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I  C L A S S I C I  M O N D A D O R I

F O N D A Z IO N E  B O E L E T T I
■

ESCE IN  QUESTI GIORNI IL  PRIMO VOLUME D I

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

P I E T R O  M E T A S T A S I ! )

A CURA D I

B R U N O  B R U N E L L I

Per la prima volta, dopo l ’edizione parigina edita nel 1780-82 vivente l ’Autore, 
vengono pubblicate in veste moderna — raccolte in tre volumi -— tutte le 
opere del grande Settecentista. L’edizione è curata da uno dei nostri più 
insigni cultori dell’arte e della vita di quel secolo. Questo primo volume 
contiene Tutti i  Melodrammi, riprodotti sui testi dell’edizione francese. 
Esso è preceduto da una diffusa Biografìa dell’Autore nonché da un’attenta 
Cronologia della V ita e delle Opere di Pietro Metastasio; e si chiude con una 
abbondante messe di Note di carattere critico ed esplicativo. Seguiranno altri 
due volumi: l ’uno dedicato alle Liriche, l ’altro all’ E pistolario.
Questo primo volume, stampato su sottile carta tipo India, di 1520 pagine, è rilegato in 
pelle con fregi in oro, segnalibro di seta e scatola custodia......................... L. 125

l/ l /L o  n  d a  d a ' t i



M S O  X IX  1° A p r ile  1 9 4 3 -X X I X. 399

Q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  d i  g r a n d e  
s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  L U C I O  R I D E N T I
UFFICI CO ISSO VALDOCC», 2 - TORINO - TEL. 40-443 
UN FASCICOLO L. 2,50 - ABBONAMENTO : PER UN ANNO : L. 50 
SEMESTRE L. 26 - PER L’ESTERO : UN ANNO, L. 80 - SEMESTRE L. 40 
SERVIRSI PEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/6540

I PRIMI TRE VOLUMETTI
DELLA NOSTRA NUOVA 
C O L L E Z I O N E

T E A T R O
SI STANNO STAMPANDO 
E U S C IR A N N O  TRA 
POCHE SETTIM ANE

C O P E R T I N A

A N N A
P R O C V E M E R

(Disegno di Brunetta)

Compito di Anton Giulio Bragaglia, direttore del Teatro delle Arti, è stato sempre quello di mettere in valore dei giovanissimi attori. Non a caso, en
trando nel suo piccolo studio dietro il palcoscenico delle « Arti » si legge, su 
un grande manifesto stampato, questa « regola » di Wolfango Goethe: « Non ci sono primi attori da un lato e gene
rici da un altro. Ci sono semplicemente i personaggi da una parte e gli attori dall’altra: bassi e alti, gioviali e pensosi, grassi e magri, melanconici e buffi. E le parti non vanno distribuite in relazione alla reputazione professionale ma semplicemente in rapporto alla coincidenza fra le caratteristiche del personaggio e quelle dell’attore ». Fedele a tanta saggezza, fatta propria, Anton Giulio Bragaglia ha creato e continua a creare degli attori: Diana Torrieri, ieri; Neda Naldi e Anna Pro- 

clemer, oggi. Della Naldi e delle sue possibilità abbiamo detto in una recente nostra « copertina »; di Adolfo Gerì ci occuperemo in uno dei prossimi fascicoli, giacché quale «elemento maschile» è stato il più quotato in questa stagione teatrale; di Anna Proclemer segniamo oggi le qualità essenziali, quelle che la giovanissima bella e intelligente attrice ha già dimostrato in questa recente stagione che, a buon diritto, segna una tappa notevole nell’inizio della sua carriera. Indubbiamente la Proclemer ha temperamento, è nata cioè attrice. Giudicata in parti anche di forte rilievo, apprezzata secondo i  suoi meriti iniziali, anche con le giuste riserve, la critica e il pubblico sono dalla sua parte. Su Anna Proclemer si può contare: è una delle attrici di domani, tra quelle ancora in boccio -e che stanno per diventare fiore. Un bellissimo fiore, a nostro avviso.

RANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

G I O V A N N I  M O S C A

P I C C O L I  T R A G U A R D I
ir© a t t i  a n ic i che hanno per t ito lo :

LA SOMMOSSA - LA GIOSTRA - L’ANTICAMERA

P E D K O  D E  A L A R C O A
con  la  c o m m e d ia  in  nn  a t to

I L  C A P P E L L O  A  T R E  P U N T E
R id u z io n e  d i  M A R IO  L A M B Ì

ENRICO FULCHIGNONI: ATTI UNICI *  VINICIO MARINUCCT: 
DISCORSO SULLA REGIA *  GIORGIO PROSPERI: 
I  GIOVANI BATTONO I  PIEDI *  CESARE MEANO : MALE E 
BENE *  COMMEDIE NUOVE E RIPRESE'* tEOISNCBE 
FOTOGRAFICHE *  GIUDIZI CON I.E PINZE *  VARIE 
*  TUTTO FATTO *  CRONACHE DI IERI *  BIBLIOTECA *  

TERMOCAUTERIO

C O N T E N G O N O

C O M M E D I A

D E L L ’ A R T E
Canovacci inediti della gloriose. 
« Comedia dell’Arte » italiana rac
colti e presentati da Anton Giulio 
Bragaglia - Numerose illustrazioni inedite e tra le meno note della 
« Co media dell’Arte », intercale
ranno i vari canovacci, arric

chendo il testo.

L A  V I T A  È  

U N  S O G N O
di Calderon de la Barca, traduz. 
di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Pre
sentazione di Corrado Payolini.

L ’ O P E R A  D E I  

M E N D I C A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di 
John Gay (1728) traduzione dal testo originale e presentazione di 
Vinicio Marinucci (illustrato con fotografìe del famoso film di Pabst).

Ogni volumetto, presentato in veste tipografica accuratissima, con copertina a colori singola per ognuno, illustrazioni varie, sarà messo in vendita a LIRE CINQUE.
Chi si abbonerà ai primi dieci volumi pagherà lire 45. Agli abbonati della « Gazzetta del Popolo», « Illustrazione idei Popolo» e « Il dramma», solo L. 40. - 
SET (Società Editrice Torinese) edizioni di « IL DRAMMA »
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1 lavori teatrali in un atto hanno 
una storia antichissima. Senza volerci 
ora fermare in dettagli di cronologia, 
si può dire che la loro moda o la 
loro decadenza non coincide con la 
fortuna e la sfortuna dei canoni 
drammaturgici di Aristotele e delle 
famose unità di tempo e di luogo. 
Tanto il repertorio classico che quel
lo romantico, tanto il teatro musicale 
che quello di prosa ebbero nella loro 
tradizione minore — tradizione icioè 
di opere marginali, non assolutamen
te impegnative in senso programma
tico — ebbero, ripeto, in quasi tutte 
le epoche accanto alla produzione — 
per cosi dire — ortodossa la loro 
costante fioritura di lavori in un atto. 
Dalle farse cristiane del medioevo a 
quelle elisabettiane, dagli « intermez
zi » del Tasso a quelli del Metastasio, 
da Molière ad Alfieri, da Marivaux 
a De Musset, da Strindberg a Synge, 
da Pirandello a O’ Neill, si può dire 
non esista periodo in cui la lettera
tura drammatica non abbia ricorso 
a questo genere particolare. E vai 
forse !brevemente la pena di inda
garne la struttura.

Che rappresenta in\fatti Topera in 
un atto, rispetto alle altre?

Limitandoci a una sola delle molte 
definizioni possibili, vorremmo dire 
che il dramma in un atto è quello 
che più si avvicina alla condizione 
intuitiva della poesia. Là dove si 
prescinde da servitù cronologiche o 
spaziali, là dove il momento dram
matico — invece di articolarsi in 
schemi più a meno convenzionali — 
coincide con la semplice struttura 
dell’enunciato, Zi siamo evidentemen
te in una regione dove poesia e tea
tro più mostrano coincidenze e af
finità.

Voglio dire che la ragione forse 
essenziale di questo particolare ge
nere drammatico, in epoche che co
nobbero retoriche spesso tanto di
scordanti, non può se non derivare 
da quella necessità d’indipendenza 
ch’è la stessa profonda origine della 
poesia, e quindi segretamente ad essa 
collegarsi. Accade così che autori 
tanto ligi ai canoni della coeva dram
maturgia, come Metastasio, o Schiller, 
si trovino raccostati in questo ge
nere con scrittori — teatralmente 
parlando — tipicamente innovatori, 
come Molière o Goethe.

Ma la fortuna degli atti unici ha 
subito da circa un secolo un decisivo 
incremento, proprio nella abiura a 
molti di quei canoni compositivi che, 
in prosa e in musica, risalgono più

0 meno ai precetti che abbiamo citato 
d’Aristotele e cioè le unità di tempo 
e di luogo.

Caduta, verso la fine dell’Ottocento, 
la concezione composita del dramma 
romantico coi suoi antefatti, le sue 
spiegazioni, le sue crisi e le sue ca
tastrofi, dissoltosi il melodramma 
prima attraverso il modulo ampia
mente rivoluzionario di Wagner, con
1 suoi epigoni, fino a Debussy e a 
Strawinsky, in una progressiva diffi
denza contro i valori narrativi e psi
cologici, e nella ricerca invece — 
sia per il testo che per lo spartito — 
di elementi intuitivamente più ricchi 
e sinceri, il genere del teatro breve 
si rivelò sempre più idoneo a espri
mere — in forma adeguata e in tutta 
la sua portata epigrammatica insieme 
e sintetica — queste nuove tendenze.

Così la produzione musicale più 
significativa degli ultimi trenta anni 
da Honegger a Strawinsky, da Casella 
a Hindemith, da Satie a Malipiero 
ha trovato nella sintesi dell’atto unico 
potenti risorse espressive.

Ma lasciamo la musica — su cui 
in altra occasione converrà più a 
lungo fermarsi — e torniamo alla 
prosa. Qui si può addirittura parlare, 
per alcuni paesi, di una vera e pro
pria polemica militante a favore del
--------------  '

NEL PROSSIMO FASCICOLO

I L  P I C C O L O  

E Y O L F
DRAMMA IN TRE ATTI DI
E N R I C O  I B S E N
Versione it. di ELIGIO POSSENTI
Rappresentata dalla Compagnia del 
Teatro Quirino di Roma (E. T. I.)
Il dramma è crudele, quasi, nella illustrazione di una completa bancarotta morale travolgente due esseri cui tutto sembra arridere e che per il reciproco egoismo e per le reciproche debolezze si ritrovano nella più tragica condizione umana: quella di non poter sopportare di vivere e di non saper osare di uccidersi. Ma Ibsen ha una così suprema potenza di espressione lirica, una tale capacità di trasformare tutto in poesia, di avvolgere tutto in un arcano e vibrante clima poetico, che anche questa cupa tragedia si illumina di una luce fulgente ed affascinante. La pietà ed il dolore cantano in lui con accenti così trepidi e profondi e insueti che si rimane sgomenti e presi allo stesso tempo.ERMANNO CONTINI.
Come tutta l’opera di Ibsen, anche « Il piccolo Eyolf » è una cruda denuncia dei « peccatori contro lo Spirito ». Qui essa è diretta all’ottusità e intima immoralità d’un amore di sposa esclusivamente, gelosamente sessuale, soffocatore della per
sonalità e della vita altrui, j SILVIO D’AMICO.

—

teatro breve. Le opere più impor- 
tanti di lingua anglosassone, per 
esempio, di quest’inizio di secolo 
sono assai spesso lavori in un atto. 
Senza ricorrere <d più noto Shaw 
basterà citare il repertorio del famoso 
teatrino americano dei « Province- 
town », dove nacquero i « drammi 
del mare » di O’ Netti, e quello della 
ribalta gaelica di Dublino, dove poeti 
come Yeats, Synge, Lady Gregory e 
altri scrissero nei loro brevi compo
nimenti le più belle pagine di lette
ratura drammatica del tempo.

Basti pensare all’immortale Caval
cata al mare di Synge (che gli spet
tatori italiani hanno conosciuto al
cuni anni fa in una buona edizione 
del <( Teatro delle Arti »), a La pesca 
e In viaggio per Cardiff dell’autore 
di II lutto s’addice a Elettra, il quale 
O’ Netti, se ha raggiunto coi suoi 
drammi posteriori successo e notorie
tà generali, non ha \certo eguagliato 
in nessuna delle produzioni succes
sive all’allucinato estro, la scarna es
senzialità, la potenza lirica di quei 
suoi primi brevi lavori.

E forse All’uscita e L’uomo dal 
fiore in (bocca di Pirandello, Caval
leria rusticana di Verga, Rosario di 
De Roberto, non rappresentano, nel
la nostra letteratura drammatica del
lo stesso periodo, capolavori che 
possono tener testa a ognuna delle 
produzioni « ortodosse » in tre o 
quattro atti degli stessi autori?

Oggi, rispetto all’inizio del secolo, 
le ragioni della simpatia verso la sin
tesi sono ancora aumentate. La stessa 
definizione della unità spaziale o 
temporale è stata infirmata alla ra
dice, e in poesia come in narrativa, 
in musica come in pittura, v’è dun
que la stessa tendenza a una unità 
che trascenda la convenzione esterio
re per approfondirsi in segni più se
greti e folgoratori.

La ribellione che — sulle soglie 
dell’epoca romantica — si espresse 
nella indipendenza alla poetica tea
trale dei classici è oggi immanente 
— in altro senso — nelle forme 
di tutta la nostra cultura, e basta 
gettare uno sguardo all’intorno per 
sentirne nelle arti dovunque le sol
lecitazioni e gli influssi.

Il teatro non è sordo a queste voci. 
Solo per poter giudicare i risultati, 
bisognerà — in tempi più adatti — 
vedere come e quanto gli autori 
drammatici si siano lasciati influen
zare dalla reale cultura del loro tem
po e quanto si siano accostati al tea
tro seguendo la moda, la convenzione 
o altre cabale siffatte.

E n rico  F u lch ig n o n i
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IL GOVERNATORE - IL MINISTRO - IL MAG
GIORDOMO - GIUSEPPE - I  SIDERURGICI.

La sala di lavoro e d’udienza del Governatore dell’isola 
di Corcira; molto ampia, molto alta, stucchi ori e spec
chi come nelle sale delle opere liriche. Il tavolo, ingombro 
di carte, e la poltrona, dallo schienale simile a quello 
d’un trono, sono a sinistra; la Iporta d’ingresso è a destra, 
di modo che chi entra debba attraversare tutta la sala 
per giungere al tavolo. Dal centro del soffitto pende un 
grande, ricchissimo lampadario. Di fronte allo spettatore 
s’apre una amplissima finestra con balcone, cui fa da 
ornamentale cornice una tenda di velluto rosso frangiata 
d’oro, aperta a baldacchino. Prime ore d’un pomeriggio 
estivo : dal deio e dal mare, che si vedono limpidi e pu
rissimi, viene una chiara, splendida luce che illumina 
ogni angolo e qua e là brilla nei riflessi degli specchi e 
delle dorature.

(Al principio dell’atto, il Governatore, alto, pallido, 
vestito di velluto nero con bianchi ricami alla foggia dei 
gentiluomini del Seicento, è al tavolo di lavoro, curvo su 
libri e carte, e ora legge e sfoglia, ora prende appunti. 
Così intento alla bisogna che non leva il capo ad un 
suono di tromba che s’ode d’improvviso, proveniente dalla 
sottostante piazza, nè al cadenzato passo di soldati mano
vranti in ordine chiuso, nè ad un secondo ed ultimo 
squillo di tromba. Leverà il capo più tardi, e scuoterà 
un campanello d’argento ch’è sul tavolo).

I l  Governatore (al maggiordomo in livrea di velluto 
azzurro, bottoni d’oro, calze bianche, il quale appare sulla 
soglia) —■ Ci sono altre cerimonie, oggi, oltre il cambio 
della guardia?

I l  Maggiordomo (fermandosi a una certa distanza dal 
tavolo) — Nessuna, Eccellenza.

I l  Governatore — Bene. Avremo silenzio fino a sera. 
Ne ho bisogno per il mio lavoro. Ma domani una ceri
monia ci vuole: occorre divertire il popolo.

I l  Maggiordomo (rispettosissimo) — Eccellenza, il po
polo non- si diverte più: lia visto tante di quelle cerimo
nie... Si, diverte quando non ce ne sono: allora, lieto e 
danzando, si disperde per i campi e per i prati, e il mare, 
acceso dei fuochi di mille barche, gareggia col palpito 
delle stelle.

I l  Governatore —• Bisogna studiare cerimonie nuove.
I l  Maggiordomo — Le abbiamo studiate tutte. Secondo 

me...
I l  Governatore (secco, e congedandolo con un brusco 

gesto) — Non accetto suggerimenti.
I l  Maggiordomo (esce).
I l  Governatore (torna al lavoro, e per qualche istante 

regna in scena un silenzio perfetto, nel quale il fruscio 
delle pagine sfogliate si avverte distintamente. Poi un 
nuovo incidente viene a turbare il lavoro del Governatore).

I l  Maggiordomo (apparendo sulla soglia) — Eccellenza, 
i siderurgici.

I l  Governatore (colto alla sprovvista) — Quali side
rurgici?

I l  Maggiordomo — I siderurgici dell’officina « 12 » ohe 
vostra Eccellenza aveva stabilito di ricevere oggi alle 
quattro. E sono appunto le quattro.

I l  Governatore — Già. E che cosa vengono* a fare?
I l  Maggiordomo —■ A esprimere i sensi della loro pro

fonda gratitudine.
I l  Governatore (come temesse d’aver inteso male) — 

A chi?
I l  Maggiordomo —■ A vostra Eccellenza.
I l  Governatore — A me?
I l Maggiordomo — Naturalmente.
I l  Governatore *— E che favore ho reso io ai siderur

gici che mi debbano esprimere la loro gratitudine?
I l  Maggiordomo — Non so, Eccellenza: forse, senza 

accorgervene... Oppure, che i siderurgici, ogni tanto sen
tano il bisogno di esprimere la loro gratitudine, così, tanto 
per esprimerla... t(Sentenzioso) U cuore del siderurgico è 
sempre un mistero.

I l  Governatore (rassegnato) — Che entrino.
I l Maggiordomo (esce).
'Il Governatore (mette ordine nelle carte, poi, dopo 

averla un poco studiata, assume sulla poltrona una posi
tura solenne e benevola al tempo stesso).

I l  Maggiordomo (entra precedendo i siderurgici, che 
sono sei, tutti vestiti di verde da capo a piedi, con una 
tunica alla foggia russa, calzoni lunghi, e berretti con 
visiera tenuto sotto il braccio sinistro. Avanzano quasi 
militarmente, tre per tre. Giunti presso il tavolo del 
Governatore, s’inchinano simultaneamente).

I l  Governatore (rimanendo seduto, li invita con un 
gesto a risollevarsi. Poi, benevolmente) — I miei side
rurgici. (Pausa) Io penso spesso ai siderurgici.

Un Siderurgico (avanzando d’un passo) — Lo so, Eccel
lenza, e a nome di mille e mille compagni ho l ’onore

T R E  A T T I  U N I C I  D I  G I O V A N N I  M O S C A
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di esprimervi tutta ia profonda gratitudine della catego
ria. (Con slancio) Grazie, Eccellenza, per averci allevati, 
nutriti, educati, istruiti, resi abili alla lavorazione del 
ferro e degli altri metalli. Tutto dobbiamo a voi: il sole 
che riscalda le nostre case, la luna che rischiara le notti, 
la pioggia che feconda i campi, la neve, la rugiada e tutte 
le altre principali precipitazioni atmosferiche. Grazie, Ec
cellenza, per le belle albe di cui ci fate dono al mattino, 
e per i bei tramonti coi quali rallietate il nostro riposo 
dopo le fatiche dell’officina. Prima di voi non c’era nulla ; 
voi avete fatto tutto, anche l ’elefante, che prima non c’era, 
e per le strade mai Iche si vedesse passare un elefante: 
adesso, invece, ne sono piene, e il nostro cuore è gonfio 
di riconoscenza e d’orgoglio. Ancora grazie, Eccellenza, 
per aver favorito in tal modo i siderurgici. (Arretra d’uri 
passo, e torna fra i compagni).

I l  Governatore (alzandosi, con grande benevolenza) — 
Voi meritate ben altro, carissimi. Per voi Telefante è 
poco. Avrete di meglio. E ho dato disposizioni perchè 
entro il mese vengano migliorati anche i  tramonti. Volete 
altro ?

I l  Siderurgico — Quanto avete fatto è già troppo, Ec
cellenza.

I l  Governatore — Bene. Potete andare. (Risponde gra
ziosamente al saluto dei siderurgici che, fatto un milita
resco dietro-front, escono dalla sala. Poi, rivolgendosi al 
maggiordomo) Credete che siano in buona fede?

I l  Maggiordomo — Chi, i siderurgici?
I l  Governatore ;— Sì.
I l  Maggiordomo — Dipende. Se lo siete voi, lo sono 

anche loro.
I l  Governatore (si fa pensieroso, abbassa il capo, e 

rimanendo in tale atteggiamento congeda con gesto mac
chinale il maggiordomo, poi torna alle sue carte, ¡ma è 
destino che non possa continuare nel lavoro : dalla piazza 
sottostante vengono improvvisamente alte grida, prima 
confuse, poi chiare e distinte) «Abbasso i ricchi!»; 
«Viva l’uguaglianza! »; «Siamo stanchi di soffrire! ». 
(Il Governatore scatta in piedi, quasi intimorito; muove 
verso il balcone, ma si arresta come stimasse imprudente 
o poco dignitoso, o, comunque, inopportuno affacciarsi; 
torna al tavolo e scuote il campanello).

I l  Maggiordomo (di sulla soglia) — Eccellenza.
I l  Governatore (agitato) — Avete sentito?
I l  Maggiordomo — Grida incomposte. Il solito : « Ab

basso i ricchi ». Si direbbe una sommossa, se...
I l  Governatore — Se...?
I l  Maggiordomo — Se non fossero tutti calmi, discipli

nati, e, quel che più conta, tutti vestiti di verde.
I l  Governatore — Vori credete forse che il vestito possa 

molto ?
I l  Maggiordomo — Molto, ma non tutto. Altrimenti il 

mondo apparterrebbe ai sarti.
I l  Governatore — Quante guardie abbiamo a palazzo?
I l  Maggiordomo — Il doppio della popolazione.
I l  Governatore — Facile, dunque, impadronirsi degli 

insorti, disarmarli e condurli alla mia presenza.
I l  Maggiordomo — Facilissimo, fTornano a udirsi le 

grida: « Abbasso i ricchi, » ecc.).
¡Il Governatore — Le grida si rinnovano. Provvedete 

immediatamente.

I l  Maggiordomo (s’inchina ed esce).
I l  Governatore ((preoccupato, misura in lungo e largo 

la sala passeggiando nervosamente, e fermandosi ogni 
tanto presso il balcone. D’un tratto le grida cessano. Come 
liberato da un peso, il Governatore riprende la sua calma 
e torna a sedersi al tavolo).

'Il Maggiordomo (rientra).
I l  Governatore (ansioso) — Ebbene? Gli insorti?
I l  Maggiordomo — Uno solo, Eccellenza.
II  Governatore 1— E gli altri?
III ¡Maggiordomo — Quali altri?
I l  Governatore (irritato) — Quelli ch’erano con lui! 

Fuggiti?
I l  Maggiordomo — INon c’era nessuno con lui.
I l  Governatore (fra stupito e sdegnato) — Solo?
I l  ¡Maggiordomo — Solo.
I l  Governatore (c. s.) — E da solo faceva la sommossa?
I l  Macciordomo (spalancando le braccia) — Così sem

bra, Eccellenza. Volete vederlo?
I l  Governatore — ¡Naturalmente. (Tornando a stupirsi) 

Ed era lui che mandava tutte quelle grida? Lui solo?
I l Maggiordomo — Lui solo.
I l  Governatore (dopo ¡un certo silenzio) — Fatelo en

trare.
I l  Maggiordomo (si fa da un lato, e appare sulla soglia 

un uomo piccolo e calvo, dell’età di cinquantanni, pove
rissimamente vestito, che reca nella mano destra un ma
nico di scopa cui in cima è legato uno straccio di colore 
indefinibile; nella sinistra tiene un largo cappello aran
cione con una lunga piuma celeste. Un piccolo, ma bal
danzoso uomo, il quale, però, alla vista della splendida 
sala e della distanza che lo separa dal Governatore, su
bito perde ogni baldanza e si arresta intimidito. E a 
nulla valgono i ripetuti cenni che il Governatore gli fa 
di venire pure avanti senza timore, tanto che il maggior
domo, a un certo punto, si decide a sospingerlo verso il 
tavolo. Giunto dinanzi al Governatore, il ribelle, inca
pace di sopportarne lo sguardo, abbassa il capo, e sembra 
un timido e impaurito scolaretto dinanzi al maestro).

I l  Governatore i(senero) — Siete voi l’autore della som
mossa?

Giuseppe — Eccellenza, io...
I l  Governatore (interrompendolo con un gesto) — Più 

tardi le giustificazioni. Vi domando se ammettete di es
sere voi l ’autore della sommossa.

Giuseppe — Sì, io.
I l  Governatore (irritato) — E si fanno così le som

mosse? Da soli? Con i soliti gridi cihe ormai non signi
ficano più nulla: « Abbasso i ricchi », «Vogliamo l’ugua
glianza »? Ma lo sapete voi come si fa una sommossa, 
oggi?

Giuseppe '(umilmente) — Eccellenza, se proprio devo 
confessarlo, no. ¡E’ la prima volta che faccio delle som
mosse. (Candidamente) D’altra parte ho sempre sentito 
dire che per fare le sommosse bisogna gridare: «Abbas
so i ricchi» e «Vogliamo l’uguaglianza». (Cambiando 
di tono e indicando il manico di scopa con lo straccio) 
Scusate, dove posso poggiare la bandiera?
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I l  Governatore — Quale ¡bandiera?
Giuseppe — Questa, oh, lo so, è ano straccio, ma si 

fa quel che si può. Piacerebbe tanto anche a me fare 
una sommossa con una bella, grande bandiera, di molti 
colori, spiegata al vento; ma non ho i mezzi, Eccellenza. 
Sono povero. (Indicando un angolo) Posso poggiarla là? 
(Depone la bandiera, e toma dinanzi al Governatore).

I l Governatore (impedendo il discorso) — Povero? 
Come vi chiamate?

Giuseppe — Giuseppe.
I l Governatore — Come mai un nome così cattolico?
Giuseppe — Eccellenza, sono nato prima che saliste al 

potere.
I l  Governatore — Va bene. Giuseppe. E !poi?
Giuseppe — Basta.
I l  Governatore — Come basta?
Giuseppe (alzando le braccia e scrollando il capo) — 

Basta. Sono così povero, Eccellenza, che non ho nem
meno il cognome. (Pausa) Giuseppe, e null’altro.

I l  Governatore i(rimane un poco in silenzio, poi al 
maggiordomo che è rimasto, muto testimone, a rispettosa 
distanza) — Chiamatemi il ministro. (Il maggiordomo 
esce. I l Governatore osserva a lungo Giuseppe, meravi
gliandosi della sua povertà e quasi scandalizzandosene. 
Poi, seccamente, indicandogli una poltrona) Accomodatevi.

Giuseppe (s’accosta alla poltrona, ma, sembrandogli 
troppo bella, esita).

I l  Governatore (in tono perentorio) — Accomodatevi.
I l  Ministro (che indossa un lussuoso costume di vel

luto simile a quello del Governatore, ma verde; entrando) 
—- Eccellenza.

Giuseppe (si leva di scatto in piedi).
I l  Governatore (senza dare al ministro il tempo cTar

rivare sino al tavolo) — Conoscete quest’uomo? (Indica 
Giuseppe).

I l  Ministro l(sorridendo, come chi crede in uno scher
zo) —- iNaturalmente no, Eccellenza. (Nell’isola di Cor- 
cira, da quanto tutti sono diventati uguali, non c’è più 
uno straccione. Evidentemente è uno straniero.

I l  Governatore — Giuseppe, di dove siete?
Giuseppe — Di Corcira, Eccèllenza.
I l Governatore ial ministro) — Come vedete, non è 

uno straniero : è un corcirese come me e come voi, e io, 
signor ministro, ho qui una relazione firmata di vostro 
pugno (sceglie fra le carte del tavolo, ne prende una e, 
dopo averla rapidamente scorsa, fissa severamente il 
ministro) nella quale mi si assicura che ira gli abi
tanti di Corcira, la più grande delle cinque « Isole del
l’uguaglianza », non vi sono più nè poveri nè ricchi, che 
sono tutti uguali, tutti vestiti di verde, e tutti della 6tessa 
opinione. (Indicando Giuseppe) Guardate: qui c’è un 
cittadino di Corcira ohe è povero, che non è vestito di 
verde, anzi, ha un cappello arancione con una piuma ce
leste, e in più fa la sommossa. (Pausa) Ora, io, signor 
ministro, vi domando: devo credere alle relazioni che 
mi si fanno, o non devo credere?

