu puoi sposare il
tuo Gi Pi... puoi sposarlo quando vuoi. Hai sentito?
Diteglielo voi, appena vedete -Che sente. (Richiude la
porta e va a sedere) Metterò condizione a Gi Pi di
vegliare su Alberico e prenderlo in casa loro quando
10 non ci -sarò più: condizione perentoria di esseretutti al suo servizio: tutta la loro famiglia! Al servizio
di -mio figlio : sotto pena -di perdere ogni diritto sulla
mia sostanza. (E’ soddisfatto) Queste prove servono per
riparare agli errori ¡di giudizio. (Batte il pugno sul bracduolo) Ora guarisce. (Dalla porta in fondo sbuca Libe
rata, disfatta dalle veglie. Mostra titubanza a inoltrarsi
e a parlale a Valerio. Quando è a due o tre passi fu
per tornare indietro; invece si cala in ginocchio).
Liberata — Signor padrone? (Valerio non risponde)
Signor padrone, sono qui per la signorina... per quella
pavera anima.
Valerio (senza voltarsi, annoiato) —• Andate via: per
Nunziatina non serve più niente: ho pensato io.
Liberata — Da una settimana non prendo un mo
mento di riposo... non mando giù un boccone. Io devo,
signor padrone, io -devo...
Valerio (volgendosi) — Che fate, lì in terra?
Liberata (alzandosi, confusa) — Niente... (Ma, an
dandosene, sfuggente) I rimorsi, signor padrone...
Valerio (voltato, divertito) — Che? (Liberata s’ar
resta, di spalle: allarga le braccia, poi le lascia rica
dere, china la testa; poi si copre la faccia con le mani.
Valerio s’alza e va a prenderla per una spalla) Ohe
avete detto?
¡Liberata (cupa, affannata) — Lasciatemi andare...
Valerio — Rimorsi? Voi? Che rimorsi potete avere,
voi?
Liberata (c. s.) — Mi c’era voluto tanto coraggio a
decidermi e voi mi mandate via ! Da una settimana prego
Dio -per avere questa foTza. Se avessi potuto prima.'., forse
11 male non sarebbe così avanti...
Valerio — Ma siete pazza o scherzate? Avete peccati
da confessare... a -me? (Liberata accenna di sì) A me?
E vi -main-ca il -coraggio? (Quasi .ride, portandola avanti
a scossoni) Venite qua. Qua! Aspettate! Io, -se di là
muore mia figlia, e non posso, non posso accostarmi a
lei... non vedete? : è perchè non -mi sono mai -curato -di
lei : come se lei fosse stata un’altra -cosa e non figlia
mia, figlia -mia -come l ’altro : e Io scopro ora... non per
amore : ma sotto la minaccia -che lei mi man-Chi per
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l’altro : e forse itti muore perchè non Pini amata: un
figlio non amato... che ci sta a fare? E’ giusto! perchè
io ho fatto... come se mi bastasse avere solo l’altro, quel
disgraziato... E, maledetto, le ho negato anche i medici,
tre giorni: sapete perchè? maledetto, perchè li odiavo
io, per quanto m’hanno beffato quando li supplicavo di
guarirmi l’altro: e la povera innocente, che non c’en
trava, che ne aveva bisogno, llha pianto lei. Andate, an
date, voi, coi vostri peccati: che mi fanno ridere. (Pausa.
E’ notte. Unica luce, il lampadino sotto il Crocifisso).
(Liberata (sbigottita) — Chiediamo la grazia...
Valerio — Andate dal prete.
(Liberata — Sì... ma non ho... se non ho il vostro per
dono, signor padrone...
Valerio — Il mio perdono? perchè?
Liberata (senza guardarlo, anzi un po’ girata di spalle)
— Ah Dio, se voi riuscite a perdonarmi... e io umiliata...
purificata la casa... vedrete che viene, la grazia... Perchè
io igià da un anno... da un anno, io, signor padrone,
vivo qua in peccato mortale... Per carità: voglio confes
sare: senza sapere come ci sono scivolata... e anche lui...
Valerio (stupito) — Lui?
Liberata — Ah, Dio...
Valerio (d’un fiato) — Tutto potevo immaginare fuor
ché c’entrasse un lui.
Liberata (più bassa d’un tono e affannata: senza la
crime nella voce) — Senza sapere, anche lui... giocando,
signor padrone, come con un bambino, ve lo giuro :
senza un pensiero...
Valerio (insospettito) — Chi, lui? (Liberata non osa
più dire. Egli, andandole sopra, minaccioso) Parla!
Liberata (chinando il capo e allargando le braccia) —
Signor padrone...
Valerio (coprendosi la faccia) — Oli Dio.
Liberata (curva, in fretta) — Dio che ci guarda; non
60 come ho fatto a dirlo, come una piazza: per la sal
vezza di quella creatura! Signor padrone, dite una pa
rola: pensate alla vostra creatura...
Valerio (senza guardarla) — Che vuoi che ti dica?
Vattene. (Con un’uscita istintiva) Ma non mi pare pos
sibile.
Liberata fumile, e ora piangendo) — Dio ci guarda e
deve fare la grazia. Per carità di quella creatura, signor
padrone, dite che mi perdonate. Io spero tanto, se mi
perdonate: io spero tanto.
Valerio (chiuso in se) — |Non dite, non dite a me
di sperare perchè siete pentita e vi siete castigata.
(Breve pausa) Ora basta. (Terribile) iOhe volete da
me, in questo momento? Che vi schiacci la testa? Zitta,
zitta: vi ringrazio; ma andatevene.
Liberata ,—■ Ma se non 'Sperate... se non chiedete...
(Fa per prenderlo pel braccio e condurlo verso il Cro
cifisso, che addita con l’altra mano).
Valerio (scansandosi pronto, con dileggio) — Quin
dici anni, che io mi castigo : per impetrare la guari
gione di mio figlio... e il castigo che m’impongo, dalla
morte di mia moglie... se non lo sapete: perfino voi,
qualche momento, mi sembrereste una donna! (Ride)
E c’è arrivato Alberico!
Liberata (atterrita) — Signor padrone! (Corre all’in
ginocchiatoio e prega in silenzio. Valerio resta in piedi,

lungamente assorto. Da sinistra s’ode un trambusto af
fannato dalla camera dell’ammalata. Liberata si volge
un momento impaurita, e subito raddoppia il fervore
della preghiera, bisbigliando in un soffio: aPer ca
rità... per carità... ». Valerio è come se non s’accorgesse
di nulla, ma il suo ,corpo sta sempre più eretto, come
in attesa. La scena comincia a schiararsi in un’alba
pigra. D’un tratto Gianna, scarmigliata, pallidissima,
esce da sinistra e muove di traverso qualche passo le
gato verso il centro della scena. Valerio si volge di
scatto).
Valerio (balbetta appena) —- Ohe... (Liberata in un
attimo s’alza e corre nella camera a sinistra. Valerio la
segue con l’occhio, stupito, guarda Gianna che lo fissa
come insensata: s’avvia lento, piantando un piede avanti
l’altro con volontà d’avanzare sulle gambe che non lo
reggono; esce a sinistra. Mentre egli sta per uscire).
Gianna — Signore... povero signore... (Appena sola
porta le mani alle tempie e guarda a sinistra, ma non,
può vincere l’orrore di rivarcare quella soglia).
Liberata (uscendo da sinistra, in fretta) — Bisogna
mandar subito Giovanni ad avvertire... Che avete, si
gnorina?
Gianna — (Niente... (Vacilla).
Liberata (accorrendo a sorreggerla) — Oh Signore!
Gianna (spaurita) — No: fate: non pensate a me...
Liberata (in fretta, conducendola) — Ma via! V’ac
compagno nella vostra camera: isu! davvero non vi reg
gete, poverina. E avete la febbre! (Escono a destra.
Pausa. Luce azzurra, di luna. Il lampadino davanti al
Crocifisso è spento. Entra Valerio dal fondo).
Valerio (con una noia mesta, senza reazioni) — Qui
è spento... non hanno rimesso l’olio. Liberata. Dormono
tutti. (Verso la porta aperta a sinistra) Ora fammi pen
sare a tuo fratello, bisogna. (Fa un giro per la stanza)
Ora per te è facile perdonare. (Un altro giro) Io cre
devo di non volerti bene... (Fermo, pensa) Dovrei dor
mire anch’io. (Esce in fondo, rientra, fa un altro giro;
esce).
(Giorno chiaro. Gianna, in vestaglia, debole, entra da
destra; va verso sinistra dopo essersi guardata attorno:
resta a contemplare la camera vuota di là. Liberata en
tra dal fondo con un fazzoletto nero sulle spalle).
Liberata — Che imprudenza! Subito a letto, subito
a letto: che idee sono? Fino a tre giorni fa con la
febbre alta! (Vuol condurla via).
Gianna — Grazie, Liberata: posso stare in piedi: mi
sento meglio. (Accennando) La camera vuota...
Liberata — Ah zitta, per carità. Che passione! (Chiude
la porta).
Gianna (staccandosi e venendo in centro) — Bisogna
ormai che mi prepari per andar via.
Liberata (impacciata) — Nessuno vi corre dietro.
Gianna (sorridendo) — Oh, ho udito..., sentivo come
in sogno, che il povero signor Valerio non può sop
portare la mia vista.
Liberata — Bisogna compatirlo.
Gianna — Del resto, non ho più nulla da fare, qui.
Ero molto affezionata... alla mia bambina. L’andarmene,
perciò, non mi costa più nulla... anzi m’aiuterà, perchè
davvero ho tanta pena... Bella com’era... e piena di
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grazia, e ricca : la vita era per lei, appena (fuori idi qui.
(Infoscata) E l’avrei portata io, fuori di qui.
Liberata (all’improvviso, a un pensiero che le s’affac
cia solo ora) — Signorina, se voi ve ne andate, me ne
andrò anch’io. (Eh si, pare Impossibile : non ci avevo
pensato! Mai, mai!
Gianna (sorridendo, sorpresa e un po’ divertita) ■
—E
perchè, (Liberata? Avete scrupolo di restare sola col
padrone?
Liberata — ¡No. Cioè sì, anche per questo...
Gianna —- Oh ! Sarà difficile trovare un’altra che possa
sostituirvi in ¡questa casa. Voi siete qui come una pa
drona...
Liberata (come se avesse in animo di fare un discorso
importante) — Restate voi, signorina. La padrona sa
rete voi.
Gianna (ride) — Ma, Liberata, che dite? (Entra dalla
comune Valerio e resta sorpreso di trovare Gianna e
urtato di trovarla a ridere).
Valerio (forzandosi a essere cortese) ■
—■ Ben levata
signorina.
Gianna — Grazie, signor Valerio.
Liberata — Io dico che ha fatto un’imprudenza. E’
ancora troppo debole.
Gianna (sorridendo) — Un piccolo sforzo eccita a
riprendere vigore. Credo che, se non domani, dopodo
mani, signor Valerio, potrò andar via.
Valerio (scontento) — Ma no, no. Che diamine! Ci
lascerete quando sarete ben ristabilita, e avrete fissato
dove andare. Non voglio che ài dica... C’è già troppa
gente che sparla del nostro modo di vivere : perchè non
ne sa, o non ne sa intendere, le ragioni. Con la morte
della mia figliuola e la vostra partenza, signorina, la
casa si chiude anche di più, se possibile. Il mio dovere,
da tanti anni, è ormai lo scopo unico della mia vita :
riparare Alberico da ogni mortificazione d’estranei. Fare
che possa vivere fra noi (disinvolto e sicuro di isè: di
feso da una carità ardente e gelosa.
Gianna (con rispetto) —• Lo sio. Ed è la ragione che
mi commuove, signor Valerio, e imi rende piena di
ammirazione e di rispetto per voi ; la ragione per cui
in questa casa non può restare nessun estraneo : in
tendo benissimo. 'Come ho detto, farò del mio meglio
per andarmene... anche domani, se possibile.
Liberata — Ma nemmen per sogno! Mi vergognerei
io, d’ima cosa simile! per carità!
Valerio (brusco) ■ ■State zitta, voi. (Improvvisamente
commosso) Ha ragione Liberata. Elio vi conceda ogni
bene, signorina Gianna, per questa vostra dignità e...
tanto sentimento, per cui io sarei felice, se potessi te
nervi ancora qua. Nella mia casa mancherà qualche
cosa... qualche cosa di veramente... la vostra bontà, ecco.
Avete capito, non è vero?
Gianna (accenna di sì, commossa, poi dice) — Sì, ¡siignore: grazie. (E va via leggera. Esce a destra).
Valerio (commosso e irritato) — E ora statevi zitta,
statevi zitta, non mi seccate!
Liberata (risoluta, a sfida) — Quando torna Alberico?
Seriamente: devo saperlo.
Valerio (sospettoso) — Quando andrà via la signo
rina, perchè lui ¡saprà ohe Nunziata è partita con lei,

per un viaggio... distruzione. E poi... non ¡so, fra un po’
di tempo, gli si dirà che... Ma questo è tutto di là da
venire.
Liberata — Va bene. Perchè è meglio Che la signorina
non vada via1 tanto presto. Perchè bisognerà pensare
qui a trovare una ¡che mi sostituisca, perchè è facile ca
pire ¡che lio...
Valerio (dopo un po’) — Ah già. (Annoiato) Già:
avete ragione.
Liberata — Anch’io, eh, ho un po’ di dignità e sen
timento... e non capisco come non ¡ci avevate pensato.
Che v’eravate immaginato?
Valerio — Che dite?
Liberata -—■¡Eh! a vedervi così sorpreso, dico, forse
v’eravate immaginato che io avrei potuto restare!
Valerio —- Io non ho pensato nulla !
Liberata — Già! Col chiodo fisso d’Alberico sempre
in capo, volete darmi a intendere che non ci avevate
pensato?
Valerio — Dopo che avete fatto il male, sciagurata...
Liberata — Ohe cosa? Siete pazzo! pazzo! Ve lo po
tete levare ¡dalla testa!
Valerio (imponendosi) — Bene bene, basta. E smet
tete ¡codesto tono, avete capito?
Liberata (impermalita e bizzosa) — Sissignore. Cre
dete ohe sia offesa? No: dovevo dare la prova: come
voi mancate. Ecco, proprio: non si tratta così! (E si
passa le mani sul grembiale).
Valerio (la guarda in silenzio. All’improvviso, cieco
dalla collera) — Ah, non si tratta così! 'Spudorata! sver
gognata! rovina della mia casa!
Liberata (senza difendersi, sottovoce) — Ah, me lo
merito! Sì, signor padrone, me lo merito!
Valerio (calmo e risoluto) — Andate di là! Marsc!
(S’accosta a destra, alla porta di Gianna) Signorina
Gianna. Permettete?
Liberata (con un lampo di malizia) — Volevo dare
proprio questo consiglio.
Valerio (voltandosi) ■
— Che?
Liberata (c. s. indicando Gianna) — E già avevo co
minciato... in aria, ad accennare...
Valerio -—- Che cosa?
Gianna (comparendo da destra) — M’avete Chiamata,
signor Valerio?
Valerio (frastornato) — Sì, signorina, sì... Accomo
datevi un po’ qua, per favore. Debbo parlarvi.
Gianna — A me? (Liberata esce dalla comune, sod
disfatta).
Valerio (voltandosi) — Se n’è andata. Sì, è meglio.
(La guarda, tormentandosi le mani; non sa come co
minciare) Accomodatevi nella mia poltrona. Siete an
cora debole.
Gianna (sorpresa) — Grazie. (Siede).
Valerio (che frattanto e andato una volta su e già:
fermandosi) — Figliuola mia... permettete che vi chiami
così... Via, via, non è ¡possibile! Sono pazzo.
Gianna (alzandosi) — Signor Valerio...
Valerio (prendendole le munì) — Voi potreste mai...
(vuol dire: asposare Alberico? », invece dice) andar via
di qua senza sapere dove, così all’improvviso, dopo
questa terribile scossa. Sedete, sedete, Gianna.
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Gianna i(infoscata) — Io vi prego, signore, di spie
garmi questo contegno.
Valerio — Ma... non abbiate timore: non pensate a
nulla di male. Voi siete sola al mondo, non è vero?
Gianna — Sì, signore. Ma—
'Valerio — Aspettate. Siete sola: senza gran mezzi,
•solo con la vostra istruzione e la vostra volontà di la
vorare. Io ho una grandissima stima di voi, Gianna, si
gnorina Gianna. Ma sedete, per favore: che temete?
Sono un povero padre... un povero padre...
Gianna (siede) — Ma io, signor Valerio, non so pro
prio che cosa potrei fare per voi... restando qui ancora
qualche tempo: se ho ben capito.
Valerio — Sì... sì... restando qui : tanto per voi, quanto
per noi.
Gianna •— Non comprendo a quale scopo.
Valerio — Con lo scopo di non lasciarci soli - Albe
rico e me - uno di fronte all’altro, signorina, e... già,
vedete? : uno di fronte all’altro.
Gianna •— Ma come potrei io, scusate... Non vedo sotto
quale aspetto !
Valerio — Accettando—
Gianna — Che cosa?
Valerio — Ecco: noi, questa famiglia, come se fosse
la vostra. Io come un .padre. Nunziatina se n’è andata—
Gianna (alzandosi, stupita e commossa) — Oh signore,
non mi aspettavo una cosa simile.
Valerio •— Non ringraziatemi, per carità, Gianna. Mi
inginocchierò io davanti a voi, se siete capace d’accettare.
Gianna — Ma vi sembra possibile, signor Valerio? Oh
Dio: no! E poi, davvero: non capisco a ohe scopo,
per voi.
Valerio — Per... per Alberico, Gianna.
Gianna (stupita) — Ohe c’entra il signor Alberico?
Valerio (titubante) — Per lui (rapidamente) ma non
pensate solo a lui: pensate anche quale sarebbe la vostra
vita, sola, col passare degli anni... e pensate anche a me,
figliuola mia, ecco (dopo un’ultima esitazione): come
moglie di lui.
Gianna (sbalordita) — Oooh... (Guardandolo in faccia,
quasi allegra) Ma signor Valerio!
Valerio (supplicando) •— Gianna!
Gianna (ride; subito tronca la risata, con pena) —
Perdono, non volevo offendere. (Le torna la voglia di
ridere) Oh, buon Dio! (Scuote il capo, cercando di far
triste e grave la voce) Vedete, signor Valerio, che non
mi riesce neanche di trovare una risposta... che mi salvi
ai vostri occhi. Perdono ancora. (S’avvia).
Valerio (sconfitto, la lascia andare, angosciato) —
Perchè? (Gianna esce a destra).
Liberata (entra dalla comune: festosa) ■
— Notizie di
Alberico! Sta bene, sempre allegro: ma smania per
tornare. E’ venuto un momento don Paolo, perchè ave
vano lasciato qui tutti i vestiti da maschera e lui voleva
tornare a prenderli, così don Paolo è venuto lui lascian
dolo che dormiva, affidato al fattore: e sarà lì coi vestiti
anche prima che si svegli. Dice il povero don Paolo che
tutte le cose con cui cerca d’interessarlo non gli reggono
per più di dieci minuti! Capito, signor padrone? (Valerio
non si riscuote, ella quasi tra se) Ora m’è venuta voglia
anche a me d’andare in villa... (Subito, parando, rossa

di vergogna) Mica ora, eh! Dio scampi! Dico poi: quando
Alberico sarà tornato a casa. Se voi non ci avete niente
in contrario, signor padrone : dico davvero : tornare a
far la contadina... Ora che mi vedo questa via davanti,
m’accorgo, signor padrone, come anche qui... sarebbe
tutto più facile. Dico, con quel povero ragazzo, per
tenerlo su. Siete voi, che complicate le cose... che nes
suno ci si raccapezza più: ve lo dico in coscienza.
(Impaurita) Ma... che c’è? (Valerio è stato a sentirla
senza capire, astratto in sé: come se nella mente gli
si facesse strada un’idea, che s’è tradotta in un sorriso
compassato e quasi aggressivo. S’è impostato sull’attenti).
Valerio (con un inchino da gentiluomo) ■
— Signorina.
(Fisso avanti a sé: nuovo inchino) Signorina, sollecito
da voi l’onore di concedermi la vostra mano, per il mio
figliuolo AILIBERATA (scombinata) — Signor padrone! Signor
padrone !
Valerio (snebbiato, subito, con fastidio) — Zitta;
zitta. (Si mette a passeggiare, pensando).
Liberata (lo segue con l’occhio, perplessa).
Valerio (si ferma) — Liberata.
Liberata — Signor padrone.
Valerio •— Quella pettegola che s’è messa a ridere...
e m’ha disprezzato il figlio... (acuto, fissandola) disprez
zato, capite? (Deciso) Dovete dirle tutto: tutto quello
che avete confessato a me! Andate: bussate: lì da lei:
subito : e ditele tutto ! Fra voi donne potete dire anche
di più! (La sospinge) Via, via! è necessario!
Liberata (tentando di resistere) — Ma, signor padrone!
Valerio — So io: è necessario, vi dico!
Liberata — No... com’è possibile? Io—
Valerio (aggressivo) — Voi, che cosa, voi? Chiedete
permesso e entrate! Permesso? (La spinge dentro sen
z’altro) Oh! (Si rimette a passeggiare, gridando) Si
può sapere di che ride, che ci trova da ridere? Ha avuto
il coraggio di ridere! Stupida! vergogna! (Siede in pol
trona afferrandosi ai bracciuoli; attende pieno d’ira e
d’ansia, bollendo, volgendo qua e là a scatti la testa) Io
non la farò uscire di casa. Dovessi murare il portone. La
vedremo. Ride! Ha avuto il coraggio di ridere. (Chia
mando) Liberata! Liberata! (C. s.) Alberico è bello, ricco,
giovane : anche troppo, per quella stupida, che fa la
sdegnosa. (Gridando con voce angosciata, per farsi udire
di là) Ci vuole un po’ di carità, e non pensare soltanto
a se stessi! Alberico è una croce: lo so. Ma caricarsi un
po’ della croce degli altri... chi ha questo cuore, non
è tutto peso! avreste il cuore mio e ogni aiuto da me,
per portarla insieme! Questa è la compagnia che ci pos
siamo dare quaggiù! (Chiamando, irritato) Liberata, Li
berata, ho detto!
Liberata (entrando da destra, smarrita) — Eccomi—
Valerio (balzando in piedi) ■
— Che dice? che dice?
Liberata — Dice che siete pazzo... che se ne va subito.
Valerio (stravolto, contro la porta chiusa) — E iomi rompo la testa in terra dove dovete passare! (Subito,
a Liberata) Correte dal notaio e fatemelo venire qua
subito: che lasci tutto: subito. Andate. (Spingendola)
Qua, con le carte da bollo: avete capito? Correndo!
(L’ha spinta via dalla comune, corre a supplicare davanti
la porta, fervidamente, quasi sottovoce) Ascoltate questa
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voce, figlia. E’ un’occasione... di cambiare vita : la vostra
vita da estranea nelle case degli altri: qui con noi di
venterebbe tutta vostra, con un’intimità per voi: e illu
minata, Gianna! illuminata da uno scopo... dalla pietà!
Alta e bella, piena di carità! Entrare come in un con
vento, ma non per pregare soltanto: per combattere e
difendere una creatura: amarla e difenderla. Sarebbe
sempre vita : vita vera. Avere questo scopo : questa luce.
(Si getta in ginocchio) Oh, figlia! Alberico è buono e
pieno di fiducia... Questo basterebbe per convincere
un uomo ad amarlo e proteggerlo : ma voi, figlia...
pensate che è anche bello
Io non so, figlia: ma
pensate anche a questo. Essere amata
oh!, sarà
anche troppo facile per voi essere amata da lui! Forse
dovrete anche difendervi un po’ da questo. Ma l’impor
tante è amare lui... che voi possiate amarlo: e vedrete
che potrete... potrete... Un giovane... (La scena piomba
nel buio. La voce di Valerio s’è fatta insinuante e len-\
tissima) ingenuo... ingenuo: forse a una donna è più
caro d’un uomo comune. (Breve pausa. Luce. Valerio
è in piedi davanti la porta, con un fascicolo di carte in
mano, con voce chiara e ragionevole) Aprite, un momento,
signorina. Perchè ho da consegnarvi alcune carte. Bene,
mettete fuori un braccio. Come va? meglio? State ripo
sata, mi raccomando. Tornate poi subito a letto. Ecco,
guardate, non meravigliatevi. Sapevo che voi non avreste
mai fatto parola di queste cose: e allora ci ho pen
sato io. Siamo della vita e della morte. Ecco, prendete.
(Dalla porta sporge il braccio nudo di Gianna, che prende
le carte e si ritira) Sono in perfetta regola, fatte dal no
taio e registrate. Ora questa casa e la villa sono vostre.
Buon riposo. (Si volge soddisfatto fregandosi le mani, per
andare a sedere. Di nuovo sporge il braccio nudo, chei
scaglia via le carte e si ritira. Valerio, irritatissimo) Male
ducata! Non dico altro ohe maleducata! Non credevo
d’offendere, donando una casa e una villa! E’ il modo:
senza neanche avere esaminato le carte, senz’aver riflet
tuto. Siete dalla parte del torto: è inutile discutere! (E
frattanto ha raccattato le carte. S’odono a un tratto squil
lare sonagli; uno squillo esageratissimo, che deve riem
pire, crescendo, tutta la scena: e la voce di)
Alberico (di dentro, avvicinandosi, lietissima) — Trallala latta lallà! Traila!à lallà balla! Il diavolo! Il dia
volo! (Irrompe sulla scena Alberico, travestito da dia
volo, rosso, carico di sonagli, la vescica in pugno, ballando
e cantando. Dietro, Liberata, gridando) Il diavolo!
Liberata — Dovè vai? dove vai? fermati! come sei
tornato, così all’improvviso?
Alberico (frenetico per tutta la scena, battendo la
vescica?è^sdttando) — Trallalà! Trallallà! trallallà! lallà
lallà!
Valerio (severo) — Alberico! e don Paolo? dov’è don
Paolo?
Alberico — Signorina Gianna: il diavolo! (E s’infila
nella camera di Gianna. S’ode un grido di Gianna e subito
uno di Alberico).
Liberata — Senza chiedere permesso!
Valerio — Alberico!
Alberico (uscendo di spalle, più morto che vivo) —
Nuda, papà, nuda... (S’ode una risata forzata di Gianna).
Valerio (afferrando Alberico e spingendolo alla co

mune)*— Che hai fatto! cammina via! carne t’è venuto
in testa! via! andiamo!
Liberata (insieme) — Che cose, che cose, Signore
Iddio, che cose!
Valerio — E il signor don Paolo che ti lascia in
dossare...
Liberata (c. s.) — Senza chiedere permesso!
Valerio — ... questi abiti da pagliaccio ! (Sono tutti
usciti dalla comune. Dopo una pausa, la voce di)
Gianna (di dentro da destra, serena, cantarella, indu
giando) — Un mazzolin di fiori, che vien dalla mon
tagna... un mazzolin di fiori...
FINE DEL PRIMO
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Sala da pranzo con la tavola in centro. Alla parete
di fondo un’ampia finestra, che dà su un viale alberato,
ed e riparata da una tenda. Tre porte: una nella parete
di destra, che immette nella camera di Valerio, e due
nella parete di sinistra. La prima, verso il proscenio, dà
nell’ingresso; la seconda, più alta, su due scalini d’invito,
porta a un salottino di passaggio, dov’è il pianoforte, e
comunica con le camere di Gianna e di Alberico.
E’ un pomeriggio d’estate, sul tardi, due o tre mesi dopo
l’azione del primo atto. Succederà il tramonto, la sera e
l’ultima scena dell’atto sarà di notte.
Al levar della tela è in scena Liberata, con le maniche
rimboccate, intenta a raschiare con carta vetrata il piano
della tavola. A terra un pentolino di tinta col pennello
e una bottiglia di spirito.
Scoppia da sinistra in fondo il canto alto e teso del
«Kirie eleyson »: Alberico. Gianna accompagna al pia
noforte e un po’ con la voce. S’ode, quasi subito, e con
fusa col canto, da destra, la voce di)
Valerio (di dentro) — Avanti. (Gridando) Avanti!
chi è che volete? qua non c’è bisogno di nulla!
Liberata (che ha udito Valerio, chiamando) — Signora
Gianna! signora Gianna!
Valerio (di dentro, c. s.) — Vorrei sapere chi v’ha
mandati qua! (Il pianoforte di là tace, ma Alberico
continua a cantare imperterrito fino alla fine del Kirie).
Che bel divertimento, eh? aprire tutte le porte, mettere
tutto a soqquadro, e farla da padroni!
Liberata — Per carità, signora Gianna : il padrone coi
muratori!
Gianna (entrando dalla seconda a sinistra) — Ma li
avevo avvertiti! (Risale rapida, uscendo da destra) Un
po’ di pazienza, papà...
Valerio (entrando subito dalla porta aperta, in agi
tazione) — Un’aggressione! Via, senza tante spiegazioni!
in camera mia non deve penetrare nessuno! Li hai man
dati via?
Gianna (rientrando da destra) — Sì, subito : avevano
sbagliato.
Valerio — Benissimo!
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Gianna — Ma, veramente, papà, c’erano quei mattoni
da rimettere, e non sarebbe stato male approfittare del
l’occasione. Monsignor vescovo facilmente girerà tutta
la casa, e...
Valerio — ...e? e? Sentiamo!
Gianna ■
— Ma non saprei, papà...
Valerio (a bassa voce, esasperato) — Basta con le pre
potenze in nome del vescovo! basta con le prepotenze in
nome del vescovo! Oh! e oih!
Gianna — 'Io prepotenze, papà?
Valerio — Sì: tu: baraonda, come se non ti paresse
vero! rivoluzione! pulizie che non si sa più dove met
tere i piedi: muratori, tappezzieri, visite in casa! rivo
luzione! (Tornando in camera urta col piede nel barat
tolo che si rovescia, per miracolo non cade: furioso)
Hai visto? (E sparisce a destra richiudendo).
Liberata (accorrendo) — Povera me, che guaio!
Valerio (riaffaccia la testa a destra, calmo) — Gianna.
Gianna •— Papà.
Valerio ■
— Scusami. (Sparisce).
Gianna (resta un po’, vaga) — Olh Dio, ora rido.
(Ma sorride e scuote il capo) Ma che stavate facendo,
Liberata?
Liberata (che ha ripulito in terra con uno straccio) ■
—
Eh! Ridavo una mano di tinta alla tavola. Se tra due
giorni viene Monsignore...
Gianna — Non so come faremo a provvedere a tutto.
(A un tratto, seria e decisa) Ditemi un po’. Alberico...
vi ha cercata più? (Prevenendo) No: parlate franca, Li
berata, senza offendervi. E’ per sapere, nient’altro.
Liberata (che stava per risentirsi: seria anche lei, in
confidenza) — Ma no, signora Gianna. Anzi... mi scansa,
e sta sempre in sospetto... come se io potessi... pen
sarci io !
Gianna (con un sorriso) — Pazienza. Il sospetto gli
passerà.
Liberata — E’ il mio castigo... farmi ricordare. Siete
stata voi a trattenermi : io tornavo a zappare, più contenta.
Gianna — Trovarla, Liberata, un’altra che possa stare
qui... con la vostra pazienza, e... l’onestà vera che voi
avete nel cuore (pensierosa) ...così diversa da quella che
si giudica dai fatti.
ìLa voce di Alberico (di dentro, cantilenando e poi farà
armoniosi fischiolini) — Gian-na! Gian-nagian-na! Giannagian-na!
Gianna (subito) — Eccomi! (A Liberata) Pazienza.
Vi ci rimetterete domani, perchè stasera si dovrebbe
cenare un po’ prima. Così poi esco in carrozza con lui.
(Risale verso il salottino).
Liberata — E va bene. Bussano alla porta?
Gianna (fermandosi) ■
— Guardate se è il garzone del
sarto, con la redingotte per papà.
Liberata — Ah, giusto. (Esce in fretta dalla prima a
sinistra).
Valerio (di dentro, a destra) ■
— Gianna!
Alberico (di dentro, c. s.) — Gian-na! Gian-nagian-na!
Gianna (avviata a sinistra, fermandosi) ■
— Vengo su
bito, papà. Un momento, Alberico. (S’avvia a destra).
Valerio (di dentro, subito, stizzito) ■
— Ma no! non
senti che Alberico ti chiama da tre ore?
Gianna — Stavo andando, papà!
Liberata (d. d., c. s) — Signora Gianna!

Gianna (avviata a sinistra, fermandosi) — Che c’è?
Liberata (d. d. c. s.) — Venite qui! il ragazzo non
vuole entrare: ha paura. E chi gliela prova al padrone
la redinigotte?
Alberico (d. d, c. s.) — Gian-nagian-na!
Gianna (scappa in fondo da Alberico) — Eccomi!
eccomi! (Esce).
Valerio (d. d., c. s.) — Gianna: sei andata?
Liberata Cd. d., c. s.) — Signora Gianna, che devo fare?
Alberico (d. d.) — Trallallà lallà lallà! trallallà!
lallà lallà!
Liberata (entra dalla prima a sinistra, stizzita, con
la redingotte tenuta alta dal colletto, a braccio teso,
come un appiccato) ■
— Signora Gianna!
Alberico (d. d) — No, no: i pescatori, i pescatori
con la cesta; marito e moglie, come Rocco e Nina!
Liberata — Ho bell’e capito! (A destra) Permesso,
signor padrone?
Valerio — No! (Affacciando la testa) La redingotte,
eh? Provàtevela voi! Un vescovo! quant’onore! lo non
gliel’ho chiesto, quest’onore.
Liberata — E perchè avete rifatto di marmo il pavi
mento della Chiesa?
Valerio — Perchè... così! e basta.
Liberata — Bene, e Monsignore viene in casa per
mostrarvi il gradimento... e per pregare insieme con voi
per... per...
Valerio —- Uh! uh! non lo sapete che l’inferno è
pieno anche di vescovi? (Sparisce).
Liberata — Andiamo bene! (D. d. le voci di Gianna
e di Alberico, che vociano con lieta serietà i richiami
dei pescatori: «Eccolo, vivo! » «Vivo vivo vivo! ». De
pone la redingotte su una seggiola e apparecchia la
tavola per la cena).
.Alberico (d. d.) — Siamo Rocco e Nina! Attenta, Li
berata: siamo Rocco e Nina! (Entra, con un fazzoletto al
collo e uno in testa per segno che è pescatore. Regge
da un capo, serio e lieto, una cesta che finge di pesce.
Gianna, con un altro fazzoletto in testa, regge l’altro
capo della cesta) «Eccolo, vivo ! »
Gianna — «Vivo vivo vivo »!
Alberto, (interrompendo subito il giuoco) — No, no,
non abbiamo fatto bene. Lei non s’è affacciata alla porta!
Liberata (affaccendata, senza dargli importanza) — Ho
da fare, figlio benedetto. Ho altro per la testa.
Alberico (scontento) -— Ma però...
Liberata (u Gianna) — E potreste trovargli altri giuo
chi da fare voi soli, che avete tempo da perdere.
Gianna (calma, sbrigativa, togliendosi il fazzoletto) —
Questo non è tempo penso, Liberata.
Alberico (supplichevole) — Gianna, basta coi discorsi
cbèr..‘"cEe... (Fa gesti delle mani per aria, incapace d’espri
mersi).
Gianna (soccorrendolo subito, ridendo) — Che non
hanno nè capo nè coda!
Alberico ^contento a Liberata) — Ecco, benissimo: hai
visto? (Sicuro) Tu non hai fatto bene. Le donne s’affac
ciano, quando passano i pescatori!
Gianna — Be’, ormai lasciamo stare i giuochi. Ora
dobbiamo fare la ginnastica, non è vero?
Alberico — Sì, sì, ise no non mi posso rivestire.
Gunna -— Va bene: allora ti prepari, che andiamo su.
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Poi dobbiamo annacquare i fiori in terrazza. Io riporto la
cesta in cucina. Dammi la cesta.
Alberico (fa per porgergliela e poi si trattiene, poi
gliela lascia malvolentieri) — Senti, Gianna: noi non fac
ciamo più niente...
Gianna (comprendendo) — Perchè non ci travestiamo?
Ma ora tu hai fatto il pescatore.
AlBERicp .(insorgendo subito, con un tremito nella voce
di dolore e di stizza) — ilo: ma se era per giuoco, scusa!
Allora tu non capisci! Io, con don Paolo: ci preparavamo
tanto tempo: coi vestiti veri! (Si strappa il fazzoletto
dalla testa) Tieni, tieni. (Con disprezzo) ¡Sai ch’è questo!
(Si toglie quello dal collo) Va bene per scherzo, questo !
Gianna (seriissima, e decisa) —- Aspetta. Io dico che è
meglio come facciamo noi.
Alberico (intento) — Perchè?
Gianna (c. s.) — Perchè il divertimento è fare noi.
Tu mica ti diverti a essere vestito da pescatore, ti diverti
a fare il pescatore. ‘No? E per fare il pescatore, questi
(i fazzoletti) bastano: e noi poi facciamo tutto. Mi pare
più bello.
Alberico (incerto) — Il divertimento è... facendo noi.
GÌÌanna — Mi pare. Ma se tu vuoi i vestiti...
Alberico — No, aspetta. Facendo noi, è meglio.
Gianna — Allora siamo d’accordo. Adesso lasciami an
dare: torno subito. (Prende la cesta ed esce dalla prima
a sinistra).
Alberico (contento) — Sì. E’ meglio. (A Liberata) Hai
visto?
Liberata — lEh, la conti per nulla la fortuna d’una
moglie che pensa a tutto?
Alberico (infoscato) — Tu non devi parlare 'di Gianna.
(Fa per avviarsi) Io me ne vado.
Liberata (senza far caso, stornando il discorso) —
Uscite in carrozza, stasera?
Alberico — Sì. (Contento) Quante cose che faccia
mo, eh?
Liberata — Mi fate perfino girare la testa!
Alberico — Hai visto che in terrazza abbiamo anche
le azalee?
Liberata — No, ma voglio andar su a vederle. Lei
m’ha detto che i tuoi fiori sono anche più belli dei suoi.
Alberico (trionfante) ■
— Sì, sì: e io lo so il perchè.
Questo lei non lo può 'capire. (Serio, convinto) Perchè,
Liberata, bisogna sapere ohe con i fiori non ci vuole
tanta sveltezza. Ecco, che è! (Soddisfatto) Addio, me ne
vado. (Esce in seconda a sinistra).
Liberata (scotendo il capo) — Figlio benedetto!
Valerio (affacciando la testa dalla porta, dietro la quale
ascoltava, angosciato) — Avete sentito? avete sentito?
Liberata (impaurita) — Signor padrone! (Valerio en
tra. Liberata sospira, finisce d’apparecchiare; esce in
prima a sinistra. Luce di tramonto, sempre più rossa fino
al punto che Valerio andrà a parlare con l’avvocato Pomilio; durante la scena successiva tra Gianna e Valerio
si farà sera).
Valerio (supplichevole ma quasi rabbioso) — Vorrei
domandare a Domineddio, se questa vita è per noi pro
va... e va bene!: ma la vita di mio figlio, dico! che
prova può essere! Che serve, Domineddio: che gli serve?
(Pausa. D’un tratto) Vorrei saperlo!
Gianna (entrata di prima a sinistra, s’è fermata a udire,

subito fa mostra di star rassettando, sulla tavola appa
recchiata, bicchieri e posate).
Valerio (si volta e, sospettoso d’essere stato udito)
— Ohe... che stai facendo? (Poi, per fastidio della rispo
sta) Vedo, vedo. (Ora mostra un desiderio violento di
chiedere qualche cosa e la guarda stropicciandosi le mani)
Senti. Ho bisogno di sapere... una cosa. Ti... ti vuole
bene, è vero?
Gianna (stupita, con un piccolo riso) •— Ma papà! non
ve ne accorgete?
Valerio (irritato) — Non ti volevo chiedere questo.
(Impacciato) Ma tu m’intendi...
Gianna (con vergogna, infoscata) — Papà. Vi potete
fidare di me, credo.
Valerio — Sì, certo. Ma tu capisci : essere nel buio...
Certo che mi fido di te. Ma io non lo vedo quasi più,
neanche durante il giorno. Non posso più regolarlo... non
m’aspettavo questo.
Gianna —- Potete sorvegliare e ridire su ogni cosa.
Io non faccio nulla per sottrarvelo. Non vedete com’è?
quello che fa? Lo tengo sempre occupato o divagato.
(S’allontana).
Valerio (ingrufito) — Uh poi poi. (Siede accanto la
tavola battendosi un ginocchio col pugno).
Gianna — Non v’accorgete papà, che fate come una
mosca contro un vetro ? Ostinato a battere il capo sempre
contro lo stesso punto? Senza trovare una via?
Valerio (subito) — Che via, Gianna! che via! che dici?
Gianna (subito) — Ma pensare anche alle altre cose,
a tempo e a luogo! Soltanto allora uno si può trovare nel
giusto; per ciré possiederà un po’ d’equilibrio nella mente!
Valerio (subito) — L’equilibrio! L’equilibrio vuol
dire; restare lontani da tutto, lo sai? Finti ciechi e finti
sordi! Io sto con l’orecchio appoggiato al cuore di mio
figlio, come dovresti stare anche tu.
Gianna (subito) — No papà: io voglio restare in piedi,
pronta a tutto, a sostenere, a provvedere, a regolare: con
l’ocChio a tutto. ¡Solo così so di poter giovare. E non mi
voglio poi dimenticare di me stessa. Ci sono anche i
doveri verso se stessi, credo!
Valerio (non risponde, poi, basso, volgendo il capo)
—- Ma sono gli ultimi, figlia. Gli ultimi, per chi ha da
fare una cosa sola.
Gianna (subito dolente) — Ma no, papà, che c’è da
fare cento cose, cento cose diverse nella giornata: c’è da
portare avanti cento cose, nella vita!
Liberata (entrando di prima a sinistra) — C’è l’avvo
cato Pomilio.
Valerio (scombussolato) — Eh? Pomilio? Non lo co
nosco.
Liberata — Ma come non lo conoscete! E’ insieme
col notaio.
Valerio — Io non l’ho mandato a chiamare.
Gianna —• E sono venuti lo stesso, per prendere gli
accordi per il ricevimento di Monsignore. Presto, papà:
ch’è quasi ora di cena. Due parole...
Valerio — Ecco : ci sei tu : se l ’intendano con te.
Gianna (sorridendo) — E’ cosa che non tocca a me.
(Allegra) Non dovrei pensare a una cosa sola, io? (Va
lerio la fulmina, poi si decide, rischiara la voce, si pre
para un bellissimo sorriso e s’avvia dicendo forte, cor
dialmente) :
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Valerio — Eh, benvenuti, evviva! Carissimi amici:
qual buon vento, da queste parti? (Esce di prima a
sinistra).
Liberata — Ci vuole una pazienza!
Gianna — Ali... me ne fossi andata subito, appena
morta Nunziata...
Liberata — A potere! Non vi ricordate! Io mi ricordo
che andavo dormendo in piedi.
Gianna — Alberico aspetta sempre di vederla tornare...
Ne chiede, ogni tanto. E non so perchè papà... Mah.
Pensavo alla felicità di quella .poverina, quando sarebbe
stata libera da questa casa. E ci isono caduta io... Ero trop
po stanca; e lui, papà, con quella forza... orrenda, orrenda,
di convinzione, e poi il modo di scontare queste pre
potenze... un modo così pietoso, avvilendosi, che non
sapevo più come ripararmi.
Liberata — Eccolo Che torna.
Gianna — Andate, andate. Non fatevi trovare con la
redingotte in mano.
Liberata — Giusto! (Esce a destra).
Valerio (entra di prima a sinistra, soddisfattissimo, fre
gandosi le mani) — Brave persone. Brave persone. Ab
biamo concertato subito ogni cosa.
Gianna — Naturale: basta parlare, con la gente.
Valerio (smontato) — Sì, ogni cosa, (.Rabbuiato) Bi
sognerà dare...- una specie... una specie idi ricevimento.
(Irritato) Ma .già, veramente, non capisco : se ne poteva
fare a meno! (Gianna si mette a ridere) Di Che ridi?
Gianna — Penso Che io ho già trentanni, papà... pa
recchi più d’Alberico... e anche di voi!
Valerio — Piu di mè?
Gianna — lEh, credo 'dii sì. Perchè in questa casa il
tempo, voi l’avete fermato. Io invece che il mio l’ho vis
suto tutto...
Valerio — Beata te, figliuola.
Gianna — Oh! beata... (Pensa) Le esperienze che m’è
toccato di fare... sola... ingannata... Avrebbero sciupato
ogni altra donna ! Potervi dire l’inferno di certi miei
giorni, papà. Forse mi vorreste più bene. (Valerio affer
ra una seggiola e ostentatamente va a sedere presso la
finestra, volgendole le spalle. Gianna sente più acerba la
solitudine, con l’ansia d’uscirne confessando cose impos
sibili) Tante volte ho la tentazione... C’è questo bisogno
di trovare nella vita qualcuno a cui parlare di se stessi...
(riprendendosi) e per scuotervi, e farvi vedere che si
soffre di tante altre cose... irrimediabili... e tuttavia bi
sogna vivere. (Altro tono, leggero) Mah! Qua siamo in
salvo. Vi giuro, papà, che qui mi pare, con tutta la no
stra pena... mi pare un porto di pace.
Valerio (che ha rimuginato: rivolgendosi, sospettoso)
— Che hai voluto dire?
Gianna — Nulla, nulla,
Valerio (voltandosi di più) — L’inferno? cose che
sciupano ogni donna? Tu sei stata nell’inferno? Che si
gnifica?
Gianna — Ma nulla, papà. Nora ci badate. (E’ quasi
sera).
Valerio — Va bene. (China il capo, poi, la fissa osti
natamente) — Tu mi fai sospettare... cose indegne. (S’al
za) E sono vere!
Gianna (seria, a voce bassa) — Se non m’avete doman
dato niente... «prima » : dovevate supporre...

Valerio. — Dovevo supporre?
Gianna — E’ possibile che quando mi sforzavate in
tutti i modi perchè accettassi, voi pensaste di poter deci
dere a questo passo...
,
Valerio — Mi sembra di sognare!
Gianna — Ma papà! una donna che avesse potuto avere
ancora tutta la sua vita... se io avessi potuto avere una
vita «per me », papà: «per me »: non sarei qui! E che?
davvero per mettersi a posto finanziariamente, allora?
Vendersi?
Valerio (dopo averla interrotta esclamando: «Come?
Che dici? Tu? ») — Oh Dio! Oh, che cosa... E il mio
figliuolo...
Gianna (subito) —■Ma papà: solo con Alberico ho po
tuto onestamente...
Valerio — Onestamente? Onestamente? (Le va incon
tro minaccioso) Ma tu, dunque, tu hai avuto davvero...
sei stata...
Gianna — Papà! Uno ch’è sparito, dopo essere statotutto, per me: e non volle essere niente: un inganno!
Ora sono vostra. Una abituata a soffrire.
Valerio — Ma io non sospettavo... io... (Entrano: di
seconda a sinistra Alberico in cerca di Gianna, eccitato;
e di prima Liberata con un involto di carta velina. Va
lerio subito se ne va in camera sua).
^¡JRBMCO -i—Dove sei stata tutto questo tempo?
Gianna — Qui con papà. Ero tornata credendo di
trovarti.
Liberata — Ecco per voi, signora Gianna: l’ha lasciato
la ragazza della modista.
Gianna (prendendo l’involto,, ^enza nessun piacere) —
Ah, il cappellino nuovo.
Liberata (girando la chiavetta della luce) — Su, pròvàtelo, provàtelo: fategli vedere come vi sta! (Uscendo
di seconda a sinistra) Porto in tavola. (Via).
Alberilo ,(scontroso) — E’ inutile: tanto le starà ma
lissimo.
Gianna (lo guarda e si mette a ridere, riprendendosi,
lietamente) —■Vuoi vedere invece come mi sta? (Calza il
cappellino) Ecco: apri gli occhi: fammi da specchio.
Alberico (un po’ irritato) — E’ bello: ma levatelo.
Gianna.
Gianna (lo fissa, poi, con fermezza) — Tu mi devi dire
perchè ti irrita ogni cosa nuova che mi metto, ogni abito,
ogni cappellino.
Liberata (rientrando con la zuppiera) — Pronto in
tavola.
Alberico -.{qU’improvviso eccitato, gridando) — Perchè
non lo so: hai capito?
Gianna (subito, togliendosi il cappellino) — Hai ra
gione. (Ha buttato il cappellino su una seggiola, è stata
un momento raccolta, con una mano sugli occhi: andan
dogli incontro, con volto sincero) Ma non me ne accorgo,
di far male. Mi scusi?
Alb^sico■(quasi piangendo) — No: scusami tu, Gianna.
Gianna (ponendogli una mano sul capo) — Sta buono,
sta buono : non farti vedere così, che ora viene papà. (A
Liberata) Avvertitelo.
Alberico^ (per non restar solo con Gianna) — No:
aspetta qui. Ci vado io. (Esce a destra).
Liberata — Che è successo?
Gianna — Non ha voluto restare di nuovo solo con
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me... Non lo so... Il caldo, forse, l’innervosisce di più.
Ma ora ch’è andato giù il sole, si respira. Faccio bene
a portarlo fuori.
Liberata —• Allora vado a dire a Giovanni che attacchi
la pariglia. (S’accosta un momento alla finestra) Però, si
sta levando un ventaccio.
Gianna (riprendendosi) — Non fa nulla. (Sorride, poi)
Andate pure, Liberata. Qui bado io. {Si dà da fare alla
tavola, ministrando nelle scodelle).
Liberata -— Va bene. (Esce di prima a sinistra. Quasi
subito entrano da destra Valerio e Alberico, ridendo).
Valerio (a Gianna, allegro) — Ascolta, cliè Alberico
ha fatto un sogno.
Alberico — Lei lo sa già. (Siede, spiega il tovagliuolo).
VWEerÌo'Tsedendo) — Ah bene: tu glie l’hai raccontato?
Gianna (sedendo) — Ma naturalmente papà. Anch’io
gli racconto i miei.
Valerio — Ah sì? Vi raccontate i sogni? Non lo sapevo.
(Mangiando) Bravi, bravi. (Ad Alberico) E ti piacciono
i sogni di Gianna?
Alberico (con entusiasmo, incapace d’esprimersi) —
òono... Dellissimi...
Gianna (rapida, guardando Valerio) — I miei sogni,
sono sempre di noi due qua o là: sul piroscafo. (Ad Al
berico) Ricordi? (A Valerio) Al teatro, o in un viale
d’una grande città, di sera: noi due soli: con le vetrine
illuminate: e noi a braccetto... Io cammino cammino: e
guardo... le cose del mondo: con lui.
Alberico —- Sì, è vero è vero, papà! Bellissimi! (S’alza,
commossoT~ì)}\. Gianna! Come sarebbe bello!
Valerio (subito, facendolo sedere) — Ma no, ma no:
sta buono: a sedere...
Alberico,..(.mangia in fretta tre cucchiaiate, quindi ansànteT-—Lei sogna che io le dico tante cose, papà... e
lei le dice: e sono proprio vere! Proprio vere, sai? Che
gliele dico io! E poi ridiamo forte davanti al mare: e il
vento... come dicevi tu, Gianna?
Gianna — Ci libera la testa dai pensieri.
Valerio (smarrito) — Ah capisco. Bravi. (Torna Libe
rata con l’altro servito, riprende dalla tavola la zuppa
e la scodella di Gianna che ha finito).
Gianna (sorridendo, per rimetterlo in carreggiata) —
Ma mangiate: se no si fredda la pietanza.
Valerio — Ah già. (Mangia affrettandosi, e cosi Albe
rico. Gianna frattanto, per evitare il silenzio).
Gianna — Vorrei che Alberico si facesse un vestito
chiaro, da mattina.
Valerio — Sì. (Ad Alberico) Vuoi fartelo fare, tu?
Alberico — Sì, chiaro.
GlfNNA^— Allora dirò a Giovanni che faccia venire il
6arto. E se anche voi, papà...
Valerio (scontroso, subito) — Io no, io no, figliuola.
Non ho bisogno di nulla. Ecco, Liberata. (Liberata gli
toglie la scodella, porta la pietanza a Gianna che farà le
parli, e quindi toglierà la scodella a Alberico, e uscirà
di seconda a sinistra coi piatti sporchi e la zuppiera).
Alberico — E allora stavamo tutti in classe e il profesrdì'S®^tnStlomandò una cosa. Ma non mi pareva Tronibini, mi pareva un altro.
Gianna — Trombini, ho saputo, era d’una cattiveria
infernale.
Valerio (subito, acceso) ■
— Un mascalzone.