I l  ¡Ministro — Dovete credere, Eccellenza.
I l  Governatore —- Anche quando i fatti dimostrano 

che non rispondono al vero?

I l  Ministro — E* allora. Eccellenza, che dovete cre
dere ancora di più.

I l  Governatore — Ma in tal modo io non saprò mai 
la verità.

I l  Ministro — SS, ma in compenso non avrete mai di
spiaceri. (La verità è una brutta donna nuda, Eccellenza: 
le relazioni la abbelliscono, la vestono, la adornano di 
mille colori, di mille gioielli. Che importa se fuori piove, 
nevica, se l ’uragano sradica le foreste e porta via i tetti, 
quando in casa avete un barometro guasto che segna eter
namente « bello stabile » ? Chiuse le porte e le finestre, 
voi, in mezzo all’uragano, potete immaginarvi i più tran
quilli mari, i più limpidi cieli, e non una foglia si muove 
delle meravigliose, tranquille foreste che potete imma
ginare. E nel bel mezzo dell’inverno, godersi i ¡fiori e il 
tepore di maggio. Le relazioni, Eccellenza, sono come il 
barometro guasto, segnano eternamente il « bello stabile ».

¡Il Governatore (pensieroso) — Forse avete ragione. 
Ma, relazioni o no, qui ci troviamo di fronte a un corci
rese che è povero e ribelle, ribelle in tutto, nella povertà, 
nelle grida sediziose, nel cappello arancione con la piuma 
celeste. Giustificatevi, signor ministro.

I l  Ministro —- Me ne guardo bene, Eccellenza. Giusti
ficarmi, significa ammettere la mia colpa, e se sono col
pevole vengo fucilato. Quest’uomo non è povero a mia 
insaputa: sono io che l’ho lasciato così, povero, per dare 
a tutti gli altri corciresi l’illusione del benessere e dell’a
giatezza. Azzardando l’ipotesi, Eccellenza, che fossimo 
tutti onesti, avremmo sempre bisogno di un disonesto per 
accorgerci della nostra onestà. Questo povero è utilissimo 
all’isola di Corcira. Se non ci fosse bisognerebbe inven
tarlo. Gli uomini non tanto si lamentano dei cento che 
stanno meglio di loro, quanto si consolano dell’unico che 
sta peggio. Persuadetevi, Eccellenza, che se costui è po
vero, è per il bene della comunità.

I l  Governatore (severissimo, a Giuseppe) — Perchè 
siete povero? (Pausa) Sapete che nella nostra isola, dove 
tutti sono uguali, nè ricchi, nè poveri, la povertà è 
ribellione? ¡Come, d’altra parte, ribellione sarebbe la 
ricchezza,

Giuseppe —■ Lo so. E io ho scelto la forma più econo
mica di ribellione: la povertà.

I l  Governatore — Ma come fate a esser povero se 
terre e denari sono stati distribuiti a tutti in parti 
uguali?

Giuseppe — I l giorno della distribuzione, io mi son 
dato malato, Eccellenza.

I l  Governatore ¡(al ^ministro) — E dov’è la parte che 
gli spettava?

I l  Ministro ■— E’ stata incamerata, Eccellenza.
I l  Governatore — Ma nella relazione economica non 

risulta.
I l  Ministro — Naturalmente. Non può la relazione 

economica contraddire a quella politica, altrimenti addio 
tranquillità, addio tepore di maggio nel bel mezzo del
l’inverno.

I l  Governatore —- Ghi custodisce la somma?
I l  Ministro — Io, Eccellenza.
I l  Governatore — Intera?
I l  Ministro — No, perchè ogni semestre ne sottraggo
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l’importo delle tasse, e lo verso disciplinatamente su 
un’altra cassa.

I l  Governatore — E’ un’irregolarità che non posso 
ammettere. Prendete la somma e distribuitela in bene
ficenza.

I l  Ministro — Ma a chi, se non ci sono più poveri?
I l  Governatore — A costui. (Indica Giuseppe).
I l  Ministro — Ma costui non la vuole.
I l  Governatore (a Giuseppe) — Vi ostinate nel rifiuto?
Giuseppe — Mi ostino, Eccellenza.
I l  Governatore — Potrei larvi fucilare.
Giuseppe — Ma non lo farete, tanto c’è bisogno d’un 

povero nell’isola di Corcira. Sapeste come sono tristi i 
vostri sudditi, tutti uguali, tutti vestono di verde, il buono 
e il cattivo, l’intelligente e lo stupido, l’onesto e il diso
nesto, e l’unica cosa, che li consoli è la vista dei miei 
stracci e della mia miseria. C‘è perfino qualcuno, ogni 
tanto, che mi offre danaro pei' indossarli almeno per 
un’ora, i miei «tracci, invece dell’elegante vestito verde.

I l Governatore —- E voi?
Giuseppe — Io rifiuto, perchè se prendo danari non 

sono più povero.
I l  Governatore — Vi piace la povertà?
Giuseppe — No, ma è un segno di distinzione. Nei 

giorni di festa, quando tutti partono per i divertimenti 
obbligatori, sudando, spingendosi, contendendosi i posti 
coi gomiti e coi pugni, io vado a piedi sulla cima d’un 
monte e di lassù vedo la spiaggia e le campagne formi
colanti di gente vestita di verde che aspetta il turno 
per entrare in acqua, per cogliere i fiori, per fare all’a
more. Gente che si odia a vicenda. Ciascuno, nei giorni 
di festa, vorrebbe la morte del vicino per avere un po’ 
più di posto. Tutti uguali, tutti le stesse opinioni, e 
si odiano: in treno non parlano, nelle enormi case di 
venti piani dove tutti, alla stessa ora, fanno le stesse 
cose compiendo gli stessi movimenti, i coinquilini evi
tano di conoscersi, di salutarsi. Ieri, nei pressi della 
mia montagna, è morto un vecchio pastore, l’ultimo cor- 
cirese che incontrando uno sconosciuto per la campagna, 
gli diceva « Buongiorno », « Buonasera », « Felice not
te ». Nessuno, oggi, dice più «Felice notte, Eccellenza». 
Sarebbe una finzione. « Notte », e basta: nè felice nè infe
lice: tutti dormono, o vegliano allo stesso modo, con 
i pochi pensieri permessi, uguali nel vestito e nelle facce. 
L’altra notte, un uomo, rincasando, entrò per ¡sbaglio in 
un altro appartamento: vide se stesso e cacciò un urlo 
di paura, e corse per tutti gli appartamenti continua- 
mente perdendo* e ritrovando se stesso, e tutti comin
ciarono a cacciare urli di paura, e per ritrovarsi, per rico
noscersi, chi si metteva un nastro colorato intorno alla 
gamba, chi si ornava d’una piuma, chi si tingeva la fac
cia, chi si feriva una mano per riconoscersi alla cica
trice. Tutti uguali, Eccellenza: nè poveri nè ricchi, nè 
onesti nè disonesti, nè buoni nè cattivi, nè felici nè 
infelici, e gli uomini hanno bisogno dell’infelicità per 
non vivere come bestie, per non tramutarsi nelle pecore 
d’un gregge, e la cercano, disperatamente, ma nell’isola 
di Corcira non esistono più nè le cose belle nè le cose

brutte, nè le cose buone nè le cose cattive: solo cose 
medie, grige; non c’è più l’invidia, ma non c’è più 
nemmeno la pietà; è sparito il dolore, ma è sparito anche 
il piacere; abolita l’ingiustizia, ma è morta anche la 
giustizia. I vostri sudditi hanno tutti la «tessa voce, Ec
cellenza: la voce bassa di chi ha paura; ascoltate, e sono 
i discorsi più innocenti del mondo; la paura non c’è più, 
ma è diventata una tradizione, un abito morale. Chi 
canta, la notte, in campagna? Un canto, nell’isola di 
Corcira, sembrerebbe un’insurrezione. Chi prega, nell’i
sola di Corcira? Avete proibito Iddio, Eccellenza, e la 
gente, dopo averlo cercato qualche notte, segretamente, 
sfidando la polizia, fra le stelle, ora non lo cerca più, 
e sente dentro un vuoto, e vorrebbe riempirlo con un 
pensiero che non fosse di questa terra, ma ha paura, 
paura dell’occhio della polizia che gli entri nell’anima 
e vi trovi, piccolissimo, nascosto in un angolo, un Gesù 
Bambino. Non passerà molto, Eccellenza, e i vostri 
sudditi, tramutati in buoi, muggiranno, e io, sulla cima 
della mia montagna, vedrò, nei giorni di festa, arrivare 
l’armento, abbeverarsi ai ruscelli, godersi l’ombra sotto 
gli alberi. Io sono l’unico, Eccellenza, a non far parte 
dell’armento. Oh, non fatemi fucilare: anzitutto, come 
ha già detto il signor ministro, sono utile alla comunità 
e poi non faccio niente di male: ribelle sì, ma un ribelle 
buono, mite, che fa piccole sommosse, da solo, nemmeno , 
con una bandiera, ma con uno straccio, e manda le so
lite innocue grida...

I l  Governatore — «Abbasso i ricchi », «Vogliamo l’u
guaglianza »... Ma, scusate: siete matto? Se c’è un ne
mico dell’uguaglianza siete voi, e gridate «Viva l’ugua
glianza » ?

Giuseppe (sorridendo) — [Perchè nelle .sommosse non 
si grida mai quello che si vuole: le grida, o te le im
pongono i capi o te le scegli, così, a caso, e ripeti le 
più comuni, le solite, quelle lette nei libri o nei vecchi 
giornali. Ma quel che si grida non conta; conta fare la 
sommossa...

I l  Governatore (stupito) — Senz’armi, senza bandiera?
Giuseppe — Le mie sommosse sono sommosse innocue, 

tanto per rompere l ’ambiente, per spezzare la monotonia. 
Vedete? Sono l’unico, fra tutti i corciresi, a non portare il 
«appello verde: ne porto uno arancione e con una piuma 
celeste. Bello? Nè bello nè brutto. Diverso, diverso dagli 
altri, perciò mi piace, perciò mi sembra il più bel cappello 
del mondo, e il colore della piuma somiglia a quello 
del cielo, ma non è proprio come quello del cielo, per
chè se lo fosse mi piacerebbe meno. Io, prima, Eccel
lenza, non credevo in Dio: adesso ci credo, e sono an
dato sulla cima della montagna per stargli più vicino. 
Tntte le sere, alla solita ora, accende le sue stelle, e io
10 aiuto accendendo quella intorno alla mia cima. Non 
ci siamo mai parlati, ma ci vogliamo bene, e credo che
11 mio cappello arancione con la piuma celeste gli piac
cia. E appunto perchè non faccio parte della collettività 
voglio bene agli uomini, e se ne incontro uno, gli dico 
« Buongiorno », « Buonasera », « Felice notte » con tutto 
il cuore, e se un bambino piange mi dispiace, e se un
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nomo muore m’addoloro sinceramente, profondamente: 
non faccio come tutti gli altri che, alla notizia d’una 
morte, «Poveraccio», dicono, e basta, e non gliene im
porta niente; e se posso aiutare il mio prossimo lo 
aiuto: non aiuto di danari, perchè sono povero, ma 
quello spirituale, che vale di più. Si chiama prossimo, 
ma mai lo senti così lontano come quando sei costretto 
a vivergli continuamente vicino. Invece, sulla cima d’una 
montagna, allora diventa veramente prossimo e lo ami, 
e soffri dei suoi dolori. Eccellenza, davvero volete farmi 
fucilare perchè sono povero, perchè voglio bene alla 
gente, perche accendo le stelle intorno alla montagna, 
perchè ho un cappello arancione con la piuma celeste?

I l Governatore (pensieroso) — Quel cappello è una 
sommossa.

Giuseppe (sorridendo) — Una sommossetta. Così. Come 
spiccare un salto quando tutti si trascinano pesantemente, 
come cantare quando tutti sussurrano, come camminare 
nel buio tenendo una lucciola in mano. Per una lucciola, 
Eccellenza, mi vorreste far fucilare?

I l  Governatore — No. (Pausa) E se vi dessi tanto 
danaro da fare d un tratto del povero Giuseppe un si
gnore?

Giuseppe — Non sarei più povero, Eccellenza.
I l Governatore — Ma saresti ricco, e potresti distin

guerti ugualmente.
Giuseppe (quasi tentato) — Però, non potrei più fare 

sommosse.
I l  Governatore — Naturalmente, no.
Giuseppe — Già, strano: i ricchi avrebbero tutto per 

far bene le sommosse: quattrini per le armi, quattrini 
per una bella, grande bandiera dai vari colori, e invece 
non possono farne appunto perchè sono ricchi. No, Ec
cellenza, ho deciso: rimango povero. (Preso da un su
bito pensiero) No. Ho deciso. Fate di me quel che volete, 
Eccellenza: imprigionatemi, e potrò giocare con le stelle 
attraverso le sbarre della prigione; fatemi fucilare, e, 
morto che sia, volete che Dio, col quale sono tanto in 
amicizia, non mi faccia un po’ di posto vicino a lui? 
Toglietemi la bandiera (indica lo straccio poggiato nel
l’angolo) e me ne farò un’altra, più piccola, ma sempre 
una bandiera; toglietemi il cappello arancione... No, 
questo non toglietemelo, Eccellenza: vedete, la piuma, 
come è celeste? Com’è diritta? Come va su, verso le nu
vole, come un’anima, la mia anima, nata per cantare 
quando tutti tacciono, per saltare quando tutti dormono, 
per adornarsi d’una lucciola quando tutti sono nelle 
tenebre?

I l Ministro (dopo una lunga pausa, al Governatore) 
Io direi, Eccellenza, di lasciarlo andare. E’ innocuo. 

E lo avremo sempre nelle nostre mani: basterà, occor
rendo, spezzargli la piuma celeste, ch’è la sua anima. 
E di sommosse, finché son queste, può farne quante 
vuole.

I l  Governatore (convincendosi a poco a poco) — Sì, 
ma, per disciplinarle, rilasciamogli un permesso perma
nente di sommossa. (Prende un foglio di carta e scrive) 
Si rilascia a Giuseppe...

Giuseppe — Eccellenza, no! Le sommosse, se voi mi 
date il permesso di farle, io non le faccio più. Ormai mi

conoscete, Eccellenza, non sono io tipo da sommossa 
autorizzata. Se voi me lo permettete...

I l  Governatore — Ci sei caduto, Giuseppe. Com’hai 
ben detto, ormai ti conosco: con in tasca il permesso 
(glielo porge firmato) di fare le sommosse e di portare il 
cappello arancione, tu, domani stesso, indosserai il vestito 
verde ed entrerai finalmente nella comunità.

Giuseppe (avvilito, prende il permesso, ma non lo 
intasca).

I l  Governatore (al ministro) — Consegnategli, signor 
ministro, la parte di danaro e di proprietà che gli spetta, 
come membro della comunità.

I l  Ministro (imbarazzato) — Subito, o domani?
I l Governatore —■ Subito.
I l  Ministro — Vedete, Eccellenza... (Sembra che non 

sappia dire più nulla, confuso com’è, e preoccupato, ma 
improvvisamente un pensiero lo rianima) Permettete, Ec
cellenza, che parli a voi solo?

Giuseppe (si scosta, e va verso l ’angolo dov’è la ban
diera).

I l  Ministro (indicando Giuseppe) — E’ l’unica anima, 
Eccellenza, che sia rimasta nell’isola di Corcira. Non 
soffochiamola. Fra tante migliaia di corpi, un’anima 6Ì 
può lasciarla. E Iddio, poi, noi lo sappiamo, esiste: Giu
seppe è suo amico, la sera si fanno compagnia. Non si 
sa mai. Lasciamogli fare le sommosse. (Vede che il Go
vernatore è convinto, e rivolgendosi a Giuseppe) Resti
tuiscimi il permesso, Giuseppe. Sua Eccellenza il Gover
natore ti lascia andare, e non gl’importa che tu faccia 
sommosse o no.

Giuseppe (restituisce il permesso) — Posso andare dav
vero? Col mio cappello?

I l  Governatore (fa cenno di sì).
Giuseppe — Con1 la mia bandiera? (La prende).
I l  Governatore (fa cenno di sì).
Giuseppe (commosso) — Grazie, lo dirò a lui, stasera, 

sulla cima della montagna. (Leva una mano verso il cielo, 
intendendo dire che lo dirà a Dio).

I l  Governatore — A...?
Giuseppe — Sì, a Dio.
I l  Governatore (in un impeto) — Sentite, Giuseppe: 

volete una bandiera nuova, una bella, una grande ban
diera con la quale fare delle bellissime sommosse?

Giuseppe (tentato) — Colorata?
I l  Governatore — Colorata.
Giuseppe (sembra che accetti. Poi, commosso) — Vi 

chiedo scusa, Eccellenza; perdonatemi tanto, ma prefe
risco lo straccetto mio. (S’avvia verso la porta; trascorsa 
lentamente la sala, esce).

I l  Ministro (dopo una lunga pausa, al Governatore, 
pensierosissimo, che non lo ascolta) — Perciò, Eccellenza, 
il danaro posso tenerlo?
----------------------- F I S E  -----------------------

Alla prima rappresentazione, la sera del 4 febbraio 1943, 
anno XXI, al Teatro Olimpia di Milano, da parte della Compagnia del Teatro Nuovo di Milano, ocn Laura Adoni 
e Luigi Cimara, le parti furcno così distribuite:

Augusto Mastrantoni (il Governatore); Ernesto Calindri (11 Ministro); Gildo Meoeghetti (il Maggiordomo); Luigi 
Cimara (Giuseppe); Arnaldo Galli (un siderurgico).
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DOMENICA - UN SIGNORE - MADDALENA - LA 
ZINGARA . UN GIOVANOTTO - UNA RAGAZZA - 
UN FOTOGRAFO - I  GARZONI - LE DOME

STICHE . I  SOLDATL
(Un viale dei bastioni. Inverno; ma ci son già presagi 

di primavera nell’aria e nelle voci. Panchine, alberi nudi. 
Nello sfondo, la cancellata dei giardini pubblici. L’ul
timo sole illumina il via vai domenicale delle dome
stiche, dei soldati, dei garzoni di bottega. A sinistra si 
indovina la giostra per il suono di valzer che manda, e 
per i visi delle domestiche e dei loro accompagnatori, 
che si fanno sorridenti allorché guardano da quella parte. 
Al levarsi della tela, la giostra, prossima a fermarsi, man
da le ultime note del valzer. La scena è quasi deserta. Su 
una panchina sono seduti un giovanotto tarchiato, dalla 
fronte bassa, i capelli a spazzola, le braccia corte, ve
stito di scuro, a doppio petto, un panciotto di lana t>erde, 
te scarpe gialle, e una domestica coi cappelli raccolti a 
cercine, un corto soprabito verde, vestito giallo, calze 
bianche, scarpe nere: si tengono per mano, senza par
lare, come incantati. Presso la cancellata dei giardini sta, 
in attesa, un fotografo ambulante, con la macchina a tre 
piedi e un tabellone con la mostra delle fotografie. La 
giostra si ferma, la musica finisce, ed ecco, ancora stor
diti ed eccitati dai vorticosi giri, le domestiche e i gar
zoni: un gruppetto di tre domestiche, altre due che si 
tengono per mano, due o tre coppie di fidanzati, un croc
chio di soldati che osservano, ridono, azzardano paroline 
al passaggio delle domestiche, ma non osano presentarsi. 
Due domestiche si siedono su una panchina, e subito due 
giovanotti s’avvicinano, accendono le sigarette, cercano 
d'intavolar discorso, e il più ardito si siede sulla pan
china: le ragazze vorrebbero far le contegnose, ma ri
dono e si scambiano parole alVorecchio. Intorno al foto
grafo si sono raccolti soldati e domestiche. Un soldato 
si fa fotografare in fiera posa: testa alta, piede sinistro 
avanzato, la mano sinistra dietro la schiena, la destra al 
fianco, e durante la lunga posa, serietà e silenzio da 
parte dei circostanti. Poi si fanno fotografare un giova
notto e una ragazza: la ragazza appoggia il capo sulla 
spalla del giovanotto che con la mano destra le cinge 
la vita. Entra da destra una zingara con la gabbietta del 
pappagallo che al becco prende le pianeta ov’è scritta 
la sorte: soldati e domestiche abbandonano il fotografo 
per stringersi intorno alla zingara. Appartate, tre dome
stiche leggono in uno di quei grandi fogli colorati che 
contengono le parole delle canzoni in voga, e ne cantic
chiano una in coro, sommessamente. Le ragazze e i gio
vani raccolti presso la zingara leggono le pianete, e se le 
scambiano, ridendo. Poi la zingara si accinge a legger la 
mano e prende quella d’una domestica, la più giovane, 
die, tra impacciata e intimorita, la ritrae; ma le com

pagne, divertite ed eccitate, la persuadono a porger la 
mano alla zingara).

La Zingara (con grande serietà) — Vita lunga e fe
lice. Una malattia, ma a sessantanni. Dio, com’è lunga 
la linea dell’amore! (Osserva con attenzione, poi) Voi 
amate un militare, signorina.

Le Domestiche (ridendo) — E’ vero, è vero!
La Zincara — Un militare ch’è qui presente.
I  Soldati (ridono, e indicano uno di loro, che nega e 

si schermisce, così come, attorniata dalle compagne, 
nega e si schermisce la domestica. Ma è felice e, quasi 
senza resistenza, si fa sospingere verso il soldato, so
spinto a sua volta dai commilitoni. Pur impacciato, il 
soldato le tende la mano).

Una Domestica — Dagli la mano, Maddalena.
Maddalena (non osa. La più ardita delle compagne 

prende la mano di Maddalena e la pone in quella del 
soldato. Poi tutti, come d’accordo, si scostano, e Madda
lena e il soldato rimangono soli, tenendosi per mano, 
guardandosi negli occhi. Intanto il giovane che s’è seduto 
sulla panchina presso le due domestiche, azzarda una 
proposta alla più vicina).

I I  primo Giovanotto ■—■ Signorina, possiamo invitarvi 
al Castello delle Streghe?

La prima Domestica — Troppo buio. E poi c’è la 
Morte.

La seconda Domestica — Ti ricordi? Che spavento, 
l’altr’anno, a veder la morte che si rizzava sul letto e 
agitava la falce! (Si stringe presso la compagna, come 
avesse ancora paura).

I l  secondo giovanotto — Ma Paltr’anno eravate sole.
La prima Domestica (provocante) — E quest’anno?
I l  primo Giovanotto — Quest’anno ci siamo noi.
I l  secondo Giovanotto — Per difendervi dalla Morte.
La seconda Domestica — O per baciarci?
I l  secondo Giovanotto —- Vi dispiacerebbe, signorina?
La seconda Domestica — Io non mi faccio baciare 

che dal mio fidanzato.
I l  primo Giovanotto — E dov’è?
La seconda Domestica ¡(ridendo) — Non ce l’ho.
I l  secondo Giovanotto (alla pjima domestica) — 

E voi, signorina?
La prima Domestica (triste) — Io non voglio più 

averne.
I l  secondo Giovanotto — Nemmeno per una sera?
La prima Domestica — Fino alle sette. Alle sette dob

biamo rientrare.
La seconda Domestica — Altrimenti, la signora... (La 

giostra riprende a girare. Ricomincia il valzer. Tutti 
vanno verso la giostra, come verso la felicità: il soldato 
e Maddalena si tengono per mano. I due giovanotti 
prendono a braccetto le due non riluttanti domestiche e 
s’avviano anch’essi a sinistra, verso il Castello delle 
Streghe. Anche la zingara esce di scena. Rimangono il 
fotografo, che torna ad appoggiarsi alla cancellata, e il 
giovanotto e la ragazza seduti sulla panchina).

La Ragazza (senza levare il capo che tiene chino) — 
E il bambino? Tra poco la signora se ne accorgerà.
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I l Giovanotto — Fasciati stretta stretta.
¡La Ragazza — Mi sono fasciata. Ma se stringo di più, 

il bambino muore. (Lungo silenzio. Entra in scena, inos
servato dai due, un uomo di signorile aspetto. Passeg
giava, ed è capitato sui bastioni. Guarda incuriosito verso 
la giostra, osserva il cartellone del fotografo, poi si siede 
sulla panchina prossima a quella del giovanotto e della 
ragazza).

I l  Giovanotto — Ti conduco alla « Maternità ».
La Ragazza —• Ho paura.
I l  Giovanotto (con finta allegria) — Paura di che? 

(Le cinge con un braccio la vita) Ti voglio bene, sai? 
Andiamo sulla giostra?

La Ragazza — Sulla giostra ci vanno le ragazze. (Guar
da verso la giostra, come a una felicità che le è negala)
10 non sono più una ragazza. ¡(Si leva in piedi. Ha freddo. 
Si stringe nel corto e leggero cappottino).

I l  Giovanotto (seccato di non poter andare sulla gio
stra) — T’accompagno a casa. (Segue la ragazza che 
s’avvia verso destra. Mentre escono, entra Domenica: in
dossa un soprabitino dalle maniche un po’ corte, un 
vestito violetto con un collettino bianco, calze da poche 
lire, scarpe nuove ma economiche e di cattiva fattura; 
■ capelli sono ingenuamente raccolti e fermati con un 
fermaglio di vetrini, a forma di stella; porta stretta sotto
11 braccio una borsetta di lucida tela cerata rossa, non 
molto più grande di quelle che si regalano, come giocat
tolo, alle bambine; ha circa trent’anni, e più ancora 
che giovane e fresca è gentile e aggraziata; gli ingenui 
moti e gl’impeti fanciulleschi propri del suo animo, sono 
temperati e, direi, velati da una dolce mestizia soprav
venuta con gli anni. Entra in scena correndo, un istante 
dopo che, essendo sparito il sole, la giostra ha acceso 
(Fimprovviso tutte le sue luci. Dovrebbe far pensare, que
sto suo correr verso le luci, alle farfalle attirate dal lume. 
Passa correndo dinanzi al signore seduto, lo urta in malo 
modo e rischia di cadere, ma il signore la sorregge. Hello 
stesso istante, cessa la musica della giostra. Le luci, però, 
rimangono accese e da queste, per tutto Tatto, la scena, 
che per il sopravvenir della notte si farebbe sempre più 
buia, rimane illuminata).

Domenica (dopo aver fissato con un certo stupore un 
uomo di così diverso aspetto da quello degli abituali 
frequentatori dei bastioni) — Scusate, signore. Correvo...

I l  Signore (seccato) — Non è la maniera, ragazza mia. 
(Ma dopo averla guardata in volto, cambia di tono) Cor
revate dove?

Domenica (indica la giostra, e nella sua voce trema 
una lieta ansia) — Là, verso la giostra.

I l  Signore (stupito) — Anche voi? Tutti corrono verso 
la giostra come verso il paradiso. (Ironico) Quanti anni 
avete, dieci?

Domenica (aspra) — Ohe cosa volete da me?
I l  Signore (gaiamente) — Niente. (Torna a sedersi, 

senza più interessarsi alla ragazza. Ma vedendo poi che 
essa rimane presso di lui) Vi domandavo se avevate dieci 
anni, perchè solo le bambine e bambini corrono verso 
la giostra come vi correvate voi. Vi piace tanto?

Domenica (tra diffidente e attirata) — Tanto. (En
trano le ragazze e i giovanotti, ma si tengono nel fondo, 
facendo scena muta. Le tre ragazze che, leggendo nel gran 
foglio colorato, cantavano una canzonetta di moda, attra
versano da sinistra a destra la scena sommessamente can
ticchiandone un’altra. Maddalena, vedendo Domenica, 
lascia il soldato che la tiene per mano e muove alcuni 
passi verso l’amica; ma la presenza del signore la inti
midisce : si ¡ferma a distanza, ritoccandosi i capelli e ag
giustandosi il vestito).

Maddalena — Non vieni con noi, Domenica? Ci siamo 
tutte. Ed è venuto Alberto.

Due o tre Compagne (con furbesca intenzione) ■— Ed 
è venuto per te.