Alberico — E invece era lui. E ogni tanto diceva cose
pfeU’TifnT'rulere e tutti ridevano.
Valerio — E che cosa diceva?
Alberico — Non me ne ricordo, non ci badavo. Il fatto
sta "cEeTTe prime volte, ridevo anch’io, ma poi mi sono
stancato e non ho riso più. Allora lui s’è « arrabbiato »
ma senza dirlo, ma io l’ho visto: e mi ha domandato che
cosa aveva spiegato.
Valerio (con angoscia) — E tu, figliuolo mio?
Alberico — Già: io. come sei curioso tu pure, papà!
Lui si mise a strillare: fuori della classe! E io mi sono
svegliato.
Valerio (stringendo il coltello) — Mascalzone! Fuori
della classe. Così faceva, questo mascalzone. (A Gianna)
E quell’altro farabutto del dottore che mi consigliava
di mandarlo a scuola! Lo capii da me, quello ch’era il
meglio.
Gianna — Povero Bubi... (Ad Alberico) Ma perchè non
ridevi anche tu? Costa così poco.
Valerio (aggressivo) — Ma non hai sentito che dap
prima rideva e poi s’era stancato? S’era stancato: dunque
mi pare che gli costava. Mi pare.
Gianna (arrossisce) — Prego, papà.
Valerio —■Non ti si può dir niente?
Alberico (con pena) — Perchè...
Wfflf*1*2- Hai finito di mangiare?
Alberico (irresoluto) — Io... io... (Disposto a dire di
sì)—
H^ici che cosa dobbiamo fare...
Valerio (strozzato dalla collera) — Non ha finito, non
ha finito, nossignora: e ha voglia di mangiare. Mangia
pure, Alberico, con tutto il tempo che ti ci vuole, figlio
mio. (Gianna ostile non parla e non mangia. Valerio la
guarda ogni tanto di sfuggita, s’agita, si contiene, e mangia
rabbiosamente. Alberico frattanto umiliato s’ingozza.
Pausa).
Alberico — Ora non mi va più.
■©BSfRif^sitòi/o in piedi) — Allora va a vestirti, che
usciamo. Vogliamo fare una bella passeggiata in car
rozza? Io sono pronta.
Alberico — Ah. (S’alza irresoluto) Allora vado a vesti’rrrti-io.
Gianna — Sì.
Alberico — Ma tu... senza cappellino?
Glicffli''— L’ho qui, e fo presto a mettermelo. Va’ :
ti raggiungo subito.
Alberico (risale alla seconda a sinistra, irresoluto) —
Senti lina' cosa, Gianna.
Gianna (raggiungendolo) — Dimmi.
Alberico — Ma papà, dimmi... ce l’ha con te?
Gianna -- No, Bubi: perchè?
Alberico^cerca di rispondere, non trova, poi aprendo
le braccia) — Tu rispondi sempre così... Io non lo so
perchè: io ho domandato per sapere, e tu non mi vuoi
far sapere mai niente. (Le appoggia la testa sulla spalla
e piange. Gianna non sa che fare. Valerio ode un sin
ghiozzo di Alberico, si volge, vede, balza in piedi, impaz
zendo dalla collera coi pugni stretti. Giatma lo inchioda
col suo sguardo. Poi alza una mano accarezzando il capo
di Alberico, e glielo solleva; e con voce lieta e fervida).
Gianna — Su, su, presto: una sveltezza: e andiamo
a prendere aria, aria! (Lo sospinge alla porta. Alberico
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esce. Valerio, subito, curvo, risale a destra e fa per uscire
anche lui).
Gianna (decisa) — Papà. (Valerio, come se non avesse
udito, apre la porta) Papà.
Valerio (mezzo fuori e mezzo dentro) — Eh?
Gianna — Davanti a lui... Mi avete voluta mortificare
davanti a lui. Tre volte. Vi domando perchè.
Valerio (c. s., la guardo; poi abbassa il capo) — Ero
impaziente. Scusami.
Gianna — Non domandavo scuse, papà. Chiedevo la
ragione. Se vi sembra ben fatto.
Valerio {all’improvviso, urlando) —■E io t’ho chiesto
scusa! (Calmo e duro) E ora basta: so tutto quello che
vuoi dire, e dunque è inutile.
Gianna —- Dobbiamo parlarne, papà: con calma: noi
due, che dobbiamo essere insieme, per lui...
Valerio (con spregio violento) — Insieme: tu con me?
Io non ho nessun bisogno di te: d’essere insieme.
Gianna — Ma io sì, papà. Che posso avere da lui?
Per me, nulla. Forza e pietà, per pensare a lui. Avessi
almeno questo anche da voi, papà: lasciamo stare la
pietà: un po’ di forza, da impiegare per lui. Ora vi dico,
papà: che il mio peso siete voi.
Valerio — Io?
Gianna — Come vi siete ridotto, incapace di tutto...
che so? Anche d’attendere agli affari della campagna: e
mi negate che ci pensi io, che pure sarebbe una distra
zione: un modo d’aver qualche cosa da fare insieme:
sentirmi vicina a qualcuno, per una cosa della vitacome tutti gli altri...
Valerio (rientrando e chiudendo la porta) — Ma chi
può aver testa per questo? Se tu l’hai: ecco la colpa che
ti faccio!
Gianna — Ah, perchè non si deve?
Valerio — Non si deve!
Gianna — E non si deve neanche sentire più un’ami
cizia per nessuno, nessuna relazione più con gli altri...
Neanche tra noi due, papà? come se non ci conoscessimo!
Valerio (alzando una spalla) — Di saluto, sì. Proprio.
E poi, tu sei la moglie di Alberico, e hai da pensare a
lui. Io il padre, e penso a lui.
Gianna (disperandosi) — E sia: tutto per lui, tutto per
lui! E io chiusa qui, senza altro mondo: ci posso stare...
posso: ma noi due almeno, papà! Avete ragione, perchè
ho paura, ora: paura d’uscire di casa... che la vita non
mi porti via al primo passo... un soffio, oh Dio: un soffio
di vita mi perderebbe, nello stato in cui voi mi avete
messa. (Breve pausa. Valerio è andato a sedere di nuovo
presso la finestra).
Valerio (rannicchiato, cupo) —■Ohi sa se non sarebbe
un bene.
Gianna (meravigliata, dopo una pausa) — Un bene...
per voi? (Insorgendo) Ah, ma per me no. Che credete?
(Trepida, quasi per piangere) Io voglio bene a questa
mia vita, ormai. Se grido, è per restarci!
Valerio (con un ghigno) — Eh già. Ti sei assicurata
una vita che non avresti mai potuto sognare.
Gianna (sorpresa, con orrore e odio) — Che dite?
Come osate? Io non volevo! Voi lo sapete bene!
Valerio (con un sorriso) — Avresti accettato se fossimo
stati poveri?
Gianna (c. s.) — Questa è pazzia. Io sono riuscita, per

le vostre preghiere, e vincendomi, sono riuscita ad accet
tare le condizioni che trovavo: queste! Come avreste
potuto, voi, osare di propormele diverse? Con la povertà
per soprammercato? In nome di che cosa? In nome di
chi? Ah, che vergogna... che vergogna...
Valerio (con le mani alla testa bisbiglia) — Zitta,
basta. (S’alza, intronato) Hai ragione, hai ragione, hai
ragione. (Gianna, ,come affranta, va a seder lei, alla tavola,
e resta, col capo appoggiato alla palma. A un tratto si
terge gli occhi e sospira. Valerio è fermo, discosto, a testa
bassa. Gianna, dolcemente, quasi per se sola).
Gianna — L’unico mio svago è quando porto Alberico
in carrozza. Dovreste esservi accorto... anche se non volete
darmi un po’ compagnia... òhe io ho trovato il modo...
ho trovato il modo di potergli voler bene davvero. E
questo credevo che meritasse un premio... (Pausa) Ora
vado, che sarà già pronto.
Valerio (c. s. sorpreso di non saper concludere il di
scorso increscioso: a voce bassa) — Però tu, bada... tu
non sei una buona moglie: lui è nelle tue mani, e tu...
non sei onesta con lui. (Gianna si volge meravigliata e
incuriosita) Non ti vorrei offendere, ma è così. Tu ti
sottrai, vedi, Gianna? Ti sottrai a lui di continuo: non
vuoi restare « davvero » con lui : tanto che vorresti invece
metterti a pari con me. E lui... Un altro potrebbe difen
dersi, non so, aiutarsi in qualche modo, provvedersi
altrove di quanto tu gli togli o non gli dài: ma Alberico
no... l’alacrità con cui gli fai fare tante cose... è disin
voltura! Disinvoltura, per girare attorno al vero dovere
tuo verso di lui, e non assumertelo fino in fondo. E mio
figlio... è giù - dicono - più in basso degli altri: così è
giudicato... dagli altri... e anche tu, sua moglie, non sai
fare a meno di giudicarlo, insieme con gli altri... e ci
vorresti anche me! Sì, magari per sentirne pietà... noi:
come fanno gli estranei di buon cuore. Ecco. E il figlio
mio non è vivo, lui com’è, lui: non è vivo nel cuore di
nessuno. (Ripete, sempre immobile, straziato) Non è vivo
nel cuore di nessuno.
Gianna (s’è alzata, congiunge le mani come implorando,
commossa) — No, no, papà, non è vero... Non sono una
estranea, io... Ma poi come posso fare? Non posso mica
distruggermi come creatura pensante, se Dio m’ha dato...
m’ha dato...
Valerio (più basso, fremendo) — Che cosa t’ha dato?
Una mente? E io, allora? Non capisci che questo appunto,
è dovere? E poi non ti dico certo di « distruggerti come
creatura pensante»! Con lui, rispetto a lui, sì... ma poi
per te stessa...
Gianna (infoscata, convulsa, appressandoglisi) — E’
facile dirlo al vostro posto, papà! Ma dovrei esser la
moglie, io, «la moglie» di Alberico: di lui così, e io
come lui, ma per di più «moglie »! Riesca o non riesca
a sentirmici: ma starci, dovrei starci. Un gradino più
giù, perchè lui comunque è l’uomo ! E voi restate il
padre! Sempre invece più alto! Non domandatemi di
fare di più, papà: di dare ancora di più... lasciate che
mi possa difendere da quest’ultima soggezione... Per quel
po’ di bene che gli faccio è necessario che lui mi rispetti!
Non lo capile? Non lo capite, papà? (Valerio, da che
ella ha gridato « ... ma starci, dovrei starci! », s’è dato a
passeggiare sopra e sotto, gesticolando, come se fuggisse).
Valerio (ansimando) — Non lo so. Non lo so. Io sono
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il padre, clic posso sapere! Vattene. (S’arresta e, stropic
ciandosi i panni sul petto con tutt’e due le mani) Non c’è
scampo. Lo sapevo. Ma tu non pensi al giorno in cui io
gli mancherò. Finora ha me, accanto: anzi, sotto i suoi
piedi, che può fare di me quello che vuole. E poi? Va
bene, valitene. Ti volevo dir questo. Non era mica così
triste, sai? Così... paziente e rassegnato, come una vittima,
prima. Non piangeva sulla spalla di nessuno. Perchè
avrebbe dovuto piangere? Ricco e libero e protetto da
me. E tu, per un po’ d’intelligenza che hai, uh! l’intelli
genza che cos’è questa schifosa intelligenza? Sì! T’è
servita per mettergli i piedi sul collo... e per riparare al
tuo passato! Perdonami. Perchè non te ne vai? Perchè
vuoi sentire ciò che posso dire io, padre? Vattene, dun
que! Vattene! vattene!
¿s'Gianna — Sì, papà. Stalle zitto.
^iVlberico (entra di seconda a sinistra, vestito per uscirei
— Eccomi. T’avevo chiamata...
GrANNA (prendendo il cappellino)---Sono pronta. (A
Valerio) Vado... con lui, a prendere un respiro fuori:
non è vero, Bubi? (Calza il cappellino).
ALBggj£p„..(irritato) >
—- Sempre che mi chiami Bubi, tu!
Quando mi vuoi trattare... senza darmi retta! Io lo so! —
Valemo (piantandosi) — Hai sentito, Gianna?
Gianna (correggendosi, pronta) — Alberico ! Ma allora,
caro, non prendere il mio braccio.
Alberico (che sporgeva la mano a prenderle il braccio,
fermandosi) — Perchè?
Gianna — Offrimi il tuo, caro.
.Alberico — Ah, sì. (lLe offre il braccio, che Gianna
prende subito, sorridendo a lui e quindi a Valerio che
appoggia una mano alla tavola e si cala a sedere. Entra
di prima a sinistra Liberata).
Liberata — Ah, bene, sono pronti. Venivo a dire che
la carrozza è al portone.
Gianna e Alberico — Arrivederci, papà.
Valerio - "PfWNTOFrci, figliuoli; buon divertimento.
(Gianna e Alberico escono di prima a sinistra. Liberata
si mette a sparecchiare, radunando in un vassoio ì
piatti, ecc. Pausa). -,
Liberata —• Ma... Io glièi’ho detto, che s’è levato un
gran ventaccio. Vedrete che torneranno presto.
Valerio (s’alza pensieroso. Dopo una pausa) — Che
sbaglio, che sbaglio ho fatto, Liberata...
Liberata — Voi, signor padrone?
Valerio (apre la porta a destra) — Signora serva: do
vevate esser voli, la moglie di mio figlio. (Chiaro, dalla
soglia) Una senza superfluo, con quello solo che basta.
Che a noi, Dio, ci rovina, questo superfluo!
Liberata — E’ matto! Che va dicendo? (Lavorando e
borbottando tra se) La pietanza, tutta qui. Sprecare la
grazia di Dio. (Prende il vassoio e esce).
Valerio (resta un pezzo incerto e smanioso, aprendo
e chiudendo le mani; poi, ribollendo e concitandosi, dirà
e infine griderà) — Domineddio! Domineddio! Domined
dio! Domineddio1
Liberata (impaurita, nel momento che rientra) — E
la volete smettere, d’impaurire la gente? Oh!
Valerio (subito, spiritato e feroce) — Ah: smetto?
Io smetto? E perchè non dite a Dio di smettere lui? Il
vostro Dio? Se è vero ch’è tanto buono: resta fermo a
guardare? I gobbi, i ciechi, gli scemi... dice Gli ci vo-

gliono per l’armonia del Creato! Ma almeno un po’ per
uno! no? Tutta la vita? Se uno è buono, come dite voi,
si diverte un po’, e poi smette! Ma a voi non vi cuoce!
Anzi vi scandalizzate! Tutti, scandalizzati: che non la
smetto io! (Insultando) Estranei! Per questo! Estranei
tutti: a cominciare da voi, e da quella signora... (Contro
gli spettatori) e tutti! E il padre sono io solo! Estranei!
(Alzando le pugna e la faccia, irridente) A chi ti rivolgi?
La carità... che sale sulla Croce... (Sbarrando gli occhi
in faccia a Liberata allibita) Cristo : il vostro Cristo : un
estraneo anche lui, se lo volete sapere! Di buon cuore...
un estraneo di buon cuore! Avete capito. (Violentissimo)
Sì! Sì: Dio: un estraneo!
Liberata (frattanto, pregando coi piatti in manoy —
Perdono per lui, Signore, pietà di lui... compatitelo, Si
gnore... Santa Vergine misericordiosa, Madre Addolo
rata, intercedete per noi peccatori... (S’avvia per uscire
a sinistra).
Valerio — E io non smetto: nemmeno dopo morto!
(Esce, sbatte la porta e la serra. Liberata spegne la luce
e esce a sinistra. La scena è rischiarata dalla finestra,
dolcemente. Ma ora lampeggia. La pendola batte le
dieci. Folate di vento. Pausa. Gianna e Alberico entrano
allegri dalla prima porta a sinistra, in punta di piedi, per
non svegliare chi dorme: vanno alla tavola; Alberico
ridendo, piano, con infantile godimento).
Alberico — I lampi, i lampi. Restiamo così, al buio.
OtìtSUS■(balenante) — Zitti, zitti, piano piano, senza
fare alcun rumore... Sediamo, qui, accanto accanto, noi
due! (Siedono mentre svolgono un pacchetto di biscotti
e una tavoletta di cioccolata acquistata fuori) Ah, ci dob
biamo rifare, ho un appetito! E tu? Tu di più, eh? No:
io di più.
Alberico (c. s.) — Sì, sì, Gianna. Questa cenetta, che
blSFfüEt'a!
Gianna (subito) —-Noi dobbiamo fare sempre tante
pensate, ogni giorno, noi due soli!
Alberico — Sì, Gianna... sì: ma tu devi essere sempre
coJll1’' w—wi
Gianna — Mio bel signore! (In estro, sfolgorante
di bellezza e d’amore, parlando solo per se, ma in modo
che Alberico possa credere che parli a lui, e resti ine
briato del tono e del riso con cui ella si confessa e si
immola) E’ il tuo diritto, non lo sai? E poi è vero, è
vero: l’onestà vera è non lasciare a mezzo l’opera...
Un’opera degna! Bisogna innamorarsi di ciò che si fa...
e fare fino in fondo! Alberico dev’essere felice! felice!
se no, che vale Gianna? Se lui piange sulla spalla della
sua mamma... di quella sua mamma alacre... disinvol
tura!... Oh Dio: vuol dire che bisogna mandarla via,
questa mamma che non serve! Era bello: ma era bello
solo per Gianna! e ha ragione il vecchio papà che vede
nero! Tutte cose inutili! Vere, però: sai? Io ero vera.
Alberico! Ma è più vero che tu devi essere felice! Tu,
caro: tu, che sei tanto caro... Alberico mio!
Alberico (trasognato, felice) — Oh Dio, Gianna... Come
fMSWS*»«8gBffe™ così bella...
Gianna — Perchè ora t’amo ! E, sciocca, mi negavo...
mi negavo questo dono! Ora ecco che c’è da fare! Quelle
cose vere e sante che sentivo per te: via! niente: inutili!
inutili: e disoneste, dice lui! E’ una liberazione, Albe
rico: una grande liberazione! Via, via, mandiamole via!

Soffiamo, soffiamo ! (Gli soffia in faccia) Il vento ! ci
libera la testa dai pensieri!
Alberico — Il tuo fiato è dolce... dolce dolce.
GtÌS'nN* * E il tuo di uomo brutto, brutto, bruttissimo.
Alberico — E’ vero che mi vuoi bene, lo sento. Gianna,
io ramo!
Gianna — La tua donna, Alberico: la tua donna... (Con
violenza, abbracciandolo, impossessandosi di lui) Albe
rico «mio »! «mio »!
Alberico !ebbro) — Gianna : mi pare come un tuo
sogno! (Afferrandola) Gianna !
Gianna (abbandonandosi) — Amore mio... amore mio...
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Camera matrimoniale. In fondo, entro l’alcova, il letto.
A destra, la porta. Alla parete di sinistra, una finestra,
chiusa; e più avanti verso il proscenio, un cantuccio
fatto comodo da un divanetto e una poltrona, con un tavolinetto e un lume a fusto con paralume.
Al levar della tela la scena è immersa nel buio. Risuona
dal letto un urlo, come di persona ridestata di colpo a
una vista d’orrore.
Aj.BER.tCp,,,(subito anche lui con un grido) — Gianna!
(Dopo una brevissima sospensione, con un soffio di voce)
Che è stato? (Gianna balza via dal letto, la si intravede
come un’ombra attraverso la scena, va a cadere sul di
vano).
Gianna (subito, con voce breve) — No. No. Oh Dio, no.
Alberico,¿.{jBontemporaneamente) — Aspetta, ora accencio.
Gianna (imperiosa) — Bada: no! (Si alza di scatto,
riattraversa in fretta la scena e dalla seggiola a pie’ del
letto toglie la vestaglia e la indossa).
Alberico (frattanto, con angoscia) — Perchè? Io accendoTTSwnraa corre a rannicchiarsi di nuovo sul divano
e si copre tutta con la vestaglia, tenendola chiusa con le
mani, così la svela la luce riaccesa da Alberico).
Gianna — Eccolo... eccolo lì. Bubi... (Quasi ridendo)
E’ Bubi! (Con odio) Torna a letto, torna a letto.
Alberjcq, .(s’è alzato, in pigiama, aperto sul torace
nudo; accigliato) ■
— Ma dici davvero?
Gianna (tappandosi le orecchie) — Non posso sentirti
parlare!
^Alberico (andandole incontro, ostile) — Gianna!
GuNrflT^'Non t’accostare! (Vedendolo fermo, esausta)
Oh Dio che miseria... T’ho pregato per carità di lasciarmi
tranquilla. Per carità Alberico. Non pensare a me, fa
conto che stia a dormire nella mia camera come le altre
notti... e va’ a riposare, tu, figliuolo mio. (Siede).
Alberico (.formulando lentamente le parole nell’alte
razioneT— No, sai. «Figliuolo mio». Io non t’ho fatto
nulla: perchè sei cambiata così? Tu eri felice: eravamo
felici!

Gianna (aggressiva) — Basta! Che ne sai tu? (A Dio}
La mia carità... isolo per fargli una carità, solo per questo...
(Piange scopertamente, con le mani nei capelli, protesta
verso Alberico) Io, io, con tanta festa nel cuore, io,
per te!
Alberico (risentito) — Che dici, ora?
GffNN't - —Solo per creare, creare io e donarti tutto ciò
che nel sogno tuo più bello avresti potuto desiderare!
Pazza. Pazza! Perchè a questo avevi diritto aniche tu.
diceva tuo padre: maledetto! ah, maledetto! (Valerio,
non visto, entra dal fondo con un libro in mano, e resta
presso la soglia incapace di muoversi).
Alberico — Non gridare! Non gridare così.
SÌANtfr^(andandogli contro) — Perchè tu non sai! men
tre ti davo questa gioia, io pura, io senza difesa... (In
veendo, con un odio forsennato) tu che non eri niente,
m’hai soverchiata.
Alberico (atterrito, gridando anche lui) — Non voglio!
ba*rt“ if®rvoglio più... che tu mi...
Gianna (c. s.) ... il mio corpo ! T’ho amato col mio
sangue! «io»! te: questo che sei: «io»! Lasciami, sai?
e bada tu, ora! guàrdati!
Valerio — Gianna ! Alberico !
Gianna (subito, fiera, coprendosi) — Come vi per
mettete?
Valerio (venendo avanti) — Ho chiamato, ho pic
chiato, v’ho sentito gridare.
Alberico (carico dell’eccitazione di Gianna: in rivolta)
— Aspettate ! aspettate ! Io devo dirle : io no : tu, sei cam
biata! Perchè allora m’hai amato tanto? Hai finto, al
lora! Dimmelo, dimmelo che hai finto!
Gianna (stupita che in fondo egli abbia compreso, a
modo suo, il folle giuoco di lei) — Oh ! come intendi tu,
finto?
Alberico (con più forza) — Finto! finto, tu: con me!
Valerio (tentando di trattenerlo) — Taci, Alberico:
ascolta me...
Alberico (c. s.) —• No: guardala, se non è vero! E’
veFcr'c'òÌtt'è dico io! Lei, lei ha ingannato me: e ora grida
«lasciami »! (Svincolandosi dal padre e andando su
Gianna) Ma io non ti voglio più lasciare, hai capito?
Valerio — Alberico! (Fa per riprenderlo).
Alberico — Tu sei mia!
Gianna(subito a Valerio) — Lasciatelo, voi! (Subito
ad Alberico, pazzescamente umile, quasi potesse sperare
nel miracolo d’aver suscitato in lui lo spirito) Sì, si, Al
berico... Parla! Ah Dio, forse è vero! Parla: fammi
sentire che hai diritto : che io sono nulla e tu tutto. E
sono tua. (Congiunge le mani) Sii tu: sii tu. (Alberico
resta sbalordito, incerto, guardando ora lei ora il padre.
Valerio, oppresso, le mani alle tempie).
Valerio — Ma no, figliuola!
Gianna — Non badare a lui, Alberico. Di’. Che farai
se io, ora, non voglio più di nuovo? Tu mi castighi,
no? Parla!
Alberico — Io ti voglio!
Valerio — Perdonami, figlia!
Gianna (con disperazione) — Ora? ora è tardi! (a Al
berico) Tu mi vuoi? E come? senza giudicarmi?
Valerio (con iroso stupore) — Ma Gianna: come puoi
credere...?
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Valerio (c. s.) — Io non mi vergogno di niente, per
Alberico — Io ti voglio!
UiANNA*— Ma giudicami! Allora vale. Giudicami tu. mio figlio. Io so che mio figlio, sarà come voi volete, ma
è un uomo, è giovane... E se tu non puoi, me lo riprendo
Fai! (Quasi tra se) Mi puoi anche uccidere...
io, e lo salvo... da te, dalla tua carità. Tu bestemmi il
Valerio (sbalordito) — Che dici?
Gianna —• Perchè è vero, Alberico : io t’ho ingannato ! più santo dei sentimenti. La carità non riesce a questo,
Ingannato più di quanto immagini. ¡Fui lo sa!
cara. Guarda come l’hai ridotto con la tua carità!
'Valerio (respingendola con violenza) — No! Taci,
Gianna (ripresa dall’orrore e dallo sdegno della prova
Gianna! Bada! Bada che io...
subita) — Non mi negate, non mi negate la mia carità
Gianna — 'Sappilo ! prima che con te sono stata con un nel momento che più serve a voi e a lui! Proprio questa
altro: io, con un altro uomo: così come con te questa carità mia l’ha sorretto e conquistato: quando era sul
notte, così tutta sua! Lui lo sa! E tu giudicami. Che suo trono, la mia carità. Perchè è questo, è qnesto... lo
farai?
avevo bisogno, di quel trono! di parlare alta: alta anche
Alberico (respingendo il padre che ancora grida:
sopra di voi, che potete amarlo, voi: voi sì: non io!
«
Zitto ! (Nello stupore degli altri due, at
Io
non dovevo!
territo) Gianna... No, Gianna mia. (Smarrito, al padre,
Valerio — E dunque te ne andrai! Lo confessi tu
guardandosi le mani artigliate) Che vuol dire?... che vuol stessa: che non servi! e dunque basta! e dunque vattene!
dire... che io?...
Gianna (di colpo, calmissima) —-No, papà. Anzi, io
Valerio (subito, con sicurezza) — Non è vero, figlio, te
10 giuro: non è vero. S’accusa per farti male. Perdonala: sola, servo. E non me ne andrò.
Valerio — Che cosa?
non merita altro.
Gianna (va decisa da Alberico, che s’è sollevato sul
Alberico (s’abbatte, rinunzia a capire e a lottare) letto,
angosciato) — Tu hai creduto che Gianna sia stata
Io... ici.rl (Con un’ultima reazione, gridando e piangendo)
Lasciatemi! lasciatemi stare tutti, «voi»! (E come un una cattiva donna?
Valerio (pieno di collera, risalendo) — Lascialo!
cieco va a buttarsi bocconi sul letto, ripetendo con spre
ALBERICQ- (addogliato) — Non gridare, papà...
gio e paura) «Voi», sì... «voi»... (Contro Valerio!
Valerio (subito, umile) — Scusami... (Subito, irato a
«tutti»: anche tu! «io »... non voglio più niente... non
voglio più niente... lasciatemi stare... '(Pausa. A poco a Gianna) Il nostro stupido ragionare... mentre lui ha male.
Alberico —- Ora si dovrebbero... dire tante cose... per
poco si quieta. Gianna e Valerio sono rimasti immobili,
« guardarlo, con diversa pena. Finalmente Valerio guarda essere come prima... (sfiduciato) ma non sei capace, papà:
Gianna, e si gonfia d’ira: ma riesce a frenare la voce): e io...
Gianna — Rispondi a me, Alberico.
Valerio — Vattene. (Pausa. Gianna pare che non l’ab
JIlberico (guardandola) — Oh, Gianna... Tu... tu lo sai.
bia udito: fissa a pensare. Svanisce, cosi, il primo senti
Valerio (subito, feroce) — Ecco. T’ha risposto.
mento di Valerio, che ora quasi la prega) Te ne andrai,
Gianna (colpita, resta a considerarsi; quindi, rassicu
Gianna... Ora stesso, mentre dorme... che quando si sve
glia non ti trovi più. (Con vergogna) Io provvedere) a te, rata) — Sì, caro: io lo so. Sta tranquillo.
Alberico —■Non te ne andare, Gianna.
non temere...
Gianna — Non me ne andrò, sta tranquillo. (Staccan
Gianna (sorridendo, con un soffio di voce) — No, papà.
Valerio — Come, no? Certo! E tu mi perdonerai, dosi, verso il proscenio) E vi convincerò, papà...
Valerio (seguendola) — Ah, non te ne andrai?
figlia; io...
Gianna — No. E vi convincerò che, se non siete ca
Gianna (c. s.) — « Onestamente »...
Valerio (con sofferenza) — Basta! Ormai, Gianna... pace di unirvi a me, nella mia opera...
Gianna —■Se fossi stata meno pura : non sareste riu
Valerio — Unirmi a te?
Gianna — ... staccandovi da lui, sì, e da tutti i pen
scito a ingannarmi così.
Valerio (scusandosi) — Oh, io... io t’avevo gridato senza sieri vergognosi che fate per lui../vergognosi : per ridurlo
speranza il mio tormento... e basta! Non avrei potuto sempre più schiavo...
costringerti! E allora?... dove?...
Valerio — lo, più schiavo?
Gianna —- ... sì, dell’amore : l’amore nostro, che non
Gianna — L’inganno? Nel domandare a me amore e
soggezione... Ah, papà! io non posso rendermelo... pa è per lui! Io vi convincerò che dovete andarvene voi:
drone: e seguitare ad averne carità. Nessuno, può. Ca e lasciarlo a me sola: andarvene voi, sparire.
Valerio (quasi ridendo) — Ah, io! sparire! E ti la
rità d’uno... che ti prende... per se, non si può avere.
Amore, si può avere... Ma io, se devo arrivare ad amarlo... scio la mia creatura? a te?
Gianna —- Dopo questa prova, papà! voi seguitate ad
11 mio amore è troppo, per lui! (Piangendo) Non dove
vate domandarmi d’amarlo... frustarmi... la mia carità, amare come «vostro » chi non e vostro, chi non è no
ch’era tanta, s’è persuasa. Volete che sia cauta, la carità? stro. Alberico è rimasto...
Valerio — Ah, non è più nemmeno mio, mio figlio?
Valerio (ribollendo) — No. Io non ho nessuna colpa.
Sei tu, che hai in te di più... di più di quanto serve, non è più mio! Sei venuta tu e te lo sei preso, eh?
Gianna — Perchè non mi volete ascoltare? Io v’ho
e non puoi: tu! Ma un’altra donna... potrebbe! E perciò
sentito gridare a Dio lume: da cieco che brancica que
tu te ne devi andare. So io. Io so come rimediare.
Gianna (con un sorriso di pena, e un soffio di voce) sta creatura « sua » e non riesce a vederne il volto, il
perchè: coin’è? chi è? perchè nata così? che vale? che
— Vergogna. Vergogna.
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sarà? La «vostra» creatura! Come dite «vostra»? Al che se l’è appropriato per negargli tutto! Ora vedremo!
berico è rimasto di Dio... molto più che noi tutti. Lui L’avvocato Pomilio! l’avvocato Pomilio! (L’avvocato Posi, è veramente più di Dio che di noi. E non gli serve milio, che ascoltava la recita seduto in prima fila, s’alza,
niente di ciò che è «vero » per noi quaggiù, nè la don e monta sul palcoscenico col cappello in mano, toglien
dosi i guanti, e, un po’ impacciato dal trovare Gianna in
na, nè il padre... Nè donna nè padre, papà.
Valerio — Tu .sei pazza... Mi sbalordisci: sei pazza. vestaglia).
Pomilio (sorridendo) — Bene, signora mia... compren
Con te non ci parlo. Vattene via, t’ho detto, vattene,
vattene, vattene.
do che mi riceviate così. Vengo del resto più come amico
Gianna — L’amore cieco, l’ha ridotto a terra: non la di famiglia che come avvocato, nella fiducia che potremo
risolvere ogni cosa amichevolmente. 11 nostro stimatissimo
mia carità, come m’avete gridato voi: l’amore nostro:
che non è per lui, perchè lui non è nostro! E voi volete amico, vostro suocero, è pronto a farvi ponti d’oro purché
farlo nostro anche trovandogli una femmina che lo leghi voi non vi opponiate all’annullamento del matrimonio,
alla nostra miseria più buia! senza pensare che è senza che... sbrigata la procedura da me... e con le validissime
redenzione, per lui! Non potrebbe poi riscattarsene, in ragioni che possiamo sostenere... o Dio, non sono mai cose
nessun modo! Mai! E perchè? Per tenervelo stretto an troppo semplici: ma potremmo superare ogni complica
cora sul petto, e soffocarlo nel calore del nostro sangue? zione, e ottenerlo anche in tempo relativamente breve e
Ah, papà! A quanti, a quanti si dà quaggiù amore, e senza alcun vostro fastidio. Non avreste che da dire... ciò
chiedono carità! Lasciatemi dir tutto! Alberico... biso che vi proporrei io stesso: e che è del resto la pura e sem
gna vederlo, chi è! Oh, io non ve lo disprezzo! E’ come plice verità: cioè un vizio di consenso da parte vostra,
chiunque di noi quand’è ridotto più povero e misero in quanto voi decideste molto pressata da vostro suocero
e senz’aiuto e senza forze... e ha bisogno... bisogno che e in condizioni d’abbattimen'to fisiche e morali... - c’è
in lui gli altri non cerchino più nulla fuorché Dio... il dottore pronto a testimoniare su questo punto - e poi...
Dio che c’è sempre... e vuole da noi, per questa Sua crea e poi la restrizione mentale, che voi... scusate se entro
tura... carità ! nient’altro che carità !
in questi particolari... che voi avevate fatto : di non con
Valerio — Ma Gianna; ehi .sarei più, io, per lui? lui sumare il matrimonio. Mi seguite? Io credo sia nel vo
è il figlio mio... «mio»! No? E tu... se sei la moglie... stro interesse considerare... molte cose, molte cose. Con
(Gianna — Per me è rinunzia : necessità di rinunzia, siderate la figura in cui vi presentate: d’una semplice
anche all’amore : perchè...
governante... stimatissima, senza dubbio, e che accudiva
Valerio (furibondo) -— Quella che tu non hai io com in anodo soddisfacente al proprio... non so come dire:
prendo! quella che non si sottrae, che non rifiuta la mestiere... servizio... i(Gianna dice una parola senza voce)
prova sulla propria carne! E se è vero che ti ripugna Come?
tanto: è quella! Ma tu vai cercando sacrifici più nobili,
Gianna (c. s.) — Missione... vocazione...
tutti spirituali: il trono: come se tu dovessi salvare il
Pomilio — Oh, no, signora mia : diremo «professione »,
genere umano ! come se non fossi una donna, una mo se volete.
glie! (Additando il letto) Là, è la tua prova! e basta!
Gianna .— Dite pure: servizio.
è tutto quello che puoi fare tu! quello che serve! pa
Pomilio (sorridendo) — Ma non è questione di ciò.
gando di persona! Se no, per te, tutto quello che ope Non perdiamoci in questioni di contorno. Dicevamo, la
ravi col tuo nobile spirito, tutto si ridurrebbe a di vostra figura, di fronte all’opinione pubblica, d’aver ac
stribuirci soldini d’elemosina, con la soddisfazione di
condisceso a sposare un povero deficiente... d’una fami
mostrare il tuo buon cuore: da estranea! E io d’estranei glia ricca... accettando, prima del matrimonio, « prima »
di buon cuore, non ne ho bisogno, per mio figlio. Io t’ho del matrimonio signora mia, la donazione del palazzo
presa per lui...
in città e d’una grande villa con fattoria...
Gianna —- Comprata? dite pure! dite tutto! comprata!
Gianna — Io? è falso! io non ho accettato niente! è
Valerio — Comprata, sì: comprata: per lui! e se tu falso!
non stai ai patti...
Pomilio —• La donazione è lì: registrata... Non vi siete
Gianna —- Come una di quelle... mi scacciate?
data nessuna cura di disfare legalmente, come dovevate...
Valerio — Sì, che ti scaccio: hai capito?
Gianna — Io... subito... farò quel che c’è da fare le
Gianna (gridando) —• E Dio non c’è, per me? Dio? galmente per restituire a mio suocero le sue proprietà:
Io non mi devo salvare? Io non ho un’anima, non ho che non ho mai pensato di possedere.
più un’anima per voi?
Pomilio — Ora non avrebbe più senso, signora mia.
Valerio (con furore, andandole contro) — Per me:
Gianna — Basta! Alberico vuole me! me sola! lo
no! e vattene! (La urta) Fuori! Ah: non te ne vuoi an grida! e io non lo posso lasciare... io che l’ho tratto in
dare? E io ci metto in mezzo gli avvocati! Pomilio!
salvo con me, non Io posso lasciare a chi per uno stupido
Pomilio! (La urta di nuovo, spingendola fuori di scena, amore -di sangue, credendo di dargli un bene necessa
al proscenio) Esci fuori: maledetta! (Subito cala la tela rio, lo graverebbe di doni mostruosi, vergognosi: «no
isolando sul proscenio Gianna, che resta immobile, e s’ac stri »! Io sono capace di toglierlo da tutta quest’afa,
cende la luce in sala; mentre dietro il sipario s’odono liberarlo da questi pesi e portarmelo via, e lavorare per
ancora le grida di Valerio) Mi fa la predica! la predica, mantenerlo: poveri tutt’e due, e liberi da ogni amore
lei! la carità! e mi convincerà a staccarmi da mio figlio!
terreno e lieti in Dio, innocenti... da vivere ogni giorno
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senza pensare più a nulla! arrivati! quando la vita non
porta più nulla! la vita illuminata e conclusa: e c’è
il mondo, bello, tutto per noi, se non abbiamo più biso
gno di prenderne nulla: da passarci in mezzo guardando
e godendo... e ogni giorno sarà come un anno! e Dio ci
faccia morire presto... che già Gli siamo davanti! E se
voi non capite, troverò chi m’intende : proprio nel tri
bunale davanti a cui mi volete portare. Vi prego d’u
scire, avvocato. Non vi ascolto più. Uscite.
Pomilio (con un sorriso) — Ma io intendo benissimo,
signora. I santi... La vita illuminata e conclusa dei santigiunti dinanzi al Limite, ,e in attesa d’esser chiamati a
varcarlo... Ah no. (Grave) Sono un credente, anch’io.
E vi dico, e quel tribunale vi ripeterà, che non ci si
,crea santi da noi stessi, per nostra deliberazione. E’ or
goglio.. Ed è arbitrio sul destino d’un’altra creatura,
che voi sapete di poter soggiogare col vostro ascendente.
Una sposa, vi sarà detto, ha precisi doveri di servire—
di servire ad altro che a farsi santa dinanzi al marito.
Un marito, poi, che dovrebbe esser santo con voi, anche
lui: e non ha questo dovere, nè sarebbe in grado—
(Gianna è rimasta -come folgorata; Pomilio la scruta,
e aggiunge malsicuro) Se voi siete sincera... come credo—
Gianna (smarrita) — E allora... allora voi dite... (Re
sta in ansia, combattuta, a scrutarsi. Pausa).
Pomilio (s’inchina) — Riflettete pure: è più che giu
sto. (Sbuca dal mezzo del sipario Valerio).
Valerio — Ebbene? Vieni, vieni, Pomilio—
Pomilio (salutando Gianna) — Arrivederci, signora.
Valerio (infastidito del saluto) — Ma vieni, ti dico:
ti riaccompagno io.
Pomilio — Vi accorderete. (Prevenendo le proteste di
Valerio) E ti dico una cosa: preferisco io stesso che vi
rompiate un po’ la testa voi a cercare la via d’uscita.
Tua nuora non è mossa da bassi intenti. (Sorridendo)
Ha solo bisogno di scendere un gradino... e se tu l’aiuti,
credo che lo scenderà. Addio: so la strada. (Esce di
quinta).
(S’apre il sipario e si spenge la luce in sala: riappare
la scena di poc’anzi, con Alberico a letto, sotto le co
perte: ma ora la luce è accesa nel lume a fusto, e il libro
di Valerio è aperto sul tavolinetto. Entrando in iscena,
Valerio s’accosta per riprender posto alla poltrona presso
il proscenio ; Gianna risale invece di due passi verso il
letto).
Valerio —- Ebbene? Dobbiamo parlare qua: non posso
lasciarlo. Vieni qua: è inutile che tu lo guardi. E’ stato
niente, per fortuna: una febbretta d’un giorno. (Siede
in poltrona e invita col gesto Gianna a sedere sul div'anetto) Bada che io non ho nessuna volontà d’aiutarti—
e d’aiutarti, poi, a trovare un accordo.
Gianna (a testa bassa, in piedi) — Io... a un’altra non
lo lascio.
Valerio — Non lo lasci?
Gianna (con spasimo) — Ora... lo amo. Sono sua
moglie.
Valerio — Ah. E te ne vergogni?
Gianna (tremante) — Ho... paura... Ho in me una
forza tale d’amore... d’amore! una tale fame... che ne
potrei fare quello che vèglio... quello che voglio...
Valerio (comprendendo) — Gianna! No: bada!

Gianna (con ira) — C’è questo, per una donna: un
gradino più giù: c’è questo! Se io m’abbasso, c’è questo!
Io lo amo, e ne posso fare quello che voglio... E
voi non volete darmi nessun aiuto? Ora dovete, per lui!
Valerio —■Che cosa, devo? Se tu t’approfitti di quel
ragazzo, sei vile: la più vile delle donne!
Gianna (con odio e con amore insieme) — Ora le con
dizioni te le pongo io! Ti costringerò: perchè ho bisogno
di te... che devi sostenermi: darmi accanto a te una
vita: per la mia anima: che c’è, per te; c’è!
Valerio (combattuto, iroso) — Tu mi minacci. Che
vuoi?
Gianna (solo con amore) — Voglio sentirmi respon
sabile... della mia onestà con Alberico : responsabile
verso di te: verso il tuo affetto vivo... che mi sostiene.
Messa così... nella vita... donna che deve amare... l’uomo
che mi sostiene, che mi dà una norma volendomi bene,
non puoi essere che tu. Non posso restar sola! non posso
più: unita a lui, cieca con lui, e niente altro! Se non
posso essere come credevo giusto, accanto a lui, se devo
essere una donna, la più povera delle donne, un uomo ac
canto: il mio appoggio... sei tu. E devi scendere anche
tu, con me : essere in questa povera vita noi due insieme,
come tutti gli altri, che almeno vanno insieme... e lui, te
nerlo, noi due, in mezzo a noi... come due grandi che
portano un bambino per mano : e guardarci... sopra la
sua testa, volendoci bene, papà... E far passare sopra di
lui tante cose... tra noi: i tuoi pensieri a me, i miei...
sì: tutto: anche i miei ricordi, a te: quando c’è il biso
gno di trovare uno a cui dire tutto, per non morirne
dentro, soffocati dalla solitudine. (Pausa) E allora sarà
possibile... Tornerà la vita... nella casa... e nascerà un
altro figlio... (Pausa) Un altro figlio... (Pausa).
Valerio (incerto) — Come, un altro... Un figlio,
tu dici. (Con speranza) Forse sarebbe la sua salvezza!
No? Gianna: vedersi un figlio, suo! no?
Gianna (sorridendo con pena) — Sì, papà... certo, ne
sarebbe orgoglioso... e gli farebbe allegria. Per giocare
«anche » coi figli. Ma la grazia... la grazia sarebbe per
me: un figlio mio... mio! E dicevo per te, «un altro »...
Un altro, per consolarti di questo...
Valerio (smarrito) — Non voglio che tu pensi così.
(Pausa. Gianna, felice, sa ormai che «accadrà » così e
ne ringrazia Dio in una muta effusione di cuore. Valerio,
meditando, arriva da altra parte alla stessa foce, e dice,
senza tono) Accadrà... così... Gianna, tu sei brava... e me
ritavi— un’altra vita.
Gianna — Sì... Ma non penso più a nulla, papà.
Valerio (gli sfugge) — Uno che aveva trovato una
donna come te—
Gianna (stupita, lo guarda).
Valerio — Io non ho mai ingannato una donna. E, da
giovane, vedevo... Mio padre aveva due case. Il capitano
d’un nostro bastimento, su cui navigai tre mesi, sape
vamo tutt’e due d’essere... fratelli, così. Ma io non glielo
volli dire... mai, nemmeno l’ultimo giorno. Mi rispettava
come un suo padrone! Ora è morto: in mare.
Gianna (dopo una pausa) — Io gli avevo creduto, per
chè era povero come me—
Valerio (scontroso) — No, no—di chi parli?
Gianna — Gli combinarono un matrimonio vantag-

gioso... e io so che nemmeno lui
è stato felice. (Valerio le dà uno
schiaffo. Gianna scoppia a piangere
commossa terribilmente).
Valerio (con ira) — Zitta!
Gianna (sottovoce) — Te ne ho
potuto parlare... te ne ho potuto par
lare... tutto devi sapere di me... mi
devi voler bene, come io te ne vo
glio... e consolarci di tutto.
Valerio — Sciocca! (Poi) Non
piangere: se no risvegli il ragazzo.
Gianna (va cauta a guardare Al
berico) — Dorme...
Valerio — Dorme...
Gianna (accenna di sì: e tornando
indietro) — Ora puoi lasciarlo...
Valerio (dopo una pausa) — Tor
nare a vivere...
Gianna — Accettare una sventura,
papà: accettarla, e andare avanti.
Valerio (con le mani sulla faccia)
Figlia... per me sarebbe accettare..
il primo dono... il primo dono che
mi ridà la sorte, dopo tante sven
ture. Una figlia accanto.
Gianna — Quello che io ti chledevo, papà.
Valerio (dopo una pausa, rimet
tendosi a parlare di sè senza accor
gersene) — Sì... anche mia madre di
ceva che non avrei dovuto... per que
sta disgrazia del ragazzo... negarmi
la vita... ogni conforto. (Fissando
Gianna intensamente) Mia madre...
(D’un tratto, meravigliato) Rivedo i'
mondo... prima di chiudere gli oc
chi. Ah, forse ora davvero potrei la
sciartelo e partire.
Gianna — Siamo stati soccorsi
lutt’è due, papà.
Valerio — Credo. (Intenso) Cre
do. (Breve pausa) Ti lascio riposare.
(S’alza).
Gianna — E’ già mattina...
Valerio (guarda alla finestra, da
cui trapela il giorno) — E’ vero : c’è
luce.
Gianna — E tra poco ricomincia
la giornata.
Valerio — Felice giorno, figliuola.
Gianna — Papà... (Valerio s’avvia
per uscire).
Alberico (nel sonno) — Gian-na.
OBWNa" (subito) — Eccomi. (Ra
pirla s’appressa) M’hai chiamata? (Al
berico dorme. Gianna lo guarda a
lungo, ferma. Poi, volgendosi a Va
lerio) Nel sonno...
FINE DELLA COMMEDIA
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X C’è nel teatro italiano una curiosa tendenza a stra
fare che nessuna critica riuscirà mai a distruggere senza
distruggere nello stesso tempo, insieme al male, tutto il
bene che ne deriva al mestiere dell’attore. K una ten
denza antica, e forse è un ricordo di tempi in cui la
commedia non esisteva o quasi, Fattore era tutto e la
personalità di questo attore era talmente forte da oscu
rare quella stessa dell’autore che fu per qualche secolo
il suo servo fedele e anonimo. Tale ricordo è ancora vivo
nel modo come l’attore moderno considera la parte
estemporanea di uno spettacolo più importante della
parte scritta, come detesti qualsiasi disciplina intellet
tuale ed è felice solo quando può improvvisare. L’attore
italiano rispetta e desidera la critica, qualunque sia il
suo giudizio, ed è sinceramente dispiaciuto se uno spet
tacolo viene passato sotto silenzio, ina una volta dato
quel giudizio egli non risponde più di se stesso, l’istinto
riprende il sopravvento, tutto lo spettacolo è nell’estro
che vi mette il comico e nelle sue trovate. Vi sono attori
che dopo di aver dato delle interpretazioni stupende di
una commedia la prima sera, le guastano alle repliche
per ritornare mimi e istrioni. E il pubblico che trova
il virtuosismo dell’attore molto più divertente del vir
tuosismo dell’autore li favorisce in questo giuoco. Poiché
il pubblico italiano non va a teatro per ascoltare la com
media di Ugo Betti o di Cantini ma per sentire De Sica
o la Merlini, Besozzi o Evi Maltagliati. Ciascuno di questi
attori interpreta un personaggio che esiste, diciamo così,
nell’aria, un personaggio che il pubblico ritrova in tutte
le commedie d’oggi e in cui riconosce se stesso e le pro
prie ambizioni mondane, gli ideali, e i rapporti su cui
ha costruito la propria esistenza d’ogni giorno, e con
l’attore ritrova il salottino razionale, i vestiti che porta
e persino i lib ri che legge. Rinasce i l comico dell’arte.
Osservate i manifesti teatrali : i l nome più vistoso è sem
pre quello dell’attore o della Compagnia e il più piccolo
quello deir autore. Lo scrittore che abbia nel proprio
tanta forza da costituire un richiamo per la folla è raro
a teatro, spesso il titolo della commedia è dimenticato
o confuso con quello di un altro lavoro, e quando due
persone vogliono ricordare uno spettacolo non diranno
mai l’autore della commedia ma l’attore, e qualche volta
basta solo il nome del teatro. A sua volta lo scrittore
non si preoccuperà di leggere veramente nella vita e
nelle sue jxissioni. Per lu i scrivere una commedia signi
fica semplicemente fornire due o tre temi di conversa
zione a degli attori che raccolgono la simpatia del pub
blico e che poi li svilupperanno con le risorse di un'me
stiere antichissimo. E questo è anche uno dei motivi per
cui non si verificano più a teatro le appassionate pole
miche di un tempo, i grandi fischi e i successi che pa
recchi rimpiangono come un segno della perduta vitalità
del teatro.
A lfre d o Mezio

Nella foto sopra: MARIO PISU eVITTORIO SANNI,
nella nuova edizione di «Avventure di Don Chisciotte»
di Cesare Meano, regìa eallestimento scenico dell’au
tore al Teatro dell’ Università di Roma. Nella foto
accanto: FANNÌ MARCHIÒ e VITTORIO SANNI,
in un’ altra scena della commedia.

G IO R G IO P R O S P E R I
ha sostituito Enrico Rocca, quale critico
drammatico del quotidiano romano « Il
Lavoro Fascista». Prosperi è un giovanis
simo (1911) tra i meglio preparati e più
colti della nuova generazione. Entrato in
giornalismo nel 1935 come critico musicale
e critico d’arte del « Piccolo» di Roma,
poi redattore di terza pagina del «Giornale
d’Italia», ha ben guadagnato l’importante
compito affidatogli. Ha pubblicato, natu
ralmente, numerosi articoli di critica e,
valente letterato, non pochi racconti e
novelle e resoconti di viaggio, che saranno
prossimamente raccolti in volume.

GIUDITTA RISSONE, VITTORIO DE SICA e SERGIO TÒFANO, in due scene della
nuova commedia di Giovanni Mosca «L’ex alunno» che ha ottenuto a Genova e
a Milano un grande, successo.

PAOLA BORBONI, CESARE BETTARINI, MARIA MELATO e ADOLFO GERÌ in due scene della nuova commedia di Tullio Pinelli
«I Porta», rappresentata dalla Compagnia Nazionale dei Guf, diretta da Venturini; scene di Angiolo M. Landi.
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«Un bellissimo successo, conquistato con una
commedia difficile, tormentata concettualmente e
nella psicologia dei personaggi; nera e fonda,
ina, giù, con una mestizia misericordiosa di luce.
Quest’operahai caratteri del poemadrammatico».
RENATO SIMONI
«E’ la più bella commedia che Stefano Laudi
abbia scritto; certo la più densa di pensiero e di
sofferenza. In nessuna commedia sua, come in
questa, Stefano (Laudi ci appare il legittimo di
scendente, oltreché per sangue, anche per artisti
che attitudini di Luigi Pirandello. Clima e per
sonaggi di questa commedia sono pirandelliani.
Pirandelliana è anche la natura del problema che

PAOLA BORBONI (Gianna)

SALVO RANDONE (Valerio Alberici)
allucinato nella sua ossessione.

si pone. Ma la personalità di Stefano Landi, che
ad ogni nuova prova si afferma, meglio definen
dosi, non soffre di questa discendenza. Nell’orbita
del grande padre, Stefano vive della sua luce».
CARLO LARI
«UN GRADINO PIU’ GIU’ fu accolta con tutti
gli onori possibili!' per iil suo merito eil suo ardi
mento. 'Stefano Landi ha voluto e saputo arric
chire, con la figura di Gianna, il teatro moderno
di una nuovaAntigone; creazionechebasterebbeda
sola ad onerare un ingegno di autore italiano ».
MARCO RAMPERTI

ADOLFO GERÌ (Alberico)

(Foto Giuseppe Zorio, esclusive per «Il Dramma »).
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"A" Aldo Gabrielli e Luigi Motta
hanno ultimato una commedia in tre
atti dal titolo II costruttore, Ne è pro
tagonista la figura di un grande cli
nico, personaggio superiore e potente,
il quale riesce a dominare una situa
zione dolorosa, da cui appare fatal
mente travolto, in virtù di un elevato
concetto costruttivo di valori morali
e materiali, cui ha conformato tutta
la sua esistenza. Vicenda quanto mai
umana e drammatica, tessuta su uno
sfondo di grande attualità.
'fa Gino ICervi sarà, nel prossimo an
no teatrale, protagonista del Faust di
Goethe che egli darà con la Compa
gnia di cui sarà direttore, e che avrà
in repertorio ¡fra l’altro, pure la Fran
cesca da Rimini di D’Annunzio, pro
tagonista Andreina Pagnani.
¡ir La nota subretta Emmi Funk di
Vienna si è laureata in filosofia. La
sera prima dell’esame aveva ripor
tato un grande successo personale,
sostenendo con 'brio indiavolato la
parte principale in una operetta di
Strauss.
¡II regista Pietro Sciarof si dà al
cinema: non come regista, ma come
attore: lo si vedrà infatti in un film
del Centro Sperimentale, al fianco di
Giaehetti e di altri quotati interpreti
dello schermo.
A iniziativa e per l’organizza
zione di Remigio Paone, con la sigla
«Spettacoli Errepì » il Teatro Nuovo
di Milano ospiterà anche quest’anno
la Festa della Prosa dal 16 giugno
al 13 ottobre e, come l’anno scorso,
i maggiori interpreti del nostro tea
tro di prosa e un largo numero di
registi si avvicenderanno sulle scene
del Teatro Nuovo.
Il cartellone dei lavori che saranno
rappresentati, compatibilmente con la
disponibilità degli attori straordinari,
comprènde: Il caso del doti. Hirn
di Alessi; L’uomo che incontrò se
stesso di Antonelli; Tignola di Benelli; Notturno del tempo nostro di
Bevilacqua; E’ tornato carnevale di
Cantini; I fratelli Castiglioni di Colantuoni; La fiaccola sotto il mog
gio di D’Annunzio; L’Artesiana di
Daudet; Mese Mariano di Di Giaco
mo; Un’ora al San Carlino e II colon
nello Brideau di Fabre; Campodimaggio, di Forzano; Eidelberga mia
di Forster e Neyer; I figli del mar
chese Lucera di Gherardi; Ruotò di

Ludovici; La nascita di Salame di
Meano; Don Giovanni di Molière;
Glauco di Morselli; Addio mia bella
Napoli di Murolo ; Oltre l’orizzonte
di O’ Neill; L’uragano di Ostrowski;
Cosi è se vi pare di Pirandello; Le
vergini di Praga; I masnadieri di

sare di Zambaldi; La vena d’oro di
Zorzi. A celebrazione del 90° anno di
Gherardo Hauptmann sarà rappresen
tata una delle sue più significative
opere. L’Arco di Ulisse, novità asso
luta per l’Italia. La Festa della Prosa
ospiterà infine dal Maggio musicale

P r o b le m i d e llo s p e t t a c o lo d i r i v i s t a
“ Veramente autori, non pseudo-autori „
■jif I Comitati Tecnici Corporativi per la Drammatica e
la Cinematografìa, riunitisi sotto la presidenza del Vice
presidente della Corporazione dello Spettacolo, Jenner Ma
ialoni, presi in esame i problemi della rivista, hanno vo
tato l’8 maggio una mozione con la quale, « riconosciuta
la necessità di migliorare il repertorio », hanno concluso
che le novità italiane « siano di autori riconosciuti giu
sta attestazione del Sindacato Nazionale Fascista Autori
e Scrittori ».
In applicazione di questa norma il ¡Sindacato Nazio
nale Fascista Autori e Scrittori dovrà essere tutore di un
« albo aperto » di scrittori professionisti, riconosciuti come
autori di rivista; la Federazione Nazionale Fascista degli
Industriali dello Spettacolo non potrà concedere il nulla
osta a quelle Compagnie il cui repertorio sia di autori
non riconosciuti dal Sindacato e la Società degli Autori,
in conseguenza, non potrà concedere permessi di rappre
sentazione per repertorio di autori non riconosciuti: ed
ecco, finalmente, posto un argine alle invadenti specula
zioni di certi capocomici senza scrupolo e senza gram
matica.
E’ questo il primo passo, e decisivo, che dalle alte ge
rarchie del Regime si muove per la rigenerazione di questa
forma di spettacolo, che deve essere riportata alle sue fonti
artistiche tradizionali, e schiettamente italiane, di satira,
di fantasia, di buon gusto.
Noi desideriamo ricordare di essere stati i primi a in
vocare pubblicamente provvedimenti con un articolo, pub
blicato nel dicembre, di Guido Di Napoli (ed è noto che,
sotto questo pseudonimo, fu tra i più noti autori e maestri
della rivista italiana —- quando gli autori di rivista erano
tutti «scrittori » — l’avvocato Giulio Trevisani, che ormai
da un decennio porta il suo contributo organizzativo di
tecnico e di giurista alla costruzione del nuovo teatro ita
liano). Seguirono articoli interessantissimi di Enrico Rocca
e di altri su questa rivista e recentemente l’argomento è
stato ripreso sul « Giornale dello Spettacolo ».
Lorenzo Ruggì ohe, da poco, è fiduciario del Sindacato
Nazionale Fascista Autori e Scrittori e che si è dedicato ai
nuovi compiti con tutta la sua passione di artista e la sua
infaticabile attività di organizzatore, ha, giorni or sono,
parlando alla Radio, detto: « Gli autori dovranno essere,
d’ora innanzi, ’’ veramente autori, non pseudo-autori” ; e
in quest’opera di epurazione necessaria, il Sindacato non
mancherà ¡di ” compiere un utile e rigoroso intervento ” ».
Tutti gli enti interessati daranno, indubbiamente, la
più scrupolosa attività per l ’applicazione delle nuove nor
me e vigileranno oculatamente contro tutti i prevedibili
tentativi di evasione.