I l  Signore — Sono le vostre compagne?
Domenica (senza rispondergli, e rivolgendosi a Mad

dalena) — Rimango. (Fa spallucce come per dire che 
di Alberto non le importa niente. Poi, al signore) S5. 
(Indicando Maddalena allontanantesi col gruppo che 
guarda incuriosito) Quella si chiama Maddalena: si fi
danza tutte le domeniche. (Pausa) Perchè è giovane, « 
crede ancora a quello che dicono gli uomini.

I l  Signore (sorridendo, e prendendo interesse) — & 
voi non ci credete più?

Domenica — Io no. Ho trent’anni, sapete. (Pausa) Però, 
mi fidanzo ugualmente.

I l  Signore — Si chiama Alberto il vostro fidanzato?
Domenica (ridendo) — No! Quello vorrebbe fidanzarsi.
I l  Signore — E come si chiama allora?
Domenica (con naturalezza, come fosse cosa normale) 

— Non ne ho uno solo, ne ho tanti.
I l  Signore (meravigliato) — Quanti?
Domenica (dopo aver pensato un poco) ■— Forse cin

que. (Contando con le dita della mano) Giulio... Um
berto— Mario... Carletto... Simone... (Vantandosi, come 
ci si vanta duna gloria trascorsa) Ma l’anno passato ae 
avevo nove. (Attraversano la scena, abbracciate e mor
morandosi dolci parole, le due coppie reduci dal Castello 
delle Streghe).

I l  Signore — E volevate bene a tutti?
Domenica — A tutti. (Guarda con invidia le due cop

pie che passano) Voler bene a uno o a nove è la stessa 
cosa. (Facendosi ardita) Voi non siete stato mai fidan
zato?

I l  Signore — So, ma la mia voleva bene a me soltanto.
Domenica — Sapete perchè? Perchè era una signorina 

vera, e non una donna di servizio. (Prevenendo la stupita 
interrogazione del signore) Le signorine vere possono 
fare all’amore quando vogliono, nessuno le rimprovera, 
nessuno le disprezza per questo. Ma noi, donne di servizio, 
possiamo fare all’amore soltanto la domenica, durante la 
tre ore di permesso. Guai se lo facciamo nei giorni fe
riali: la signora ci licenzia. (Scimmiottando la signora) 
«Faceva all’amore nei giorni feriali! Svergognata!». 
(Tristemente) Le signorine vere possono voler bene tutti 
i giorni: noi solo la domenica; e allora vogliamo bene 
rapidamente, intensamente, consumando in tre ore tutto 
il bene d’una settimana. (Chinando il capo) Ecco perchè 
ho cinque fidanzati, e l’altr’anno ne avevo nove.
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I l Signobe — Quale sposerai... Domenica? Ti chiami 
Domenica, vero?

Domenica —■ Sì, l’avete sentite da Maddalena, quando 
m’ha chiamato. (Prevenendo le parole del signore) Oh, 
non mi dite ch’è un bel nome. E’ <un nome da donna 
di servizio, ecco tutto.

I l  Signore — E quale sposerai dei cinque fidanzati?
Domenica — Nessuno.
I l  Signore — Ti fidanzi così! Senza pensare al ma

trimonio?
Domenica — Il matrimonio è bello col velo bianco, i 

fiori d’arancio, le musiche, e i paggetti che reggono lo 
strascico della sposa... Ma noi queste cose non possiamo 
averle. (Pausa) E poi, ohi sposa le donne di servizio? 
Chi mantiene le promesse fatte alle donne di servizio? 
Che siamo noi? Niente. Da bambina ci consideravamo 
donne; da donne, bambine. (Quasi cattiva) E’ per questo 
che facciamo mille dispetti, è per questo ohe siamo bu
giarde...

I l  Signore (con mite ironia) — E qualche volta...
Domenica (amara) ■— Ladre, volete dire? (Scattando) 

Perchè rubiamo un paio di calze? Un tubetto di car
minio? Una spilletta con una perlina da mettere, la do
menica, sulla camicetta? Ma a noi sapete che cosa ru
bano? Tutto. Gli anni migliori... Voi, da ragazzo avevate 
una sorellina?

I l  Sicnore (sorridendo) — Avevo una sorellina.
Domenica — Giocava, vero?
I l  Sicnore — Giocava. Con le bambole.
Domenica — Correva, con le compagne, ai giardini. 

(Si esprime ora con la tenerezza e il rimpianto di chi 
accenna a gioie mai godute, con l’intensità di chi, par
landone, s’illude quasi di vivere ciò che non ha mai 
vissuto) E al tramonto, quando mancava poco all’ora di 
tornare a casa, si prendevano per mano, e cantavano 
« Giro, giro tondo, cavallo imperatondo... ». (Pausa) Io non 
ho mai potuto cantare, io non 'ho mai potuto correre in 
cerchio con le mie compagne, perchè avevo dieci anni 
quando diventai una donna di servizio, e i giochi dei 
ragazzi, ai giardini, li vedevo, e giravano in cerchio, ma 
io non potevo entrarvi, perchè d’età ero bambina, ma 
di mestiere donna, e dovevo sorvegliare il figliolo della 
padrona, un bambinone più alto di me, e dirgli, assen
nata e giudiziosa: «Quando sei sudato, bagnati i polsi 
prima di bere », e mettergli d’inverno la sciarpa di lana, 
e badare, d’e3tate, che non prendesse troppo sole, come 
una nonna, capite, io che avevo solo dieci anni e avrei 
preso tanto sole, avrei buttato via le sciarpe di lana, 
avrei bevuto, sudata, senza davvero pensare a bagnarmi 
i polsi. E un giorno scappai. Lasciai il bambino ai giardi
ni, e per tutto il giorno e per tutta la notte lo cercarono, 
e lo trovarono addormentato presso il laghetto dei cigni. 
Nel taschino gli avevo messo un biglietto: «Vado a gio
care ». Sì, al mio paese, a rivedere le mie compagne che 
tutte le sere, quando volano le rondini, giocavano nella 
piazzetta della chiesa. Tornai, ma feci appena in tempo a 
vederle. «Domenica! Domenica! ». Mi corsero incontro, 
volevano prendermi nel cerchio, ma più lesta a raggiun
germi fu mia madre, che mi picchiò.

I l  Signore (la fa sedere sulla panchina, e le prende 
una mano).

Domenica (amara) — Le mie mani. (Si sottrae al te
nero gesto e nasconde le mani dietro la schiena) Sono 
rosse e gonfie di geloni. Voi non potete carezzarle. (Pre
venendo una cortese protesta elei signore) Voi potete ca
rezzare solo le mani delle signorine: mani bianche, sot
tili e leggere. Le mie pesano.

I l  Signore — Ma se lasciaste il servizio diventerebbero 
bianche...

Domenica (scuotendo il capo) — Sempre così. Si nasce 
con le mani da donna di servizio, e si diventa donne di 
servizio, che non possono giocare, non possono fare al
l’amore, non possono avere un figlio. Avere un figlio è 
vergogna per noi; per le signore no. Noi abbiamo un 
figlio e non possiamo tenerlo con noi, perchè siamo 
donne di servizio; abbiamo un figlio e non possiamo an
darlo a trovare, altrimenti la signora ci licenzia. Ogni 
tanto viene una donna dalla campagna, e ci dice che 
sta bene, che cresce, ma a bassa voce, perchè non senta 
la signora; e ci porta una fotografia che nascondiamo 
sotto il materasso, o dentro una scarpa, e la possiamo 
guardare solo di notte, al lume d’un fiammifero, perchè 
se accendiamo la luce la signora grida dalla sua stanza.

I l  Signore — Anche tu, Domenica, hai un figlio?
Domenica (fra triste e ironica) — Tutte ne abbiamo 

uno, almeno uno, in campagna, e i signori si lamentano 
perchè chiediamo salari alti: ma bisogna mantenerli, i 
figli.

I l  Signore — Dovrebbe mantenerli il padre.
Domenica (ride amara) — Chi è il padre? O se sap

piamo chi è, è peggio, perchè un bel giorno sparisce, 
e come si fa a cercarlo con le tre ore di libertà che ab
biamo alla settimana? (Alza le spalle) Perciò non lo 
cerchiamo, e veniamo alla giostra, dove ci sono tante 
luci, e si gira intorno, forte forte, e la testa gira, e si 
sentono le musiche, come in paradiso, o come ai giar
dini, nei giochi da cui fummo escluse.

I l  Signore — E tuo figlio è in campagna?
Domenica — Nascosto. (Pausa) Volete vederlo? Ho 

una fotografia.
I l  Signore (indicando la borsetta rossa di tela cerata) 

— Nella borsetta? (Prende la borsetta, la osserva, e, 
come parlando a se stesso) La fotografia d’un figlio, e 
sembra la borsetta d’una bambina, di quelle che si rega
lano come giocattolo.

Domenica — Oh, non qui, non qui. La signora mi 
fruga sempre nella borsetta. (Introduce una mano nel 
seno e ne estrae la fotografia del bimbo. La porge al si
gnore che la osserva).

I l  Sicnore — Un bel bambino. Quanti anni ha?
Domenica — Cinque. Tutto suo padre.
I l  Signore — Gliene volete?
Domenica — Oh, no. (Pensierosa) Basterebbe che una 

volta, almeno, venisse a vederlo.
I l  Signore — E l ’avete rivisto il vostro...?
Domenica —- Sempre, tutte le domeniche. (Guardan

dosi intorno) Forse è qui anche stasera. Andiamo insieme 
sulla giostra. (Pausa) Io vorrei che la giostra, una sera, 
mi portasse via. Dove, non so. Insieme alle musiche.
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(Pausa) Oh, non proprio, ch’io voglia morire, ma vorrei, 
una sera, non dover tornare a casa alle sette, alle sette 
precise, con la signora che aspetta presso l’orologio, e se 
ho tardato un minuto mi guarda cattiva, feroce. (Pausa. 
Poi, come parlando a se stessa) Portata via dalla giostra, 
e passare volando davanti alla finestra, e vedere la si
gnora che aspetta, e farle le boccacce, così. (Fa una 
comica smorfia).

I l  Signore (sorridendo) —• Bambina.
Domenica — Vorrei esserlo. Ma, con un figlio nascosto 

in campagna... E sempre fin dal primo giorno, fin dal 
momento in cui m’accorsi... ho dovuto nasconderlo. Al 
quarto mese cominciai a fasciarmi stretta stretta. Non 
potevo respirare. Ed ero combattuta tra la pa'Ura che 
la signora capisse e quella, più terribile, che nemmeno 
il figlio mio potesse respirare. Ogni tanto, non vista, 
allargavo le fasce, e gli dicevo piano: «Respira, amore». 
E respirava buono buono, e quel po’ d aria gli bastava. 
(Pausa) La notte, oh, la notte sì ch’eravamo felici: mi 
toglievo le fasce, e mettendo una mano sul ventre sentivo 
muoversi le manine, i piedini: era come un frullo d’ali 
che subito svaniva, e allora mi dispiaceva che non ci 
fosse suo padre, perchè i piedini che si muovono bi
sogna essere in due a sentirli. Quel figlio è stato mio 
fino a che non potevo vederlo; poi, subito, l’ho dovuto 
nascondere. (Riprende la fotografia, la guarda, se la ri
pone in seno) Qui, dentro di me, come prima che na
scesse.

I l  Signore — Che cosa gli farai fare da grande?
Domenica (alza le spalle, senza rispondere. La giostra 

ricomincia a girare1. Riprende il solito valzer. Domenica, 
attirata, si alza e fa per correre verso la giostra, sorriden
do, improvvisamente dimentica di tutto. Ma il signore, 
dolcemente, la trattiene. Domenica, rassegnata, torna a 
sedere, nuovamente triste. Poi) — Una volta, una mia 
compagna morì sulla giostra. Diceva sempre: «Un
giorno la giostra volerà su, su, e mi porterà in pa
radiso ». Le chiedevamo scherzando: « Com’è fatto il para
diso? ». Rispondeva: «Anche lassù suona la giostra, e 
anche lassù dobbiamo servire, ma con padroni più buoni 
che ci fanno lucidare le stelle ». (Pausa) Avete visto, si
gnore, quelle stelle che improvvisamente mandano più 
luce delle altre, e sembrano più grandi? Vuol dire, diceva 
la mia compagna, che c’è una donna di servizio che le 
strofina forte forte con uno straccio, come le maniglie 
d’ottone. (Pausa. Guarda verso la giostra che sta girando) 
E’ pericolosa, sapete, la giostra. Se si rompe una delle 
catenelle dei sedili che volano cosi in fuori, si può mo
rire; e la mia compagna morì così. Uno schianto, un 
grido, e la sera, quando guardammo in alto, fosse sugge
stione o no, vedemmo una stella, più grande delle altre, 
che mandava tanta luce. (Il cielo, nel frattempo, s’è fatto 
pieno di stelle; e vivissima è la luce della giostra. Ora 
questa torna a fermarsi, e la musica tace. Silenzio).

I l  Signore (si cava di tasca il portasigarette, prende 
una sigaretta, poi, come chiedendo scusa di non aver 
offerto) — Sigaretta?

Domenica (la prende, la guarda, la annusa) — E’ di 
quelle belle. (Apre la borsetta e ve la ripone dentro, 
religiosamente).

I l  Signore — Non fumi?
Domenica — Io no.
I l  Sicnore — A che ti serve?
Domenica (riaprendo la borsetta) — Ne ho altre, qui 

dentro; ma «nazionali». Le regalo ai fidanzati.
I l Signore (incuriosito mette la mano nella borsetta) 

Posso guardare?
Domenica — Oh, sì.
I l  Signore (prenderà uno per uno gli oggetti, e li de

porrà sulla panchina) — Un pettine. Un fermaglietto a 
cuore. (Guarda i capelli di Domenica, ornati dal ferma
glietto a stella).

Domenica — Pare di brillanti. Ma stasera mi son messo 
quello a stella. (Ingenuamente) Vi piace?

I l  Signore (commosso) — Sta bene. Le sigarette. Uno 
specchietto rotto. Un rossetto per le labbra.

Domenica — Rubato alla signora. Ma quando mi ba
ciano me lo tolgo.

I l  Signore — Un biglietto del Castello delle Streghe... 
Un altro biglietto. Ci sei stata con una compagna?

Domenica — No, con un...
I l  Signore — Hai pagato tu?
Domenica (alzando le spalle) — E’ la stessa cosa.
I l  Signore (la guarda tra stupito e intenerito. Poi)

Un fazzolettino ricamalo.
Domenica — Devo regalarlo.
I l  Signore (prendendo delle fotografie) I tuoi fi

danzati, vero? Questo chi è? Mario?
Domenica — Giulio. Mario è questo. Questo è...
I l  Signore (interrompendola) — Scusa, che cosa fanno 

questi giovanotti? A vederli, garzoni di bottega, fattorini...
Domenica — Ebbene?
I l  Signore — E tu non potresti aspirare a qualche cosa 

di meglio? Forse non lo sai, ma tu, ragazza mia, sei di
versa dalle altre. Un giovanotto di miglior condizione... 
(Estrae dalla borsetta un ultimo oggetto) Un portamo- 
netino (lo scuote, lo apre) con niente dentro. E quando 
prendi il... la...?

Domenica (ridendo) — (Mesata? Fra dieci giorni.
I l  Signore — E nel frattempo? (Garbatamente accen

nando ad offrirle danaro) Senti, senza complimenti.
Domenica (rifiutando con fermezza) — No, grazie, si- 

gnore. Rubo sulla spesa.
I l  Signore (rimproverando) — Ma...
Domenica — Bruito, vero?
I l  Signore (non risponde, ed evita di guardarla).
Domenica (prende di sulla panchina le fotografie dei 

fidanzati, e le guarda una per una) —- Non fanno per 
me, vero? (Ironica) Mi ci vorrebbe un principe, a me. 
(Ride).

I l  Signore (dispiaciuto) — Non dico un principe, ma...
Domenica (gettando una per una le fotografie sulla 

panchina, e accompagnando ciascuna di esse col nome 
della professione del fidanzato) — Ma chi volete che 
faccia per me se non un fattorino, nn garzone di bot
tega, un facchino...

I l  Sicnore (con un cenno la prega di tacere).
Domenica — Vi fanno paura queste parole? (Pausa. 

Poi, ironica) Ah, già, vorreste che mi mettessi con un
15
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giovanotto di buona condizione. Con uno come voi, per 
esempio (quasi gli tocca Vabito per indicarne Veleganza). 
Per farmi canzonare.

I l  Signore — Percbè canzonare?
Domenica — Perchè i signori ridono di noi. Noi non 

veniamo considerate donne, siamo una categoria a parte, 
il nostro amore fa ridere : l’amore d’una ragazza dalle 
mani gonfie, che sa di risciacquatura di piatti! Le lettere 
ch’io ricevo sono un divertimento per i miei padroni. La 
sera, quando le donne di servizio vanno a prendere il 
latte, i padroni leggono sempre le loro lettere, e come ri
dono agli sbagli di grammatica dei nostri fidanzati, come 
li diverte la calligrafia da ignoranti! E tutto, di noi, fa 
ridere, anche il dolore: quando morì la mia sorellina 
e mia madre me lo annunciò, i miei padroni risero molto 
agli sbagli. Mia madre aveva scritto: « E’ morta alle otto 
preccise » con due « c ». (Amara) Quante risate! (Pausa) 
E s’arrabbiavano perchè piangevo: dicevano che trascu
ravo il servizio. Sembra che niente, di noi, sia serio, 
tutto un gioco: La famiglia, l ’amore... donne di servizio, è 
detto tutto. (Prende di sulla panchina i ritratti dei 
fidanzati, e, dopo averli guardati) E voi vorreste che la
sciassi i miei garzoni di bottega per un signore come voi? 
Ma se sono le uniche persone al mondo che ci prendono 
sul serio, che ci vogliono bene veramente! (Pausa) Oh, 
lo so: li considerate esseri inferiori, poveri stupidi inca
paci di sentimenti. Vi sbagliate. Guardate la mia mano. 
Prendetela fra le vostre. (Il signore, stupito, prende fra 
le sue la mano di Domenica) Pesante, eh? Fra carne, 
ossa e geloni, almeno due chili. Potreste, senza mentire, 
dire ch’è leggera, ch’è bianca, ch’è sottile? Ebbene, solo 
i garzoni di bottega, solo i fattorini dei droghieri sono 
capaci, la domenica, ai bastioni, di dirlo senza mentire, 
o a primavera, quando lasciamo la giostra per la cam
pagna, e facciamo all’amore sotto gli alberi o presso i 
pagliai. Solo i garzoni di bottega che, non sembra, ma 
hanno il cuore pieno d’amore e di poesia, sono capaci di 
sentire leggera la nostra mano pesante, di vedere in un 
fermaglietto di vetrini un diadema di brillanti, di dire 
ch’è delizioso il nostro povero profumo di violetta da 
una lira... Una volta un garzone mi disse « Regina » per
chè avevo le fibbie d’ottone alle scarpe, e me le baciò, 
e io igli carezzai i capelli oh’erano unti di cattiva brillan
tina, e mi pareva un principe. E se non sempre ci dicono 
« Regina », ci chiamano sempre signorina, e ci danno del 
voi, non del tu, pieni di rispetto. « Signorina, venite al 
ballo?»; «Signorina, posso invitarvi al 'Castello delle 
Streghe?»; «Signorina, quand’eravate sulla giostra, mi 
sembravate il sole che girava »... (Scattando) E dovrei 
sposarmi, io? Dovrei sposare un signore come voi e rinun
ciare a tutto questo, ai voli sulla giostra, all’amore 6ui 
prati, alle parole dei garzoni? ¡(Triste) Chi mi direbbe 
più «Regina»? Chi mi direbbe più, prendendo la mia 
mano: « Com’è leggera, sembra l’ala d’una farfalla»? 
Questa è la nostra vita, signore, una vita breve, che dura 
le tre ore di un pomeriggio di festa, ma ci basta per 
tutta la settimana, e se non piangiamo durante il nostro 
lavoro, e se cantiamo quando laviamo i piatti o mettiamo 
i materassi al sole è perchè dal lunedì mattina comin
ciamo a vivere nella speranza della domenica. Tre ore,

ma si va sulla giostra, non ai pensa più a niente. (Triste) 
Ma le sette arrivano sùbito: si sente come una voce, come 
un richiamo: «Torna a casa», la voce dura della pa
drona, e bisogna lasciare tutto, le musiche e le luci della 
giostra, il mondo che «’eravamo creato, tutto per noi, che 
sembrava non dovesse ¡finir più, e invece basta una voce, 
un richiamo... Manca poco, vero, alle sette?

I l  Signore •— Pochi minuti.
Domenica (guarda verso la giostra) — L’ultimo giro di 

giostra. Io vado. E vorrei, stasera, che cominciasse e non 
finisse più. Che scoccassero le sette, e la giostra non mi 
deponesse a terra, e mi portasse via, lassù, come la mia 
compagna, a sentir la musica del paradiso, ch’è poi la 
stessa. (Si leva in piedi) Buonasera, signore, e scusate 
se vi ho detto cose «he a voi saranno sembrate ridicole. 
(Pausa. I l signore, senza parlare, le fa intendere che no, 
non gli sono sembrate ridicole) Ma non mi canzonate, 
vero? Buonasera, signore, e ricordatevi di me. Grazie 
della sigaretta. Ricordatevi di me, e se la catena della 
giostra si spezzasse, (ai cenni di protesta del signore, 
ride), non correte laggiù (indica la giostra) a raccoglier
mi: guardate in alto, verso le stelle, e vi saluterò. (La 
musica della giostra riprende a suonare. La scena viene 
attraversata da destra a sinistra da giovanotti e ragazze che 
accorrono, come in estasi, verso Vultimo giro di giostra. 
Anche Domenica corre, e il signore rimane a lungo in 
atto di saluto, commosso, ed è come un saluto a persona 
che vada lontano, molto lontano. In scena, mentre la 
giostra gira e suona, non rimane che il signore. Anche 
ü fotografo, raccolti i Suoi arnesi, se nè andato. Prima 
di uscire, Domenica si ferma a salutare per l’ultima volta 
il signore. In cielo, le stelle brillano fortemente. I l si
gnore torna a sedersi sulla panchina, pensieroso. Intanto 
la giostra gira e suona e mancia luce. Improvvisamente 
uno schianto, un grido, la musica cessa di colpo, e di 
colpo si spegno ogni luce. Scena buia. Solo il brillare, 
ancor più intenso, delle stelle. Tanto buia, la scena, che 
il signore è invisibile, o quasi. Silenzio. Lungo silenzio. 
Ed ecco che una stella s’ingrandisce e diviene lumino
sissima, da vincere con evidenza le altre).

I l  Signore (guardando in alto) — Domenica, sei lassù?
Voce di Domenica (proveniente dalValto) — Mi vedete, 

signore?
I l  Signore •— ¡Non vedo te, ma una gran luce.
Voce di Domenica — Come la mia compagna, signore. 

Anche quassù donna di servizio. Lucidiamo le stelle. (E 
si sente venire dall’alto, attenuata, la stessa musica, lo 
stesso valzer della giostra. La stella di Domenica risplen
de sempre più. Pochi istanti, e cala la tela).
----------------------- F I N E  -----------------------

Alla prima rappresentazione, le. sera del 4 febbraio 1943, anno XXI, al Teatro Olimpia di Milano, da parte della Compagnia del Teatro Nuovo di Milano, con Laura Adanl e Luigi Cimara, le parti furono cosi distribuite:
Laura Adani (Domenica); Luigi Cimara (un signore); Vanna Martines (la prima domestica); Ester Greli (la seconda domestica); Eia Franceschetti (la zingara); Koberta Mari (la ragazza); Arnaldo Galli (il giovanotto); Alberto Cartoni (il primo garzone); Armando Calindri (11 secondo garzone); Xlde Marzoppini (Maddalena); Giorgio Manganelli (il fotografo); Guido Sarti (il primo soldato); Dino Di Giano (U secondo soldato).
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m S O M G G X
GIACOMO BONE’ - GIOVANNI VERRETTI - PIE
TRO MARTINI - GIUSEPPE STEN - LUIGI CHI- 
NIGO’ - UN USCIERE . ¡MARIA SANTINI - LUCIA 

SPINELLE
La vasta anticamera di un importantissimo personaggio 

del quale spesso si parlerà, ma che non apparirà mai, 
e che viene indicato col nome generico di Commenda
tore. Nel fondo, a sinistra, una larga ed alta porta di tion 
comuni dimensioni: Vesagerazione è necessaria per far 
di questa porta un simbolo, il simbolo della soglia diffi
cile a varcarsi, il simbolo delVimportanza di colui che 
siede di là da essa. La porta sarà adomata di una tenda 
di velluto disposta come un sipario a scena aperta, e avrà 
tutt’intorno, quale cornice, dei motivi ornamentali.

Di fianco, a destra, s’apre la porta per la quale entra
no ed escono i postulanti. Presso la porta, U tavolo, a 
forma di cattedra, dinanzi al quale siede Vusciere, cor
pulento, solenne, buono, in fondo, Ima con queir aria di 
sufficienza che gli viene dall’essere Fusciere di tant’uomo. 
Sopra il capo delPusciere, appeso alla parete, un grosso 
orologio, di quegli orologi che si vedono nei Ministeri, 
il cui tic-tac non che venga udito dagli spettatori, ma 
s’intende che verrebbe avvertito dagli attori in tutta la 
sua monotonia, in tutta la sua implacabilità se non fosse 
fermo, da tempo, sulle dieci. Sotto Porologio, un quadro 
luminoso, con una lampadina rossa accesa. Sul tavolo, 
carta, calamaio e una penna nel calamaio. Di fianco, a 
sinistra, corre lungo la parete una panca di legno con
sunto e lucidata dai mille postulanti che vi si sono avvi
cendati. Nel fondo, al centro, appeso alla parete un 
grande calendario che segna la data del «10 gennaio ». 
Siamo in primavera. Nel fondo, a destra, una finestra, 
non troppo grande: è aperta, si vede la parete d’uri cor
tile, un ramo fiorito, e un lembo di cielo. Sì poca luce 
vien dall’esterno, che il lampadario pendente dal soffitto 
è acceso, per buona che sia la stagione e cominciato da 
poco il giorno. Nell’angolo tra il fondo e la parete destra, 
non lungi dalla finestra, un piccolo tavolo e una sedia. 
Una sedia anche presso la finestra, sul cui davanzale si 
vedono due o tre vasi di geranio rosso. Alla parete della 
panca è appeso un gran quadro rettangolare, più lungo 
che alto: la cornice è dorata, la pittura è a olio, scura, 
annerita dal tempo.

i(Al levarsi del sipario, sono seduti sulla panca, in di
versi atteggiamenti d’attesa, Giuseppe Sten, un piccolo 
uomo quasi calvo, gli occhiali a pinzetta, la giacchetta 
nera lucida, il colletto bianco sulla camicia colorata, e 
la cravatta che, a furia d’essere usata e tirata, sembra una 
strisciolina di stoffa; Luigi Chinigò è un vecchio vestito 
da fattorino, ha sulle spalle una mantelletta impermeabile 
nera, i calzoni sono stretti intorno alle caviglia, con mol
lette di ciclista; tiene sulle ginocchia un berretto con vi-

tiere di tela cerata; è, dei seduti sulla panca, il più lon
tano dagli spettatori; Pietro Martini, un uomo di mez- 
z’età, grigio di capelli, decentemente vestito; s’indovina 
una modesta posizione; ma non è rassegnalo, mira a 
qualche cosa di meglio; Lucia Spinelli, donna giovane e 
bella, elegante quanto può esserlo dii, pur avendo buon 
gusto, non ha i mezzi necessari al lussoi L’usciere è gra
vemente seduto dinanzi al suo tavolo, e legge un gior
nale. Silenzio. Poi)

Sten (leva il viso verso Porologio, aguzzando lo 
sguardo).

L’Usciere (.notando il movimento ch’è il primo dopo 
una generale assoluta immobilità, quasi ruvidamente) -— 
E’ inutile che guardiate l’orologio, tanto è fermo, non 
so da quanto tempo.

Mastini — Dall’inverno scorso. (Pausa. Guarda verso 
la finestra) E siamo in primavera.

Sten (guardando dinanzi a sè, senza voltarsi verso 
Martini) — Molto tempo che venite qui?

Martini (con un gesto che indica un tempo lunghis
simo) — Eh ! (Accenna alVusciere) Siamo diventati amici, 
io e lai.

L’Usciere (die ci tiene a distinguere) — Amici! Cono
scenti, vorrete dire. Se dovessi essere amico di tutti quelli 
che son passati >̂er questa sala...

Lucia (preoccupata da questi discorsi) — Ma quando 
sarà che il Commendatore si deciderà a riceverci? (AL 
l’usciere) Sempre occupato?