Schiller; La vedova di Simoni; Im
mortali di Sobrero ; Casa paterna di
Sudermann; Taide di Tieri; Giro del
mondo di Viola; La fidanzata di Ce

fiorentino La Cenerentola di Massi
mo Bontempelli, e dalla Biennale di
Venezia Faust di Goethe nella ver
sione di Vincenzo Errante.

degli oriundi irlandesi una categoria
ben distinta dagli autori prettamente
yankee —• come l’educazione catto
riscontrabile nelle
d e g l i
e r l m
u l i I r l a n d lica
e sia
s nettamente
i
opere di tutti questi autori (i loro
y f Le restrizioni imposte al repertorio straniero dallo stato di guerra e genitori, come irlandesi, sono natu
dai provvedimenti razziali, possono determinare, come spesso avviene delle ralmente tutti cattolici e molti non
contingenze umane, insieme alle inevitabili difficoltà, dei vantaggi, i quali, si sono distaccati dalla fede paterna),
anche se non molto rilevabili in un primo momento, finiscono col palesarsi i quali presentano una particolare
interamente a crisi superata. Per quanto riguarda appunto il repertorio, mi sensibilità nella scelta e nella tratta
sembra di poterne discernere tre: l’impulso a produrre per i nostri autori zione dei temi, che riflette l’influsso
e l’aumento delle possibilità di veder rappresentate quelle loro opere «dif della tradizione e della cultura catto
ficili », sulle quali vertono tante polemiche e tante speranze riposano, un liche. Barry — noto in Italia per Una
«repulisti » generale del vecchio repertorio attraverso le riprese, che valgono famiglia di Filadelfia e per Incante
a trarre dall’oblio Ilavori che non meritano di rimanervi e a seppellirvi defini simo, la commedia da cui fu tratto il
tivamente gli altri (se, in qualche Caso, accade l’opposto, il fenomeno potrà famoso film omonimo della Hepburn,
apparire preoccupante, ma sarà sempre indicativo delle tendenze del mo rappresentata soltanto per pochi gior
mento), e, infine, la conoscenza o l’approfondimento della conoscenza di quella ni a Roma e a San Remo dalla Com
produzione teatrale che per varie ragioni era rimasta lontana dalle nostre pagnia del Teatro delle Arti — è un
ribalte. Se a ciò si aggiunge un fervore di studio e di ricerche a cui sono ribelle dello spirito contro il mate
costretti registi e capocomici, i quali — specialmente questi ultimi — non rialismo della società americana. La
sua arte si avvicina, per alcuni aspetti,
ne avevano dimostrato in eccesso per il passato, si vedrà che avere enumerato
a un crepuscolarismo tipico di quel
i vantaggi della crisi non è stato semplicemente a titolo di consolazione. mondo, e quindi tanto diverso dal no
Soprattutto pertìhè le crisi sono passeggere e i vantaggi sostanziali.
stro imbevuto di elementi provinciali
Lo studio e le ricerche, di cui precedentemente parlavo, hanno condotto, e di oscuri drammi della vita quoti
per quanto riguarda le opere straniere poco note, alla scoperta di autori e di diana. L’America, con la sua super-or
lavori di particolare interesse, dei quali sono stati precisati i caratteri tanto ganizzazione industriale e affaristica, e
artistici che etnici. Una scoperta delle più notevoli è stata quella degli autori di conseguenza materialista, non po
americani di origine irlandese, o meglio degli oriundi irlandesi, in quanto teva produrre che una spiritualità di
non discendenti di lontani progenitori originari dell’Isola Verde, ma figli reazione, nella quale il rimpianto e
di genitori celti emigrati o anche soltanto casualmente residenti in America, l’anelito per una più elevata espres
Ho detto, prego notare, «scoperta » e non « invenzione », come, con sorri sione della vita sboccano, attraverso
dente ironia, alcuni sembrano voler correggere quando si parla — e de ne un’estrema e a volte primitiva, vita
parla spesso, perchè le circostanze lo richiedono •— di oriundi irlandesi. A lità, alla ribellione aperta e all’azio
questo proposito, ritengo utile per tutti — tanto per gli scettici che per gli ne. Philip Barry tocca, nelle sue ope
interessati — precisare documentatamente il numero e le personalità degli re, i temi fondamentali di questa
autori oriundi irlandesi; nè sembri pedantesco il tono da « documenti alla eterna lotta di evoluzione e di affran
mano », in quanto si tratta esattamente di constatare se le carte siano o no camento delTindividuo dagli schemi
di una vita sociale o intima preordi
in regola per Vingresso nella vita letteraria del nostro Paese.
Eugenio O’ Neill è II Voriundo irlandese » per eccellenza, per titoli di genio nata su delle basi rigidamente mate
più che di supremazia anagrafica. Noteremo di lui soltanto, dopo tutto quello riali. Tra le opere più singolari di
che è stato scritto, come egli sia nato casualmente in America dall’attore questo autore è Hotel Universe, una
James O’ Neill e da Ella Quinlan, che ivi si trovavano per delle rappresen fantasia sulle affinità spirituali, che
tazioni, e sia l’unico irlandese nato fuori dell’isola patria ad essere insignito giunge, in un’ardita esteriorizzazione
del titolo di accademico di Irlanda. O’ Neill è ora notevolmente conosciuto simbolica, ad enunciare un’autentica
in Italia, per merito principale di Anton Giulio Bragaglia, che ha inscenato compenetrazione di anime e di per
alcune tra le sue opere più significative, ma della vasta produzione di lui sonalità. Autore di 20 lavori, Philip
— 27 drammi — ancora molti lavori e con essi molti aspetti della sua per Barry, dopo Incantesimo, che è la
sua opera più significativa, è da ri
sonalità attendono di essere rivelati al nostro pubblico; citiamo, tra le opere cordare soprattutto per |You and I,
più interessanti inedite in Italia, Desire -under thè elmis, All God’s -ohillun got The animai kingdom, In a -garden,
wi-ng-s, Marco Millions, -Strange interínele, Lazaras lanciteli. Dynamo.
Paris-bound, Tomorrow and tomorIn ordine di importanza, sono da elencare, dopo CE Neill, Philip Barry e row, sulle quali purtroppo, non pos
George Kelly. Autori di grande popolarità, hanno alternato lavori di pen so qui dilungarmi.
siero e di impostazione nettamente artistica ad altri di carattere maggior
George Kelly, figlio di John Henry
mente commerciale ma sempre di levatura più che notevole. Philip Barry, Kelly e Mary Costello, vinse il pre
figlio degli irlandesi James Corbett Barry e Mary Agnes Quinn, proviene da mio Pulitzer nel 1925 per iGrai-g’s
una famiglia di forti tradizioni cattoliche ed è egli stesso cattolico; una wife, un profondo e avvincente studio
sorella di lui è Madre Superiora di un convento presso New York. Noteremo psicologico di una donna egocentrica,
per inciso — lo spazio non ci consente di diffonderci come vorremmo sulle che ha sposato unicamente per -«si
particolari caratteristiche di ciascun autore e su quelle complessive, che fanno stemarsi ». Questo autore, sconosciuto
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in Italia, iniziò a lavorare per il
teatro come attore, poi scrisse 8 la
vori e presentemente si dedica ad at
tività di impresario. Tra le sue opere
più interessanti sono da annoverare
The torch hearers, una satira dei
« little theatres » della provincia ame
ricana, mezzo filodrammatiche e
mezzo teatrini sperimentali, i quali
hanno peraltro vastamente contribui
to, soprattutto con la rivelazione di
autori, alla rapida ascesa \del teatro
americano, The show-ofl e Reflected
©lory.
La quarta tra le figure principali
degli autori oriundi irlandesi è Jack
Kirkland, figlio di Williani Thomas
Kirkland e Julia Woodward. Più che
come autore è celebre come ridut
tore, oltre ad essere uno dei maggiori
impresari d’America e un attivissimo
sceneggiatore cinematografico: è sua
infatti la riduzione de La via del ta
bacco, dal romanzo di Erskine Caldwell, che ha battuto il primato mon
diale di rappresentazioni consecutive
con 2732 repliche a Broodway, su
perando di 200 giorni la precedente
commedia detentrice, Abie’s Irish
rose, di Anne Nichols. Particolare cu
rioso: la prima moglie di Kirkland
è stata l’attrice oriunda irlandese
Nancy Carroll, che interpretò la ver
sione cinematografica di Abie’s Irish
rose. De La via del tabacco Kirkland
è stato anche Timpresario. Altre sue
notevoli riduzioni teatrali sono Pian
della Tortilla, dal famoso romanzo di
Steinbeck, e Franlcie and Johnny, da
un popolare racconto americano.
William Anthony Me Guire, autore,
impresario e sceneggiatore, pur aven
do scritto 29 lavori tra commedie e
trame di riviste, è da considerare un
buon mestierante — pur essendovi tra
le sue commedie quell’Everyman’s
castle, dalla quale Frank Borzage
trasse un delicatissimo film con Spen
cer Tracy e Loretta Young, Vicino
alle stelle — e quindi di scarso inte
resse per il nostro pubblico ai fini
di una valutazione artistica. Basterà
ricordare che è anche l’autore di ri
viste di grande successo come The
Ziegfelid follies, Rosalie, Whoopee,
The show girl, Smiles.
La rassegna degli autori oriundi ir
landesi termina con i nomi secondari
di Eddie Dowling, Patrick Kearney,
Harvey O’ Higgins e Harriet Ford.
Eddie Dowling, notissimo impresario
che ha contribuito a far conoscere in

America i suoi migliori compatrioti isolani, come ad esempio Paul Vincent
Carrol, è precisamente figlio di padre francese e madre irlandese; essendo
troppo difficile da pronunciare per gli americani il cognome paterno dì
Goucher, assunse quello della madre; peraltro dimostrò le sue idee e i suoi
sentimenti irlandesi non soltanto diffondendo in America il miglior teatro
del suo Paese di origine, ma aiutando generosamente con il suo patrimonio
la lotta per l'indipendenza dell’Irlanda contro l ’Inghilterra. E’ autore di
Sally, Irene and Mary e di Sidewalks of New York, due commedie di suc
cesso, più altre opere in collaborazione. E’ anche ottimo attore. Patrick
Kearney, autore di A man’s man, è da rammentare soprattutto per la sua
riduzione teatrale del celebre romanzo di Teodoro Dreiser Una tragedia
americana, opera del resto pedissequamente illustrativa del romanzo e di
scarsa efficacia teatrale. Harvey O’ Higgins e Harriet Ford sono gli autori
di una riduzione del romanzo di Sinclair Lewis Main Street.
Sono questi, maggiori e minori, gli autori nati negli Stati Uniti da genitori
irlandesi: non tanti, quindi, da giustificare allarmi per un ipotetico contrab
bando di scrittori «discriminabili », ma tali, invece, da costituire con le loro
opere un apporto quantitativamente modesto ma qualitativamente considere
vole al nostro repertorio. Per quanti poi avessero scrupoli residui a consi
derare di genuina stirpe irlandese gli autori sopraelencati, ricorderemo come
l’Italia si consideri sempre la Madre dei suoi figli nati all’estero, ascrivendo
le loro opere tra quelle del suo popolo, e come i caratteri della patria di
origine non siano affatto spenti nei sunnominati scrittori, ma anzi inducano
gli americani autentici, per la loro piena evidenza, a considerare questi autori
press’a poco come stranieri. Leggevo infatti in una recente rivista americana
un articolo in cui si parlava di Barry Come di un «autore irlandese », no
tando come avesse saputo penetrare certi aspetti della mentalità americana
«che sfuggono agli stranieri », e come il suo dialogo, benché di spirito tipi
camente irlandese, risultasse «comprensibile agli americani». Gli oriundi
irlandesi costituiscono quindi, anche in seno al paese che li ospita, un gruppo
ben distinto e individuabile.
I l teatro americano — in misura minore del cinema, ma, fatte le propor
zioni di almeno pari importanza —■si è giovato largamente dell’apporto di
autori di origine e di sensibilità straniere, cosi come ha accolto tendenze e
maniere nate e sviluppate in Europa, dal teatro di pensiero all’avanguardia,
dal rifacimento di ,opere classiche con intenti seri o burleschi al verismo
russo, ecc. Sceverare gli elementi indigeni dai numerosissimi altri di impor
tazione — basta pensare ad autori decisamente stranieri ed europei come
Saroyan e Kozlenko e ad altri di derivazione nettamente europea come
Thornlon Wilder — è opera di chiarificazione e di rivendicazione partico
larmente importante nel momento attuale. L’influsso delle forme teatrali dei
vari periodi della nostra arte continentale è rilevabile nella grande maggio
ranza degli autori viventi in America (di proposito non dico «americani tt,
perche su questa qualifica è necessario intendersi singolarmente): si osservi,
ad esempio, l’influenza di Shakespeare su Maxwell Anderson, della ctdtura
e degli ambienti europei su Sherwood (da Annibale alle porte alla stessa
commedia antitaliana Idiot’s delight) e il carattere più o meno europeo di
numerosi temi di Rice, di Odets, di Sidney Howard (degli ultimi due ricor
deremo Golden boy e They knew wbat they wantad, premio Pulitzer, nelle
quali vi sono generose figure di italiani descritte con piena verità e simpatia)
e perfino di opere commerciali, come quelle di Kaufman e Hart, numerose
delle quali addirittura derivate o adattate da originali tedeschi ed ungheresi.
Molto vi sarebbe da dire e da precisare in questo senso, ma si sconfine
rebbe dal tema propostoci: basterà per il momento avere accennato alla
grande eterogeneità di quello che troppo alla leggera si usa chiamare «teatro
americano » ed averne individuato il gruppo di «trapiantati » di maggior
rilievo tanto etnico che artistico, quello cioè degli oriundi irlandesi, auten
tici oriundi e più che autentici europei, in quanto avanguardie della nostra
cultura e lievito informatore, secondo i nostri modi e le nostre concezioni,
del teatro d’oltre oceano.
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MOSCHETTA, d i A ngelo Beolco detto i l Ruzzante
- R om a - V illa C o rsin i (31 m a ggio).
M Celebrandosi quest’anno, sotto gli auspici del Mini
stero della Cultura Popolare, il IV centenario della
morte idi Angelo Beolco detto il Ruzzante, è stata rap
presentata una delle più famose commedie dell’autore
padovano: Moschetta. Nè si poteva trovare per tale rap
presentazione scenario più adatto.
Fra gli alberi illustri dell’Orto Botanico, dagli umani
stici nominativi, la squisitissima platea, folta di nomi
cari alle muse, aveva in tutto l’aspetto di una piccola
corte rinascimentale; e nei minuti dell’attesa gli occhi
si posavano compiaciuti su uno scenario al naturale, òhe
dava agli spettatori più candidi la fervida illusione della
realtà. Nell’aria un clima di nobile partita campestre.
Bastò tuttavia che scricchiolassero sull’autentica ghiaia
del palcoscenico i rustici calzari dei personaggi, e ri
sonassero le prime battute della commedia, perchè quel
pubblico di eccezione fosse conquistato alla prima dal
mordente sapore popolaresco della Moschetta, così vivo
e ricco di umori; e vi riconoscesse quella qualità es
senziale dell’arte che è l’autenticità, e quel potere im
mediato del teatro ohe è l’invito alla partecipazione, il
contatto reale con la vicenda, alimentato ed incoraggiato
dall’architettura tridimensionale del palcoscenico, sotto
l’arco di un autentico cielo pomeridiano, di prima estate
romana
Del Ruzzante, in occasione del centenario, s’è detto e
scritto parecchio con competenza invidiabile; nè qui è
il caso di ripetere la presentazione dell’autore e della
sua opera, che giustamente sostiene il paragone di Mo
lière; sia pure di un Molière avanti lettera, ancora rozzo
ed informe, e tuttavia già in alcuni tratti vigorosamente
maturo, bravamente realistico, con qualche cosa di ama
ramente umano e direttamente appreso dalla vita, pur
sotto ¡’inesauribile forza comica della farsa. Battute,
uscite, frammenti di monologo, crude asprezze del dia
logo, 'hanno un rilievo che spesso s’impone all’uditorio
con la concretezza della cosa veduta e vissuta; con l’ac
cento inconfondibile che distingue il vero dal falso, la
natura dalla imitazione. Questo Ruzzante, che pur tende
qua e là alla tipizzazione delle maschere e annunzia la
grande fioritura della commedia dell’arte, ha qualche
cosa nella sua immaginazione di così genuino e improv
viso da fare corpo e resistere ad ogni sospetto di traccia
e tema di improvvisazione; c’è insomma in questo geniale
creatore di villani una mano villana ma non ingenua; e
un senso della frase e della battuta che sanno, prima an
cora che di palcoscenico, d’occhi bene aperti e di penna.
Non dunque solo teatro, nel senso esteriore che si vuol
dare a codesta parola; ma natura in primo luogo. Il che,
nella parola scritta o parlata, significa arte.
Tutto ciò, sensibile alla lettura, lo è in misura forse
maggiore nella rappresentazione, anche se la eccellente
e necessaria traduzione in lingua del Lovarini attenua il
fresco vigore del parlar dialettale; ma offre, in com
penso, poiché è la traduzione di un accorto uomo di

lettere, qualche preziosa e indiretta rivelazione di ciò
che in realtà sia letterariamente il Ruzzante; alla cui
fama nocque probabilmente nei secoli scorsi, oltre che
il poco conto in cui l’autore stesso tenne il testo del
l’opera propria, la sconcertante posizione dello scrittore
nel campo della letteratura cinquecentesca; fuor d’ogni
regola e d’ogni costume, d’ogni possibilità di classifi
cazione.
Pure, anche a voler prescindere dall’evidente filone
realistico da cui è venata tutta la tradizione letterale
dell’Italia settentrionale, il Ruzzante ha per lo meno
questo in comune con gli uomini del Rinascimento : un
senso nuovo, diretto, immediato della natura; quel se
condo volto che su lo scorcio del gran secolo fu offu
scato dai fastosi splendori delTaocademia e della cul
tura; che visse alcun tempo in margine alla tradizione
ufficiale; ma nel quale, pure temporaneamente in sott’ordine, fermentava il realismo del pensiero e del teatro
moderno.
Bl
Regista dello spettacolo fu Renato Simoni, cui vanno
i maggiori meriti del successo; e sì che l’impresa non
era facile, seminata dei trabocchetti di un testo da inter
pretare scenicamente con gusto attuale, pur rispettandolo,
nella lettera, al massimo grado. E Simoni, che ha un
senso concreto e pratico del teatro, ha tenuto nel de
bito conto le esigenze di uno spettatore moderno: rea
lismo, coerenza, abili sottolineature dei luoghi salienti;
cura degli attacchi e dei finali, complicati dalla man
canza di sipario. E qui, forse, il gusto dello spettacolo
gli ha un po’ preso la mano, dettandogli quel finale
della commedia — danza dei fanciulli — che non si
trova nel testo, e che nella sua arcadica, decorativa fi
nezza, lascia un poco perplessi circa la concordanza con
la farsesca conclusione dell’autore. Che tale conclusione
sia teatralmente debole non c’è dubbio. ‘Si desidererebbe
tuttavia una soluzione sia pure meno squisitamente spet
tacolare, ma più intonata e in istile.
Il ruolo del protagonista fu tenuto da Emilio Baldanello con una colorita accentuazione del comico e qual
che concessione al dialetto particolarmente efficace e
apprezzata; Paolo Stoppa nelle vesti di «Tonino », uomo
d’arme, si tenne con buoni effetti scenici sul registro
farsesco; Rina Morelli disegnò con fresca e invitante
vivacità il personaggio di «Betìa»; «Menato» fu Gino
Cervi, che, salvo qualche momento idi minore accensione,
superò tutti gli altri interpreti per naturalezza e misura.
«Una vicina », Irene Ponzi.
Assai dolcemente timbrati gli intermezzi musicali can
tati da Alba Anzellotti, con la collaborazione delle arpiste Laura Girardi Caeciapuoti ed Elena Portograndi.
Regista ed interpreti, alla fine dello spettacolo, sono
stati calorosamente e ripetutamente applauditi.
G io rg io P ro s p e ri

CENERENTO LA, d i M a ssim o B o n te m p e lli
- F irenze - Teatro d e lla P ergola (6 g iu g n o ).
II teatro di Massimo Bontempelli è tutto estroso.
Estroso, nel senso che sgorga da un sentimento vivo e
immediato dell’artista, che è frutto di un’ispirazione sin
cera e quasi dire prepotente. Il Bontempelli non si è
mai messo a scrivere con questo o con quel progetto,
per seguire e neppure per creare — rendiamogli anche
questa giustizia — una particolare tendenza o una moda.
Ogni sua commedia è l’espressione genuina dello stato
d’animo dello scrittore nel momento in cui l’ha scritta,
a cominciare da quella Guardia alla luna, poetico de
lirio di una madre piangente la propria creaturina morta,
che, rappresentata con esito tempestoso nel 1916, do
vrebbe oggi essere ripresa da qualche nostra Compagnia
con la quasi certezza che essa troverebbe presso un
pubblico meno tradizionalista e più comprensivo, ben
diverse accoglienze, per ¡finire a quella rappresentazione:
Nembo, con la quale il Bontempelli aveva chiuso, nel
1935, la sua carriera di autore drammatico.
Riprendendola oggi, quella sua particolare attività di
scrittore, egli non ci appare cambiato anche se si pre
senta come il rifacitore di una notissima fiaba.
E’ andato, sì, Bontempelli, a rileggersi Cenerentola
nella più accreditata e diffusa delle trecento e più va
rianti che dal 1544 al 1892 di quella fantasiosa avven
tura sono andate allineandosi negli scaffali delle biblio
teche, in quella dell’eccellente Carlo Perrault, più
popolare oggi per quei suoi Contes de ma mere l'Oye,
pubblicati nel 1697, che per la sua dura e vittoriosa
polemica letteraria col Boileau in favore degli ¡scrittori
moderni in contrasto con gli ammiratori e freddi imi
tatori degli antichi; ma ha ricevuto da quella lettura
soltanto la spinta che ebbe ad orientarlo, avendo lasciato
Perrault al suo destino, verso una trasfigurazione radi
cale della fiaba.
¡Non era possibile che il Bontempelli si accontentale
di aumentare o di trasformare la lunga serie dei parti
colari, atti ad eccitare soprattutto l’interesse e la curiosità
dei fanciulli, i quali costituiscono in sostanza la sola
differenza fra variante e variante. Il Bontempelli modi
fica, trasforma anche esteriormente (il più delle volte
per esigenze sceniche) la vicenda. Ma non è questo che
conta. Egli fin da principio crea all’avventura un clima
particolare — fra lirico e pietosamente umano — nel
quale Je figure assumono aspetti e caratteri dai quali
sono portate ad azioni che con quegli aspetti e caratteri
s’intonano. Sembra, ad un certo momento, che i perso
naggi, costretti da secoli in atteggiamenti tradizionali,
si ribellino per un desiderio incontenibile di evasione,
che vogliano alfine essere se stessi e non quali li vollero,
con le parole e i gesti fissati e perfino con gli abiti di
una data foggia e di un dato colore, infinite generazioni
di bambini ostinati a credere e a volere che il sogno di
Cenerentola sia stato proprio un sogno orgoglioso e
fastoso.
La commedia del Bontempelli, è bene chiarirlo subito,
non è, per il suo accostamento all’umanità, la svaloriz
zazione della fiaba e della fantasia. Egli non ha rinunciato
a farci spalancare gli occhi per la ricchezza e la lumi
nosità delle sorprese. Il mondo irreale è più che mai
vivo in questo mondo che egli ha voluto avvicinare alla
realtà, specialmente nei primi due atti, in cui la fiaba
raccolta dal Perrault è seguita più fedelmente.
ICenerentola non ha un padre affettuoso, ma troppo
distratto per occuparsi della sua figlioletta, come nella

fiaba, e schiavo della nuova moglie, la quale è tenera
soltanto verso le due figlie uscite dal suo grembo. La
Cenerentola del Bontempelli è orfana di padre, essendo
la matrigna vedova due volte. La malinconia della fan
ciulla, il senso di sentirsi indifesa, il suo trasporto verso
la Madrina Fata acquistano, per questo, una ragione
d’essere evidente e convincente. Cenerentola ha lo spirito
delle creature semplici, naturalmente contemplativo.
Sente la poesia della terra e del cielo. Ed è la Madrina
Fata, esteriorizzazione di una forza che forse la fanciulla
ha in gè, a ispirarle l’amore per le cose belle e pure.
Il principe Azzurro è vanitoso e tronfio. «Andrò a
cavallo » — egli dice — « sarò molto più bello ». Non
può piacere a Cenerentola, a questa Cenerentola bontempelliana, meno esaltata e meno ifatua di quelle che
l’hanno preceduta, legata alla terra e vòlta verso il cielo.
Alla festa, Cenerentola è espansiva: perchè felice. Ha
gli occhi pieni di maraviglia; è abbacinata dal lusso e
dalle luci. Ma conserva schiettezza di cuore e di mente.
Parla coi dignitari, ma s’intrattiene anche volentieri coi
sonatori dell’orchestra. Uno di questi le appare singo
larmente scontroso. Non vuole che ¡Cenerentola, creduta
una misteriosa Principessa vezzeggiata da tutti e desi
derata come moglie dal Principe, tocchi la sua viola.
Questo brusco incontro, nel quale si vedono i tratti di
una semplicità popolaresca, non rimarrà senza conse
guenze.
Quando Cenerentola, allo scoccare dell’ultimo tocco
di mezzanotte, fugge dal Palazzo perdendo la famosa
scarpetta, essendo inseguita dal Principe, dai dignitari
e da quasi tutti i presenti alla festa, poiché ha ripreso,
per volere della Fata, il suo aspetto normale di straecioncella che passa le sue giornate al camino, fra la
cenere, non viene riconosciuta se non dal giovane sona
tore di viola. Il Principe che diceva di tanto amarla,
la scambia per una mendicante.
Si capisce come la fanciulla ed il giovane che si
chiama Icaro («è il nome di una stellai, osserva Ce
nerentola) siano già presi d’amore. La piccola racconta
a Icaro le sue gioie e i suoi dolori, gli rivela i suoi
gusti. Ha sentito una volta, guardando giù ed ascoltando
forte, cantare la terra. Le ■aspirazioni, le tendenze di
Icaro sono pressoché le stesse: forse anche più alte:
« Ma allora » -— egli dice —- «se guardando giù e ascol
tando forte si sente cantare la terra, guardando su e
ascoltando forte, si sentirà cantare il cielo ». E i due, a
guancia a gauncia, guardano il cielo e cercano1lo spazio
ove un giorno andrà a collocarsi la loro stella.
Poi la fiaba riprende, secondo le situazioni tradizio
nali. C’è il bando principesco per la ricerca della fan
ciulla che possa calzare la perlacea scarpina rinvenuta.
E c’è lo spettacolo della prova della scarpina; e c’è la
vittoria di Cenerentola. Qui Bontempelli riunisce i fili
della sua trama. Cenerentola non intende di approfit
tare della sua vittoria, chè non vuole affatto divenire
principessa e regina.
¡Non si sente da tanto, e lo confessa. Al Principe con
viene una fidanzata più regale; ed è Cenerentola a
mettergliela fra le braccia: Antonia, una delle sue sorel
lastre. Così Cenerentola ripaga i maltrattamenti di cui
è stata vittima per tanto tempo: con un atto d’inaudita
bontà. Quanto a sè, la fanciulla, si prende Icaro, colui
che ha saputo riconoscerla anche quando aveva dimesso
gli abiti che avevano il colore dei raggi di luna, la leg
gerezza e la grazia delle nuvole; colui insomma che ha

mostrato 'di amarla per quella che in realtà è, non per
quella che era potuto apparire nella magica trasforma
zione di una creatura di sogno.
E’ la commedia un prudente e sereno ammonimento a
non lasciarci troppo trasportare nel mondo delle illusioni.
C’è per ognuno dei mortali un destino segnato dalle
proprie condizioni, dalle proprie possibilità, dalle proprie
attitudini.
Cenerentola è uno spettacolo. Lo stesso Bontempelli
ha scritto in un recente articolo su «Scenario » che da
tempo aveva la voglia, la fantasia di vedere Cenerentola
colorarsi e muoversi come spettacolo; anzi, con più pre
cisione, come spettacolo del Maggio Fiorentino.
Questa voglia se l’è cavata, dando agli spettatori un
piacere grande col realizzare una rappresentazione la cui
stessa levità è una grazia, in cui ogni particolare parve
di buon gusto e ogni intenzione raffinata e intelligente.
Il Bontempelli ha composto per Cenerentola anche le
musiche, dolci e suggestive, come ad esempio quelle dei
due canti della terra e del cielo. Le cinque scene dovute
a Gianni Vagnetti sono una più graziosa dell’altra, di
un gustoso sapore fiabesco. E dello stesso Vagnetti sono
pure i disegni dei bellissimi fantasiosi costumi.
Col mettere in scena Cenerentola, un’opera complessa
per meccanismi, difficile per movimenti e pur delicata
e vaporosa, sì da esigere una continua ricerca di espres
sioni tutt’altro che comuni. Corrado Pavolini, accingen
dosi alla fatica in condizioni non agevoli, avendo dinanzi
a sè un limitatissimo numero di prove, ha dato prova
di volontà, di energia, d’intelligenza; e Massimo Bon
tempelli deve essergli grato di questa fraternità artistica,
che gli ha valso un successo caldissimo.
Laura Adani, una soavità nell’abito celestiale da prin
cipessa, ha espresso con dolcezza la sua malinconia, con
giovanile freschezza la sua gioia e con appassionato
fervore il suo turbamento. Filippo Scelzo ha disegnato
abilmente il tipo del Principe Azzurro con leggeri tratti
caricaturali.
Ottimo Ernesto Sabbatini, un ciambellano imponente;
e pieno di grazia comica il Calindri, che era il capo
della Polizia. Avremmo voluto più infatuato e rapido
nel dire il Racca che impersonò maestro Ademaro, un
tipo di figaro di tutti i tempi che il Bontempelli ha
immesso nella vicenda. Ottimo Icaro, fra timido e inna
morato, l’Allegranza. Dobbiamo ricordare inoltre le si
gnore Seripa e Graziosi, la gentile signorina Proclemer
(che dice e si muove assai bene) e Pietta Zocchi.
Applausi calorosi ad ogni quadro. Fu molto festeggiato,
fra i suoi interpreti e collaboratori, Massimo Bontem
pelli. Il Maggio Fiorentino si è chiuso in sorridente
letizia.
C a rlo C a ri

considerarono come voluta per combattere il suo anta
gonista teatrale, l’abate Chiari.
Più che a Torquato Tasso questa commedia dovrebbe
intitolarsi alle tre Eleonore, che sono veramente le protagoniste: tre Eleonore sono infatti alla Corte di Ferrara,
e ognuna di queste il pettegolezzo sospetta come amata
dal Tasso. Il gioco scenico del Goldoni è tutto in questa
situazione e nel madrigale che il poeta indirizza alla
Eleonora sconosciuta o troppo poco conosciuta.
La regia di Turi Vasile ha messo in evidenza tutti i
pregi dell’opera, che è stata accolta festosamente, anche
per merito degli interpretili ,Giovanna Scotto, (Carlo
Bressan, Gino Baghetti, Mimosa Favi, Giulia Masina.

La sera dell’8 giugno, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia Tofano - Rissone - De iSica, ha ripreso la
commedia di Luigi Pirandello Liolà. Dice Renato Simoni: «Credo che questa sia stata la prima rappresen
tazione non dialettale di Liolà. Liolà è una sì bella com
media che può ridere e cantare anche se parla meno
rustica e schietta; e sempre un ilare spirito pagano vi
si inebria di sole e dell’odore della terra feconda. Essa
si conclude in tempo di vendemmia, con un guizzo, una
smorfia, direi quasi una danza satiresca: e, della danza,
il gioco 'dell’azione e il ritmo delle parole sembrano
infatti riecheggiare i balzi, i giri, la voluttà e la beffa.
Liolà, gallo di tutte le gallinelle locali e passeggere,
Liolà, che passa per la commedia conducendo in giro i
figli che gli sono nati da tutti gli amori di contrabbando,
raccolti e cresciuti con una effusione festosa di tenerezza
e di paternità, è una creatura elementare, tra panica e
bacchica, in cui la coscienza non ^’intrica e non si con
trista entro la casistica della morale, ma è semplice
come l’istinto. E quel tiaso di bimbi ich’egli guida è
quanto di più gentile si possa immaginare, e rimane
puro e leggero tra i fuochi dei sensi e le ridicole corna
che empiono la commedia. Ma è certo che c’è più poesia
nel testo siciliano. Più greggi risultano i personaggi, più
solari essi sono, e, in certo senso umanissimo, più mitici.
Liolà è stata recitata con fervido amore. Veniero Co
lasanti ha ideato e colorato le scene e le vesti con una
gioia musicale e splendente, e Tofano ha concertato l’in
terpretazione con il miglior estro e la migliore attenzione,
circondando il protagonista di una cordialità animata e
vibrante. De Sica è stato Liolà, e la lieta simpatia che
s’irradia da ogni figura che il caro attore nostro inter
preta, si conviene in modo singolare a questo perso
naggio. Forse qua e là Liolà gli è riuscito un poco ro
mantico; forse qua e là si è sentita una vena di malin
conia napoletana in quel siciliano che ha l’avventurosa
incostanza del vento; ma gli accenti amorosamente scan
zonati, la maschia giovanilità, la felicità di cantare,
l’agile e ghiribizzosa scioltezza da ogni freno impac
ciarne di Liolà, De Sica ce li ha fatti ammirare e go
c n z n o
dere. Tofano ci ha dato un vecchio ruvido je autori
La sera del 1° giugno, al Teatro 'dell’Università di tario di bellissimo rilievo e Giuditta Rissone in una
Roma, è stato rappresentato con attori professionisti, il breve parte aspra e drammatica, Rosetta Tofano nelle
Torquato Tasso di Goldoni. E’ una delle commedie figurazioni del dolore abbrunato e dell’inganno che dà
quasi ignorate (almeno alla rappresentazione) del grande la rivincita, Olga Vittoria Gentilli nella forte rappresen
veneziano, e fu recitata nel 1755 per la inaugurazione tazione d’una madre collerica e astuta, e tutti gli altri,
del Teatro San Luca a Venezia. Goldoni ricorda nelle hanno' con perfetto affiatamento, apportato allo spettacolo
sue Memorie che fu accolta con grande favore anche se passione e festosità, sebbene qua e là un poco rincivilite.
la critica fu severa. Infatti i censori non ritennero questa Sei chiamate dopo il primo atto, cinque dopo il secondo,
commedia rana sincera ispirazione dell’autore, ma la sei dopo il terzo e un applauso a scena aperta ».
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C’è o non c’è un nuovo teatro
italiano? E se (c’è, quali caratteri gli
sono propri? E Ise non c’è quale sarà
quello prossimo venturo, che carat
teri avrà, che prospettiva? E i filoni
spiccaci da quali zone gli verranno,
quali nascoste vene 'già lì alimentano?
Fiorirà \il poeta?
Il desiderio di essere i primi a sco<*
prirlo, a dame Vannuncio, sollecita
in più d’uno Videa dell’indagine,
della trafila diligente, un po’ pio
niere, un po’ contabile, un po’ astro
nomo e astrologo (che una volta era•
no la stessa cosa) : —i Qui le colonne
dfErcole, Vaperto mare più in là; lag
giù... Terra! Terra! — Tutti Cristofori Colombo. E anche a me piace
rebbe di esserlo. Ma il guaio è che
il poeta verrà come e quando al buon
Dio piacerà mandarcene.
I l suo bravo bilancio l’ha fatto e
pubblicato, dal Paravia, anche Mi
chele Vincieri, col titolo: Il teatro
italiano contemporaneo, un titolo
troppo vasto per una materia tanto
ristretta, come vedremo. Dovendo oc
cuparsi del periodo che va dai prin
cipi del secolo a oggi, il Vincieri,
dopo aver dedicato quattro capitoli
rispettivamente a Pirandello, D’An
nunzio, Benelli e Morselli, ha preso
infatti in esame di ogni autore le due
commedie più recenti, dall’ottobre
1939 al primo semestre ’41. Padronis
simo, dite; e sono con voi: si può
benissimo tirare le somme di una
sola stagione e in quella stagione far
confluire tutto quanto il periodo pre
cedente, lo stato odierno, e ripescare
le fila, cogliervi (se vi riesce) le pre
messe dell’avvenire, tMa il Vincieri
si è regolato in un modo tutto di
verso: si è preclusa volontariamente
ogni sintesi del commediografo, ha
escluso a priori dalla sua rassegna
autori e drammi dai quali tuttora
dipende la fisionomia e lo sviluppo
della nostra scena. Che cosa è acca
duto? Che Betti e Romualdi, Lodovici
e Giannini, Viola e Adami, sono stati
posti 'pullo stesso piano. Di Bontempelli c’è appena un cenno, di sfuggita ;
per Chiarelli e Rosso, due aggettivi.
Eppure, Jianno dato tutti una buona
commedia sintomatica (Rosso anche
due) al nostro teatro. Non basta. Lau
di, Pinelli, Federici, Angeli, Fabbri,
tutto il giovine teatro, dov’è andato a
finire? Evidentemente, per il Vincieri
non esiste: il teatro italiano contem
poraneo è tutto in quegli ultimi due
unni. Non si possono nemmeno dire
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t meno riusciti) ma delTopera nel
suo complesso, per quella vana ricerca
P O IdiI unAcentro,
s di un
r :punto fermo, che
la investe e le da il tono caratteri
«correnti-problemi », come si fa nel stico.
Tralasciamo anche la «natura
sottotitolo: Il teatro italiano contem lità
» pirandelliana, risolta tutta in
poraneo è sempre, cosi stando le cose, pensiero
re mancante « dell’elemento
una denominazione impropria 'e in naturalistico
descrittivo », di — nien
giusta.
— (cfantasia poetica », per cui
|L’errore deriva da un concetto fa temeno
si confuta ciò che si era affermato
lotico del teatro, da una mentalità poche
righe innanzi — voglio dire
critica incline al catalogo, da uno stile
r«
umanità
» pirandelliana —, ciò che
frettoloso e approssimativo.
Il Vincieri non vuol disconoscere si affermerà poco dopo: che ala sua
Vapporto dell’Ottocento alla elabora parola va nel fondo del cuore e del
zione del nuovo teatro, il teatro del l’intelletto » (giustissimo, perchè,
Novecento: si propone perciò di fis come tutta la grande arte, è una sin
sare i valori che in quello permangono tesi di vita, mente e cuore, carne e
e sbucciare i nuovi esaltati da que spirito in una sfera eterna, superiore).
Non indugiamo sulla stroncatura di
sto. Distingue, pertanto, romanticismo
«atteggiamento eterno dell’animo » D’Annunzio, del quale si celebra, sì,
da «maniera romantica » che è quan La figlia di Jorio, ma dopo aver ri
to dire «abitudine », «falsità », di badito l ’essenziale frigidità del poeta
quell’umano sentire. Niente di nuovo, (altra cosa che non capisco: perchè
ma anché niente da opporre; sebbene prendere a indici dell’arte di uno
pure potrebbe obiettarsi come, as scrittore le opere, meno elette e met
sunto ad atteggiamento eterno ecc., il tere in calce le migliori, quelle in
termine romanticismo perda la sua cui il mezzo e la qualità dell’ispira
ragion d’essere e non indichi più ciò zione hanno coinciso — in questo
che con esso si volle esprimere: l ’e caso: La figlia di Jorio e La fiaccola
splosione e il trionfo in una deter sotto il ¡moggio?); meno ancora ci
minata epoca di quel moto dello interessa l’antibeneiliana, in ritardo
spirito. Si parla quindi del teatro di
qualche lustro. Mi soffermerò un
greco t di Shakespeare, del dolore istante
sul paragrafo dedicato al Mor
di Andromaca e dell’ira d’Achille, selli per
sottoscrivere il giudizio se
dei veristi e di... Ibsen.
condo cui quegli eroi esalano « il)
E siamo a Pirandello.
Sapete qual’è la ragione riposta, la dramma umano della irrealizzabile
voluttà delle creature pirandelliane? felicità »; ma anche per far notare:
«Dilaniarsi lo spirito ». Ma si tratta primo — che così si considera solo
sempre di «verismo »; alto, univer una parte della produzione morselsale quanto volete, ma «verismo » liana (Orione, dauco), secondo —
(Sei personaggi, Enrico IV, Così è che, per quanto riguarda D’Amico, a
(se ivi pare), veristi?). L’unica diffe pag. 305-6 della sua recentissima Sto
renza, secondo il Vincieri, consiste nel ria del Teatro che non figura neanche
fatto che il verismo anteriore si ras nella sommarissima bibliografia ac
segnava nella plorale corrente, mentre clusa al volume, di fronte a un Mor
Pirandello \la supera « e tende alla selli elegiaco nel dauco, si enuncia
conquista di pn mondo fondato sul l’ottimistico Morselli del Belfagor.
progresso spirituale ». Sulla qualcosa Nel grottesco il Vincieri include tutto
ci si potrebbe anche trovare d’accor il teatro che «piange e ride », «ma
do, qualora il Vincieri precisasse me lato d’ideale », con «un senso crepu
glio il suo concetto di «progresso spi scolare della vita » (tò, rieccoci ai
rituale » e non si sforzasse di cavarne
a tutti 'i costi una conclusione teo crepuscolari; e ci rientrano tutti:
anche Benelli e Morselli), effetto dello
logica.
Che inel teatro pirandelliano si senta smarrimento spirituale succeduto alla
a volte, e sia pure oscuramente, un guerra ’14-’18 (e allora siamo daccapo
bisogno di Dio è attendibile, <ma che a Pirandello, e non si può prescin
quei personaggi « intuiscano... Iddio » derne). E a Pirandello il Vincieri
questo non si riesce a vedere in nes consiglia infatti di tornare, a rifarci da
sun modo. Nell’opera pirandelliana lui che intravide « una luce lontana
Dio c’è isolo come ombra, quando di bontà » (lasciamo stare la «fede
non è assente, e comunque esso nasce reale » ecc). Invito salutare e oppor
come esigenza ¡non |dei singoli che lo tunissimo, chi ne intenda l’intimo
ignorano, mentre ne parlano (e ne senso.
*
parlano \rado: negli ultimi drammi,
Concludendo, il Vincieri rinviene

nel teatro odierno due correnti: una
psicologica con « tocchi romantici »
e una storica «di stampo anch’essa
romantico », e cioè un solo flusso ro
mantico |in due rivi collaterali. E Pirandello? Non conta più? O non è
più un romantico? E se non è un
romantico, se è, come crediamo, sola
mente un poeta, come potremo ri
farci da lui? se, come è, è unico, ori
ginale? La verità s’è già detta: il
nuovo poeta o i nuovi ,poeti (potreb
bero anche esser due), insomma il
nuovo teatro nascerà in margine e ad
onta dei nostri esorcismi.
Dopo |di che, dovremmo occuparci
del teatro di questi ultimi due anni,
comq lo prospetta il Vincieri; ma s’è
pure espressa in proposito la nostra
opinione. Qui basterà precisare che
Betti ha cinque pagine, Curdo sei, sei
Lodovici, quattro Romualdi, cinque
Cantini; che Piccola città di Wilder,
suggestiva ripresa americana di Que
sta sera si recita a soggetto e della
Vita dell’uomo, è citata ad esempio
di quello che potrebbe essere l ’indi
rizzo del nuovo teatro; che in Tur
bamento di Cantini la questione più
elegante riguarda Vordinamento di
certe case molto frequentate idagli
uomini; che in Nostra età di Viola un
problema importante è quello del
matrimonio dell’uomo anziano con
una giovane (ossa di Paolo Ferrari,
frenate l’orgoglio!) ; che <(edonistico »
e «mordeggiante » secondo il Vincieri
si equivalgono ; che infine «la supervalutazione della regìa è oggi un in
dizio che al palcoscenico si chiede
splendore idi luci e meraviglie d’ef
fetti » (dove si vede che il Vincieri
accoglie il significato volgare ¡della
parola regìa e rifiuta o ignora quello
più esatto di interprete e risolutrice
di tutti i valori dell’opera negli ele
menti dello spettacolo —- nessuno
escluso — a cominciare dalla recita
zione: ma se il nostro teatro soffre di
questo, di mancanza di regìa, perchè
non c’è chi insegni a recitare, e solo
ora un più frequente ingegno, una
cura esperta e amorosa che va diven
tando costume ci riconforta?).
Facciamo punto. S’è preso a sbalzi,
ad apertura di pagijui, dopo aver let
to, sia bene inteso, scrupolosamente
il volume. Una induzione se ne trae,
ed è che il teatro italiano contempo
raneo sarà meglio o peggio, ma non
è certamente quello esposto dal Vin
cieri.
A c h ille Fiocco
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Poco, purtroppo, ci rimane dell’opera di questo straordinario at
tore-autore, ma bastano tuttavia le commedie che sono arrivate sino
a noi a giustificare quell’attributo di «famosissimo » che i contempo
ranei aggiunsero al suo nome e che gli editori conservarono, con sem
plicità, isui frontespizi delle sue commedie.
Nè il grande consenso ottenuto può sembrarci in parte immeritato
o quantomeno eccessivo, se pensiamo quali nuovi orizzonti aprivano
le sue opere ari un pubblico ormai stanco a sazietà dei vieti schemi in
cui si trascinavano le commedie erudite delVepoca e che, d’altra parte,
non poteva accontentarsi dei troppo semplici «contrasti » nè degli in
genui « mariazi ».
/ personaggi delle sue commedie, di fronte alle larve agitate fino
allora sulla scena, appaiono colmi di una umanità vera, sanguigni a
volte, e vanno dritti al cuore degli spettatori attirandosene tutte le
simpatie e per i quali arrivano fino a vivere quasi una vita propria.
Come è il caso del <cRuzzante », vivacissimo personaggio contadinesco
dietro al quale amava celarsi il Beolco, che assurgerà a tale celebrità
da oscurare senz’altro il nome del suo autore. Infatti «famosissimo »
non è il Beolco ma «Ruzzante»; e questo sta a dimostrare, se ce ne
fosse bisogno, l ’autenticità dell’arte di Angelo Beolco.
Figlio illegittimo di certo Giovanni Francesco Beolco, di origine
lombarda, la sua vita non fu facile ne così lieta come a prima vista
potrebbe sembrare. Non bisogna dimenticare di sollevare la sorridente
e faceta maschera di Ruzzante, messi sull’avviso da un’amara malin
conia che, ad una attenta lettura, traspare spesso nelle sue commedie.
Certo non Virrisoria eredità paterna nè la generosità dei fratel
lastri ai quali aveva salvato parte del patrimonio familiare, valsero a
sollevarlo da quella povertà e da quell’indigenza nella quale sembra
abbia trascorsa tutta la sua breve vita.
Non era uomo, del resto, da cercare di trarre profitto dalla bene
volenza che gli dimostravano i signori del tempo; Alvise Cornaro
principalmente che lo onorò della sua amicizia ed .ira casa del quale
morì, appena quarantenne, nel marzo del 1542. Di lui ci rimangono
sei commedie — la Piovana e la Vaccaria che seguono gli schemi
classici, /’Anconitana in cui già appaiono quelle doti di originalità
creatrice che troveranno un più ampio sviluppo nella Musichetta e
nella Fiorina — tre dialoghi e tre orazioni. Sicuramente le sue com
medie furono più numerose di queste che la stampa ci ha tramandato,
pubblicate nove anni dopo la morte del Ruzzante che mai si curò di
far stampare le sue opere molte delle quali, come ci assicurano testi
monianze dell’epoca, circolarono manoscritte.
Il suo nome si era perduto nel tempo; ma anche dopo la «clamo
rosa » scoperta del Morder la difficoltà od] avere i suoi testi, vere rarità
bibliografiche, e soprattutto quella d’intendere il difficile gergo «pa
cano » in cui scrive hanno fatto si che fino ad oggi non abbia avuto
nella storia del nostro teatro quel posto di primo piano che pochi
come lui ci sembrano meritare, se pensiamo che è proprio con Ruz
zante che il teatro italiano giunge ad una svolta decisiva.
Davanti ai pallidi fantasmi classicheggienti stanno «vivi » i per
sonaggi di questo originale autore, creatore di caratteri nei quali già
si possrno intravedere quelle che saranno le a maschere » della Com
media dell’Arte che i nostri comici porteranno, sulle loro traballanti
correre, alla gloria dei palcoscenici di tutta Europa.
Enzo C o n v itili
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“ C o m m e d ia d e l fam osissim o R u z z a n t e - n o n m eno a rg u ta clie p ia c e v o le „
T raduzione e adattamento d i C E S C O
Q U A D R O
P R IM O
Ruzzante (esce
| i o n o i i i ) g i | i
dal sipario) — Crib
RUZZANTE, Innamorato di bio, esisto e non so
Fiorina - FIORINA, giovane - dove canchero sono;
PASQUALE, vecchio . MAR- che io sia maledetto,
CHIORO, innamorato di Fio sono andato a imbro
rina - BEDON, compagno di
Ruzzante - TEODOSIA, vec gliarmi da solo. E in
che modo! Non pos
chia - SIVELLO, vecchio.
so più mangiare, nè
bere, nè dormire, nè far nulla in questo storto mondo :
tanto dolore, tanta smania e tanto fuoco c’è nel mio cuore,
che mi pare davvero di avere un braciere ardente, e non
posso trovare nessun rimedio, perchè non vedendola mi
sento morire, e vedendola mi sento venir meno, che mi
par proprio che ci sia uno che mi tiri fuori il midollo
dalle ossa. Io scherzo, ma se qualcuno non mi aiuta, io
sono morto. Se almeno potessi dirle il mio animo, il
mio desiderio; poi morirei contento, di buona voglia.
Ah, Fiorina, Fiorina... Sei pur crudele a vedermi sospi
rare in questo modo, e non aiutarmi. Che avrai, dopo,
quando sarò morto? Io vedo che bisogna che mi am
mazzi, per non stare più in questi tormenti, e morire
cento volte all’ora. No, sangue del canchero. E’ pur mag
gior dolore questo che quello della carestia, quando
stavo sempre per crepare di fame. Ma allora erano
rose e viole, in confronto a questo amore, perchè tro
vavo pure qualche rimedio: mangiavo, e quel dolore
non mi durava continuo come questo, che non mi lascia
mai. iE più cerco di mettermela via, più grande viene
e mi dà più fastidio, e cresce in tal ¡modo che mi
sento lacerare e mi vengono certi brividi di voglia, che
vado tutto in sudore, e vengo meno tanto che mi par
di morire. Poi pare che ad un tratto il bruciore mi
passi e invece torna subito, di modo che non ho mai
un’ora di riposo. Quindi, per uscire da queste tribola
zioni, ho deliberato di morire; ma... morire di una
bella morte, come si deve, come fanno i disperati. E
se c’è qualcuno che provi di questi dolori, impari da
me a sapersi meglio regolare con l’amore, che non gli
capiti di doversi ammazzare come faccio io; perchè
quando siete morti non mangiate più pane. Ma in che
modo posso fare, canchero, ad ammazzarmi senza farmi
male? Io vorrei che mi ammazzasse lei... morirei senza
nessun dolore. O Morte, ti prego, va nelle sue mani,
e dalle libertà che mi faccia morire. Che dolcezza, che
soavità, morire per le tue care mani, Fiorina mia bella!
Mi sei più cara dei miei buoi. Ma non sarebbe meglio,
prima di uccidermi, andare davanti a casa sua, e ve
dere se le posso parlare, e dirle il mio animo, mo
strarle tutto il mio amore, e come mi consumo notte
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e giorno per lei? Forse si umilierà, e mi lascierà aprirle
l’animo e dirle ciò che vorrei. Voglio andare a provare
la ventura; ma non vorrei che qualcuno mi vedesse
parlare con lei, perchè se lo sa quel canchero di Marchioro, finisce che ci ammazziamo come cani. Ma che
altro voglio? La miglior via per morire sarà questa, se
non mi riceve bene. Beh, fatti animo, Ruzzante, e non
aver paura. E se verrà per ammazzarti, tu ammazza lui.
Quando lo avrai ucciso, lasciati prendere, e cosi morirai
per mano della giustizia. Andremo tutt’e due all’altro
mondo, e lei ne sarà la causa. Ed io, poiché morirò
disperato, le comparirò davanti in ¡spirito, e la farò
annegare in un fosso, e quello che non avrò potuto
farle da vivo, glielo farò da morto. E così andrà in un
bel modo. Canchero, è pensata bene; e non voglio an
dare a dormire o andar via ora, sul più bello. E5meglio
che vada cantando, forse verrà fuori. (Si apre il sipario.
Casa di Fiorino con cortile. Intorno la campagna)
«Se m’imbatto nell’amore
O l’amor farà il mio amore
O l’amor lei mi darà ».
Silenzio! E’ lei? Sì che c’è. Dove sono? Non aver
paura, minchione, fatti animo. Avanti, da valentuomo;
purché non scappi. Ma ti insegnerò io : fatti avanti con
rispetto, e salutala, che non se ne vada. Ma sì, ti dico
il vero. E’ meglio che mi metta di qua. No, sarà meglio
di là. Ora vediamo come devo dire. Avanti: «Che Dio
vi dia bene, quella giovine ».
Fiohina — Che dio vi dia bene.
Ruzzante — Non conosco nessuno che possa darmi
più bene di voi, Fiorina fiorente, che olezzate più d’ogni
profumo.
Fiorina — Mi prendete in giro, vero? Avete tanta
gente che vi sta più a cuore e che vi dà bene assai meglio
di me.
Ruzzante —- Io prendervi in giro? Ma credete di esser
creatura da burlare? Guardate: che non mangi mai più,
se non vi voglio bene, tanto bene. Non parlate... Cosa
credete? Ora mi sembra di essere in paradiso, ragionando
con voi, tanta dolcezza c’è nel mio cuore.
Fiorina — Io vi so dire che non mi lascio infinocchiare.
Se non sono così brava a ragionare come voi, non mi
farete lo sgambetto, per questo. Volete farmi credere che
mi volete bene?
Ruzzante — Bene? Se potessi mostrarvi il bene che
vi voglio...
Fiorina —■Ci vorrebbe altro che mostrarmelo, sapete.
Ruzzante — Ma anch’io vorrei...
Fiorina — Io vi dico di non buttarmi la polvere negli
occhi. Cosa vuol dire che quando io vi volevo bene, mi
lasciavate stare? Se non stavo a casa, mi burlavate e mi
facevate la ragazza più svergognata di tutto il paese. No,
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no. ¡Non voglio che veniate più a pascolare con i vostri
animali nel mio prato, per non aver motivo di vedervi.
Capito? Fate pure i fatti vostri, che io farò i miei.
Ruzzante — Deh, Fiorina mia cara, non siate tanto
crudele, da farmi morire così giovane. Accidenti, siete
così bella, dovreste esser gentile. Per San Crescenzio, mi
pare 'di aver veduto il lupo, tanto mi avete fatto rizzare
i capelli. E mi pare di avere un formicaio nella vita, per
queste parole che mi hanno dilaniato. Deh, occhi di vel
luto e di seta, vi prego e vi supplico, facciamo pace.
iFiorina — Pace? Che Dio mi salvi, piuttosto mi vado
ad annegare.
Ruzzante —- ¡Eh, no, canchero! Morireste, e quando
foste morta voi io mi ammazzerei subito, che non mi
tratterrebbero cento paia di buoi.
Fiorini — Non vi ammazzate: il comune è già pieno
di debiti.
Ruzzante — Guardatemi un po’ in faccia e non scher
zate.
Fiorina — No, in fede di San Giovanni; se anche rido,
lo faccio a fior di labbra, come le brave ragazze.
(Ruzzante — Poh! Vi farei ben ridere io, se voleste.
Ed anche vi farei aver sempre più piacere. E, per il
sangue del canchero, quante feste mai ci saranno nel
padovano, voglio che siano tutte vostre. Voi ballerina
ed io ballerino. Non sarà da gente in gamba, e non
farà sempre più onore a casa nostra?
Fiorina —- Puah! Voi uomini siete soliti a promettere
molto e a mantenere poco. E noi, povere donne, crediamo
ogni cosa, e così ci lasciamo condurre come volete voi,
e cerchiamo sempre di farvi tutti i piaceri possibili, e
poi voi, quando siete stanchi, ci lasciate stare per mesi,
senza venire da noi: e ci fate fare di quei digiuni che
non si trovano in nessun calendario. Perciò, prima che
mi incantiate, voglio pensarci su molto bene.
Ruzzante — Ma io non sono di quelli che fanno così,
provatemi un po’, e se non faccio il mio dovere, vi per
metto che mi facciate ammazzare, o impiccare, che è
ancora peggio, o qualsiasi cosa vogliate.
Fiorina — Bravo, perchè poi si venisse a sapere e mi
tagliassero la testa. Vi pare che sia una bella idea?
Ruzzante — Deh, tesoro, volete che muoia?
Fiorina — Io no che non voglio che moriate.
Ruzzante —- Ed allora aiutatemi.
Fiorina — E come?
Ruzzante — Mettiamoci qua dietro, che nessuno mi
possa vedere, e ve lo dirò.
Fiorina — Non potete dirmelo qui, che nessuno vi
vedrà? Accidenti, ecco mio padre che viene. Scappate
via presto, che se vi vede, mi prende a bastonate. (Ruz
zante via).
Pasquale (uscendo di casa) — Fiorina!
Fiorina — Eh?
¡Pasquale — Han menato fuori le bestie, gli uomini?
Fiorina — Sì.
Pasquale —- Da che parte sono andati?
Fiorina — Credo che siano andati ai prati di sotto.
Pasquale — Sta bene attenta in casa, finché torna tua
madre, che voglio andare dagli uomini, a vedere che non
facciano bestialità. (Pasquale via. Fiorina entra in casa.
Giunge Marchioro).