L’Usciere (grave) — Sempre. ¡(Senza voltarsi, accenna 
con la mano al quadro luminoso che ha dietro le spalle, 
sotto Corologie) Finch’è rosso, vuol dire eh’è occupato. 
E’ in commissione.

Lucia (piano a Martini) — Che vuol dire in commis
sione?

Martini — Mah. (Pausa) Voi siete novizia, è vero?
Lucia (rimane perplessa, non comprendendo il signi

ficato della domanda).
Martini (quasi sorridendo) — Voglio dire: sono pochi 

giorni che venite qui.
Lucia (meravigliata, e col tono di chi intende dire 

tutto il contrario) — Una settimana!
Martini (amaramente ironico) — E vi lamentate? E 

già vorreste essere ricevuta? Ah, sì, siete una donna (la 
guarda) e bella, anche, e forse passerete davanti a noi. 
(Pausa) Sapete ch’è da quest’inverno ch’io vengo qui 
mattina e sera, mattina e sera, tutti i giorni, (accenna 
alla finestra) e ho visto quei rami perdere le foglie, co
prirsi di neve, mettere le nuove foglie, e nn bel giorno 
fiorire tutti, e fu una festa per noi? Perchè quei rami 
fioriti sono l’unica luce ch’entri qui dentro. (Accenna al 
lampadario) Vedete? Anche di primavera, la luce accesa. 
La finestra dà su un cortile. Affacciatevi, non vedrete che 
muri grigi, e, in alto, un pezzo di cielo grande quanto 
un fazzoletto. (Pausa) Ci basta. (Alzando le spalle e scuo
tendo il capo) Tanto...

Vere etti (dal volto simpatico e intelligente, il viso 
deìl’artista o del genialoide, ma l’antica vivacità dell’e
spressione e dei gesti, se pur balena a tratti, is’è assopita
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ed è stata vinta da una tranquilla rassegnazione lieve
mente sfumata <Tironia. Sulla cinquantina, capelli lunghi 
grigi. Entra quasi allegramente, tenendo una rigonfia 
borsa di pelle sotto il braccio. Nel passare davanti al- 
l’usciere, lo saluta con familiarità, a voce alta) — Buon
giorno.

L’Usciere (meno scontroso che con gli altri, ma non 
proprio cordiale) — Buongiorno.

Verretti (con disinvolto gesto risponde ai saluti fatti 
con un cenno del capo da Martini, Sten e Chinigò, e va 
a sedersi davanti al piccolo tavolo ch’e nell’angolo tra 
il fondo e la parete destra. Apre la borsa, ne trae delle 
carte, le sparge sul tavolo, smacchinalmente, come chi ri
peta da tempo, e con grande frequenza, gli stessi movi
menti).

Martini (a bassa voce a Sten e a Lucia) — Si chiama 
Giovanni Verretti. E’ un inventore. E’ entrato qui qual
che giorno prima di me. (Accennando al tavolo) S’è fatto 
un angolino tutto suo: lavora, legge, studia. A mezzo
giorno i figli vengono a portargli da mangiare. (Pausa) 
Tra poco dovrebb’esser qui anche la signorina Santini. 
Sì, ma la chiamiamo Maria. (Guardando verso l’orologio) 
Anzi... (Con un gesto di disappunto) E sempre guardo 
quell’orologio ch’è fermo! (Guarda il proprio, al polso) 
Ritarda, stamattina. (Alzandosi un poco in segno di sa
luto e guardando, sorridente, verso la porta) Buongiorno, 
Maria.

Maria (è una dattilografa. Vestita con modestia, ma 
non senza eleganza. Abito grigio a giacca, borsa a tra
colla, si toglie, nell’entrare, il cappellino. Cordialmente) 
— Buongiorno a tutti. (All’usciere, in tono fra di scherzo 
e di noia) Sempre rosso.

L’Usciere (grave e burbero) ■— Sempre.
Maria (depone con noncuranza il cappellino sul ta

volo dell’usciere, e s’accomoda i capelli).
L’Usciere ¡(irritato, un’irritazione meccanica che si ri

pete ogni mattina chi sa da quanto tempo) — Ma quante 
volte ve lo devo dire che questo cappellino non lo vo
glio, qui, tra le mie carte? (Dice ale mie carte» con 
aria d’importanza, suscitando l’ilarità di)

Maria (strappando il cappellino dalle mani dell’usciere 
che vorrebbe gettarlo in terra) — Le sue carte! Come 
fosse lui il Commendatore! (Muove verso la finestra. 
Passando) Salve, Verretti.

Verretti (levando il viso dai suoi fogli, cordiale) ■— 
Ciao, Maria. In ritardo.

Maria (si volge macchinalmente a guardare l’orologio).
Martini (quasi scattando, i suoi nervi sono tesi) — E’ 

fermo, è fermo quel maledetto orologio! Anch’io lo 
guardo sempre. Nessuno di noi può fare a meno di guar
darlo! (Torna a sedere, china il capo, se lo nasconde tra 
le mani. Un gran silenzio. Tutti guardano' verso Martini. 
Intanto Maria si siede sulla sedia verso la finestra, e apre 
un libro che aveva nella borsetta).

Verretti (rompendo il silenzio) — Che leggete di 
bello?

Maria — « Uomini e topi ».
Sten (levando lo sguardo da Martini e volgendolo

verso l’usciere; mentre con un mano indica l’orologio) 
—■ Scusate, ma non potreste ricaricarlo?

Verretti (mettendosi le mani tra i capelli) — Per 
carità! Sono io che gli ho detto: «Non caricatelo più». 
Era ossessionante. Istante per istante segnava il tempo 
di quest’attesa che non finisce mai, di questo tempo 
perduto che nessuno, mai ci restituirà. Meglio fermo. 
Sembra che il tempo non passi. (Pausa. Guardando 
verso il calendario) E forse non passa. Oggi come ieri, 
domani come oggi, c’è tanta luce in primavera quanta 
ce n’è d’inverno. Anche il calendario s’è fermato.

Sten — Dieci gennaio.
Martini (senza levare il volto) — Siamo in aprile.
Lucia (timidamente, indicando il quadro luminoso)

— Non è possibile che si sia guastato il meccanismo e 
che la lampadina verde non s’accenda più anche se il 
Commendatore è libero?

L’Usciere (seccato, quasi offeso) — Perchè guastato? 
Qui non si guasta mai niente. Quando il Commendatore 
è libero si sente un gran suono di campanello. (Silen
zio per un poco, poi)

Sten —- Piovesse, almeno.
Lucia, Verretti, Maria, Martini (che finalmente leva 

il volto, lo guardano stupiti).
Sten (quasi chiedendo scusa d’aver detto cosi) — Sì... 

Non che ci si diverta, ma almeno, un poco, ci si svaga. 
(Pausa) Con il puntale dell’ombrello bagnato si fanno 
tanti disegni sul pavimento... (Come trasognalo) lo una 
volta disegnai un viso di donna, ma era finita l’acqua 
quando stavo per fare gli occhi, e me la vedo sempre 
dinanzi questa donna. Senz’occhi, eppure mi guarda... 
(Dal di fuori, una voce «E’ permesso? ». Sten s’inter
rompe, tutti guurdano verso la porta).

Bone (un uomo giovane, elegante, disinvolto, vestito 
di Chiaro, entra e pare che porti la luce delle strade. 
Entra, e rivolgendosi allegramente quasi familiarmente, 
all’usciere) —■ 11 Commendatore è in ufficio?

L’Usciere (preso alla sprovvista da tanta familiarità, 
non riesce a dare alla risposta il tono burbero che vor
rebbe. Indicando i postulanti presenti nella sala) — Sì, 
ma vedete quanta gente? Tutta gente che aspetta e che 
dev’esser ricevuta prima di voi...

Bone (con spensierata noncuranza) — Non importa, 
non importa. Aspetterò. Mi siedo... (Guardando in giro, 
e vedendo tutti i posti occupati) Dove? (Sten, seduto 
fra Chinigò e Lucia, si accosta a questa per fargli po
sto. Bone, notando il gesto, cordialmente) Grazie. (Muove 
verso il posto Ubero, ma)

L’Usciere (fermandolo con imperioso gesto) — Aspet
tate. Non basta. Sarebbe troppo comodo. Eh, già! Lui 
arriva, si siede, e crede che questo sia sufficiente per 
essere ricevuto.

Bone (un poco stupito, ma senza perdere il buon 
umore) ■— Che cos’altro si deve fare, scusate?

L’Usciere (sventolando un piccolo rettangolo di carta)
— Il modulo! Riempire il modulo.

Bone (accostandosi al tavolo, col tono di chi dice 
<l Eh, eh, quanta furia! ») —- E va bene, riempio il mo
dulo. (Prende la penna) Nome e cognome?
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L’Usciere (cattedratico) — No. Cognome e nomo. Il 
Commendatore vuole così, altrimenti non vi riceve.

Bone (con la penna in mano) — E se scrivo cognome 
e nome, mi... riceve?

L’Usciere — Mah. Questo, poi... Anzi, prima la data. 
(Mettendo il dito sul punto destinato alla data) Scrivete.

Bone (incerto) — Dunque... Oggi quanti ne abbiamo? 
(Cerca in giro con lo sguardo, vede il calendario) Dieci... 
(Soprassalendo, guarda meglio) Dieci gennaio? Siete an
cora al dieci gennaio, qui? Ma non è vostro compito 
quello di?... (Fa l ’atto che si compie per staccare i fogli 
dal calendario).

L’Usciere (accennando ai postulanti) — Ma, tanto, 
qui dentro, dicono ch’è lo stesso...

Bone (serio, come avesse l’impressione d’essere <capi- 
tato fra gente per lo meno strana) •—• Ah ! ! (Pensando) 
Dunque, oggi...

Martini (con voce cupa) — Quindici aprile, signore.
Bone — E non siete contento? Il mese dei fiori, rina

sce l’amore, rinascono le speranze...
Martini (sempre cupo) — Dove? Fuori. Ma iqui (indica 

la stanza) muoiono.
Bone (quasi intimorito, si guarda intorno e non vede 

che visi tristi che lo fissano senza sguardo. Per liberarsi 
di quegli sguardi, si china rapidamente sul modulo, c, 
a voce alta, quasi per rompere l’incanto del silenzio, 
dice mentre scrive) — Quindici aprile millenovecento- 
quarantadue... Giacomo Bone... (levando per un istante 
il viso verso l’usciere, e prevenendo la protesta di costui) 
ah, no, scusate, Bonè Giacomo... e poi... che cosa devo 
scrivere qui, dove il modulo dice: motivo della visita?

L’Usciere (scandalizzato per l’ingenuità della domanda) 
— Il motivo della visita. Che cosa siete venuto a fare 
qui? Perchè volete essere ricevuto dal Commendatore?

Bone (rimettendo la penna nel calamaio) — Ma io non 
voglio essere ricevuto dal Commendatore. (Stupore fra 
i presenti, e più ancora nell’usciere).

L’Usciere (trasecolando) — Non volete essere ricevuto 
dal Commendatore? Ma qui si viene solo per questo!

Bone (sorridente, compiacendosi dello stupore e del- 
l’attenzione che suscita) — E io, invece, no. Io sono ve
nuto qui per aspettare, per aspettare il più a lungo pos
sibile, ma non per essere ricevuto.

L’Usciere (tra annoiato e irritato) >— Bè, io non vi ca
pisco. (Indicando i presenti con un gesto vago) Se c’è 
qualcuno, qui... (Si rimette a leggere il giornale).

Bone (guarda verso Ferretti, come quello che più gli 
sembra possa comprendere).

Verretti (alzandosi e avvicinandosi a Bonè) —■ Scu
sate, signor Bonè, ma neanch’io... (Sovvenendosi all’im
provviso della mancata presentatina, gli tende la mano) 
Giovanni Verretti, inventore.

Bone (ricambiando la stretta) >— Giacomo Bonè...
(cerca una qualifica da darsi)... uomo qualunque.

Verretti (lieve stupore, poi gli presenta, additandoli, 
gli altri, e via via che vengono nominati, gli uomini si 
alzano, le donne fanno un cenno del capo) — Maria San
tini, dattilografa.

Bone (le sorride e la guarda a lungo, sempre sorri
dendo, sino a che suscita un sorriso sulle labbra di Maria).

Verretti —. Antonio Martini...

Martini (correggendo, amaro) —- Pietro.
Verretti — Pietro Martini, impiegato.
Martini (c. s.) — Funzionario.
Bone (come dicesse: (t Càspita, importante1 ») — Ah!
Verretti — Lucia Spinelli... come dire?
Bone (guarda fisso, aspettando la qualifica).
Lucia — Casalinga.
Bone — Nient’altro?
Lucia —- Basta. Casalinga.
Bone (accenando a Sten) — E il signore?
Verretti (che lo aveva trascuralo) — Ah, già. (Fa quel 

movimento con le dita con quale s’intende dire : gli 
spiccioli, e che, più veloce, si compie allorché non ci 
ricordiamo di un nome che pure conosciamo)...

Sten (intervenendo, con voce da timido) — Sten...
Verretti — Giacomo Sten... commesso, vero?
Sten (vergognandosi della qualifica, e come per nobi

litarsi) — Sì, ma forse, tra poco, caporeparto. Natural
mente (indicando la gran porta) «e il Commendatore—

Bone (gentile, ma fatuamente) — Oh, ma di certo— 
(A Verretti, indicando Luigi Chinigò, che siede immo
bile, senza guardare nessuno) E quello—

Verretti — Ma! Non si sa chi sia, non parla mai. 
Nè che cosa voglia...

Bone (guardandolo con tristezza, a bassa voce) — Vec
chio, molto vecchio... E ancora chiede qualche cosa?

L’Usciere (che ha sentito, leva il viso dal giornale, e 
con tono ironico) — ,Sì, un triciclo azzurro.

Bone (stupito) — All’età ,sua?
L’Usciere (con un gesto significante : a Ma che an

date a pensare? ») — Non un triciclo da bambini, na
turalmente: un triciclo per fattorino, di quelli con un 
gran cofano per le merci. (Tra ironico, burbero e pie
toso) Lo vuole azzurro—

Chinigò (rompe improvvisamente il lungo silenzio. La 
sua voce è senile, debole, un poco stridente, pochissimo, 
però, e non tremula, se non impercettibilmente) — ... e 
leggero, ch’io possa andar svelto per le strade come 
quando ero giovane. Da cinquantanni faccio il fattorino, 
e ho sempre avuto tricicli vecchi che oggi non riesco 
più a mandare avanti.

Bone — Ma dovreste chiedere di—
Chinigò — Oh, chi è ancora all’età mia fattorino, non 

può cambiare mestiere. Muore fattorino. (Ma morire col 
triciclo che sogno da anni (sorride al pensiero), azzurro, 
leggero... e da morti, tanto è leggero, andare ancora
ne] paradiso dei (fattorini... (pausa, con amarezza)... am
messo che ci sia, per i fattorini, un paradiso. (Tutti 
sono intorno al vecchio).

L’Usciere (dal suo tavolo, sempre tra burbero, iro
nico e pietoso) — Lo sogna davvero, sapete. Non avete 
mai notato che ogni tanto, stando lì sulla panca, pedala? 
Gli pare d’averlo, di andar per le strade sul suo nuovo 
triciclo... (Pausa) Si chiama Chinigò, Chinigò Luigi.

Bone (piano, con rispetto, quasi con amore, al vecchio) 
— Chinigò—

Chinigò (non risponde).
Bone (che appare commosso, si scosta e invita gli 

altri a scostarsi) — Lasciamolo stare. (Va verso la fine
stra, indica i vasi di geranio) E questi (fiori?

Maria — Li curo io, nell’attesa... (Indica la gran porta).
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Bone (come distratto) — Di che? Ah, già. (Sorri
dendo) Qual è il vostro triciclo azzurro, signorina Maria?

Maria (trepidante e timida e felice di dire il suo 
sogno; a Ferretti) — (Posso dirlo?

Verretti — Perchè no?
Maria (ingenuamente, con una grande fiducia nel suo 

sogno) —- Attrice. Una grande attrice cinematografica.
Verretti (a Bone, col tono di chi dice: w poverina, è 

piena di fede ») — Una stella...
Bone — Ah, siete sicura «he lui (indica la gran porta) 

possa farvi diventare una grande attrice cinematografica?
Maria (fiduciosa) — Può tutto, il Commendatore.
Bone (quasi invidioso di tanta fiducia) — Farvi entrare 

nel cinema, sì. Ma diventare una grande attrice dipende 
da voi, e non da voi soltanto, ma dalla fortuna, da... (La 
guarda a lungo, con le mani la stringe alle braccia e le 
dice affettuosamente) Oh, signorina Maria, voi non di
venterete mai una grande attrice...

Maria (offesa e smarrita) — Chi ve lo ha detto?
Bone —■ I l vostro viso.
Maria (angosciata) — Brutto?
Bone — Bello, ma non da grande attrice. Da piccola 

attrice. (Pausa) Io vedo già le cose che saranno. (Sfio
randole con la mano il viso, quasi tenera carezza) Questo 
viso si sciuperà, questi occhi diventeranno più grandi, 
ma non saranno più così belli: tristi, poveri occhi, per
chè ora li illumina la speranza, ma la delusione ne 
spegnerà la luce... (Tace, vedendo che Maria sta per 
piangere. Poi, sorridendole) Vi dispiace ch’io abbia detto 
così? Sorridete, Maria.

Maria (un sorriso tra le lagrime).
Bone — E non potrete più sorridere come sorridete 

in questo momento. Una piccola, povera attrice, Maria: 
non quella che sognavate di essere, ma quella che do
vreste aver paura di diventare. (Affettuoso) Non siete il 
tipo della protagonista. (Indicando i fiori sul davanzale) 
Siete la ragazza dei gerani che vorrebbe spiccare il volo, 
ma vedete (si avvicina alla finestra) quanto poco cielo 
c’è lassù? (Pausa) Una particina, Maria, e per ottenerla... 
(Con impeto quasi di gelosia) E io non voglio che voi... 
Rimanete dattilografa, Maria. Il Commendatore non può 
tutto : gli chiedete troppo ; egli non può darvi che una 
briciola di ciò che sognate. (A Verretti) E anche voi, sa
pete. 'Che cosa siete voi?

Verretti — Inventore.
Bone —■ Inventore di che?
Verretti (candidamente, spalancando le braccia) — 

Non me ne ricordo più. Tanti mesi che vengo qui ogni 
giorno, mattina (e «era, mattina e sera, e l ’invenzione m’è 
volata via, 6 forse è ancora qui nella sala, vola nell’aria, 
ma non riesco più ad afferrarla. (Indica il suo tavolo 
con le carte) Studio, cerco di ritrovarla, ma ho paura 
che il Commendatore mi chiamerà, e io non saprò che 
dirgli. (Addolorato) Posso forse dirgli: «Commenda
tore, ho fatto una grande invenzione, ma sta di là, nella 
sala, e non la trovo più »? Riderebbe di me, eppure è 
la verità. Chi sa quante invenzioni, quante idee, quante 
speranze si son perdute nelle lunghe attese, sono morte 
in questa anticamera. L’orologio s’è fermato, 0 calendario 
è rimasto all’inverno scorso.

Bone — Era bella, la vostra invenzione?

Verretti (ingenuamente) — Bellissima. 6arei diventato 
■celebre, ricco.

Bone — E quando anche la ritrovaste, credete davvero 
che otterreste dal Commendatore ricchezza e celebrità? 
Otterreste lodi, vi 'batterebbe la mano sulla spalla : « Bravo 
Verretti, faremo grandi cose, ritornate da me, fatevi 
vedere » e voi tornereste, e invecchiereste qui dentro con 
la vostra piccola invenzione (prevenendo una protesta 
di Verretti) piccola, credete a me. Meglio che l ’abbiate 
perduta e crediate che sia grande e 'bella. (Pausa) Io 
vedo già le cose che saranno: sempre più modesto il 
vostro vestire, più disordinato, e un giorno non vi cure
rete più nemmeno d’esser pulito. I capelli bianchi, lunghi, 
scomposti... Si dirà: poveretto, dev’essere un inventore 
fallito. Non andate dal Commendatore: troppo grandi 
sono i vostri sogni, troppo piccolo è il suo potere. Ri
manete nell'illusione, e allora voi, Verretti, sarete vera
mente ricco e celebre, e voi, (Maria, una grande attrice. 
(A Verretti, come se lo incontrasse per la prima volta) 
Verretti? Scusate, siete voi il Verretti, inventore... (Con 
enfasi) Il grande Verretti? Oh, ma io sono onoratissimo 
di fare la vostra conoscenza. Giorni fa ho veduto la 
vostra villa, signor Verretti: sul mare, meravigliosa. 
(Verretti dapprima sorride, poi, pian piano, entra nel 
gioco) All’estero si parla molto di voi, signor Verretti. 
E anche, sapete di chi? Della Santini...

Verretti (che, prima curvo, ora s’è drizzato tutto, s'è 
ravviato i capelli, e sembra un altro, più giovane, più 
elegante, tanto f  illusione lo anima) —• L’attrice, volete 
dire.

Bone — Sì, la nostra grande attrice. (Con enfasi) Quale 
carriera! Sapete che ancora pochi anni fa faceva la dat
tilografa, e annaffiava, in 'Un’anticamera, i gerani d’una 
piccola finestra? Maria Santini. E’ bella, vero?

Verretti — Volete conoscerla?
Bone — Oh, ma io non sono che un uomo qualunque...
Verretti — E* qui. Non vi preoccupate, BÌgnor Bone: 

è rimasta quella d’un tempo : semplice, alla mano, non 
«i dà arie da 'grande attrice. (A Maria, presa anch’essa nel 
gioco) Permettete, signora? Giacomo Bonè, mio amico.

Maria (porge la mano a Bonè).
Bone (le bacia la mano con galanteria. Poi, modesto)

■—■ Oh, il grande Verretti è troppo buono dicendo che 
sono suo amico. Suo ammiratore, ecco tutto, e anche 
vostro, signora. Vi ho seguita, «ignora, nell’ombra, du
rante tutta la vostra carriera. Mi dicono siate venuta' in 
Italia per recitare la « Figlia di Jorio ». Una delle vostre 
tante grandi interpretazioni.

Maria — Giacomo Bonè, avete detto. (Come parlando 
a se stessa) Dove ho conosciuto, io, un Bonè... molti 
anni fa...

Bone — In un’anticamera, signora. Nell’anticamera d’un 
Commendatore. Eravate presso una finestra, sul davan
zale c’erano dei gerani. Pensare: a quel tempo, se vi 
avessi amato, avrei potuto dirvelo... ora c’è un abisso 
tra voi e me. Sì, quel Bonè sono io. ¡E ricordate che 
entrai nell’anticamera, ed ebbi quasi un battibecco con 
l’usciere perchè non volevo essere ricevuto dal 'Com
mendatore?

Verretti — Ricordo anch’io, caro Bonè. Ma perchè 
nou volevate essere ricevuto?
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Bone (sorridendo) — Perchè avevo in tasca, e l’ha 
ancora, «apete, nna lettara di raccomandazione. (Si trae 
di tasca la lettera, e*la legge a voce alta, attorniato da 
tutti, tranne che da Chinigò, il Quale, per un momento, 
pedala) ((Egregio Commendatore; il latore della presente 
si chiama Giacomo Bone: è un ¡giovane sveglio, attivo, 
coltissimo, dotato di intelligenza non cornane, di un’one
stà a tutta prova, e sono sicuro che qualunque incarico 
vogliate affidargli, egli non deluderà la vostra fiducia. 
Giacomo ¡Bone ha dinanzi a «è un grande avvenire: sta 
a voi, Commendatore, aprirgli e indicargli la strada del 
successo ». (Pausa) Tutto questo, naturalmente, non è 
vero. Io sono un uomo qualunque, un mediocre. Solo 
una lettera di raccomandazione poteva dire di me simili 
cose, solo una lettera di raccomandazione poteva, d’un 
mediocre, fare un ¡genio. E volevate che io, ricevuto dal 
Commendatore, rinunciassi iper sempre, consegnando
gliela, a questa lettera ch’è tutto il mio tesoro, ch’è tutta 
la mia ricchezza? (Pausa) Io sono un uomo qualunque, 
faccio un mestiere qualunque, guadagno quel che mi 
basta, nessuno mi conosce, ma ho in tasca una lettera 
che mi mette al disopra di tutti ¡gli uomini; non avrò 
mai successo nella vita, ma ho in tasca una lettera, fir
mata da un ministro, che dice: a Giacomo Bone è un 
genio ». E volete ch’io mi faccia ricevere dai commen
datori per ottenere un posto in cui farei cattiva figura, 
per perdere per sempre (mostra la lettera) questa mia 
ricchezza, questo mio patrimonio? Per uccidere il grande 
Giacomo Bone ch’è qui dentro (indica la lettera) e lo 
porto sempre con me? (Si mette in tasca la lettera, poi, 
galante, a Maria) Solo per questo, signora, ho ardito chie
dere al grande Verretti l’onore di esser presentato. Sono 
anch’io qualche cosa. (Con orgoglio) Voi, signor Ver
retti, m’avete chiamato vostro amico...

Verretti (paterno) — Datemi del tu, Bone. (Lo prende 
sotto il braccio).

Maria — Non ve ne andate, Donò, fatemi compagnia.
Bone (accennando agli altri) — E questi signori, chi 

sono?
Maria (con noncuranza) — Non so.
Lucia (quasi con ira) — Perchè siete una grande at

trice, vi dimenticate di me.
Bone (intervenendo) — Anche voi, se non sbaglio, era

vate quel giorno nell’anticamera.
Lucia — Ricordate? E ho fatto carriera, sapete.
Bone — La signorina Lucia Spinelli?
Lucia (con sussiego) — Prego, la signora Lucia De 

Albertis.
Verretti —• La signora del Commendatore! L’avete 

sposato !
Lucia (confidenziale) — A voi posso dirlo. Non spe

ravo di sposarlo, ma è andata meglio di quel che non 
pensassi: c’è cascato.

Bone — Non esprimetevi così, signora: avete fatto 
al Commendatore l ’onore di concedergli la vostra mano. 
Permettete, signora? (Presentandosi) Giacomo Bonè. 
(Accennando a Verretti e a Maria) Conoscete?

Lucia — Chi non conosce Maria Santini, la grande 
nostra attrice? E conosco anche Verretti. Mio marito è 
vostro ammiratore, Verretti, parla sempre di voi.

Verretti (cerimonioso) — Ditegli, signora, ch’io serbo

sempre una grande gratitudine per lui. Mai dimenticherò, 
mai, che fu lui ad aprirmi la via del successo.

Lucia —- Vostro merito, Verretti.
Verretti (negando) — Sua bontà, signora.
Martini (che è stato sempre in disparte, quasi offeso 

per Tesdusione dall’aristocratico gruppo) — Permettete?
Borrii — Scusate...?
Martini (con sussiego) — Pietro Martini. (Vedendo 

che gli altri non ricordano questo nome) Sua Eccellenza 
Pietro Martini, ambasciatore. Ero anch’io, quel giorno, 
nell’anticamera.

Verretti —- Gridavate contro l’orologio fermo.
¡Martini — Precisamente. Non ero riuscito a nulla, 

nella vita. Sapete, le professioni sbagliate. Due lauree, 
una cultura non comune, facevo il rappresentante di com
mercio. Al Commendatore lo dissi: «Una professione 
qualsiasi». «Quale? ». «Qualunque altra che non sia la 
mia ». «Ambasciatore? ». «Ambasciatore». Eccomi qua. 
Sono in Italia di passaggio.

Bone — Eccellenza, voi dovete scusare se... (Annun
ciando agli altri) Sua Eccellenza Pietro Martini, amba
sciatore, di passaggio in Italia. (Presentazioni, inchini, 
baciamano. L’unico escluso, ormai per tacer di Chinigò 
che, ogni tanto, seduto nel suo angolo, pedala, è Giu
seppe Sten).

Sten (invidioso) — E io?
Botri: (poco gentilmente) — Che cosa siete voi?
Sten — Capo reparto.
Borrè — Poco. (A Verretti) Non possiamo ammettere 

fra noi un capo reparto. (Accennando a Martini che sta 
parlando con le signore) C’è un’Eccellenza, un’artista 
coma la Santini... (A Sten) Non potreste sforzarvi di es
sere un po’ più che capo reparto? Grande industriale, 
per esempio.

Sten (angosciato) — (Non ci riesco. Per quanto faccia, 
non m’è possibile andare oltre il sogno di capo reparto.