Marchioro — Canchero, voglio 'dargliele sode, se torna.
Glie Bho detto di non farsi trovare a parlare con lei, che
lo bastono. Ora non gli voglio dire più niente: mi voglio
mettere dietro questa siepe, e se torna ancora gli farò
vedere io.
Ruzzante —- Ora che il vecchio se n’è andato, voglio
andar a vedere se posso guadagnare qualcosa.
Marchioro ■
— Vieni pure avanti, che ti faccio guada
gnare io. Ti sistemo io come si deve.
Ruzzante — Oh, Vergine Maria! Perchè mi guardi
così?
Marchioro — Ora ti sistemo io, Che ti venga il male
di San Lazzaro!
Ruzzante — Attento, cribbio, che ti salto addosso!
Marchioro — Vieni pure avanti, non ho paura, io!
Ruzzante —- Guarda un po’ questo... (Gli allunga un
pugno) Che te ne pare?
Marchioro — Che tu ti possa strozzare! Io ti rovino!
(Gli salta addosso. Ruzzante inciampa e cade).
Ruzzante — Aspetta, non bastonare, lasciami alzare.
(Marchioro — Lasciarti alzare? Per il ¡diavolo, ti voglio
ammazzare.
Ruzzante ■
— Aiuto! Aiuto! Son morto!
Marchioro — Per San Crescenzio! Non gridare, se
no ti dò. O ne vuoi?
Ruzzante — Fratello caro, non mi ammazzare, che
non muoia dannato! Oh, sento che comincio a farmela
nelle calze!
Marchioro —- Che non ti ammazzi, eh?
Ruzzante —- Oh, madre aiutatemi! Fratello, lasciami
prendere un po’ di fiato!
Marchioro — Voglio cavarmi il gusto di dartene finché
son stufo! (Arriva Pasquale).
Ruzzante — Oh, povero me! Aiuto, correte, io muoio!
Oh, barba Pasquale, aiutatemi per amor di Gesù.
Pasquale — Sta indietro, sporco ghiottone! E’ questa
la maniera di fare? E fra compagni, dovreste vergo
gnarvi! Cos’è questa storia? (Marchioro si è allontanato).
Ruzzante — Non so, barba Pasquale. Andavo a vedere
dei miei buoi, e questo traditore mi è venuto incontro,
ha cominciato a darmi, e mi ¡ha conciato come avete
visto.
Pasquale —- Ma perchè non te ne sei andato?
Ruzzante —- Perchè venendo alle mani sono inciam
pato in una pietra, e son caduto, e lui addosso, e non
potevo più alzarmi.
Pasquale — Ad ogni modo devi avergli fatto qualcosa,
perchè non credo che ti avrebbe dato senza motivo.
Ruzzante — Io non so che canchero gli ho fatto.
Pasquale — Beh, va pure a casa, e sta a posto, percnè
mi pare che ne hai avuta una buona dose. (Entra in casa).
Ruzzante — Eh, lo so meglio di voi! Oh, giglio sfor
tunato più di ogni creatura in questo storto mondo!
(Viene al proscenio. Sipario) Oh, destino nemico di tutti
i miei piaceri, che tu sia maledetto, e chi mai crederà
in te! Adesso che dovevo avere un po’ di bene_ mi ha
fatto caricare di botte, e così mi ha privato di tutto!
Botte sono abituato a prenderne, ma il peggio è che se
per disgrazia Fiorina mi ha visto prenderle, non mi
vorrà più vedere, perchè dirà che sono un poltrone, un
vile, e che non ho animo; e dirà il vero, così che non
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ci sarà più nessun rimedio, 66 non ammazzarmi. Oh,
povero me, disgraziato che sono, ohe mi tocca morire
per amore! Pazienza, perchè ogni cosa viene da Dio.
Canchero, mi duole fieramente questo traccio, ma prima
di ammazzarmi voglio andare a farmi vedere; credo di
averlo slogato. Se devo morire voglio almeno morire
intero e sano in tutte le membra. E quando sarò guarito,
voglio che si parli di Ruzzante in tutto questo storto
mondo. (Via).
Q U A D R O
S E C O N D O
(Strada di campagna. Un pozzo)
Marchioro — Per il sangue della santa, non la voglio
piantare, e se torna, lo ammazzo davvero. Voglio anche
andare a veder di Fiorina. E che mi dica che cosa le è
parso del balletto. Credete che mi vorrà bene? Non
parlate: dirà che sono in gamba, a poter dare tante
botte. Oh, eccola proprio. Sta andando per l’acqua. Ecco
una bella occasione di parlare con lei. Lasciatemi andare.
«Che Dio vi aiuti, tesoro».
Fiorina — Benvenuto, occhio mio bello.
Marchioro — Occhio belio fa bel guardare. Amore
caro, lasciati baciare.
Fiorina — Che vi venga la peste, se voglio. Ma cosa
dite?
Marchioro — No, non pensate male. Ho scherzato,
come fa la canzone.
Fiorina — Credo che lo avrei fatto anch’io.
Marchioro >
— Canchero, e chi non lo farebbe?
Fiorina — Ma il pesce potrebbe scappare.
Marchioro — E ehi non lo sa prendere, suo danno.
Fiorina —• Accidenti, siete ben cattivo.
Marchioro — Siete più cattiva voi.
Fiorina — Io non faccio dispiacere a nessuno, come
fate voi.
Marchioro — Mi avete visto, Fiorina cara?
Fiorina —- Se vi ho visto? Accidenti, so che gridava
che lo avrebbero udito anche a Polverara.
Marchioro —■Mi son portato bene?
Fiorina —• Da Orlando. Sembravate un toro arrab
biato. Se non capitava mio padre, lo conciavate per bene.
Marchioro — ¡Lo avrei ammazzato. Credo che non
avrebbe più mangiato pane.
Fiorina — Orsù, voglio andare per acqua, per poter
fare da cena.
Marchioro — Fiorina... non mi volete proprio bene?
Fiorina — Non sapete che ve ne voglio? Me ne voleste
altrettanto a me!
Marchioro 1
— Io ho bene solo quando vi vedo.
Fiorina — Ed io non sto mai meglio di quando vi
posso vedere.
Marchioro ■
— Ma io mi lascio vedere sempre.
Fiorina — Sì, quando ve ne viene voglia, lo ho sem
pre voglia di vedervi, perchè vi voglio bene.
Marchioro — In fede mia vi garantisco che ho più
voglia di vedervi io, di voi, ma bisogna anche lavorare.
Guardate alla festa, che non si lavora, se non mi lascio
vedere quanto volete...
Fiorina — Marchioro... avete già zappato il vostro
grano?
Marchioro — Perchè? Volete venirmi ad aiutare?

Fiorina — Verrei sì, ma mi è stato detto che è
troppo poco fitto.
Marchioro — Per farlo più fitto bisognerebbe in
mezzo ad ogni due gambi piantarne uno.
Fiorina — E voi, perchè non lo piantate?
Marchioro —- Venite ad aiutarmi, che lo pianteremo
insieme. Canchero, che pannocchie farà!
Fiorina —- Se volete, io ci verrei. Mi avete capito
come voglio dire?
Marchioro .— Altro se ho inteso! Credo bene, non
sono mica scemo. In fede mia volete che vi faccia
domandare.
Fiorina — Volendomi tanto bene come dite, e volendovene io, cosa volete stare ad aspettare?
Marchioro -—■ Vi pare che non avessi capito? Per
il sangue di San Crescenzio, appena avete lanciata la
parola, io l’ho colta subito. Ma sentite: promettiamoci
subito, e facciamo il matrimonio qua sull’erba, in questi
fossati!
Fiorina -—- No, no. Fatemi domandare a mio padre,
che vi dirà certo di sì.
Marchioro — E se dicesse di no, che faremmo, poi?
Fiorina — Faremmo come si fa: una notte scapperò
via con voi. Marchioro! Scappate via presto, che vedo
venire Ruzzante armato, che non vi faccia del male.
Marchioro -— Dov’è?
Fiorina — Scappate via, accidenti. Sono in tanti, vi
ammazzeranno.
Marchioro •— Anche se sono in tanti, io non ho
paura. Guardate un po’ se voglio scappare. No, mai,
non scapperò.
Fiorina — Io vi dico che neanche Orlando ne vor
rebbe più di uno alla volta. Capito? Fate un po’ a
modo mio, andate via.
Marchioro — Vorrei far dell’altro per amor vostro.
Ma accidenti: se fossero in cento non basterebbero,
e non sono neanche in dieci. Beh, vado. Statemi bene.
Fiorina — Fatevi vedere, sapete?
Marchioro — Volentieri, Fiorina. (Via. OalValtra parte
viene Ruzzante con compagni).
Ruzzante — Venite pure e lasciatemi fare, che Io
voglio ammazzare, questo traditore.
Bedon — Oh, Ruzzante! Guarda Fiorina che va per
acqua.
Ruzzante — Dov’ è?
Bedon —- Eccola lì. Vuoi che ti insegni io? Portala
via. Quando la avrai portata via i suoi come faranno
a non dartela? E questa è la miglior via da seguire:
e così sarai fuori da ogni preoccupazione. Non aver
paura, che poi tutto si mette a posto.
Ruzzante — Sì, paura, son proprio di quelli. Ma se
gridasse?
Bedon — E tu chiudile la bocca, che non possa gri
dare. Ora che puoi avere del bene, non star a guardare,
che Dio sa se ti capiterà mai una occasione simile.
Ruzzante — Aspetta qui, che voglio vedere se vo
lesse venire da sola, ma non credo. E se non vorrà, la
condurremo per forza. «Buongiorno, Fiorina ».
Fiorina —■ Benvenuto, Ruzzante.
Ruzzante —- Dove andate?
Fiorina —- Son venuta per acqua pei far la cena.
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Marchioro — Mi avete proprio colpito dove mi duole.
Ruzzante — Non sarebbe meglio che veniste a far
E le hanno messo il pepe nel naso?
da cena a casa mia?
Teodosia — Io non so di pepe, nè di paperi. Io so
ìFiorina — Sì, sì... buona per le vacche, la vostra
casupola.
che l’hanno portata via.
Marchioro — Ma chi sono, questi traditori disgra
Ruzzante — Per le vacche o per i maiali, volete
ziati?
venire ?
Teodosia -— Sono stati Ruzzante Scagazzato, e Bedon
Fior ina — Credo bene di no. Andate per i fatti
Pinziforte, e ti so dire che lìhanno spinta e condotta
vostri, capito? Invece di vergognarvi...
Ruzzante —- Io non mi vergogno di niente. (E* ver di là, e ancora la spingono, che possano essere appesi
gogna far del male, e vi dico che voglio che veniate a un albero, loro e Miozzo lo Spilungone. E perchè
via ora, proprio stasera, proprio ora. Non voglio più protestavo, per poco non mi hanno bastonata. Se lo
morire, sapete? Avete forse paura di morire di fame? sapesse suo padre, troverebbe qualche rimedio, prima
Fiorina — No ohe non ho paura, ma non voglio che la storia vada avanti.
Marchioro — Storia per gli stupidi! Cosa credete,
venire.
madre Teodosia, che se non avesse voluto andare l’avreb
Ruzzante — Verrete ora: oh, se verrete!
Fiorina — Ehi! fermo! Che se mi metto a gridare... bero portata via?
Teodosia — Eppure gridava a più non posso.
Ruzzante — Se mi metto a gridare io, griderò più
Marchioro — E’ una astuzia. Faceva per mostrarsi
forte di voi. Mettete giù i secchi e venite via.
Fiorina — Oh, povera me! Padre! Padre! Lascia di buona razza. Dovreste pur sapere cosa vuol dire co
prirsi le spalle, voi che siete vecchia del mondo.
temi, vi dico!
Teodosia — Mentre la portavano via la poveretta mi
Bedon — Chiudile la bocca che non gridi.
Ruzzante — Prendete su i secchi, uno di voi. Avremo guardava, e pareva dicesse «aiutami, madre ». Io non
almeno quelli, se non avremo altro. Tacete, Fiorina ho gridato, perchè pensavo che non le faranno male...
mia. Volete altro? Sarete ogni giorno più felice. Non e lo penso ancora. Ma, per i santi benedetti, mi hai
messo una pulce nell’orecchio. Voglio andare a raccon
piangete, occhi miei belli!
tarlo a suo padre.
Fiorina — Oh, poveretta me...
Marchioro — Sì, sì, andate pure, Che sia maledetto quel
Bedon — Guarda che non gridi. Accidenti, che mi
farai andar dentro. Andiamo presto a casa, che non cane traditore disgraziato che si fiderà ancora di qualche
donna. (Esce al proscenio. Sipario) Sono stato una bestia,
vengano le guardie. Poi la consolerai come vorrà...
Teodosia (è arrivata e guarda la scena) — Ehi! Ghiot un balordo! Me l’ha fatta bene! e poi penso di esser
toni! Vi pare di far bene a portar via le ragazze in furbo : che il canchero mi mangi, se sono quell’idiota che
sono. Per la Vergine crivellata, mi vien voglia di sbudel
questo modo?
Bedon — Andate per i fatti vostri, vecchia, che sarà larmi qui subito: «Andate via, andate via», diceva, «che
meglio per voi. (Ruzzante e compagni via, portando non vi ammazzino ». Era d’accordo, quella... Ed io, min
chione, credevo che mi facesse andar via perchè mi voleva
Fiorina).
Teodosia — Per il sangue della zoppa, non si può bene. Sì, «ì... Donne, vero? Donne?... Che siano tutte
più mandar le ragazze per acqua, di questi tempi, per maledette! E fosse che non le volevo bene, a questa civetta,
chè o le portano via, o fanno dei brutti scherzi. Che che per amor suo sono andato in giro di notte più del
tempi son venuti! Credo proprio che fra poco non sa lupo, che la possa mangiare. Una sera per andar da lei
ranno più sicure neanche in cortile. Guarda che gioia, sono passato per il cimitero, a rischio di essere preso
per quel povero padre e quella madre disgraziata! Che dagli spiriti. E lei intanto scherzava con gli altri, che il
Dio mi aiuti! Mi ha fatto tanta pena che mi vien da canchero la mangi! Se non fosse la rabbia che mi fa
piangere, iquando mi ricordo. Povera figliola! Quanto fumare, mi lascerei cadere qui, per terra. E se non fosse
più si tirava indietro, tanto più quel mariolo la spin peggio, credo che mi ammazzerei. Oh, così non la vedrei
mai più. Ma che il canchero la mangi, sarebbe ben peggio
geva avanti. (Viene Marchioro).
per
me che morirei. E allora non voglio ammazzarmi, ma
Marchioro — Cosa avete, madre Teodosia? Cosa c’è
ti so dire che non finirà così. Voglio andare ad armarmi
che siete così malcontenta?
Teodosia — Ah, son malcontenta perchè ho visto io solo, perchè non voglio nessuno con me, e voglio fare
tanto male che sembrerà il finimondo. Lascia fare a Mar
portar via una ragazza.
chioro, «e non mi pento. Ma sì, che verrò ricordato più
Marchioro — Che ragazza?
di Magnarlo, che si fece impiccare, per volersi mostrare
Teodosia — La figlia di barba Pasquale, che andava troppo bravaccio. Voglio andare sùbito, di corsa. Di
per acqua.
corsa? Accidenti, adesso Che mi ricordo non mi sono
Marchioro — Chi? Fiorina?
sognato stanotte che una scrofa mi aveva morso un piede?
Teodosia — Ma sì.
Vedi, Marchioro, se si è spiegato il sogno? E poi i frati
Marchioro — Dite davvero? O mi prendete in giro? e i preti dicono che i sogni non son veri! Ma andiamo in
Vi vedo ridere. Accidenti, non mi è rimasta una goccia fretta, perchè non ho male ai piedi. Meno male che non
di sangue addosso. Se fosse vero, cosa capiterà?
son tutti veri. Eppure, forse farò in modo che qualcuno
Teodosia — Magari non ifosse vero, per amore di non camminerà mai più, con i suoi piedi, e così si spie
quella poveretta! Insieme ad un tale, le hanno chiuso gherà il sogno, in malora anche lui. Se non gli taglio le
la bocca, perchè non gridasse.
gambe d’un colpo, che mi taglino... (Via).
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(La scena del primo quadro)
Pasquale — Non vorrei proprio clie gli uomini fossero
stati a casa ora, come è vero che mi è cara la mia cavalla,
perchè, se ci fossero stati, in fede mia si sarebbero sentite
grida e bestemmie dappertutto. Ora, per rimediare a tanto
male prima che vengano a casa, voglio andare a trovare
questo ghiottone, e vedere un po’ se questo è il modo di
fare. Toh! Guarda suo padre che viene qua. Sivello!
Sivello — Pasquale ! Venivo proprio a trovarti.
Pasquale — Benvenuto. Questo tuo figliolo va cercando
il male come i medici. Ti pare che abbia fatto una bella
cosa? Credi che se i miei uomini fossero stati a casa
sarebbe andata così? Non pensartelo.
Sivello — Vengo proprio a trovarti perchè vorrei che
la sistemassimo noi, questa faccenda. Cosa vuoi? Ormai è
fatta, ed anche se ci ammazzassimo, non si rimedierebbe a
niente. Le questioni non fanno bene a nessuno, Pasquale,
fratello mio, e specie in questi tempi di carestia. Fac
ciamo come ti dico io, e come devono fare dei buoni
amici: facciamogliela sposare subito. Così nessuno avrà
niente da dire, e tu avrai il tuo onore.
Pasquale — Parli da galantuomo, Sivello, perchè, come
sai, noi siamo sempre stati amici, fin da quando eravamo
ragazzi, e andavamo fuori con le bestie. Guarda se non lo
siamo ora, e così voglio che sia sempre meglio! Quindi
sono contento di fare ciò che vuoi, perchè è giusto. E
vorrei òhe facessimo anche un’altra cosa, che cercassimo
di sistemare la questione di tuo figlio con Marcliioro,
perchè non staremo mai in pace, con una storia così.
Sivello. — Cosa si deve fare?
Pasquale — Ora ti dirò. Voglio che diamo a lui tua
figlia: perchè voleva la mia, lo sai, no? E se non faccia
mo parentela, non saremo mai amici. Oh, eccolo che viene,
tutto pieno di armi. Deve voler fare qualche male.
Sivello — Chiamiamolo qui, e palliamogli un po’;
vediamo cosa dice.
Pasquale — Ehi, Marchioro! Vieni un po’ qua.
Marchioro — Non mi rompete le scatole. Lasciatemi
andare, che ho fretta.
Sivello — Ascolta qua, bestia! Andrai dopo.
Marchioro — Cosa volete?
Pasquale —- Dove vai?
Marchioro — Voglio andarmene a far parlare di me.
Pasquale — Sempre in furia, tu. Ascolta ciò che ti
voglio raccontare.
Marchioro — Ascoltare? Prima voglio ammazzare il
figlio di costui, e dopo vi ascolterò.
ISivello — E se lui ammazzasse te?
Pasquale — Sta zitto, e lascia parlare a me. Perchè lo
vuoi ammazzare?
Marchioro — Non lo sapete? Non ha portato via vo
stra figlia, Che io volevo per me? Per il sangue! Non
voglio cavarmela dalla testa, non sarò mai più contento,
se non mi sfogo a modo mio!
Pasquale — Lasciati un po’ consigliare da me, che ti
farò sfogare gli occhi, e quanto vorrai.
Marchioro — Mi volete tener qui a cianciare, e così
non potrò fare il fatto mio.
Pasquale — Senti, lasciati consigliare da me, e se non
sarai contento, allora ti lagnerai. Vuoi altro che star bene?

Marchioro — Bene, ah? Nessuno al mondo poteva
farmi stare meglio che vostra figlia!
Pasquale — Beh, se te ne trovassi una che ti facesse
star meglio, che fosse più bella?
Marchioro — Beh... io non dico niente...
Pasquale —■E se fosse più brava di ogni altra ragazza
del paese? Mettila pure a lavorare, nel modo che vuoi,
e la vedrai andare a due mani. Ti so dire che non si tira
indietro, ma si ficca sempre più avanti, e non si stanca mai
di lavorare.
Marchioro — Beh... non so, se è così in gamba... po
trei anche vedere...
Pasquale — Credi che ti dica una cosa per un’altra?
Marchioro —- Bene, io lascio fare a voi, barba Pasquale.
Pasquale (—■Mi dai libertà e licenza e autorità, che
tutto ciò che faccio, che farò e che son per fare, qui in
questo luogo, in questo paese in territorio padovano, ai
confini con quello vicentino, dove ci troviamo ora, invo
cando sempre, come io dico, tutti insieme l’aiuto di raesser San Crescenzio, che si umili per amor di noi poveri
peccatori, e della Santa Croce, e del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, che aiuta noi tutti di campagna, e che
ci garantisce sopra ogni cosa, i buoi, le vacche e le pecore,
e ci conserva i montoni, e i castrati, e ci guarda dalla
folgore, dai tuoni, e dai colpi di bastone, dalla bocca del
lupo e dalle mani dei ladroni, dalle arie cattive e dalle
malattie. E, per non tirarla lunga, lasceremo stare Fiorina
dove è, perchè ormai ci sta bene, e magari stessimo noi
come sta lei. Ma ora ti dirò, se mi dai il permesso, quello
che devo dirti: che quasi me lo sto dimenticando. Ti va
bene il luogo e l’anno, il mese, l’ora e il momento, e
che ciò che farò sarà ben fatto come io voglio farlo?
Marchioro — Sarà poi fatto bene come dite voi?
Pasquale —■Fatto e strafatto, rifatto e ben fatto, ma
turo e stramaturo, die si stacca dall’osso: non so più cosa
devo dire, sono uomo di poche parole, io, e non so tanto
chiacchierare. Dammi la mano. Fatti in qua, Sivello.
Marchioro — Cosa volete fare? Cosi ora che avete
libertà mi volete imbrogliare come un pulcino nella stop
pa. Non fatelo, barba Pasquale, che il danno potrebbe
ricadere anche su di voi.
Pasquale t— Lascia fare a me, se vuoi. Sivello: tua
figlia sarà moglie di Marchioro.
Sivello — Sei contento tu, Marchioro?
-Marchioro —-, Beh... già Che barba Pasquale vuole così...
voglio anch’io... Ma le dovete dare la veste di sua madre,
quella con quei cosi d’argento, sapete?
Sivello — E come no? Te la voglio dare, per il sangue
del canchero, figliolo. Volentieri. Ed anche se non è nel
patto, ti voglio dare metà del maiale grasso, che ci farete
salami e salsicce. Ha un sapore da far uscire i morti di
sotterra, con le casse e tutto, fin dai campi Elisi, per man
giarne. E quando cominci non puoi più tenerti, e ne mangi
sette piatti, e finche non hai ben pieno lo stomaco, non
diresti basta. Così voglio che facciate festa per amor mio,
perchè poi lavorerete più di buona lena.
Marchioro — Andiamo, presto, che ho una voglia matta
di stare con questa vostra figlia, che è tanto buona lavo
ratrice.
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m Giuseppe Giocosa a Virgilio Talli: 26 giugno 1900. Caro Talli,
se tu dai retta a me non riprendi in Roma Come le foglie. Mi pare
inutile e dannoso ribadire un insuccesso, e non ho nessuna speranza
che una migliore esecuzione possa rialzare le sorti della comme
dia. Sono persuaso che essa non piace al pubblico sovrano, per
difetti (o qualità) intrinseci, astrazione fatta da ogni avversione
verso di me e da ogni difetto di esecuzione. La stampa mi fu quasi
tutta acerba, ma ritengo lo sia stata in coscienza. Qualche antipatia
verso la mia persona, qualche piccola trama di retroscena, qualche
po’ di gelosia municipale ed un naturale spirito, se non proprio
di ribellione, almeno di diffidenza verso gli entusiasmi delValta
Italia, possono avere inacerbito l’insuccesso. Ma in queste cose il
più ed il meno contano poco. La verità è questa: che la mia arte
non piace al pubblico ed alla critica di Roma. Ho torto io? Hanno
torto essi? Io non posso pronunciare. Ma il fatto è certo e non
data da oggi.
4 dicembre 1900: Nella mia ultima ho scordato di dirti che
Rovetta desidera di andare in scena al Manzoni con la sua nuova
commedia Re burlone, i primissimi giorni della stagione di carne
vale, e che io per mio conto sono felicissimo di cedergli il passo.
Se quindi vuoi cominciare la stagione con la sua commedia non ti
trattenga il pensiero della mia e di me ed il mezzo impegno di
andare in scena il 2 di gennaio. Rovetta ed io siamo schietti amici
e sono sicuro che egli farebbe a me quella piccola rinuncia che io
godo di poter fare a lui.
Luigi Pirandello a Virgilio Talli: 30 settembre 1917. Ho letto
Marionette che passione una squisita opera di eccezionale interesse
del mio giovane amico Rosso di San Secondo che a lei certamente
sarà noto per il grande successo che ha avuto ultimamente col suo
romanzo La fuga... Rosso di San Secondo è certo la più viva e
seria promessa della nuova generazione letteraria in Italia. Ha scritto
una commedia in tre atti, nuova, ardita, originalissima, che avrei
caro Ella leggesse con l’usata attenzione.
'fa Virgilio Talli a Luigi Pirandello: 15 ottobre 1917. Non sono
certo quanto Lei che il pubblico farà alla graziosa e originale com
media di Rosso di San Secondo un’accoglienza degna dell’ingegno
che l’ha creata. Quest’ingegno non ha percorso le vie consuete e
alle vie nuove il cervello degli spettatori si adatta sempre con
sforzo e con ostilità. San Secondo ha corso più di Lei. Per prepa
rare gli spettatori ad ascoltarlo senza dubbie sorprese occorrerebbe
pubblicare sul manifesto l’avvertimento che l’autore ha messo in
piena pagina del suo copione. Io non credo che in esecuzione si
possa ottenere ciò che, a giudicare da quell’avvertenza, l’autore
vorrebbe. Sarà difficile non far ridere recitando Marionette... Ma
pur persuadendomi che non è troppo arduo cimento il tentare di
farle muovere sulla scena colle pretese dell’autore, non potrebbero
essere recitate, sempre a Torino, che nella prima quindicina di1
novembre. Ma io ho paura, non glielo nascondo.
'tf Luigi Chiarelli a Virgilio Talli: 15 luglio 1915. So che la mia
commedia La maschera e il volto che l’amico Gabriellino d’Annunzio le porse per la lettura ebbe la buona ventura di piacerle.
Così ho deciso di riservare esclusivamente questo mio lavoro a lei
che sopra tutti e meglio di tutti potrà dargli vita scenica.
'fa Virgilio Talli a Luigi Chiarelli: 20 luglio 1915. Egregio Signore,
ricevo con molta sorpresa il suo espresso. Avevo, contrariamente
a quanto ella afferma, incaricato Gabriellino di dirle o di scriverle
che la sua La maschera e il volto mi era parsa ricca di buone
qualità, ma inadatta alla rappresentazione.
(Dal carteggio di Virgilio Talli, raccolto da Egisto Roggero).
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« La radio ha bisogno di formarsi
un repertorio radioteatrale»: dove
sono gli scrittori disposti a contri
buire alla formazione di questo
repertorio ?
Sono ancora recenti le disposi
zioni relative alla diminuzione delle
pagine dei giornali, delle riviste e
dei periodici. C’è però un giornale,
un grande giornale, a innumerevoli
pagine, che esce tutti i giorni in due
edizioni e ché continuerà ad essere
pubblicato puntualmente senza restri
zioni di pagine e di tiratura: è la
radio con i suoi due programmi. La
prima conseguenza però non è quella
di riversare agli uffici dell’« Eiar » i
polverosi copioni rifiutati dai capoco
mici, le novelle bocciate dalle diverse
redazioni, le scenette che non hanno
carpito l’approvazione dell’impresario
della rivista. Per gli scrittori che
hanno queste intenzioni crediamo che
la radio sarà una nuova fonte di
delusioni.
Abbiamo accennato al provvedimen
to in quanto desideriamo metterlo in
relazione con un fenomeno radiofo
nico: lo scarso contributo che gli
scrittori in genere dànno al settore
radioteatrale. Sembra il radioteatro
uno di quei giovani, figli di papà,
nevrastenici, pallidi, sorprendente
mente raffinati, stucchevolmente fio
renti di promesse, amanti della pe
nombra e dei salotti. Quei pochissimi
critici che si occupano dell’anemia e
della ipersensibilità del radioteatro,
trattano l ’ammalata creatura genero
samente, affettuosamente, con ogni
riguardo, le tastano ad ogni momento
il polso ; l’« Eiar » poi le fa iniezioni
endovenose di premi ad ogni mutar
di stagione.
Qual’è la causa di questo stato di
debolezza?
Incominciamo con il constatare un
fatto stranissimo, unico nella storia
delle arti: la teoria e la critica del
radioteatro hanno precedute le ope
re. Sarebbe come se il figlio nascesse
prima della madre. Di modo che,
non avéndo avuto i critici e i filosofi
materia valida poeticamente da esa
minare per trarne un sistema teorico,
si sono sforzati a costruire deducendo
dalle possibilità che i mezzi della
radio offrivano. D’altra parte non si
può incolpare i critici d’aver prece
duto gli autori, dal momento che gli

autori non venivano alla luce. Però,
era necessaria maggior prudenza. An
che Aristotile per costruire la sua
drammaturgia ha posto le fondamenta
nelle opere di Eschilo, Sofocle e Eu
ripide. Ma quando ha voluto codifi
care le sue giuste intuizioni sull’es
senza della tragedia, costringendo le
opere future a paralizzarsi entro le
famose unità, anche lui, Aristotile,
dimostrò scarso senso profetico.
L’anormale nascita del radio-teatro
fu causa di quest’altro fenomeno: gli
appassionati di radiocommedie, pri
ma di scrivere, consultavano quel cal
derone di volume dell’Arnhein sulla
radio e ne applicavano i princìpi er
rati. Così che il volenteroso scrittore,
dinanzi agli arabeschi intellettualoidi
della forma nuova di espressione,
della nuovissima ed originale tecni
ca, dei rapporti fra musica e parola,
della scomposizione e delle multiple
composizioni del fonema, delle fun
zioni ritmiche e simboliche dei ru
mori, delle differenze sostanziali e
marginali fra radio, teatro e cinema
tografo, l’ispirazione gli si spappo
lava e la volontà di scrivere scom
pariva o faticosamente abortiva.
Naturalmente, se il radioteatro non
si è imposto, la colpa non è da at
tribuirsi esclusivamente al volume
dell’Arnhein. In un secondo tempo
uscì un acuto saggio di Nicola De
Pirro e un ottimo volume di Enrico
Rocca sulla radio. Il più tangibile
risultato di queste due pubblicazioni
fu l’auspicata e definitiva sepoltura
dell’errata teoria dei rumori e un
giusto orientamento verso le reali
caratteristiche del radioteatro. Ma, in
pratica, la scarsità dei copioni e la
debole costituzione artistica dei me
desimi denunciavano la persistente
anemia del radioteatro.
Se gli autori non furono scossi
dalle due pubblicazioni, furono ma
lauguratamente scossi i critici, spe
cialmente quelli dilettanti. Le discus
sioni teoriche sul radioteatro si dif
fusero come la mala erba e bì molti
plicarono assottigliandosi sempre più.
Risultato : si finì di rinserrare il ra
dioteatro nella clausura dell’arte pura,
ombrandolo con ermetiche espressio
ni, invocando un’estetica radiofoni
ca (!), determinando, infine, un ge
nere di cui non esisteva neppure
un’opera di vera poesia. Il radioteatro
era ancora un bambino e lo si è
voluto travestire da uomo e in più
da filosofo. Così diventò un bambino
antipatico, saccente, antipopolare. Che
tutta questa esagerata abbondanza di
intelligenza, questa eccessiva critica,
questa sproporzione fra opera e teo
ria, rientri in un fenomeno più vasto
dei tempi moderni? Di fronte a que

sto stato di cose, forse non c’è che un
rimedio: ricominciare da capo, secon
do la moda di Cartesio, umilmente,
senza salire in cattedra.
Che cos’è il radioteatro? Prima di
tutto è teatro, dramma, poi sarà tutto
quello che volete; ma bisogna met
tersi in testa che è teatro del più
puro, del più genuino. Tanto genuino
e tanto puro, che il suo principale
elemento è la parola, il vero mezzo
espressivo del teatro. Secondo ele
mento: il conflitto. Terzo elemento:
il dialogo. Infine, tenere presente che
il radioascoltatore non vede e quindi
bisogna cercare di facilitargli la com
prensione del lavoro. Quando ci sono
questi elementi, c’è quasi tutto. E
non crediamo a quel mastodontico
equivoco: il teatro adatto alla radio
è l’intimista. No, tutte le correnti, la
classica, la romantica, la realistica, la
simbolica sono adatte alla radio. La
verità è ohe il teatro intimista è mag
giormente adatto alle esigenze della
radio non come corrente spirituale,
ma per la sua tecnica: nei lavori
intimisti — come d’altra parte nei
classici — il dramma è affidato quasi
esclusivamente alla parola.
Secondo punto a cui gli scrittori
devono pensare: il radioteatro non è
soltanto circoscritto al radiodramma
in tre tempi, con orchestra sinfonica,
cori e mobilitazione di tutti gli ag
geggi per i rumori. Il radioteatro,
incorporato nella vasta organizzazio
ne radiofonica, comprende pure le
radiocommedie in un atto (a dire il
vero — e cioè secondo quanto insegna
la pratica — i lavori radioteatrali
brevi, un atto o due, aderiscono mag
giormente ai desideri dei radioascol
tatori), le scene, le scenette, le ri
viste, ecc.... Non solo, ma vi sono
particolari settori della radio, come
ad esempio le « Camerate per i Ba
lilla », che abbisognano di scrittori
non solo abili nella dialogazione, ma
dotati di quella particolare sensibilità
richiesta dallo speciale mondo a cui
si rivolgono.
L’« Eiar », per l’esecuzione delle
commedie, scene e riviste ha un com
plesso stabile di attori e registi :
i compagnie e 10 registi. Inoltre, per
particolari interpretazioni, di volta
in volta, scrittura i più noti artisti
di prosa e del varietà.
Non elenchiamo tutte le possibilità
che avrebbe uno scrittore che inten
desse dedicare la sua attività alla ra
dio. A noi per ora preme mettere in
rilievo che il radioteatro non è costi
tuito soltanto da una purissima e
nuova forma d’arte, -ma anche da una
divertente radioscena comica, da una
bella radiorivista. Bisogna lavorare
per tutti i settori del radioteatro, come

il commediografo, che dopo aver dato
alle scene la commedia, sorive arti
coli, novelle, scene, atti unici per i
giornali, per le riviste o soggetti e
sceneggiature per il cinematografo.
A questo punto alcuni desidere
rebbero veder sollevata la questione
economica, dei compensi. E’ meglio
non parlarne: chi si lamenta non
conosce la questione nei suoi veri
termini oppure rivolge l’argomento
a giustificare la propria scarsa pro
duzione.
Concludendo: la radio ha bisogno
di formarsi un gruppo di scrittori e
un repertorio radioteatrale. D’altra
parte gli scrittori hanno il dovere di
contribuire alla formazione di questo
repertorio. Crediamo sia giunto il
momento di dare un colpo al timone
e indirizzarsi decisamente, con se
rietà d’intenti, verso la radio.
Cesare C a v a llo tti

il Iti ni della n o stra ut Ih
CONCORSOPER UNA TRAMA DI VITA VISSUTA
ILLUSTRAZIONE DEL POPOLO
G l.V I.E M M E
■
La Commissione esaminatrice
composta da EZIO MARIA GRAY ;
EUGENIO BERTUETTI ; SALVATOR
GOTTA; ALBjA DE CESPEDES;
CESARE ZAVATTINI; LORENZO
GIGLI; LUCHINO VISCONTI; VIT
TORIO DE SICA; LUCIO RIDENTI
e DINO VILLANI ha scelto le trame
premiate. ^Chi sono le vincitrici po
trete sapere dalla ILLUSTRAZIONE
DEL POPOLO che sarà messa in ven
dita in tutta Italia mercoledì 24giugno.
La sera dello stesso giorno, alle 19.50,
alla radio, la Gl.VI.EMME farà sapere
del concorso stesso, in tutti i suoi
particolari, con una conversazione in
titolata: «LA VITA VERA E IL
CI NEMATOGRAFO».
Presto usciranno le norme per par
tecipare al 21 concorso GI-VI-EMME
ILLUSTRAZIONE DEL POPOLO
«Il film della vostra vita».
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(Dal fascicolo precedente)
LINO BOCCUNI, via Duomo, 63 - Taranto,
cerca i fascicoli arretrati esauriti di II Dramma
un. 6, 32, 45, 48.
MARIO FERRABINI, piazzale Corte d’Appello
- Parma, cerca: C. Ricci: I teatri di Bologna;
Schermo: La commedia dell’arte; Shaw: Santa
Giovanna; Sardou: Coccodrillo. Offre: Alcari:
Il teatro Regio di Parma nella sua storia
dal 1883 al 1929 seguito all’opera del Ferrari;
Ernesto Rossi: Studi drammatici; V. Fer
rari: Il teatro della Scala nella vita e nel
l’arte dalle origini ad oggi; Sudermann:
L’onore.
PIZZI VINCENZO, Circolo provinciale del Lit
torio - Lecco, cerca il num. 4 esaurito di II
Dramma.
ALBERTO TESTA, corso Orbassano, 42 - To
rino, cerca: Assassinio nella Cattedrale di
T. E. Elliot; Oh, solitudine di E. O’ Neill;
La guerre de Troie n’aura pas lieu di Jean
Girandoux; On\dine di Girandoux; Lo stilita.
La pulce d’oro, I Porta di Tullio Pinelli; I
fidanzati impossìbili di G. B. Shaw.
ALESSANDRO RENELLA, via Carlo Stuparich,
num. 20 - Trieste, cerca: E. Sudermann: I
Roschoff; Anderson : Winterseet (Sotto i ponti
di New York); A. G. Bragaglia: Del teatro
teatrale ossia teatro (Ed. Tibet, Roma 1929);
Scultura vivente - Saggi sulla danza (Edi
zione L’Eroica, 1928); Teatro di prosa (Qua
derni di segnalazione, 1934); Nicola Sabatini
- Scenografia pesarese (Regio Istituto d’Urbino, 1935).
GIANNI GIIEDRATTI, Teatro Odeon - Milano,
cerca: I fascicoli esauriti di II Dramma,
nn. 95 e 120.
OTTORINO MODUGNO, via Simeto, 26 Roma, cerca per ristampa i propri libri: Tre
donne mute (editore Cecooni, Firenze 1920);
I peccati del silenzio (editore Berlutti, Roma
1921); L’attrice muta (editrice «Il seminato
re », Pavia 1922).
MARIA BIANCHI, viale Eritrea, 28 - Roma,
offre: Scenario anno IX, nn. 7, 10, 12; anno X,
nn. 1, 4, 6. 12; anno XI, nn. 1, 5.

GUIDO ARISTARCO, corso Vittorio Emanuele, 43 - Mantova, cerca:
A. Consiglio: Cinema, arte e linguaggio (Hoepli, Milano 1935); L. Chia
rini: Cinematografo (Cremonese, Roma 1935); S. A. Luciani: L'antitea
tro («La Voce », Firenze 1923); E. Margadonna: Cinema di ieri ed oggi
(Domus); Cari Vincent: Histoire de la cinèmatographie; Bardècte et
Brasillach: Histoire du cinéma.
(Continua al prossimo fascicolo)
I lettori che offrono, a mezzo di questa rubrica, fascicoli arretrati di
«Il Dramma » avranno notato che noi cancelliamo qualche numero fra
quelli elencati. Questo vuol dire che la nostra Amministrazione possiede
ancora quel fascicolo e perciò può essere richiesto a noi direttamente.
Le inserzioni di richieste ed offerte, in questa rubrica, sono gratuite.

L

a tutti è il nostro catalogo perchè
contiene l'elenco delle commedie
pubblicate fino al 15 maggio 1942,
compresi gli atti unici. Dal cata
logo soltanto si può sapere quali
sono i fascicoli esauriti, il numero
dei personaggi, il genere dell'opera.
Nel catalogo sono elencati anche
i «Supplementi» di IL DRAMMA.
Domandatelo alla nostra Ammini
strazione, in corso Valdocco n. 2.
Torino - inviando soltanto trenta
centesimi per la spedizione postale.
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Nel vestibolo del Teatro Alfieri, a Torino, un gruppo di autori
di riviste di secondo ordine attende che finisca l’intermezzo. Grandi
collezionisti di tratti di spirito altrui, che poi rifondono nelle loro
riviste, stanno visibilmente ad ascoltare che cosa dice, in un gruppo
di giornalisti e di signore, Macario.
A un tratto il (gruppo di Macario si mette a ridere. Macario ha
detto una cosa spiritosissima.
E’ vostra questa trovata? — domanda una signora.
— Fino a iquesto momento si, — risponde Macario accennando
ai rivistaioli in agguato.
^
Remigio Paone racconta in questi termini la breve storia di una
donnina che a un certo momento della sua vita fece un po’ di
teatro: «Recitò in due o tre commedie e poi tornò a letto ».
^ Fannì Marchiò, va dal medico perchè si sente stanca.
— Signora, — le dice il medico, — avete bisogno di riposarvi.
Andate un po’ in campagna.
—• In campagna!? — esclama Fannì, terrorizzata, — in campagna
dove i polli camminano crudi per le strade!
lÀr ;Due aneddoti della vita di Massimo Bontempelli. |Un giorno
Massimo salì in treno a Roma, diretto a Milano, con un biglietto
di seconda classe; e prese posto in uno scompartimento di seconda
classe. Passò il controllore che gli bucò il biglietto. Dopo di ohe
Bontempelli si alzò e passò in uno scompartimento di prima classe.
Due ore dopo ecco di nuovo il controllore. Prende il biglietto che
Bontempelli gli porge e dice: «Ma, signore, per viaggiare in que
sto scompartimento ci vuole il biglietto di prima». «E questo è
proprio il biglietto idi prima », rispose soavemente Bontempelli.
Ecco l’altro : Un giorno egli aspettava ad una stazione secondaria
l’accelerato per recarsi a Milano; passa in quel momento il diret
tissimo che non avrebbe dovuto arrestarsi a quella stazioncina, e
per una ragione qualunque il direttissimo isi ferma. Bontempelli
sale. Accorre un ferroviere: «Signore, signore, il direttissimo non
ferma a questa stazione ». «Benissimo, — risponde Bontempelli,
sedendosi. — Se il treno non iferma, nemmeno io sono salito ».
^
Un’attrice mandò a un giovane attore, per la sua beneficiata, un
mazzo di ifiori senza accompagnarlo da alcun scritto o biglietto di
visita che dessero a conoscere chi lo inviava.
Il giorno dopo, incontrando l’attore, l’attrice gli domandò:
— Hai ricevuto i miei fiori anonimi?
A Giovanni Bissani, comico italiano, ohe recitava la parte di «Sca
pino » a Parigi nel 1716 (morto nel 1723) è rimasto celebre in
tutti i «Larousse » per questa frase: «Badate, signori, che è da
tempo che io vi ho avvertiti: la commedia non potrà fiorire fin
che ci saranno degli autori! ».
Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.___________
I manoscritti ele fotografìe, anche senon pubblicati, non si restituiscono.
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DUE ORANO! ATTRICI. DUE ECCEZIONALI E DIVERSE PERSONALITÀ
RIUNITE IN UN GRANDE FILM ROMANTICO. PASSIONALE, AVVENTUROSO

I

Ì M

P

F

O

M

F

Ì r m

Ì

F

u

o

m

S
w

AGENTI CONCESSI
A
L
S
S
A
NDRIAD
!'.illaIm
niicipe
A
NE
C
O
N
A
«nu
P
A
O
SIT
A
V
U
ru
oerin
A
S
T
G
.
E
.
F
rre
rò
R
A
R
II
r.Dilla
DeN
B
eS
nocm
d
lc
tis
RE
AR
RG
.rd
m
a
B
A
M
O
C
.
S
a
c
e
o
te
U
'
E
L
L
A
F
.
B
u
s
a
n
c
a
n
o
B
O
L
O
G
N
A
A
lla
N
u
o
v
a
Ita
BOLZANO mèdi) Bruno li..
cC’ìr^’V
p
r'1
U'c"i
AS
GLLIA
R»I rF.ln.1ifB
F
ortPlic
C
E
CA
ATA
AN
IAMONE.SP
. Pae
nlla
do.,,,,
lfìnI•
CO
HR
lÙ
sIN
iC
IAU
N'AM.r.L.F
eU
rrin
icr
C
T
A
B
c
h
l
CREMONA A.Farina
fÌ"uENZEA C.Ma'gnell

IG
O
L
IVA C
u
ER
N
O
R...B
F
oab
cniln
ili:uci>
LE
A
S
P
EZIA G
M
citti
.L
C
C
E
D
.
L
a
z
zare
L
IV
O
RN
O
A
..CLocrssija
L
U
B
IA
N
A
V
k
:
L
U
C
C
S.nM
rtin
M
E
R
AA
NO
U
giearA
S
psio
rtsi
M
E
S
S
IN
A
G
ig
n
a
ta
,,,, AVn
a m.ess.in
M
IL
A
N
O
F
.ìli Bin
rigm
allia
\iIL
11A
aN
vO
n
litio
M
V
So
effìa
èsuo
mJiaNO e
’S
ntini
m
ii.a
nO
o
o.TV
om
asan,
MIL
IL
AN
N
V
/.z
M
A
O D
ittaeV
Valtei
MONTECATINI GBenedetti

N
AP
O
LIA
NA
O
VO
AR
P
D
VM
AO
P
A
L
E
R
P
A
LI.E
IA
M
O
P
A
R
M
O
PA
R
M
A
P
A
R
M
A
1
-A
V
IA
PERUGIA
P
ES
CARAi
ih
w
P
IO
Mrvv
BINO
PIS
A
pra
to
R
A
V
E
Iti.MINN
INA
SANREMO

S
M

s

E
À

I A RI
M
B
alio&Pelet!!ini
O.liaO
tila
G
rtoala
ni
V
A
no
M
.D
clb
ll'sO
g
N
P
n
to
nllio
no
GB
rig
csm
G
M
a
e
tri
D
itta
«
A
b
it
Dill i Gaio »
Sm
idieri
( rF.-iliC
pu
e‘ BonA
onnic
l i,,ni
m
M
ei,a
onn
ii
C
.
B
u
Succ 1Sanlaielll
D.Amoretti

S
IER
N
ANTO F
/abilbpble
TO
A
A
S.. C
S
T
RN
IN
O
G
Rcouia
tti
T
R
E
T
O
G
.
P
szffa
ta
TR
E
V
IS
O LF.IliMlo
zrto
ii ri
T
R
IE
S
T
E
S
a
1RIESTE Ditta-Prin.V
cip
1!,^..
lde°nl■
V
rtonla
VE
KN
RE
BZ
AIA
NIA A
E.. O
Pra
zini
VERONA^ G.C
C
aasM
e5™
V
GIOS
.. M
VIA
ICR
EE
NG
ZA
G
Zaanrtin
elai
ZARA “ ____
I.’ Festini
\SMARA F GM R.tta
TIRANA IbrahlmBegeja