Bone — Provate. (Agli altri) Permettete? Giuseppe 
Sten, il grande industriale, recentemente nominato Conte. 
(Fa le presentazioni, ma Sten è impacciato, bacia malde
stramente la mano alle signore, non sa muoversi senza 
urtar qualcuno, si inchina esageratamente, e alla fine, 
vergognoso, a capo chino, rimane fuori del gruppo, in 
disparte).

Lucia >— Ma chi è?
Maria — Dicono un grande industriale, ma...
Verretti —- Conte quello? ¡Con quei modi? Mi sembra 

un capo reparto.
Sten (a Bonè) — Forse è meglio ch’io me ne stia in di

sparte. Non so fare il Conte. Scusate. (Fa per ritirarsi).
Bone — Mi dispiace...
Sten (rassegnato) — Più che capo reparto, è impossi

bile. (Va verso la panca, presso Chinigò, e si siede).
Martini (con importanza, e finta pietà) — Povero Sten. 

Lo conobbi; quel giorno, nell’anticamera. Un vinto della 
vita. Gente negata al successo.

Verretti — Poveretto. (Intanto, mentre Martini, Lucia 
e Verretti fanno controscena mantenendo i modi e i ge
sti delle loro incarnazioni, Maria e Bonè vengono a tro
varsi vicini, separati dagli altri, e avanzano un poco verso 
il proscenio).
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Maria — Sul serio, Bone, voi mi ricordate ancora presso 
la finestra dei gerani?

Bone — Come fosse oggi, signora. (Come rievocando) 
Il quindici aprile, c’era un ramo fiorito, e il calendario, 
ricordate?, segnava il dieci di gennaio. E voi eravate ve
stita con un abito a giacca grigio, e avevate una borsa 
marrone a tracolla. Una piccola dattilografa.

Maria — Credete ch’io la rimpianga, quella finestra?
Bone (prendendola per una mano) — Certo. (Come 

s’accorgesse solo ora di averla presa per una mano) Scu
sate. Non mi pareva più d’essere con la grande attrice, 
ma con la piccola dattilografa. (Pausa) Per un momento, 
aveste o no, quel giorno, per me, una piccola simpatia?

Maria (avvicinandoglisi) — Una simpatia, sì.
Bone — E vi siete ricordata sempre di me?
Maria (con slancio mal rattenuto) — Sempre.
Bone — E perchè, quel giorno, non me lo diceste?
Maria — Perchè credevo davvero di diventare una 

grande attrice.
Bone (continuando nel gioco che sta per finire) — Ma 

lo siete!
Maria — Io sono la dattilografa.
Bone (incredulo) — Con questo meraviglioso vestito 

da sera? Con questo portamento? (Pausa, e Maria s’ad
dolora, e sta per piangere. Ma Bone, fingendo di non 
accorgersene) La Santini! La grande attrice!... E pen
sare che avete un cognome... Maria Santini. Sentite com’è 
piccolo, com’è mite, un cognome tutto d’ufficio e di ge
rani... Eppure... e io, invece, son rimasto sempre lo stesso.

Maria (curiosa e ansiosa, come una ragazza qualun
que) — E provaste anche voi, quel giorno, una simpatia 
per me?

Bone — E la provo ancora.
Maria — Perchè non me lo diceste?
Bone — Perchè eravate una grande attrice.
Maria — Non lo sono più.
Bone (prendendole le numi) — Sei Maria Santini, 

quella dei gerani?
Maria (innamorata) — Quella.
Bone — E ti contenti di me?
Maria (sorridendo) — Sono Maria Santini e mi con

tento di Giacomo Bonè.
Bone (sorridendo) — Di quale? (Indica se stesso) Di 

questo o di quello della lettera?
Maria — Di questo. Ma quello della lettera lo fac

ciamo rimanere...
Bone — E facciamo rimanere anche Maria Santini, la 

grande attrice, che ci accompagnerà come un sogno, per 
tutta la vita. Sempre intatto, che non si sciuperà mai. 
(Si stringono le mani, frenando a stento un desiderio e 
un moto di abbraccio. Ma in quel momento)

Verretti (venendo verso di loro) — Bonè.
Bone (staccandosi da Maria, guarda verso Verretti).
Verretti — Se non ci siete voi, non riusciamo più a... 

Io non mi sento più quello di prima...
Bone (sorridendo) — E Sua Eccellenza?
Martini — Che Eccellenza! Io sono Martini, rappre

sentante di commercio.
Bone (a Lucia) — E vostro marito?
Lucia (alza le spalle, tra addolorata e avvilita).

Sten (alzandosi e avvicinandosi) —• Ci ho gusto. Posso 
tornare fra voi, ora.

Bone —- Ora sì, ma fino a quan’do vorremo noi, fino 
a quando non ci piacerà di ridiventare (indicando Fer
retti) lui celebre inventore (indicando Martini) lui Eccel
lenza (indicando Maria) lei grande attrice (indicando 
Lucia) lei moglie del Commendatore, e io quello della 
lettera. (Rivolto a tutti) Siamo padroni dei nostri sogni, 
ormai, e basterà, ogni volta che vorrete rientrarvi, che 
veniate da me. Io posso molto più del Commendatore. 
(Indicando la gran porta) Ve lo sciuperebbe, lui, il 
vostro sogno. (D’improvviso, la lampada rossa del quadro 
luminoso si spegne e s’accende quella verde, e si ode, 
per molti istanti, un fortissimo suono di campanello).

L’Usciere (alzandosi e avviandosi al gruppo) — Il 
Commendatore dà udienza. Maria Santini. (Le indica la 
gran porta).

Maria (intimorita, si sposta dall’usciere).
Bone (la prende tra le braccia) — Vieni via, Maria. 

(Vanno verso la porla).
L’Usciere (trasecola. Poi) — Allora, voi, Verretti.
Verretti (guarda i due che s’accingono a uscire) ■— 

Io vado via, con Bonè.
Bone (sottovoce) — Piano, in punta di piedi, che il 

Commendatore non senta. (A Martini, che s’avvia an
ch’egli in punta di piedi, verso l’uscita) Anche voi, Ec
cellenza?... Anche voi, signora De Albertis? Tutti?

Sten (si avvia anch’egli, insieme a Lucia).
Bone — Anche voi? Ma solo capo reparto, badate.
Sten — Che importa? E’ piccolo, ma è sempre nn 

sogno. E lo voglio anch’io. (L’usciere rimane in mezzo 
alla scena, interdetto e smarrito. Il campanello torna a 
suonare per alcuni istanti. Poi).

Bone (si ferma sulla porta, e guardando verso la panca, 
come se solo ora si ricordasse) — Chinigò. Ma lui è 
bene che rimanga: è l’unico che possa ottenere dal Com
mendatore ciò che vuole. Addio, Chinigò, il più bel sogno 
è il tuo. (Esce con gli altri, stringendo Maria fra le 
braccia. Nello stesso istante, la gran porta si spalanca 
da sè, e dalla stanza del Commendatore viene una gran 
luce che illumina tutta l’anticamera. L’usciere corre verso 
Chinigò ch’è seduto e ha il capo reclinato sul petto. Lo 
scuole per le spalle).

L’Usciere — Chinigò, Chinigò, tocca a voi. (Torna, 
fortissimo, a suonare il campanello. L’usciere quasi gri
dando, e scuotendo il vecchio) Chinigò, Chinigò Luigi! 
(Lascia la stretta, e Chinigò, dolcemente, strisciando con 
la schiena lungo la parete, cade disteso sulla panca, co
me si fosse addormentato. Stupore dell’usciere. Nuovo 
suono di campanello, e su questo suono, sul povero Chi
nigò e sulla gran luce che lo illumina tutto, cala la tela).
----------------------- F I N E  -----------------------

Alla prima rappresentazione, la sera del 4 febbraio 1943, anno XXI, al Teatro Olimpia di Milano, da parte della Compagnia del Teatro Nuovo di Milano, ccn Laura Adani e Luigi Cimara, le parti furono così distribuite:
Luigi Cimara (Giacomo B:nè); Ernesto Calindri (Giovanni Verrtti); Arnaldo Galli (Pietro Martini): Alberto Carloni (Giuseppe Sten); Gildo Meneghetti (Luigi Chinigò); Augusto Mastrantoni (l’usciere); Laura Adani (Maria Santini); Vanna Martines (Lucia Spinelli).



X  La recente pubblicazione da 
parte del Teatro dell’Università di 
Roma — per molteplici aspetti bene
merito dell’elevazione artistica e cul
turale della nostra Scena — quale 
prima opera di una nuova collana da 
esso iniziata stilla « storia e tecnica 
del teatro », del lesto programmatico 
di Alexis Tairov riguardante la teoria 
e la cronaca del teatro « Kammerny » 
di Mosca, da lui fondato e diretto, 
offre un ennesimo motivo per alcune 
attuali considerazioni sulla regia, 
nonostante il carattere ormai quasi 
retrospettivo dell’opera stessa, ed an
zi, forse, appunto per questo.

Tairov reagiva al teatro naturali
stico e a quello stilizzato, inviando 
una nuova forma che li trascendesse 
entrambi, sintetizzandone i fondamen
tali valori. Ideale del tutto inop
pugnabile. Assai meno inoppugna
bile, invece, la realizzazione che 
egli si proponeva di compiere, o me
glio, l’estremismo dei mezzi che egli 
intendeva adoperare. Proclamava in
fatti Tairov essere l’attore «il nu
cleo del teatro » e il regista « colui 
che concentra in se la volontà crea
tiva di tutta la Compagnia ». L’au
tore veniva completamente escluso 
come forza creativa e determinante 
dello spettacolo; si invocava un ri
torno alla commedia dell’Arte, la re
surrezione del « canovaccio » e la 
distruzione del testo come opera già 
compiuta in se e che altro non chie
de che di essere manifestata agli spet
tatori attraverso l’azione fedele degli 
esecutori. Tairov giungeva così a 
dare un valore assoluto a proposi
zioni di carattere relativo come que
sta: «la massima fioritura del teatro 
è avvenuta quando il teatro ha rinun
ziato al dramma scritto creandosi i 
suoi propri temi ». L’autore era ri
dotto a un collaboratore del regista 
— « cooperatore per la redazione del 
dramma » — il quale, pur essendo il 
« deus ex machina » di tutto lo spet
tacolo, veniva a trovarsi, nei con
fronti dell’attore, in una posizione 
quasi di « allenatore » e pertanto 
oscillante tra l’intervento e la procla
mata indipendenza creativa dell’at
tore. E’ il trionfo, evidentemente, del 
regista — questa volta associato al
l’attore — sui miseri resti dell’opera 
del primo, maggiore e misconosciuto 
creatore, l’autore. « Quel nuovo e 
vero teatro che noi sognamo —- dice 
Tairov — non sarà creato dalla let
teratura, ma dall’attore » e afferma 
che Gordon Craig ha profondamente

torto quando dice che il compito del 
regista, come interprete del poeta, è 
quello di accettare il manoscritto 
dalle mani dell’autore, promettendo
gli di interpretarlo diligentemente e 
secondo il senso del testo (e non 
c’è poi nemmeno da farsi troppe illu
sioni su queste intenzioni apparente
mente così sensate e remissive del 
regista nei confronti dell’autore).

Tulto questo, per affermare l’au
tonomia della rappresentazione come 
opera d’arte in se e per invocare — 
rifacendosi falsamente ad Aristotele 
— un teatro di « azione », derivan
done il sillogismo che, essendo in
concepibile l’azione senza attori, l’es
senza del teatro sia l’attore. L’este
riorità che vizia tutto il ragiona
mento è palese: Tairov dice «azio
ne » e pensa a una dinamica esterna, 
non a un intimo movimento di sen
timenti e di idee; il punto focale 
del suo concetto d'arte non è sull’e
mozione e sul pensiero ma sulla 
meccanica dell’espressione, che do
vrebbe sublimarsi fino ad « essere » la 
lirica (e allora non avremmo più at
tori ma persone che esprimono i loro 
stati reali e momentanei). E’ evidente 
come questa strada conduca alla pan
tomima e al balletto, per i quali in
fatti Tairov dimostra il più grande 
trasporlo ed il cui carattere impronta 
tutte le sue realizzazioni. « E’ final
mente il tempo di comportarsi verso 
la parola — egli sostiene — come 
verso i movimenti pantomimici, cioè 
considerandola dal punto di vista 
ritmico e dalle inerenti possibilità 
armoniche e fonetiche ». Nessuno 
certamente vorrà negare il valore 
musicale della parola, ma altrettanto 
certa mi sembra Vimpossibilità di 
aderire ad un principio che mira a 
distruggerla come significato auto
nomo e a renderla un semplice pre
testo per la musica. Nemmeno nei 
confronti dei librettisti d’opera si 
sostiene una tale pretesa!

Ora, è innegabile che la teoria di 
Tairov conduca ad un teatro molto 
« teatrabile » e senza dubbio ricco di 
valore artistico e di pregi di origi
nalità; ma è altrettanto indubbio che 
questo non debba essere il solo tea
tro e tanto meno il maggiore teatro. 
Esso, infatti, si affiderebbe a una 
creazione estemporanea e caduca del
l’attore e del regista, vivrebbe per 
morire di minuto in minuto con dub
bie possibilità di resurrezione e con 
assoluta impossibilità di durevolezza, 
legato, nonostante ogni studio, all’im-

provvisazione; sarebbe insomma la 
stessa cosa che affermare la superio
rità assoluta del danzatore sul poeta 
e dire: distruggiamo o releghiamo in 
cantina i poeti e trionfi il danzatore. 
Lo stesso Tairov deve essersi accorto 
dell’insostenibilità di questa tesi e 
perciò si è dato a potenziare dispe
ratamente l’attore, a cercare con tutti 
gli sforzi di elevarlo al grado di su
premo creatore (il regista, poi, sa
rebbe quasi il creatore di questo 
creatore). Egli cita Shakespeare e i 
drammaturghi anonimi che hanno 
trasformato le novelle italiane o le 
leggende popolari creando una nuo
va opera drammatica: ma non si ac
corge che il frutto di questa crea
zione non è altro che il testo, che 
l’attore Shakespeare è diventato l’au
tore Shakespeare, al punto che oggi 
si deplorano le manomissioni e gli 
adattamenti fatti dai successivi at
tori dei suoi copioni e si cerca di 
ritrovarne gli originali.

Ora vien fatto di domandarsi: per 
chè mai un uomo di così prodigioso 
talento come questo teorico regista 
non crea, tra le tante cose, anche quei 
tenui prestiti per la sua opera che 
sono i canovacci drammatici, come 
egli li intende e li ha ridotti? « E 
perciò creiamo noi stessi i nostri 
drammi », afferma Tairov, ma rife
rendosi alla creazione dell’esecuzione, 
dato che soggiunge: «e adoperiamo 
per questo provvisoriamente Hoff- 
mann » ,(citato come esempio di un 
autore). E conclude : « Deformando 
(cioè formando a secondo delle esi
genze sceniche) otteniamo molte si
tuazioni nuove in base alle nostre 
possibilità creative ». Queste possibi
lità creative, però, devono essere al
quanto ristrette, se hanno bisogno di 
sorgere sulla deformazione (invano 
giustificata) delle creazioni altrui. E 
l’immoralità anti-artistica, anti-cultu- 
rate e anti-civile di questo procedi
mento mi sembra tanto evidente da 
non aver bisogno di essere dimo
strata.

Ora, questa teoria del regista-rifa- 
citare, del regista « pseudo creatore » 
si sta pericolosamente diffondendo 
sulle nostre scene. Rilevava Silvio 
d’Amico, su queste stesse colonne, che 
i giovani si interessano oggi non tan
to alla « produzione » drammatica 
quanto alla interpretazione scenica 
(regìa). Il segno dell’incertezza crea
tiva — tipico, del resto, di questo pe
riodo di trapasso — e della conse
guente intima sterilità non potrebbe 
essere più palese. Orbene, che si vada 
cercando un ubi consistam almeno 
formale, per ricrearsi un mondo ester-



no da penetrare in seguito onde giun
gere alla vera, assoluta creazione, è 
un procedimento alquanto strano e 
anormale, ma che può essere anche 
momentaneamente ammesso e tolle
rato, in attesa di vederne i frutti; ma 
che un simile arbitrio divenga legge 
sanzionata e che la creazione delTau
tore venga data in pasto a chi non 
è capace di creare, ma è invece molto 
abile a deformare (e sia pure rag
giungendo a volle un risultato che 
abbia qualche valore), non può essere 
certamente ammissibile.

L’opera del regista — indispensa
bile coordinatore dello spettacolo, al 
quale è affidata Fanalisi, l ’esplica
zione e l’espressione scenica delle idee 
dell’autore — non deve trascendere i 
limiti della fedele interpretazione; il 
regista ha anch’egli un’importanza 
creativa, ma la sua è una creazione 
subordinata: egli è il creatore deh 
¡’esecuzione, non il trasformatore e il 
rifacitore delVopera. Potrà intervenire 
nella sostanza delVopera suggerendo 
modificazioni all’autore, ma non im
ponendole, e mai effettuandone tali 
da alterare i valori del testo. Tairov 
si oppone a Gordon Craig quando 
questi invoca l’avvento di un’unica 
persona capace di scrivere il dramma, 
di metterlo in scena, di disegnare gli 
scenari e i costumi, di comporre la 
musica e inventare i macchinari e gli 
apparecchi di illuminazione; egli dice 
che l’opera di questo super-autore ver
rebbe sempre infirmata dall’impossi
bilità ad essere anche non solo attore, 
ma attore di tutte le jparti, e che la 
sua attività finirebbe col risultare di
lettantistica. Non si accorge il Tairov 
di essere giunto al concetto-limite 
della finitezza e della relatività ter
rena: la sua ritorsione è assurda, per
chè nulla sulla terra può essere inte
grale, assoluto, « puro » — ma que
sto non toglie che sia altamente desi
derabile avvicinarsi quanto più è pos
sibile — e particolarmente in arte — 
al « limite » dell’unità. E’ il regista 
che deve essere il collaboratore del
l’autore, non Vautore del regista.

Riferiva Silvio <VAmico, in un com
mento allo stesso volume del Tairov, 
la favola esopiana della guerra tra il 
cavallo e il cervo, rilevandone Vana
logia con la storia della regìa mo
derna. « Il cavallo, che non ha armi 
valide contro le prepotenti coma del 
cervo, ricorre all’aiuto delluomo, il 
quale gli dice di sì, ma a un patto : 
che si lasci metter le briglie e mon
tare da un cavaliere con scudo e lan
cia. Senonchè poi, quando jha sbara
gliato il nemico, il cavallo vincitore 
s’accorge ¿Caver in bocca un morso,

e sulla groppa un padrone, dal quale 
non può liberarsi mai più ». E il ca
vallo, in questo caso, sarebbe fau
tore, il cervo l’attore e Fuomo, de
spota di entrambi, il regista. Para
gone perfettamente rispecchiante la 
generalità della situazione (Foggi 
(benché le lodevoli eccezioni, sia 
pure estremamente esigue di numero, 
esistano) e sopra tutto quella che si 
vorrebbe che fosse nel futuro. Ma

F« uomo » — il quale, evidentemente, 
fa la voce grossa perchè ritiene di 
avere a che fare con due bestie — 
deve riflettere che il cavallo potrebbe 
impennarsi, disarcionarlo e — ma
gari invocando la solidarietà della 
foresta, che poi sarebbe quella fonda- 
mentale delFarte — concludere final
mente un accordo con il cervo.

V in ic io  M arinucc i

7  ̂ I nostri autori viventi, come risulta dall’Annuario del Teatro Ita
liano, edito a cura dell’Ente Italiano per il Diritto d’Autore (E.I.D.A.) 
sono 339 ; un numero senza dubbio ragguardevole, anche «e comprende 
autori apparsi per un attimo alla ribalta e rapidamente (giudicati, o 
scrittori stanchi e da tempo silenziosi, o tiepidi sperimentatori della 
letteratura drammatica, o letterati di passaggio in teatro con raffinata 
ma fredda eleganza. Fatta comunque la debita tara a quel numero, 
rimane sempre una schiera folta ed alacre di scrittori, che dedicano 
assiduamente al teatro tutta la loro attività. Dal 1° giugno 1941-XIX 
al 30 giugno 1942-XX le novità italiane rappresentate sono state 40. 
Il primato della produzione spetta all’inesauribile Tieri con quattro 
commedie; e con lui sono presenti nell’annata quasi tutti i  nostri più 
noti commediografi: da Meano a Viola, da Achille a Giannini, da 
Adami a Gherardi, da Betti a -Bontempelli, da Pugliese a Landi, da 
Possenti a Cenzato ed altri. (Notevole è la schiera delle reclute del 
teatro di prosa, alcune variamente provenienti da altri generi lette
rari, altre affacciatesi alla ribalta dei teatriguf e degli sperimentali, 
altre infine regolarmente apparse sui palcoscenici normali per una 
collaborazione di impegno modesto se proprio non occasionale: Edwin 
Cerio, Serra e Redaelli, Corrado Tumiati, Diego Fabbri, -Elio Talarico, 
Michele Caramello, Calcagno e Spasiano, Gastone Tosti, Mario R. 
Cimnaghi, Marco Malusardi, Carlo Terron, Indro Montanelli, G. Mosca.

S’intende che questa lista vuole avere soltanto carattere di inventario 
e per nulla valore di classifica. U icosidetto teatro medio non ha subito 
notevoli alterazioni di gusto, nè le preferenze del pubblico hanno spo
stato di molto i loro obbiettivi; (registriamo nell’annata in esame buoni 
successi per iL’ippocampo di Pugliese, L’ex-alunno di Mosca, I l paese 
delle vacanze di Betti, in cui il pensoso commediografo e’è concessa 
una lieta vacanza spirituale, mostrando, quasi per scommessa, la faci
lità per un uomo di gusto di accedere alle esigenze di un pubblico 
normale. (La letteratura non ha offerto sensibili contributi al teatro, 
eccettuato quel saggio di stile, in buona parte mancato, che è la Cene
rentola di Bontempelli.

Opere che si sollevano dalla ¡media per altezza di ambizioni e vigore 
di impegno sono I  padri etruschi di Tullio Pinelli, un -giovane -che 
ha mostrato anche recentemente di possedere un senso -nuovo e fresco 
del teatro, e soprattutto Un gradino più giù di Stefano Landi, opera 
torbida e (faticosa, ma percorsa da (un reale soffio drammatico e Semi
nata di autentici grumi di poesia.

Resta il teatro dei -giovanissimi, che attira ogni giorno- di -più l’atten
zione della critica, e che ha dato, fra il giugno del ’41 e il -giugno 
del ’42, frutti interessanti; un teatro in piena fèbbre di crescenza, e 
da considerare non soltanto nel campo della produzione, jma in quello 
della regìa, dell’interpretazione, della critica, del gusto, sebbene per 
necessità, fino ad oggi, non abbia avuto piene e complete realizzazioni. 
Il -discorso perciò si rimanda a un commento separato; citeremo sol
tanto fra gli scrittori il nome di Diego Fabbri, che appare, almeno 
nel periodo di cui ci stiamo occupando, il più maturo fra i giovani.

Le conclusioni, che ricaviamo anche dall’esperienza dell’anno in 
corso, sono che nel teatro italiano, sotto apparenze di abitudinaria 
normalità, vanno maturando forze è programmi che meritano attenta 
considerazione.

O. P .

n m w s r o r R E N T A S o n :
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Prendente della /Reale dccademia d’dtie grammatica e decente di ¡fioria del Teatro prei&o la ileiia dccademia, ifilmo 
d’r/1,miao è pili,e, come tutti ialino, uno dei protagoniiti della etilica drammatica italiana di (incili anni e, quindi, uno 
dei principali regolatori della aita del imitio teatro contemporaneo. Ilei ''(¡iemale d’Malia" /rovinino, dopo ogni "prima" 
romana, gli idilli incanenti di palaie pei la Peni,iota i inni, giudizi, i,pei,io peiionaliiiiini. I" anche etilico drammatico 
della "lituana dntologia" e dirige la "Rivi!),In italiana del Teatro". Ita pwBSlicalo aiticeli e ha tenuto conferenze in 
nati, luoghi d’Malia e dell’estero. È autore di numerosi li,Bit d'argomento teatrale, puBBlicali lungo l’ultimo ventennio e colonati 
dalla ina, "¡fiorici del Teatro" in quattro volumi. IlIella Magione 1B39-W, ha diretto la prima Compagnia dell’dccademia.



MASTRANTONI, CALINDRI e CIMARA, nell’atto unico di Mosca « La sommossa» 
che pubblichiamo in questo fascicolo, unitamente agli altri due «La giostra» 

e «L’anticamera» che formano i «Piccoli traguardi».

NEDA NALDI, nella commedia di Alfredo Vanni «Sole dei tropici» rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia.

Una scena della commedia « Una moglie a Pap » di Gaudioso, rappresentata dalla Compagnia Nazionale dei Guf, diretta da Giorgio Venturini, al Teatro Argentina di Roma.

PINA CEI e MARCELLO Gl ORDA, nella commedia di Lucilla Antonelli «Savi in manicomio» rappresentata dalla Compagnia Giorda - Cei, al Teatro Goldoni di Venezia.

Nella foto sopra: LAURA ADAMI e LUIGI CIMARA nell’atto unico « La giostra». 
Nella foto sotto:.LAURA ADANI, CIMARA e MASTRANTONI, in « L’anticamera».
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ADOLFO GERÌ, protagonista della commedia « Don Giovanni involontario» di Vitaliano Brancati, rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, che ne ha curato la regìa.

RUGGERO RUGGERI, protagonista della commedia «Stelle nel pozzo 
di Enrico Cavacchioli, rappresentata al Teatro Nuovo di Milano.

G ILBERTO  LOVERSO
il più giovane critico drammatico italiano (almeno così crediamo, giacché Loverso è del 1915) è stato chiamato da poche settimane a redigere le “Cronache drammatiche” dell’« Illustrazione Italiana», sostituendo Marco Ramperti che quella rubrica aveva assunto temporaneamente, dopo la rinuncia di Rèpaci. Loverso ha già una larga notorietà come critico e come scrittore e non si è lasciato intimidire dalle ombre dei suoi illustri predecessori (Praga, Lopez, ecc.) per salire su una «cattedra» che, per i suoi giovani anni, deve avergli dato un momento di emozione; ma forse è stato un attimo soltanto.

I

MARCELLO Gl ORDA, protagonista della commedia 
di Andreieff: «Quello che prende gli schiaffi».



GIOVANISSIME
A T T R I C I
R O M E N E
che re c ita n o  
commedie italiane

In un nostro recente incontro con l’accademico Livio Rebreanu, direttore 'del Teatro Nazionale della capitale romena, e col regista Fernando De Crucciati, che a Bucarest ha curato la regìa éi mumerosfci commedie di autori italiani, abbiamo appreso da entrambi l’importanza che ha assunto in questi ultimi anni il nostro teatro presso il popolo romeno, e soprattutto l’entusiasmo degli attori per il nostro repertorio. -Livio Rebreanu, che è anche direttore del giornale « Viata », grande romanziere (il suo « Jon », noto in tutta Europa, è stato «anche tradotto in italiano), uomo di teatro di indiscusso valore, fervido cultore di studi italiani, ha molto operato ed opera per la conoscenza e l’affermazione del teatro italiano in Romania. Pubblichiamo le fotografie di nove attrici che hanno già rappresentato commedie italiane, ma abbiamo dato posto in immagine solo alle giovanissime: ricordiamo però con molta gratitudine la celebre attrice Sorana Topa, che ha interpretato numerose commedie di autori nostri, e — prima fra tutte — « La figlia di Jorio » dii G. d’Annunzio; Maria Filotti, interprete di « L’ippogrifo» di Ghe- rardi; «Èva in vetrina» di Giannini; « Felicita Colombo » dii Adami; « Il 13° furfante » di Giannini; Sturdza Bulandra, Interprete di « Aprite le finestre» di Carlo Veneziani; Aura iBusescu, interprete di « Mirra », di Alfieri; ¡Marietta Sàdova, interprete di « Questi ragazzi » di iGherardi, ha anche recitato eccellentemente la parte della ma- dre in « Sei (personaggi in cerca d’autore » di Pi- randello; (Alexandra iNa- . fascia, interprete di « Questa sera si recita a soggetto ».Gli attori romeni hanno molte affinità artistiche con quelli italiani e preferiscono il nostro repertorio a qualunque altro, rappresentandolo iìi fornitissima misura, nonostante la concorrenza del teatro francese. Nella stagione scorsa sono state rappresentate, fra novità e riprese, .20 commedie italiane con 7I1S repliche. Hanno avuto particolare successo « Mirra » e « Questa sera si recita a soggetto ».



RIFERIMENTO ALLE FOTOGRAFIE 
DELLA PAGINA A SINISTRA
]_ - «ARIETTA ANCA, dello « Sto- 
dio » del Teatro Nazionale (il Tea
tro Nazionale rappresenta repertorio 
classico, lo « Studio » lavori di ec
cezione e moderni). Interprete di 
« Questa sera si recita a soggetto » e 
« Nostra Dea» (entrambi con regia 
De Crucciati) e « Sei personaggi in 
cerca d’autore ». E’, fra le giovani 
attrici, la più dotata di personalità 
e forte temperamento drammatico. Si 
è rivelata nei « Sei personaggi in 
cerca d’autore » e affermata negli 
altri due lavori. « Nostra Dea » si 
recita ancora a Bucarest.
2. - LILLY CARAND1N0, dello 
«Studio» del Teatro Nazionale. In
terprete di « La guardia alla luna » 
di Bontempelli, con regìa De Cruc
ciati.
3. - MARIETTA DECULESCU, dello 
« Studio » del Teatro Nazionale. Il 
vivo successo riportato in « Inven
tiamo l’amore » di Corra e Achille, 
l’ha indotta a prendere in esclusiva 
il lavoro e portarlo in « tournée ».
4. - FIFI MIHA1L0VIC, dello 
« Studio » del Teatro Nazionale. 'In
terprete di « La quarta parete » di 
Bonelli, con regìa De Crucciati. Ha 
recitato anche >in « La figlia di Jo
rio »; « Sior Todero brontolon » e 
« Nostra Dea ».
5. - MARIA MAGDA, dello «Stu
dio » del Teatro Nazionale. Proviene 
dal Conservatorio di Arte dramma
tica e si è rivelata in « Questi ra
gazzi » di Gherardi.
6. - MAIRI A MOHOR, del Teatro 
« Munca ci voe buna » («Gioia e 
lavoro »). E’ la moglie del diret
tore del teatro: Victor Jon Popa 
regista, autore e romanziere. Ha in- 
pretato da grande attrice « La fa
miglia dell’antiquario » di Goldoni, e 
« Tobia e la mosca » di C. V. Lo
dovici. Altre sue notevoli interpreta
zioni sono: «L’antenato» di Vene
ziani e « lo e te » di Paola Riccora.
7. - TANZI COCEA, del Teatro 
Sarindar. A fianco della grande at
trice Maria Filetti, ha interpretato 
«Èva in vetrina» di Giannini e 
« Felicita Colombo » di Adami. Al 
Teatro Regina Maria ha interpretato 
« La vendetta di Demostene » di 
Ugo Falena.
S. - DINA COCEA, del Teatro Mu
satesi, sorella della precedente. Ha 
interpretato « Tutto per le donne » 
di Manzari. Ora le due sorelle reci- 
tano insieme ed intendono rappre
sentare altri lavori italiani.
9. - DO I NA M ISSI R, ha debuttato 
come prima donna ne « L’asino 
d’oro » di Cataldo al Teatro Musa
tesi e si è affermata ne « 1 figli 
del Marchese Lucerà » di Gherardi, 
al Teatro Comoedia. Attrice molto 
disputata anche per la sua avvenente 
signorilità.

M A L E  E  B E N E
^  Una regìa mal riuscita o sbagliata, sia pure parzialmente, 
ottiene sempre i l  catastrofico effetto di oscurare, confondere, 
ingarbugliare F opera drammatica, diminuendone la portata 
emotiva. A una regìa sbagliata o insufficiente (e quali sono i 
più comuni difetti di tali regìe? « errori d’interpretazione, di 
ambientazione, di distribuzione, dì stile; pleonastici partico
lari inutili e distraenti, se pure decorativi; fumisterie di 
quelle che sempre furono ostiche e sempre ostiche saranno al 
pubblico italiano; applicazione di trovate, mezzucci, trucchi 
e modi presi a prestito e usati fuor di proposito: come effetti 
simbolistici o surrealistici, per esempio, applicati a un dramma 
naturalistico; e ancora: espressioni rimaste a mezzo; valori 
che non oltrepassano la ribalta; errori d i ritmo; concomi
tanza e quindi urto di stili diversi, sia nella recitazione che 
nell’allestimento; tentativi d i nuovi modi irrealizzati, allo 
scopo di evitare vecchi modi sicuri » ; e si potrebbe seguitare) 
a una regìa sbagliata o insufficiente, quindi, è sempre prefe
ribile la realizzazione tradizionale e, magari, casalinga, tipo 
vecchio-capocomico.

Ad alcuni amici giovani registi, diciamo in confidenza e 
con assoluta schiettezza, che invece hanno fatto miracoli. Nel- 
Varte difficilissima della regìa (guardate, guardate la fede di 
nascita dei registi stranieri operanti nei grandi teatri!), affron
tando decisive prove in sedi primarie, due o tre d i voi hanno 
veramente dimostrato di essere sulla via per diventare ottimi 
registi. Ci siamo capiti? L ’esperienza sugli errori delle regìe 
incompiute Fabbiamo fatta anche alle vostre spalle. Ma la 
colpa non è vostra. La colpa è di chi commise Ferrore di cre
dere che quattro anni di scuola, con Faggiunta, sì e no, d’una 
giterella alFestero, bastino a far sì che un giovane, sia pure 
dotatissimo, diventi un regista pronto a qualsiasi impresa. 
Come se, dalle scuole m ilitari ove s’insegna i l  comando delle 
grandi unità e Folta strategia, si uscisse generali> anziché ritor
nare al reggimento e cominciare la strada che porta (uno su 
mille) alF onore della greca. O come se, dai conservatori musi
cali, con un diploma di direzione d’orchestra, si uscisse per 
andare a dirigere le orchestre del « Reale », della « Scala », 
dell’ti Augusteo », anziché andare a fare i  sostituti, o a sonare 
uno strumento in orchestra, cominciando da quel punto l’ascesa 
che porta (uno su mille) al podio. O come se, infine, i  vostri 
camerati che lasciano la vostra stessa Accademia con un 
diploma d i recitazione, corressero a presentarsi come prim i 
attori e prime attrici alla ribalta dei nostri massimi teatri. Ma 
non abbiatevela a male, cari amici. Ciò che abbiamo detto 
è nell’interesse del teatro e, quindi, vostro. Quando i l  teatro 
italiano, infatti, riavrà la grandezza che g li spetta e che, ancora 
oggi, potrebbe facilmente meritare, le cose andranno, anche 
per voi, molto meglio di adesso. Non avete che da metterci un 
po’ di pazienza. Accanto agli attori-direttori e agli autori
direttori (insigne è, anche in Italia, la tradizione di questi 
ultimi) si trova i l  posto che voi dovete occupare, non senza 
onore, per tutto i l  tempo che occorrerà. E così diventerete 
ottimi registi. E qualcuno di voi, forse, grande regista.

Cesare t ifa n o



La sera del 2 marzo, al Teatro Nuovo di Milano, 
ia Compagnia di Ruggero Ruggeri ha rappresentato la 
commedia in tre atti di ¡Enrico iCavacchioli: Stelle nel 
pozzo. Dice Renato Simoni: i«Se non erro Cavacchioli 
ha voluto rappresentare la condizione drammaticamente 
paradossale d’un uomo per il quale l’esercizio sacro
santo di un diritto* legale, diventa una crudeltà inumana. 
Antonella è figlia di Scavallimi, ed egli è costretto a 
rinunciare alla propria paternità, per non separarla dalla 
madre, per non limitare o distruggere nella donna che 
l’ha tradito la qualità di madre di tutte le figlie che 
sono nate dalla sua carne. Perciò egli che potrebbe, con 
la forza della legge, portar via a quella madre anche le fi
glie che non sono sue, deve, per non fare la loro infelicità, 
togliere il proprio nome anche alla figliuola legittima e, 
per così dire, trasmettere questa al padre delle due fan
ciulle che portano abusivamente il suo nome. La ricchezza 
che egli non può dare ad Antonella, a (Luisa e a Maria, 
non è la ragione efficiente e potente del suo sacrificio. 
Scassaluna cede soprattutto perchè non vuole disonorare 
la propria figlia nella (sua mamma e nelle sue sorelle. 
Gioco delle parti, senza la ironia pirandelliana, e, invece, 
del tutto disperatamente sentimentale. Perciò la sostanza 
ideale della commedia s’è velata. E’ rimasta evidente 
la qualità di vittima torturata e generosa del protago
nista. Ma questa vittima, e i colpevoli o gli incolpevoli 
che la opprimono, non sono personaggi la cui anima si 
denuda. Le loro passioni tendono sempre a rivestirsi di 
immagini, a raffreddarsi nella pittoresca definizione di 
se stesse, e a riversarsi nei traslati, invece di’ parlare 
con povero e profondo dolore. Questo è il difetto di 
Stelle nel pozzo, opera piena di ingegno, il cui tema 
vero si direbbe più intravisto che intensamente sentito 
dall’autore; sicché non è facile percepirne l’originalità, 
portati via come siamo dal conflitto esteriore; tanto è 
vero che l’ultimo atto, in cui la commozione prevale 
sul concetto, risulta il più comunicativo. (In ogni modo 
il pubblico, pur talora disorientato, ha sentito certa forza 
segreta della commedia ed ha applaudito cinque volte 
dopo il primo atto, sei dopo il secondo, cinque dopo 
il terzo, evocando alla ribalta, con gli attori, anche 
l’autore.

« Ruggero Ruggeri ha recitato mirabilmente quei 
tratti di Stelle nel pozzo in -cui è più ’lucido il ragiona
mento o è più sincera l’espressione dell’ira, dell’angoscia 
o della tenerezza paterna; nei passaggi meno sostanziosi 
e meno caldi la sua potenza di sintesi s’è attenuata e 
diluita. Molto bene PAnnicelli, graziosa la signorina 
Consoli; Fanny Marchiò aveva una parte ingrata e ne 
fu sopraffatta ».

La sera del 3 marzo, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia di quel 
Teatro, ha rappresentato la commedia in tre atti di Vita
liano Brancati: Don Giovanni involontario. Dice Achille

Fiocco: ’«Attraverso cento avventure il don Giovanni di 
Brancati finisce col persuadersi che tutto è accaduto contro 
la sua volontà, che nulla è accaduto di ciò che ha cre
duto — come l’ha creduto lui —, che il paradiso è aperto 
a tutti, che le donne sono una delusione, che insomma 
volere e non potere sono la stessa cosa. Questa è la con
clusione, poiché ad una conclusione bisognava giungere.

« Ma la verità è che nel suo (vagabondaggio scenico il 
Brancati ha tentato porre e risolvere alcuni suoi pro
blemi, che sono poi un po’ anche i problemi di tutti noi: 
l’importanza della donna nella vita dell’uomo, la sete 
d’amore inappagata e la noia cupa, ossessiva, intermina
bile, della conquista, l’angoscia di una generazione divisa 
tra il suo grande bisogno di vivere e la cenere degli 
ideali che si ritrova tra mano. Li ha posti come l’ultimo 
scrupolo gli chiedeva, nascondendosi nelle ipostasi di 
Francesco e Rosario: Francesco, l’uomo bello, trionfante, 
amato dalle donne, e Rosario, l ’ipocondriaco, il brutto, 
deforme, una sorta di Cyrano in giacchetta, che le donne 
del Novecento sposano per la sua intelligenza, salvo a 
svegliarlo di notte, perchè si spaventano a vederlo dor- 
mire, brutto ctmi’è. In tal guisa, ha potuto giostrare e 
sfogarsi con essi come un giocoliere, felice di spiegare il 
trucco, col riso acre che l’esperienza culturale gli cristal
lizza in formule filologiche, in un gusto cruschevole della 
parola colta al bollore e disposata all’espressione plebea, 
ma che un senso di prospettiva scenica ’gli fa anche con
cretare in fatti. Abbiamo assistito a un’ubriacatura che 
fa apparir bello l’uomo brutto e a costui ispira l’orrore 
della creatura per foggiarsene nel sogno un’altra che lo 
tradisce; abbiamo assistito al processo dell’uomo bello, 
di Francesco, dinanzi alle porte spalancate del Paradiso 
e dell’Inferno, alla sua assoluzione perchè ha sofferto più 
di tutti e all’assunzione in Cielo, di dove gli arriva lo 
scialletto della mamma, perchè si copra, che lo attende... 
Rosario è diventato bello? Bene. Ma che se ne fa ora? 
In fondo c’è un immenso squallore, ’la consapevolezza 
del non potere, insieme con un inconscio sorriso, il sor
riso dell’intelligente che non sapendo più credere ai 
suoi ideali vi scherza su: la stagione in Inferno di Bran
cati si conclude in una dichiarazione di fallimento con 
«arietta». Un caso piuttosto grave, mi sembra e del 
quale non so come si potrà uscire, quale bene si avrà.

« Gli attori delle ” Arti ” si son prodigati nel conferire 
alla vicenda il tono fra semiserio e grottesco che le si 
addice: si sa che il loro compito non era tanto quello 
di creare dei personaggi che non ci sono, quanto di 
enunciare una liquidazione: il Geri (Francesco), il Sac
centi (Rosario), lo Scepi (un Angelo), il Calabrese (il 
padre), la Proclemer, la Naldi, la Griarotti e igli altri, 
sono dunque tutti da lodare. Regìa di A. |G. Bragaglia. 
Successo ».

La sera del 3 marzo, al Teatro Argentina di Roma, 
la Compagnia Nazionale dei Guf diretta da Giorgio Ven
turini, ha rappresentato la commedia in tre atti di F. 
Gaudioso: Una moglie a Pap. Dice Ermanno Contini: 
« La vicenda ha intenzionalmente poca importanza in 
questo scherzo comico, dove il tono dovrebbe fare la 
musica. Il Gaudioso •— che debuttò l’anno scorso al 
Teatro Guf dell’Urbe con un atterello burlesco — punta 
infatti su le risorse e su gli effetti di una svagata fan
tasia dialogica la quale vorrebbe sfruttare le divagazioni, 
le inconseguenze, le irrazionalità, le fumisterie, le dis
sonanze di un estroso e movimentato dialogo per de
scrivere con pittoresco umore e sconcertante brio una di 
quelle famiglie impossibili òhe il cinema e il teatro di 
oltre oceano ci hanno più volte presentate. Ma giochi 
siffatti, a meno di non sostenersi su di una solida abilità 
costruttiva ed una irresistìbile vena umoristica, hanno il

b w k

N U O V E  E  R I P R E S E



fiato corto : reggono tutt’al più per un atto. E per un atto 
la commedia è apparsa divertente. Negli altri due ha fa
cilmente rivelato una certa giovanile innocenza e, sopra 
tutto, il voluto e preconcetto sforzo di tenersi fermo ad 
una formula in se stessa inconcludente. La recitazione, 
concertata con vivace alacrità da Gerardo Guerrieri, è 
stata piacevolmente mossa e briosa: la Volonghi, la Pol
verosi, la Aguti, il Santuccio, il Villa — che ha una 
dizione alquanto incerta e confusa •— il Giangrande, il 
Gatti e gli altri si sono prodigati in un affiatamento 
pieno di disinvolta scioltezza. Cordiali e ripetuti applausi 
ad ogni atto mescolati, alla fine, a qualche dissenso ».
^  La sera del 4 marzo, al Teatro Piccinni di Bari, la 
Compagnia di Emma Gramática ha rappresentalo la com
media in tre atti di Nicola Manzari: Il salotto della si
gnora Biliar. i« Un vivissimo successo ha accolto questa 
commedia — dice Luigi Mastrandrea — che rimarrà tra 
le maggiori interpretazioni dell’illustre attrice. Emma 
Gramática ha creato Un tipo di donna esperta, saggia, e 
vissuta, che si chiama « Giulia Bihar », un tipo in cui 
le grandi risorse dell’attrice son servite a vivificarla 
d’una vena umoristica spesso comunicativa. Franca Do
minici ha dato ad « Elsa » accenti di dignità, di amore, 
di fierezza, e con lei Loris Zanchi ha creato un « Mario » 
con palpitante realtà. Nelle vesti fiel « Duca Hatvany », 
Loris Gissi è stato d’una signorilità (impeccabile.

La vicenda è questa: «Dopo una vita di amare espe
rienze, di delusioni, di lotte, la signora Bihar è riuscita 
«on intelligenza e con saggezza a crearsi una solida po
sizione grazie all’eredità lasciatale da un costruttore di 
aeroplani innamorato di lei. Stanca ma tranquilla la vec
chia signora vuole crearsi una casa riposante. Un duca 
scervellato le vende la sua ed ella la rimette a nuovo 
obbedendo alla direttiva di una ragazza intelligente, colta, 
moderna, che immette nel vetusto ambiente un soffio di 
vita nuova, la freschezza della sua giovinezza e del suo 
entusiasmo. Questa ragazza, è il buon genio vivifica
tore della casa, e l’alter ego della signora, l’« io » ven
tenne, entusiasta e forte, (agguerrito di cultura e di nuove 
vedute. Nasce così il salotto della signora Bihar nel quale 
facciamo conoscenza di alcuni tipi che ogni buona fa
miglia si augura di non ospitare mai. Fra questi, oltre 
l’ex proprietario della casa che fa la corte alla nuova 
padrona per ovvie ragioni, c’è Mario, il nipote della si
gnora, uno scavezzacollo ultradinamico. Questi modi bru- 

1 schi, che incantano certe ragazze, questa specie di sno
bismo in amore incanta anche la signorina Elisa, il buon 
genio della casa Bihar, che molto rapidamente diviene 
sua. L’esperta signora Bihar sente invece odor di corvi 
intorno a lei e alla ventenne, il vecchio Duca e il giova
notto conquistatore sono senza tanti riguardi respinti. 
E così il sipario non cala sull’» evviva gli sposi », ma 
sull’intima simpatia che lega le anime delle due donne, 
che si mediano in un profondo equilibrio.

La sera del 5 marzo, al Teatro Goldoni di Venezia, 
la Compagnia di Giorda-Cei, ha rappresentato la commedia 
in tre atti di Lucilla Antonelli: Savi in manicomio. La 
commedia — dice Bert — '« tratta del non inconsueto 
conflitto fra la femminilità istintiva, un po’ cieca, esigente, 
e la maschilità consapevole che, pur presa .dall’amore, 
non .sa rinunciare al meglio della sua spiritualità : il 
pensiero.

« Il successo è stato buono, con quattro chiamate dopo il 
primo atto, due dopo il secondo e sei dopo il terzo. Suc
cesso meritato per la nobiltà della commedia, nonché 
per l ’appassionata cura con cui è stata scritta. E’ un la
voro che l’autrice ha profondamente « sentito » ed in

esso ella ha trasfuso il meglio della sua arte sensitiva e 
delicata. Suo merito quello d’aver mantenuto ogni scena, 
ogni battuta ad un livello elevato non perdendo mai di 
vista le ragioni della poesia.

« Marcello Giorda e Pina Cei hanno dato all’interpre
tazione di Savi in manicomio il meglio di loro stessi 
riuscendo a creare, specie nel finale, un’atmosfera di in
tima poesia che ha interamente .soggiogato il numero
sissimo pubblico intervenuto alla recita. Coi due inter
preti principali, hanno ottimamente figurato Elvira Bo- 
relli, Giovanni Cimara, Riccardo Tassani, Tina Gianello ».

La sera dell’8 marzo, al Teatro alla Pergola di Fi
renze, la Compagnia di Elsa Merlini, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di G. Vaszary: Un giorno an
cora, nella traduzione di M. De Vellis. Dice Cipriano 
Giachetti: «Giovanni Vaszary, autore gaio e leggero (si 
ricorderà di lui la divertente commedia Ho sposato un 
angelo), ha improntato questi cinque quadri di un senti
mentalismo un po’ vieto ma che arriva al segno e che 
ha il merito di farci sentire il dramma che viviamo at
traverso ad episodi comici e con una leggerezza di mano 
di cui ¡gli va tenuto conto. La vicenda è quella di un 
ufficiale in licenza che una sera di allarme aereo cono
sce in un rifugio una graziosa signorina. Il giorno dopo 
egli si reca a farle visita e, disilluso da una recente 
disavventura amorosa, è nelle migliori condizioni di 
spirito per innamorarsi della nuova amica, ardentemente 
riamata. Poi riparte per il fronte e alla ¡fine del secondo 
atto apprendiamo della sua morte. Disperazione della 
fanciulla e conforto da parte di un attempato amico 
medico ¡che vorrebbe sposarla. Per distrarla costui la 
riconduce in un caffè notturno dove ella è stata una 
volta con lui. Sorpresa grandissima nel ritrovarlo in 
quel luogo, al medesimo tavolo. Ha mentito, l’ufficiale, 
così crudelmente? Ha mentito per amore, giacché è 
ritornato dalla guerra senza le due gambe. Ma l’amore 
è più forte del dolore e la vita li terrà uniti per sempre. 
La commedia, che piacque molto al pubblico (ci furono 
quattro chiamate per atto e una a scena aperta per la 
prima attrice) fu recitata da Elsa Merlini con quell’am- 
mirabile delicatezza di sfumature che le conosciamo, spe
cialmente nei primi due atti, e molto bene da Sandro 
Rnffini, dalla Riva, dal Gallina e da Cesare Bettarini che 
sostenne con molto buon gusto una parte ingrata ».

La sera del 10 marzo, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia di quel 
Teatro ha rappresentato l’atto unico dell’irlandese Lennox 
Robinson: Via della Chiesa, che fu tradotto da Liana 
Ferri per la nostra rivista e pubblicato nel fascicolo 
N. 385 del 1° settembre 1942. La pubblicazione fu prece
duta da un chiarimento di Vinicio Marinucci su Lennox 
Robinson e il nuovo teatro irlandese. Ora Anton Giulio 
Bragaglia ha portato alla ribalta, affidandone la regìa 
a Lina Costa, il lungo atto di Robinson, ottenendo un 
vivissimo .successo. Dice Giorgio Prosperi: « Via della 
Chiesa è |un tipico modello del tentativo dell’autore di 
innestare .sul tronco del realismo isolano, le più (interes
santi esperienze espressioniste della letteratura dram
matica europea del dopoguerra. E tratta di un giovane 
drammaturgo dal cervello fantastico, che tornato da un 
soggiorno nella capitale nella casa paterna, viene a con
tatto di una serie di piccoli drammi familiari e provin
ciali, di cui non sa intuire la sostanza. Spinto tuttavia 
da una vecchia zia ad esaminare con attenzione quel 
mondo (ecco la nota realistica) egli scopre e rappresenta, 
quasi evocando i personaggi della sua fantasia (ecco la 
nota espressionista), lo sviluppo di quei coperti nuclei 
drammatici: un intrigo familiare, l’angosciosa povertà



di due donne, il dolore di una innamorata respinta, la 
tragedia di una fanciulla che pur recando già in sè il 
frutto dell’amore, rinuncia alle (nozze per non venir 
meno, sposando lei protestante un cattolico, ai suoi 
principii confessionali.

« Nello svolgimento di questa vicenda fantastica il gio
vane drammaturgo ha lo stesso ufficio che aveva il regista 
di Piccola città. Senonchè Via della Chiesa è di quattro 
anni anteriore (1934) all’opera di Thornton Wilder; è 
viceversa giusto pensare a una derivazione da 1 sei per
sonaggi in cerca diautore tanto più che Lennox Robinson 
è un attento studioso e un fervido ammiratore di Pi- 
randello.

«I due accostamenti sono senza dubbio interessanti; 
ma affinchè il lettore non sia tratto in inganno vogliamo 
sottolineare che a nostro avviso essi non superano il 
lato puramente tecnico e formale della questione. Siamo 
ben lungi difatti in Via della Chiesa dal misterioso vento 
di tragedia che soffia nei Sei personaggi, come dal lirismo 
tenue ma autentico, ohe anima gli spunti migliori di 
Piccola città.

« L’opera fu interpretata, sotto la regìa di Lina (Costa, 
da Adolfo Gerì, da cui avremmo desiderato un dramma
turgo più estemporaneo e fantastico, Anita Griarotti, Re
nata Graziani, Isa Querio, Giovanni Saccenti, Micaela 
Giustiniani, Attilio Ortolani, Angelo Calabrese, Lina Bo- 
natti, Maria Grazia Paltrinieri, Mauro Barbagli, ecc. ».

La stessa sera, dopo Via della Chiesa è stato rappre
sentato l ’atto unico di G. B. ShaW: La trovatello irre
sistibile, che scherza argutamente con burlesca vena 
umoristica su la tutela dei trovatelli affidata ai tribunali, 
su le suffraggette, su lo stile polemico dei giornali, su le 
gerarchie dei funzionari governativi e sui vantaggi di 
una moglie che non ha parenti di sorta. Interpreti eccel
lenti la Giustiniani, il Calabrese, il ¡Delfìni, il Barbagli; 
regìa di Morandi. Ottimo successo.
^  La sera del 23 marzo, al Teatro Manzoni di Milano, 
la Compagnia Marcello Giorda-Pina Cei, ha rappresen
tato la commedia in tre atti di Wolllango Goetz: I l mini
stro presidente. I l successo è stato cordiale e gli attori 
sono stati chiamati più volte alla ribalta dopo ogni atto. 
Dice Renato Simoni: «La commedia ci presenta Ottone 
di Bismarck che manda a monte un progettato matri
monio imprudente tra suo figlio Erberto e la figlia di 
un conte di Lichtenstein capo dell’opposizione. Questa 
manovra familiare del Cancelliere di ferro è ispirata da 
ragioni di rettitudine e di opportunità politica, e con 
finezza e abilità politica viene compiuta; dietro di essa 
e intorno ad essa, invisibili ma presenti, sono gli alti e 
ardui interessi della patria. Ottone di Bismark è presen
tato nei suoi aspetti minori, ma in modo che la sua figura 
superi la piccola vicenda e dia segni semplici e tipici 
della sua grandezza. Si direbbe che il matrimonio peri
coloso che egli sventa sia il (riflesso della più potente 
opera che compie contemporaneamente, quella di impe
dire (siamo nell’85) la guerra, da altri e non da lui vo
luta, e di consolidare la pace europea.

« Non è una commedia vera e propria, questa, ma una 
successione di brevi quadri nei quali l ’azione è scarsa ed 
è evitato i 1 colore; ma in ciascuno di essi il Cancelliere 
è presentato in uno scorcio abile e interessante.

« Il ministro presidente, nell’ottima versione di Ales
sandro Varaldo, è stato messo in scena con decoro. Mar
cello Giorda ha dato a Bismarck una massiccia durezza 
fisica e una incisivamente discorsiva e forte verità di 
accenti, per i quali il ritratto del Cancelliere 'gli è riu
scito singolarmente animato. Con piacevolezza ha reci
tato la signora Elvira Borelli. Pina ICei, Giovanni Ci- 
mara, Vittorio Campi, il Tassani e il iDelfìni, furono tutti

lo devotissimi elementi di una interpretazione che richie
deva affiatamento e misura e non consentiva sfoggio di 
valori personali. Nel complesso però mi è sembrato che 
per evitare ogni artifìcio di recitazione si sia un poco 
sfiorata la convenzione della semplicità ».

La sera del 6 marzo, al Teatro Quirino di Roma, la 
Compagnia Stabile di quel Teatro, diretta da Sergio To
fano, ha ripreso la commedia in quattro atti di Anton 
Cécov: Il giardino< dei ciliegi. Dice Giorgio Prosperi: 

« Il giardino dei ciliegi è l’ultima opera teatrale di 
Antonio Cécov, e fu rappresentato pochi mesi prima che 
l’autore a soli quarantaquattro anni morisse di etisia, nel 
luglio del 1904. L’umana pietà dei critici cecoviani è 
stata perciò amorevolmente sollecitata a scorgere nella 
coincidenza delle date quasi un misterioso rapporto fra 
il desolato addio alla vita, in cui consiste la più intensa 
atmosfera del dramma, e la immatura scomparsa del 
poeta e ad accentuare l’attenzione sulle proposizioni av
veniristiche declamate dallo studente Trofìmov, quasi 
scorgendo in esse un testamento ottimistico, il germe di 
una speranza, che lo scrittore, prima di spegnersi, rin
viava a un lontano ed alquanto ipotetico futuro. Ma gli 
studiosi più avveduti, come da noi il Grabher ed il Lo 
Gatto, pur accogliendo il fascino patetico di codesta in
terpretazione, ci mettono prudentemente in guardia con
tro i suoi eccessi; e in realtà chi abbia presente le più 
significative opere del poeta deve pur riconoscere che 
fin nei climi più desolati del pessimismo cecoviano, s’in
sinua la trepida speranza in un avvenire migliore; sol
tanto, nel Giardino dei ciliegi, il contrasto fra un mondo 
che muore e un altro òhe deve nascere è più aperto e sen
sibile, le parti sono più nettamente schierate. Ma quanto
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piò astratta, oratoria, volontaristica è la tesi progressista 
dello studente Trofim ov ! Egli parla, salvo rari momenti 
di autentica commozione, il linguaggio dei manifesti de
mocratici e degli articoli di fondo, con •qualche cosa, nel 
suo atteggiamento, di un discepolo forzato di Nietzsche; 
e tanto più si chiarisce nei suoi discorsi il generoso in
ganno del poeta di offrire comunque a se stesso e al suo 
lempo uno spiraglio d’azzurro, che valga a scioglierlo dal 
rimorso sociale di aver prospettato nei suoi lavori «il 
dramma di tutte le impossibilità ».

«Se dunque vogliamo trovare nel Giardino dei ciliegi 
quello spiraglio d’azzurro, cerchiamolo piuttosto nel di
staccato e pacificato lirismo con cui è veramente risolto 
il dramma di una vita in disfacimento; cerchiamolo so
prattutto in quella abbandonata e ormai serena terribilità 
della morte, che trascina il nostro spirito lasciando i 
nostri nervi assenti e tranquilli e che fece dire di Cécov 
a Lvov-Rogaceskij: «egli, senza spaventarci, fa paura».

t L’interpretazione di un’opera siffatta è, si comprende 
bene, un problema da ¡far rizzare i capelli; basta infatti 
ben poco per alterarne gli impalpabili raccordi e far sca
dere il prezioso tessuto di cui è composta al rango di 
moneta spicciola, generando, quel che è peggio, la disper
sione e persino la noia. S’intende che qui la battuta non 
è un punto di partenza, e un punto d’arrivo; ciò che 
precede e ciò che segue è nell’aria e fa testo ugualmente; 
le prospettive s’allargano man mano che si fissa un par
ticolare. Un’impresa disperata.

« E già essersela assunta è un titolo di merito per il 
regista Guido Salvini e per gli attori che interpretavano 
il dramma, anche se la esecuzione qua e là mostrava le 
suture e solo a tratti, episodicamente, realizzava un’atmo
sfera compatta. Nè la bravura singola era sufficiente a 
•olmare i vuoti, in un’opera che vive appunto di rap
porti, di scambi continui.

«Vero è che dopo un primo atto alquanto incerto e 
sbandato per le eccezionali difficoltà di concertazione 
•he comporta, l’atmosfera si riscaldò via via nel secondo 
atto fino a raggiungere nel terzo una convincente effi
cacia; e il dramma si annodò attorno alla Pagnani che 
fu una «Liubov, anima pura », di una femminilità tanto 
più penetrante quanto più indifesa e dolente. A tratti la 
sua accorata bellezza fu tutt’uno col personaggio; e, nel
l’alone di quel fascino, il Carnabuci che era il vincitore 
« Lopahin », trovò accanto a lei accenti per lo meno gene
rosi e sentiti. Non altrettanto diremo del Lazzarini che 
fu un «Trofimov» eccessivamente accorato e dimesso, nè 
del Pisu che ridusse la melodrammatica e svagata figura 
di « Gaiev » ad un balbettamento abulico e lacrimoso più 
del necessario. Così mentre lodiamo la truccatura di Ro- 
«etta Tofano, Ohe fu nella parte di « Varia » un perso
naggio cecoviano riconoscibile a vista, avremmo desi
derato dalla De Roberto, che era « Ania », una più viva, 
ardente e desiderosa giovinezza. E avremmo anche gra
dito da parte del Pepe, che era « lascia », una più mode
rata e approfondita caratterizzazione. La parte di « Firs » 
era affidata a Sergio Tofano che rese senilmente discreta 
questa solitaria figura dell’oltretomba. (In « Fir6 » parla la 
voce in ritardo di una generazione trapassata). Un bonario 
« Pise cik » fu Federico Collino; strana, mordente, di una 
efficace evidenza fu la Dandolo nella sconcertante figura 
della ventriloquo. La parte di « Duniascia » era affidata a 
Tina Mannozzi.

« L’opera, interpretata nella nuova traduzione di Carlo 
Grabher, fu accolta con schiettissimo compiacimento da 
parte di un pubblico eccezionalmente numeroso ed at
tento, che mostrò, salvo rarissime eccezioni, di compren
dere la portata del capolavoro ».

La sera del 6 marzo, al Teatro Piccioni di Bari, la 
Compagnia di Emma Gramatica, ha ripreso la commedia 
di V. Sardou: Lo zio Sam. « Nessuno ricordava più 
questa commedia — dice Mastrandrea — ma l’averla ri
presa è stata buona idea: c’è in essa, uno spirito, per 
alcuni aspetti, così vivo, attuale, moderno, che dopo oltre 
mezzo secolo è sempre gradita, accettabile, vitale. Le 
vicende della guerra faranno forse apparire più profonde 
certe battute d’ironia, tante più caustiche quando ven
gono da un gallo coriaceo, come Sardou: ina, al di fuori 
delle contingenze del tempo, lo spirito corrosivo, che ri
vela la mentalità americana bottegaia — o se si vuole, 
commerciale — domina la commedia e la puntella, ren
dendola tipicamente interessante ».

Recitata con molto rilievo dalla signora Gramatica, 
dalla Dominici, dal Gennazzani, dal Jotta, la commedia 
ha avuto ottimo successo. Belli i costumi e curata la 
messinscena.
"A" La sera del 18 marzo, al Teatro Odeon di Milano, la 
Compagnia Benasei-Carli, ha ripreso la commedia di 
G. B. Shaw: L’Imperatore d’America, non più recitata 
dal 1929. « Questa commedia pare oggi — dice Renato 
Simoni — dopo tanta grandezza d’eventi, sperduta di là 
dal tempo, avvolta dalla penombra di remoti tramonti. 
Poteva sembrare curioso e divertente, allora, un G. B. 
Shaw che si dava l’aria di mettersi contro le democrazie 
tanto da essere accusato di aver scritto una commedia 
reazionaria, ma oggi i suoi bersagli non ci interessano 
più, la sua satira, lei sue causticità, i suoi lazzi non sem
brano più da esportazione. Si aggiunga che i tre atti sono 
stati tanto tagliati che l’allegria della loro polemica è 
quasi del tutto scomparsa; e di quel poco che è rimasto 
l ’interpretazione di ieri 6era non ha tratto partito. Sono 
mancati agli attori la vivacità, il mordente, la fantasia 
comica e quei tocchi leggeri per i quali anche i perso
naggi che devono apparire volgari acquistano sapore e 
rilievo artistico ».

I l pubblico non si è divertito e lo ha dimostrato o 
applaudendo poco o addirittura disapprovando.

La sera del 22 marzo, al Teatro Odeon di Milano, la 
Compagnia Nazionale dei Gnf, diretta da Giorgio Ven
turini, ha ripreso la commedia di Rosso di San Secondo : 
La scala. <l I  drammi di Rosso di San Secondo hanno 
tutti un contenuto lirico e perciò richiedono particolari 
accorgimenti nell’esecuzione e una meditata concerta
zione delle battute. L’atmosfera tragica di questo suo 
noto lavoro, nel quale un marito tradito si vendica co
stringendo la moglie, incontrata per caso dopo molti 
anni dalla sua fuga con un amante, a rimanere nella casa 
coniugale come una amica mercenaria, è stata da Giorgio 
Venturini, direttore e regista della valorosa Compagnia 
Nazionale dei Guf, raggiunta con una intelligente e do
sata distribuzione dei colori e dei toni della recitazione 
e con una sapiente tempestività delle pause.

« Lavori tali vanno recitati con il gusto di questa 
edizione. Daniela Palmer è stata dolorosa e disperata 
con sincerità ed ha animato di scatti, impeti, ritegni 
e timori la sua parte, soffrendone con intima vibra
zione i sentimenti. Salvo Randone ha recitato con misura, 
vigilandosi nelle varietà dei toni e degli atteggiamenti, 
così da comporre del protagonista un personaggio miste
rioso e suggestivo. Roberto Villa, caldo e schietto in una 
breve parte amorosa e angosciosa. Il Santuccio, il Pia- 
monti, la Volonghi, il Giardini e gli altri tutti affiatati 
e sicuri. Il primo atto, che è corale, è stato eseguito mi
rabilmente. Vivi applausi ad ogni atto ».



fa La Compagnia del Teatro delle 
Arti di Roma, diretta da Anton Giu
lio Bragaglia, ultimata la serie delle 
rappresentazioni al proprio Teatro, 
ha iniziato un giro artistico in altre 
città: Firenze, Pisa, Lucca, ecc. Indi 
si recherà a Lugano.
fa Cipriano Giochetti, critico dram
matico del quotidiano La Nazione 
di Firenze, ha in preparazione un 
libro sul teatro italiano dal titolo 
polemico II Teatro è morto, viva 
il Teatro. Giochetti è uno studioso 
del nostro teatro {è da ricordare il 
suo saggio sul Teatro naturalista) e 
eon questo ultimo libro dirà certa
mente una parola nuova su quella 
che comunemente viene chiamata 
€ la crisi del teatro ». Inoltre Cipria
no Giochetti ha consegnato ad An
nibaie Ninchi un lavoro storico in 
quattro quadri dal titolo: Cesare
Borgia.
■A" Paola Borboni si propone di co
stituire una Compagnia, che dovreb
be compiere dal prossimo mese un 
rapido giro di sessanta giorni nelle 
principali città italiane. Il repertorio 
di questa Compagnia sarà costituito 
da alcuni lavori di Pirandello e da 
un dramma di Strindberg, La strega 
di Passavia. La Borboni spera di 
trovare tra gli attori disponibili 
quelli adatti alla propria formazione.
fa La nuova provincia italiano di 
Lubiana ha già richiesto Compagnie 
drammatiche italiane. Nella seconda 
quindicina di maggio il Teatro di 
Lubiana ospiterà per un corso di 
rappresentazioni la Compagnia Ada- 
ni-Cimara.
fa Una mostra nazionale di sceno
grafia si terrà a Napoli nella pros
sima primavera: Finaugurazione av
verrebbe il 28 marzo. Vi partecipe
ranno anche tutti i Teatri Guf con i 
loro cultori, maschili e femminili, di 
scenotecnica. Poiché per Fanno XXI 
non si avranno Littoriali di sceno
grafia, questa manifestazione napole
tana sarà Tunica del genere per Tan
nata.
fa E’ morta a Pisa, dopo brevissima 
malattia, Fattrice Lia di Lorenzo, che 
fu donna bellissima, e di cui si ri
corda la buona carriera artistica al 
fianco di Dina Galli, di Dora Meni- 
chelli e nella Compagnia pirandel
liana di alcuni anni addietro. Solo

da poco tempo la Di Lorenzo non 
recitava più; ma era notissima negli 
ambienti del teatro di prosa.
^  La Leggenda Atlantica di Dome
nico Tumiati è stata rappresentata 
con successo al Thalia Theater di 
Amburgo. Per quanto la versione te
desca di Wilhelm von Scholz non 
abbia incontrato il favore della cri
tica, l’interpretazione affidata a Emil 
Lohkamps, Ernst Dietz e Ursula Burg 
sotto la direzione di Friedrich Siems 
e integrata da un commento musicale 
dovuto a Edmund von der Medens 
è stata assai applaudita.
fa Ifigenia in Aulis è il titolo della 
tragedia che Gherardo Hauptmann 
ha recentemente ultimata. La trage
dia sarà rappresentata per la prima 
volta nel prossimo novembre al Burg- 
theater di Vienna sotto la regìa di 
Lothar Hiithel.
fa E’ morta, a 70 anni, Fattrice 
drammatica Betty Nansen, chiamata 
la « Eleonora Duse danese ». Ella 
aveva interpretato, durante la sua 
lunghissima carriera artistica, opere 
classiche di grandi autori, tra le 
quali la Francesca da Rimimi e La 
Nave di dFAnnunzio.
fa L’editrice Sansoni ha preparato 
un « corpus » di tutti gli scritti che 
meglio servono a lumeggiare sotto i 
più vari aspetti la figura di Goethe, 
affidandone la direzione a Lavinia
----------------------------------------^

P U B B L IC H E R E M O
P R O S S IM A M E N T E

L A  S C U O L A  

D E L  V I L L A G G I O
(T E R A K 0 Y A 1

DALLA TRAGEDIA STORICA 
DELL’ANTICO GIAPPONE - DI
T A K E D A  ¡ Z U M O
Traduzione di ROLF HOHENEMSER
Rappresentata con vivissimo suc
cesso al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia. 

Regìa di Gerardo Guerrieri
si

« Il centro dello spettacolo, che costituì per la maggior parte del pubblico una 
sorpresa entusiasmante, era costituito da 
un atto, perfettamente sufficiente di per 
se stesso a fare spettacolo, di « Terakoya » 
la tragedia storica dell'antico Giappone, di 
Takeda Izumo: « La scuola del villaggio ».
La regìa di Gerardo Guerrieri, attenuato 
appena guel tanto di eccessivamente ma
cabro che s'incontra spesso in testi giap
ponesi del genere, non ha lasciato per
dere una sillaba della tragedia ».

GIORGIO PROSPERI
V__________________________J

Mazzucchetti, nota competente in 
campo di letteratura germanica. Del
le traduzioni che saranno raccolte 
in tale collezione alcune sono edite, 
altre inedite: in ogni modo vi ha 
lavorato un folto gruppo di germa
nisti i cui nomi possono essere una 
garanzia. L’edizione comprenderà 
quattro grossi volumi di circa 1200 
pagine ognuno. Diamo intanto l’e
lenco delle opere comprese nel pri
mo volume e i nomi dei traduttori: 
Gotz di Berlioliingen, nella tradu
zione di Nicola de Ruggiero, Clavi- 
go, nella traduzione di Lavinia Maz
zucchetti; Stella, pure nella tradu
zione di Lavinia Mazzucchetti; Fra- 
tella e sorella, nella traduzione di 
Rosso di San Secondo; Egmont, nel
la traduzione di Silvio Benco; Fram
menti drammatici, nella traduzione 
di L. E. Velioni; Werther, nella tra
duzione di Luisa Graziani; Poesia e 
Verità, nella traduzione di Emma 
Sola.
fa Alla « Comédie Française » è 
stato rappresentato un lavoro in tre 
quadri di Emile Fabre, Vidocq chez 
Balzac, dove Fautore della Commedia 
umana, inventore inesauribile di per
sonaggi e di eroi romanzeschi, figuru 
una volta tanto da eroe immaginario, 
in un terrificante racconto poliziesco.
fa Anche quest’anno la Biennale di 
Venezia svolgerà le sue manifesta
zioni teatrali consuete. I l programma 
è stato esposto nei giorni scorsi al 
Consiglio della Biennale dal suo 
presidente conte Volpi.
fa L’editore Tumminelli di Roma 
annuncia due interessantissimi volu
mi: I ricordi di teatro di Tommaso 
Salvini, diventati introvabili, e La 
mia vita nell’arte del celebre regista 
russo Stanislawski. Opere fondamen
tali per la conoscenza della vita tea
trale dell’ultimo Ottocento.

A giorni sarà messo in vendita il 
terzo volume della Storia del teatro 
italiano di Mario Apollonio. L’Apol
lonio, uno dei migliori specialisti ita
liani di storia del teatro, ha pubbli
cato di recente una monografia cri
tica su Shakespeare, presso l’editore 
Guancia di Modena.
fa L’Ombra di Niccodemi è stata 
rappresentata con molto successo allo 
Stadttheatcr di Aussig (Germania) 
nella nuova versione tedesca di Wal
ter Gaarden. Al Teatro Mie di Buca
rest ha riportato un ottimo successo 
la commedia II pozzo dei miracoli di 
Corra e Achille nella interpretazione 
di Jancovescu, mentre al Teatro Sa- 
rindar continua il successo della com
media Il tredicesimo furfante di 
Giannini interpretata da Filotti.

w w
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U n  a t to  d i  P E D R O  DE A L A R Q O N  - Riduzione di MARIO LANDI

m S O M G G K
IL SERENO - LE CONTADINELLE - LUCA - FRA- 
SQUITA - IL PRETORE - LA PRETORESSA - 
FAINA - IL VESCOVO - IL PRIMO CANONICO - 
IL SECONDO CANONICO - L’AVVOCATO ACCA
DEMICO - IL SEGRETARIO DEL VESCOVO - 
ROSA - IL  PODESTÀ’ - TONINO - LA PRIMA CA
MERIERA - LA SECONDA CAMERIERA - LA 
TERZA CAMERIERA - IL CONTADINO - LA 

CONTADINA.
(La ribalta si illumina gradatamente).

La voce del Sereno — Ave ¡Maria Purissima! Sono le 
dieci e il tempo è sereno. (Il Sereno appare dal centro 
del sipario).

I l  Sereno — Ave Maria Purissima! Sono le dieci e 
il temjpo le sereno.

Le Contadinellk Iapparendo da un lato) ■— Seremo, 
ci racconti una storia? Sereno, raccontaci quella dell’ere
mita. ¡No, no, quella del diavolo zoppo. No, no, quella...

I l  Sereno — Non ho tempo questa ¡sera, figliuole.
Le Contadinelle — Suvvia Sereno... Sii ¡buono, Sereno.
I l  Sereno — E’ tardi. Andate a dormire.
Le Contadinelle — No, no, no! - Raccontaci una sto

ria. - Suvvia, ne sai di cose belle!
I l  Sereno — E va bene! Vi racconterò quella del Mu

gnaio e del Pretore.
Voci — Bravo Sereno, Bravo!
I l  Sereno — Cera una volta, in Andalusia, un famoso 

mulino, situato a un quarto di lega da una cittadina. Per 
vari motivi quel mulino era da qualche tempo la mèta 
preferita dalle più importanti personalità del luogo. 
Anzitutto il mugnaio era nn uomo molto accorto che 
aveva il dono di saper trattare eoi prossimo e faceva 
omaggio ai gran signori, ehe lo onoravano della loro 
visita, di ogni genere di primizie Campagnole (salvo poi 
ad approfittarne, chiedendo qualche particolare favore). 
Ma il motivo più forte era la sora ¡Frasquita, la moglie 
del mugnaio, una delle opere più ¡belle e più preziose che 
siano mai uscite dalle mani di Dio. Tuttavia nessuno dei 
visitatori del mulino, sapendo quanto Frasquita fosse in
namorata e fedele al marito, la guardava con secondi fini. 
Il mugnaio, lo zio Luca, era più brutto del diavolo, ma 
nonostante questo la moglie era pazzamente innamorata di 
Ini, e si considerava la donna più felice ¡del mondo. L’u
nico rammarico era forse il ¡fatto di non aver figli. La 
sora Frasquita, però, era molto gelosa del marito, mentre 
zio Luca vedeva persino con piacere tutte le attenzioni

che i signori ospiti le rivolgevamo. Tra questi ce n’era 
uno ohe sembrava non volersi accontentare di ammirare 
semplicemente la bella mugnaia. Ed eccoci alla nostra 
storia: erano le due di un pomeriggio di ottobre. 'La 
campana della chiesa suonava il vespro... i(Si apre il si
pario lasciando un siparietto. Si ode la campana della 
chiesa. Da un lato della scena vi è una coppia di conta
dini che carica dei sacchi. Dall’altra compare il pretore, 
seguito da ìFaina. Attraversano< la scena ed escono).

La ¡Contadina — Oggi il signor Pretore ha molta fretta 
di far visita alla sora Frasquita!

I l  Contadino — Non essere maligna, Beppa! La sora 
Frasquita è incapace...

La Contadina — Non dico il contrario... Però il Pre
tore è capace di essersene innamorato. Ho sentito dire 
che tutti quelli che vanno al mulino, l ’unico che ha un 
secondo fine lè proprio lui... E poi è un libertino!

I l Contadino — E come fai a sapere tu che lè un li
bertino?

La Contadina —■ Non lo diro per me... si sarebbe ben 
guardato di dirmi anche soltanto che ho gli occhi neri.

I l  Contadino — Stanimi a sentire, bellezza: pensa ai 
fatti tuoi. Non mi pare che lo zio Luca sia uomo da sop
portare certe cose...

La Contadina — E allora hai ragione tu! Se Possi io 
la «ora Frasquita... (uscendo di scena).

I l  Sereno — Mentre si svolgeva questo discorso, la 
sora Frasquita spazzava l ’atrio del mulino e lo zio Luca 
sulla pergola raccoglieva i grappoli già maturi. « Ma si, 
Frasquita - diceva lo zio Luca dall’alto della pergola - 
il ¡signor Pretore è maledettamente innamorato di te! ». 
(Si apre il siparietto: atrio del mulino).

Luca — Ma sì, Frasquita, il signor Pretore è male
dettamente innamorato di te!

Frasquita — E tu lascia che sia innamorato. Attento 
a non cadere!

Luca — Sta tranquilla, mi tengo bene. Eh! Tu piaci 
molto anche al signor...

Frasquita —• E smettila! So da me a chi piaccio e a 
olii non piaccio! Sapessi invece perchè non piaccio a te!

Luca — Toh! Perchè ¡sei brutta!
Frasquita —- Ah si! Bada che son capace di salire 

sulla pergola e di buttarti giù!
Luca — E provati!
Frasquita —- Andiamo! Andiamo! Signor Luca, siete 

cattivo e ¡geloso!
Luca —- Geloso io di quel vecchio rudere? Al con

trario mi diverte moltissimo che sia innamorato di te.
Frasquita — Perchè?
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Luca — ¡Perché il peccato porta con sé la penitenza. 
Tu noni gli vorrai mai bene e intanto io sono il vero 
Pretore della città!

Frasquita — Guardatelo il vanitoso! Ma immagina 
un po’ che io arrivassi a volergli bene... Se ne vedono 
di più strane nel mondo!

Luca — Non me la prenderei troppo!
Frasquita — Perchè?
Luca ■— Perchè allora non saresti più tu e in questo 

caso non me ne importerebbe un fico secco di te.
Frasquita — Benissimo, ma cosa faresti in un caso 

simile?
Luca — lo ? E che cosa ne so! Ma che bèl gusto ab

biamo a metterci di malumore per nulla! Che cosa ci 
importa anche se tutti i Pretori del mondo sono inna
morati di te! [Non sei la mia Frasquita tu?

Frasquita — Sì, pezzo d’asino ! Io sono la tua Fra
squita e tu sei il Luca del mio cuore, più brutto del 
peccato, più intelligente di tutti gli altri uomini, più 
buono del pane e (più caro... Ma zitto! Che vedo! H si
gnor Pretore viene da queste parti, e solo a quest’ora? 
Qui c’è qualcosa sotto ! Avevi proprio ragione tu. (Si 
aggiusta i capelli).

Luca — Senti, non gli dire che sono sulla pergola. 
Viene certo a farti il cascamorto, credendo di trovarmi 
addormentato! Voglio divertirmi ad ascoltare la dichia
razione che ti farà!

Frasquita —- Magnifico! Eccolo! Eccolo! Faina che lo 
seguiva Si sarà seduto sull’argine, all’ombra. Nasconditi 
bene che ci sarà da divertirsi! (.Luca si nasconde e Fra
squita riprende a spazzare).

I l  Pretore (entrando) — Dio ti conservi, Frasquita!
Frasquita —- Vostra signoria da queste parti, a que

st’ora? E con questo 'caldo? Come mai vostra signoria 
non ha aspettato gli altri signori?

I l  Pretore — Non è cosi presto come credi... saranno 
le tre e mezzo.

Frasquita — iSono appena le due e un quarto.
I l  Pretore — E Luca? ¡Dorme?
Frasquita — Sicuro! A quest’ora dorme sempre pro

fondamente.
I l  Pretore >—- Ebbene, senti, lascialo dormire. E tn, 

mia cara Frasquita, ascoltami... senti, vieni qua... siedi 
qui vicino a me... ho molte ¡cose da dirti.

Frasquita — Eccomi seduta. (Accavalla le gambe e 
guarda in viso il pretore) Ebbene?

I l  Pretore — Frasquita!... Frasquita!
Frasquita — ¡Che cosa ¡c’è?
I l  Pretore — Quello ohe tu vorrai...
Frasquita —- Quello che voglio lo sapete già. Vostra 

signoria nomini segretario del Municipio mio nipote.
I l  Pretore — Ti ho detto, Frasquita, ¡che è proprio im

possibile. L’attuale segretario...
Frasquita (interrompendo) — E’ un ladro, un ubria

cone, una bestia!
I l  Pretore —- Ma ha buoni appoggi e non posso 

espormi...
Frasquita — Esporsi! esporsi! A che cosa non mi 

esporrei io per vostra signoria!
I l  Pretore — Mi vorresti bene se mi esponessi?

Frasquita — Ma io voglio bene a vostra signoria di
sinteressatamente !

I l  Pretore —■ Quanto sei bella Frasquita!
Frasquita — Vi piaccio?
I l  Pretore ■— Se mi piaci! Non c’è altra donna come te!
Frasquita — Ma come? Non vi piace la signora preto- 

ressa? ¡Che peccato! Mi ha detto il mio Luca che è molto 
carina, molto buona e gentile.

I l  Pretore — Non tanto! Non tanto!
Frasquita — Ho sentito anche dire invece che ha un 

gran brutto carattere, che è gelosissima e che vostra si
gnoria trema dinanzi a lei.

I l  Pretore — Non esageriamo adesso. Io sono il Pre
tore.

Frasquita —- Ma insomma le volete bene?
I l  Pretore — Ti dirò... gliene volevo prima di cono

scerti. Ma da quando ti ho vista, mia moglie non mi fa 
nè caldo nè freddo. Mentre darei la mia stessa carica 
per potere accarezzare questo braccio. (Fa per prenderle 
il braccio ma Frasquito, come inavvertitamente, lo butta 
a gambe all’aria).

Frasquita — Ave Maria Purissima! A quanto vedo 
questa sedia era rotta...

Luca (dalla pergola) -— Che è successo?
Frasquita — Che vuoi che sia? I l signor Pretore ha 

messo la sedia in bilico, si è dondolato ed è caduto.
Luca — Gesù Giuseppe e Maria! Vi siete fatto male, 

Eccellenza? Volete un po’ d’acqua e d’aceto?
I l Pretore — No, no, (grazie, non mi son fatto nulla.
Luca — In cambio vostra signoria mi ha salvata la vita ! 

Figurati, Frasquita, che m’ero addormentato qui sopra e 
sarei sicuramente caduto se ‘sua signoria non m avesse 
svegliato a tempo!

I l Pretore — Ah sì, eh? Bene bene mi rallegro. Sou 
proprio contento d’essere caduto.

Frasquita — Su su, scendi e aiutami a ripulire sua 
signoria che s’è tutto impolverato. (Sottovoce al pretore) 
Non si è accorto di nulla. Mi serberete rancore?

ì l  Pretore — Dipende da te, amor mio.
Luca (scendendo) — Ora, vostra signoria, assaggerà 

la mia uva.
Frasquita — Non l ’ha assaggiata nemmeno monsignor 

vescovo. E’ la prima che si raccoglie quest’anno. (Entrano 
il vescovo, il segretario, l’avvocato accademico e due 
canonici).

I l  Vescovo — « Quinto : pagar le decime e le primizie 
alla chiesa di Dio », c’insegna la dottrina cristiana... ma 
voi, signor Pretore, non v’accontentate di amministrar le 
decime, ma cercate di mangiarvi anche le primizie.

Frasquita — Monsignor vescovo!
I l  Vescovo — « Tu dixisti » !
Luca — Dio vi rimeriti, Eccellenza, d’essere venuto 

ad onorare questa povera capanna.
I l  Vescovo — « Quali® vir, talis orario » !
I l  Pretore —- Eccole, vossignoria illustrissima, le pri

mizie. (Porge il grappolo al vescovo) ¡Non l’avevo ancora 
assaggiata.

L’Avvocato — Non sarà certo acerba come quella 
della favola!
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I l  Vescovo — Quella Ideila favola non era acerba, 
signor Avvocato, ma fuori di portata della volpe.

I l  Pretore — Questo è darmi della volpe, illustrissimo 
Monsignore.

I l  Vescovo — « Excusatio non petita, accusatiti ma
nifesta » ! Ma vediamo un po questa famosa uva. (Assag
gia un solo acino) E’ veramente buona. Peccato che mi 
faccia male. {La guarda contro luce e la passa al se
gretario. Questi, dopo averla guardata anche lui, la passa 
all'avvocato. L’avvocato la passa ai due canonici. L’ultimo 
la posa di nuovo nella cesta).

I l  Segretario »— Sua eccellenza illustrissima digiuna. 
(Luca, di nascosto, prende il grappolo dalla cesta e lo 
mangia. Tutti seggono).

I l  (Sereno —1 Dopo di che tutti sedettero: si parlò del- 
l’autunno che Continuava ad essere assai «ecco, sebbene 
fosse già passato il primo temporale: si discorse un po’ 
della probabilità di una nuova guerra tra Napoleone e 
l’Austria, si insistette nel Credere che le truppe impe
riali non avrebbero mai invaso il territorio spagnolo; ci 
si lamentò dei rivolgimenti e delle calamità di quel
l’epoca; .finche il signor Vescovo, credendo opportuno 
congedarsi, sciolse la riunione.

La voce del Vescovo — « Satis iam dietimi, nullus ultra 
sii sermo ».

I l  Sereno -— « Siamo degli scapestrati - andava di
cendo l’avvocato ai canonici, sulla via del ritorno - 
che cosa penseranno a casa nostra, vedendoci arrivare 
ad un’ora simile? ». (La scena si è progressivamente 
oscurata. La luce si accende 'sul primo siparietto).

L’Avvocato — (Siamo degli scapestrati. Che cosa pense
ranno a casa nostra, vedendoci arrivare ad un’ora simile?

I l  phimIo Canonico — E che diranno allora quelli ohe 
c’incontrano per via, alle «ette passate di «era?

I l  secondo Canonico — Bisogna tenere miglior con
dotta. Ah sì... ma quel delizioso mulino!

L’Avvocato •— Mia moglie ce l’ha sullo stomaco.
I l  primo 'Canonico — E mia nipote, allora? Mia nipote 

dice che i sacerdoti non devono far visite.
'Il secondo Canonico — Eppure quello che si fa lì 

non potrebbe essere più innocente.
L’Avvocato — Dal momento che ci va lo stesso mon

signor Vescovo!
I l  secondo Canonico — Eppoi, signori, alla nostra età! 

Ho Compiuto ieri i 75 anni.
I l  primo Canonico — Parliamo d’altro, parliamo d’al

tro. Com’era bella stasera la sora Frasquita.
L’Avvocato — Oh, in quanto a ciò... per essere bella 

è bella!
I l  secondo Canonico — Molto bella.
I l  primo Canonico — Deve saperne qualcosa il Pretore.
I l  secondo Canonico — Il poveruomo ne è innamorato.
L’Avvocato — Sicuro! Ed ora, signori miei, io prendo 

da questa parte per giungere prima a casa. Felicissima 
notte. (Esce dal centro).

I due Canonici — Buona notte.
II primo Canonico — Piace anche a lui, la mugnaia.
I l  secondo Canonico — Me ne sono accorto. Dunque

a domani mattina, amico mio. Che l ’uva vi faccia bene.
I l  primo Canonico — A domattina, se Dio vuole... feli

cissima notte. (Escono dai lati. Entrano U pretore e Faina 
dal centro).

Faina ■— Credete, eccellenza, ad un cane da ifiuto «he 
conosce la selvaggina. La sora Frasquita è perdutamente 
innamorata di vossignoria, e tntto quello che mi avete 
raccontato contribuisce a farmelo credere sempre più.

I l  Pretore — Non ne sono sicuro come te, Faina.
Faina — Ma perchè? Del resto, parliamo francamente. 

Voi eccellenza, con tutto il rispetto, avete un piccolo 
difetto. Non è vero?

I l  Pretore — Sì, ma questo difetto l’ha pure zio Luca. 
Lui è assai più gobbo di me!

Faina — Molto di più! Moltissimo! Non c’è confronto! 
Ma in cambio voi avete un bel viso... mentre zio Luca...

I l  Pretore — Verissimo, verissimo!
Faina —< Inoltre la sora Frasquita è capace di gettarsi 

dalla finestra pur di ottenere la nomina di suo nipote.
I l  Pretore — Eh, sì! Questa nomina è la mia unica 

speranza!
Faina — Ebbene, signor mio, vi ho spiegato mille volte 

il mio piano. Non c’è che da metterlo in esecuzione, 
stanotte stessa.

I l Pretore (urlando) — T’ho già detto che non ho bi
sogno di consigli! (Pausa) Dunque dicevi che questa 
notte stessa si può regolare tutto?

Faina — Sicuro, sicuro.
I l  Pretore — Ebbene, qui c’è la nomina del nipote, 

e qui la lettera che mi hai chiesto per il Podestà. Ma lui 
vorrà prendere parte al complotto?

Faina — Non c’è da preoccuparsi. Il Podestà, appena 
vedrà la firma di vostra signoria, farà tutto ciò che gli 
comanderò.

I l  Pretore — E allora?
Faina — Allora penso a tutto io. Vostra signoria, alle 

nove e mezzo potrà bussare tranquillamente alla porta 
del mulino. (Fa per anelare) Ah, un’altra cosa! Non bus
sate alla porta grande sotto il pergolato, ma alla porti
cina che c’è dietro, proprio accanto al canale.

I l  Pretore — Accanto al canale?
Faina — Non c’è pericolo, se state attento a non sci

volare sull’erba bagnata.
I l  Pretore — Silenzio! Non ho bisogno di consigli!
Faina —• Allora signore... buona fortuna! (Esce, se- 

guito quasi subito dal Pretore).
I l  Sereno — Saranno state le nove, e zio Luca e la sora 

Frasquita, terminata la cena, stavano per andare a letto, 
quando risuonarono due colpi forti e risoluti .picchiali 
alla porta grande del mulino. (ILentamente la scena si è ri
schiarata; il siparietto si è sollevato: stanza interna del 
mulino. Si odono i due colpi).

Frasquita — Vado a vedere.
Luca — Lascia! Tocca me! Resta lì. Chi c’è?
Tonino — La giustizia!
Luca (aprendo} — Il Podestà poteva scegliere un’ora 

più opportuna per rivolgersi ai galantuomini. Frasquita, 
prendi una bottiglia. (A Tonino) Vuoi un sorso?

Tonino —- Non c’è tempo per nulla. Dovete seguirmi 
immediatamente. Ecco l ’ordine.

Luca —- Vediamo. Frasquita, fa lume. (Frasquita posa 
l’enorme trombone che aveva afferrato e prende il lume).

Frasquita — Su, leggi.
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Luca (leggendo) —• «Per il miglior servizio di S. M. il 
Re, nostro signore (che Dio lo conservi) prevengo Luca 
Fernandez, mugnaio di questo territorio, che, appena 
ricevuto il presente ordine, compaia dinanzi alla mia 
autorità, senza scusa nè pretesto di sorta, avvertendolo 
che trattandosi di cosa riservata, non dovrà metterla a 
conoscenza di alcuno, il tutto sotto le pene corrispon
denti, in caso di disobbedienza. Il Podestà: Juan Lopez ». 
Che cos’è questo? Perchè quest’ordine?

Tonino — Io non lo so. Penserà il signor Podestà a 
spiegarvi ogni cosa!

Luca — Benissimo! Digli che domattina verrò.
Tonino — Che! Ma no, zio Luca! Dovete venire sul 

momento senza perdere un minuto. Questo è l’ordine 
che ho ricevuto.

Frasquita — Allora vengo anch’io.
Tonino — Non si può. Ho avuto l ’ordine di portar via 

soltanto zio Luca e di impedirvi di seguirlo. Andiamo.
Luca — Che cosa strana! Qui c’è qualcosa...
Frasquita —- Vuoi che vada in città ad avvertire il 

Pretore di quanto ci capita?
Luca — No, no. (Uscendo) Chiudi bene.
Frasquita —• Tira su il bavero che fa fresco. (I due 

escono e Frasquita spranga la porta. La scena lenta
mente si oscura).

I l  Sereno — Era passata forse un’ora da che lo zio 
Luca era andato via, quando Frasquita udì delle grida, 
dietro la casa, dalla parte del canale. « Aiuto, affogo... 
Frasquita, Frasquita... » urlava disperatamente una voce. 
(La scena si rischiara. Sempre l’interno del mulino).

La voce del Pretore (da fuori) — Aiuto, affogo. Fra
squita, Frasquita...

Frasquita — Che sia Luca? (Apre la porticina).
I l  Pretore (apparendo) — Dio mi perdoni, Dio mi 

perdoni. Ho proprio creduto di annegare!
Frasquita — Come? Siete voi? Che significa? Come 

ri arrischiate? Per che motivo venite a quest’ora?
I l Pretore —- Zitta, zitta, anima mia. Ti dirò tutto. 

Sono stato per affogare. L’acqua mi stava già portando 
via. Guarda, guarda in che stato sono!

Frasquita — Fuori, fuori di qui! Vossignoria non ha 
nulla da spiegarmi! Comprendo tutto fin troppo! Ah! 
Che infamia! E’ per questo che avete ordinato l’arresto 
di mio marito!

I l  Pretore —• Ascolta, amor mio...
Frasquita — Non ascolto niente! Andatevene imme

diatamente o non rispondo della vostra vita.
I l Pretore — Che cosa dici?
Frasquita — Andatevene per dove siete venuto, se non 

volete che vi getti un’altra volta in aqua!
Il Pretore — Piccina, piccina, non gridar tanto! Ven

go a liberare zio Luca che è stato arrestato per un de
plorevole errore. Ma prima di tutto, ho bisogno che tu 
mi faccia asciugare questi abiti. Sono inzuppato fino alle 
ossa!

Frasquita — Vi dico di andarvene!
I l  Pretore — Zitta, sciocca! Guarda... ti porto la no

mina del tuo nipote... accendi il lume e discorriamo... 
intanto, mentre i vestiti si asciugano, mi coricherò...

Frasquita — Ah sì! Confessate dunque d’esser venuto 
per me? Confessate che avete fatto arrestare perciò il

mio Luca? Avevate anche la nomina... Santi e santi del 
Paradiso... che cosa si sarà immaginato di me questo 
burattino?

I l  Pretore — Frasquita! Sono il Pretore!
Frasquita — E che ime ne importa! Io sono padrona 

in casa mia! Andrò a Madrid a chiedere giustizia contro 
chi abusa della carica. E soprattutto andrò domattina ad 
avvertire la signora pretoressa.

I l  Pretore (perdendo la calma) — Tu non farai niente 
di questo. Tu non farai niente di questo perchè io ti 
sparerò un colpo di pistola se non intenderai ragione.

Frasquita — Un colpo di pistola?
I l Pretore —- Sì... legittima difesa, dirò... non avrò 

nessun guaio... e perciò non far la scema... e voglimi bene 
come io t’adoro!

Frasquita (minacciosa) — Signor Pretore! Un colpo 
di pistola?

I l  Pretore (spaventatissimo, tirando fuori due pisto- 
loni) — Stai buona... stai buona... o sparo!

Frasquita (con un salto afferra il trombone) — Ah si! 
Vostra signoria mi vuol sparare contro... mani in alto!

I l  Pretore (correndo a nascondersi dietro il tavolo) — 
Fermati, disgraziata! Che stai per fare? Scherzavo, scher
zavo... sono scariche... ecco... ecco... guarda... ti regalo la 
nomina... è tua... gratis, gratis... interamente gratis.

Frasquita — Bene! Domattina mi servirà per accen
dere il fuoco! Da voi non voglio niente! Su, su, anda
tevene... Aria, aria... subito... che se mi monta il sangue 
alla testa...

I l  Pretore (strabuzza gli occhi e cade pesantemente 
su una sedia) — Muoio! Chiama Faina! Chiama Faina 
che dev’essere là fuori... io non devo morire in questa 
casa...

Frasquita — Ah, proprio adesso doveva svenire! Brutto 
rimbambito! Faina! Faina! Faina!

Faina (da fuori) — Eccomi! Che c’è, sora Frasquita?
Frasquita — Corri, vieni a soccorrere il tuo padrone 

che sta morendo!
Faina — A chi volete darla ad intendere? (Compare 

sulla porta e tenta di fermare Frasquita che cerca di 
uscire) E dove andate, bellezza, a quest’ora?

Frasquita — Fatti in là, imbecille! Vado... in città 
a cercare un medico. ¡(Esce. Faina aiutando il Pretore) 
Era proprio questo il momento di sentirsi male! Il Si
gnore dà i confetti a chi non ha denti!

I l  Pretore (rinvenendo, debolmente) — Se ne è an
data?

Faina — Sissignore.
I l  Pretore Ahimè, Faina! Sto morendo...
Faina — Ma che avete?
I l Pretore — Sono caduto nel canale e sono tutto in

zuppato! Mi si rompono le ossa per il freddo.
Faina — Su, su presto, toglietevi i vestiti e mettetevi un 

po’ a letto per riscaldarvi. (Lo aiuta).
I l  Pretore (debolmente) — Domani ti farò impiccare!
Faina — E perchè, eccellenza?
I l Pretore -— Me lo domandi anche? Tutto per se

guire i tuoi consigli. (Cupo) Domani ti farò impiccare.
Faina — Ma raccontatemi qualcosa. La sora Frasquita...
I l Pretore — Ha cercato di assassinarmi. (Riflettendo) 

Ti farò impiccare stanotte stessa.



IL CAPPELLO A TRE PUNTE

Faina — Non esageriamo, eccellenza! La sora Fra
squita è così ben disposta verso di voi che è corsa in 
città a chiamare un medico...

I l  Pretore — Santo cielo! Sei sicuro che è andata in 
città?

Faina — Almeno così mi ha detto.
I l  Pretore — Corri, corri, Faina. Questa è la rovina! 

Sai che va a fare in città? A raccontare tutto a mia mo
glie. Dio, Dio mio! Corri, corri Faina, ferma quel de
monio !

Faina —- Se ci riesco, mi farete impiccare lo stesso?
I l  Pretore — Ma che, ma che impiccare! Ti regalerò 

il mio paio di scarpe gialle.
Faina — Voglio pure un paio di pantaloni.
I l  Pretore — Corri, maledetto. Ti regalerò tutto quello 

che vuoi.
Faina — Allora volo. Voi andate a letto tranquillo che 

tra mezz’ora donna Frasquita sarà in carcere. (Esce, 
mentre il Pretore si avvia verso la camera da letto. La 
scena si oscura).

I l  Sereno — Nel frattempo zio Luca, approfittando di 
un attimo di distrazione della guardia, era riuscito a svi
gnarsela e, mangiata la foglia, tornava di corsa al mu
lino. (Si rischiara la scena. Pausa. Poi entra Luca tra
felato).

Luca — La cosa non potrebb’essere più chiara! Il Pre
tore contava certo sulla mia assenza per tutta la notte. 
Frasquita! Frasquita! E dove è andata a finire? Che sia 
fuggita per salvarsi dal Pretore? (Vede a un tratto i ve
stiti del Pretore sulla sedia) Ali, traditrice! (Vede sul 
tavolo la nomina) E questo è stato il prezzo del mercato! 
(Corre in un angolo ad afferrare il trombone. Si guarda 
intorno per cercare i due. S’ode un colpo di tosse del 
Pretore) Sono là! (Fa per scagliarsi, poi si ferma) La 
faccenda è delicata. Si tratta di un Pretore... Direbbero 
che l’ho ucciso per gelosia infondata e che poi l’ho spo
gliato e messo nel mio letto... e m’impiccherebbero! No, 
no, devo vendicarmi in anodo che tutti possano ridere 
di lui. (Si ferma a considerare i vestiti del Pretore. Scop
pia a ridere. Si calma e rapidamente, toltisi i suoi abiti, 
comincia ad indossare quelli del Pretore. Poi uscendo) 
Anche la pretoressa è bella! (Pausa. Entra Faina di corsa 
dall’altra porta).

Faina — Eccellenza! Eccellenza!
I l Pretore (affacciandosi) — Sto sudando, Faina! Mi 

sono salvato da un malanno! E la sora Frasquita? L’hai 
trovata? E’ con te? Ha parlato con mia moglie?

Faina — La mugnaia, signor Pretore, mi ha ingannato. 
Non è andata in città, ma dal Podestà in cerca del ma
rito. Vossignoria scusi il mio errore...

I l  Pretore — Presto, bisogna farla arrestare subito! 
Portami i vestiti, Faina, devono essere già asciutti...

Faina — E dove sono?
I l  Pretore — Lì, sulla sedia.
Faina — Non ci sono, eccellenza.
I l  Pretore — Come, bestia, non ci sono?
Faina — No, eccellenza, ci sono solo quelli di zio 

Luca.
I l  Pretore — Maledizione! Li avrà presi Frasquita. - 

Non fa niente! Dammeli lo stesso. Mi vesto con questi. 
(Comincia a vestirsi mentre si oscura la scena).

I l  Sereno — Frasquita intanto era giunta alla casa del 
Podestà, il quale dovette confessare che non aveva nes
suna notizia di zio Luca, che era fuggito. Quindi decisero 
di andarlo a cercare al mulino. (La scena si rischiara. Il 
Pretore ha appena finito di vestirsi. Voci di fuori).

I l  Podestà (da fuori) — Io entrerò per primo. Io sono 
l’autorità! Seguimi, Tonino, e voi sora Frasquita, aspet
tate sulla porta finche non vi chiamo. (Entra e vede il 
Pretore) E’ lui! In nome del Re, arrendetevi, zio Luca!

Tonino — Addosso! (Si precipita sopra il Pretore e 
lo butta per terra).

Frasquita (si butta sopra Tonino coprendolo di pugni) 
— Mascalzone! Lascia stare il mio Luca. (Entra di corsa 
Faina che ha udito rumore).

Faina —■ Signora, rispettate il mio padrone! (Mischia 
generale. Persino il Podestà interviene pestando con i 
piedi il Pretore ogni volta che tenta di rialzarsi).

I l  Pretore (semisoffocato) — Faina! Aiuto! In nome 
del Re! Io sono il Pretore!

I l  Podestà — n Pretore! E’ vero!
Tutti — Il Pretore!
I l  Pretore ■— Tutti in prigione! Tutti impiccati!
I l  Podestà — Ma signore! Perdonatemi se vi ho mal

trattato, ma come potevo riconoscervi con questo vestito 
tanto ordinario?

I l Pretore — Cretino! Dovevo pur vestirmi! Mi hanno 
rubato il vestito. (A Frasquita) Voi siete stata!

Frasquita — Io? Nemmeno per sogno!
I l Pretore — E allora? Chi è stato? (Pausa).
Faina — Gesù mio! Siamo rovinati!
I l  Pretore — Che c’è?
Faina — Ho capito! Dev’essere stato lo zio Luca. Pen

sate! Lo zio Luca, in questo momento, gira per la città, 
vestito da Pretore, e Dio solo sa se, col suo travestimento, 
non è arrivato fino nella camera da letto della pretoressa.

Frasquita — Gesù! Mio marito mi crede disordinata 
ed è andato in città per vendicarsi. Andiamo! Dovete 
giustificarmi voi! Dire la verità!

I l  Pretore — Andiamo in città e impediamo che 
quell’uomo parli con mia moglie e le racconti tutte le 
frottole che gli saltano per la testa.

Faina — Voglia il cielo che lo zio Luca si sia accon
tentato soltanto di parlare alla pretoressa.

I l  Pretore — Che dici disgraziato? Credi che quello 
zoticone sia capace?

Frasquita — Di tutto! (La luce dissolve).
I l  Sereno — Era già mezzanotte passata e per le vie 

non s’incontrava più che qualche gruppo di nottambuli 
ubriachi, quando il Pretore, il Podestà, la sora Fra
squita, Faina e Tonino giunsero alla porta della pretura. 
La porta era chiusa. Per quanto tutti bussassero nessuno 
rispondeva. In questo modo passarono parecchi minuti. 
Finalmente, verso Tuna si aprì un finestrino del secondo 
piano e una voce femminile disse:

La voce di Rosa — Chi c’è?
I l  Pretore — Io, aprite!
La voce di Rosa — Ma chi?
I l  Pretore — Non mi sentite? Sono il padrone.
La voce di Rosa — Andatevene e il signore v’accom

pagni. Il mio padrone è rincasato da un’ora e si è cori-
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cato subito. Andate a casa anche voi « fatevi una bella 
dormita sul vino che dovete avere in eorpo.

I l  Pretore — Maledizione! Non sentite che vi dico di 
aprire la porta? Non sentite che sono io? Volete che 
faccia impiccare anche voi?

La voce di Rosa — Questo lo vedremo! Chi siete voi 
a gridare così?

I l  Pretore —• Sono il Pretore!
La voce di Rosa — E dài! Non vi ho detto che il Pre

tore è rincasato prima di mezzanotte, e che l’ho visto 
con i miei occhi chiudersi nell’appartamento della si
gnora? Non mi fate perdere la pazienza.

I l  Sereno — Il battibecco continuava, mentre Frasquita, 
ormai convinta della colpevolezza del marito, piangeva 
in disparte. (La scena si rischiara: un interno nella casa 
del Pretore).

Rosa (affacciata alla finestra) — Non mi fate perdere 
la pazienza!

I l  Pretore (da fuori) — Voglio entrare in casa mia!
Rosa — ¡Bene, adesso manderò i servi e vi farò basto

nare. Juan, Eugenio, Fortunato... (Entrano i servi) Cac
ciate questi ubriachi. (I servi escono) Appettate un po’ e 
vedrete cosa succede. (Pausa. Poi un terribile fracasso, 
urla, grida).

ILa Pretoressa (entrando) — Che scandalo è questo?
Rosa — Sono dei contadini ubriachi...
La Pretoressa —• Fateli passare.
Rosa — Oh, Fortunato... basta, basta, portateli su. 

(Pausa).
I l  Pretore (entrando di corsa) — Mercedes! Voglio 

sapere subito...
La Pretoressa — Ehi, zio Luca. Voi da queste parti? 

E’ capitata qualche disgrazia al mulino?
I l  Pretore — Signora! Non sono disposto a scherzare! 

Prima di dare spiegazioni, ho bisogno di sapere che cosa 
ne è del mio onore.

La Pretoressa — Questo non mi riguarda. Forse che 
voi me lo avete lasciato in deposito?

I l  Pretore — Sissignora, a voi, proprio a voi! Le mo
gli sono depositarie dell’onore maritale!

La Pretoressa — E allora, caro zio Luca, chiedetelo 
a vostra moglie. Per l’appunto essa è qui... (Frasquita 
geme) Venite avanti, signora, e accomodatevi. (Frasquita 
non si muove) Sora Frasquita vi ho detto di venire avanti 
e di accomodarvi. Perciò, zio Luca, ecco qui la sora 
Frasquita: potete rivolgerle la vostra domanda. Potete 
chiederle conto del vostro onore.

I l  Pretore — Mercedes! Bada che non sai quello che 
sono capace di fare! Ancora una volta ti scongiuro di 
smetterla con lo scherzo e di dirmi quello che è successo 
qui durante la mia assenza. Dov’è quell’uomo?

La Pretoressa — Chi? Mio marito? Mio marito si sta 
alzando e non può tardare a venire.

I l  Pretore >— Si sta alzando? Era a letto?
La Pretoressa — Naturalmente! E dove volevate che 

fosse, a quest’ora, un uomo per bene, se non in casa sua, 
nel suo letto, coricato con la sua leggittima consorte, 
come Dio comanda?

I l  Pretore — Mercedes! Bada a quello che dici! Pensa 
che ci stanno ascoltando!

La Pretoressa — Non alzate la voce con me, zio Luca, 
e non prendetevi la confidenza di darmi del tu, altri
menti comando alle guardie di portarvi in prigione.

I l  Pretore — Io in prigione? Il Pretore della città?
La Pretoressa — Il Pretore della città, il rappresen

tante della giustizia, il facente funzione del re, è rinca
sato ad ora debita, per riposarsi delle nobili fatiche del 
suo ufficio, e poter domani continuare a difendere l’onore 
e la vita dei cittadini, la santità del focolare e il pudore 
delle donne.

I l  Pretore — Mercedes! Ghe dici? Bada che la mia 
pazienza ha un limite!

La Pretoressa — Ma con chi crede di parlare costui? 
Chi è questo pazzo, questo ubriaco? Non posso nem
meno credere che sia nn mugnaio onorato come lo zio 
Luca, benché vesta i suoi panni! Signor Podestà, mi do
vete credere, mio marito, il Pretore della città, è arrivato 
in questa casa, due ore fa, col suo cappello a tre punte 
e con la sua cappa granata, il suo spadino da cavaliere... 
i servi hanno chiuse le porte e da quel momento non è 
venuto più nessuno in casa mia, fino a quando non siete 
arrivati voi. E’ vero? Rispondete.

I Servi •— E’ vero! Verissimo!
I I  Pretore — Fuori di qui tutti! Faina! Vieni ad arre

stare questi vigliacchi che mi stanno mancando di ri
spetto! Tutti in prigione! Vi farò impiccare! (Faina pru
dentemente si nasconde).

La Pretoressa — Ad ogni modo, signore, supponiamo 
che voi siate mio marito...

I l  Pretore — Lo sono!
La Pretoressa —• Supponiamo inoltre che potessi avere 

qualche colpa nell’aver preso per voi l’uomo che è pene
trato nella mia stanza vestito da Pretore...

I l  Pretore — Infami!
La Pretoressa — Supponiamo pure tutto quello che 

voi volete. Però ditemi, caro signore: avreste diritto di 
lamentarvi? Potreste condannarmi come giudice? Forse 
che voi ritornate dal confessionale? Da dove venite con 
codesto vestito? Dove avete passata la prima metà della 
notte?

Frasquita — Un momento...
La Pretoressa — Signora, non disturbatevi a darmi 

spiegazione... io non ne chiedo, anzi... ecco l’uomo che 
deve chiederne. Spiegatevi con lui. (Entra, vestito da 
Pretore, zio Luca).

Luca — Felice notte a tutti! (Entra nel salone e bacia 
la mano alla pretoressa. Tutti scoppiano a ridere. I l pre
tore fa per scagliarsi ma Frasquita con una spinta lo sca
raventa lontano) Il Signore ti conservi Frasquita. Hai 
mandato la nomina a tuo nipote?

Frasquita — Ti disprezzo, Luca. (Scoppia a piangere).
Luca — Ma allora? Tu... sei... sei ancora la mia Fra

squita?
Frasquita — No! Io sono... Pensa alle tue imprese 

di questa notte e capirai quello che hai fatto del cuore 
che ti amava tanto. '(La pretoressa Tabbraccia) Signora! 
Signora! Sono così disgraziata!

La Pretoressa (piangendo) — Meno di quanto v’im
maginate.

Luca (c. s.) — Io sì che sono disgraziato!
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I l  Pretore (c. s.) :— E io? Ah, io sono un mascalzone, 
on mostro! Un dissoluto che ha avuto quel che si meri
tava! (Tutti piangono, compresi i servi e le guardie).

Luca (asciugandosi gli occhi) — Signori, signori fac
ciamo un po’ di conti.

La Pretoressa — Non ci sono conti che tengono, zio 
Luca! Vostra moglie è una santa!

Luca — Si, sì... ma...
La Pretoressa — Non c’è ma che tenga! Lasciatela 

parlare e vedrete come si giustifica. Da quando l’ho vista, 
il cuore mi ha detto che era una santa nonostante tutto 
quello che Voi mi avete raccontato. Vedo anche che il 
signor Podestà e Tonino muoiono dalla voglia di giusti
ficarla.

Frasquita — Non ho bisogno d’aiuto. Se vuoi sapere 
perchè il signor Pretore si trovava nel nostro letto, palpa 
i panni che indossi: devono essere ancora umidi. Sua 
Signoria è caduto nel canale del mulino e Faina l’ha spo
gliato_e coricato... E se vuoi sapere perchè ho aperto la 
porta ti dirò che è stato perchè credevo che fossi tu 
l’uomo che stava annegando e chiamava aiuto... E infine 
se vuoi sapere la storia della nomina... Ma di questo ti 
informerò quando saremo soli... Ah, dimenticavo: men
tre il signor Pretore era al mulino a letto, io ero dal 
Podestà per chiedere di te.

I l  Podestà — Tutto quello che ha detto la sora Fra
squita è la pura verità.

Tonino — Tutto, tutto!
I l  Pretore — Fino a questo momento... tutto.
Luca — Perciò sei innocente! Frasquita mia, Frasquita 

del mio cuore! Perdonami il sospetto e lasciati abbrac
ciare !

Frasquita — Questo è un altro paio di maniche! 
Prima di abbracciarti voglio sentire le tue spiegazioni!

La Pretoressa — Le darò io per lui e per me.
I l Pretore — E’ un’ora 'che le aspetto!
La Pretoressa — Ah sì? Allora fin quando non vi 

sarete «cambiati i vestiti non ne darò!
Luca — Andiamo, andiamo! Andiamo a cambiarci. L’a

bito di vossignoria mi soffoca. Dal momento in cui l’ho 
messo mi sono capitate tutte le disgrazie possibili.

I l  Pretore -—■ Meglio ! Io invece ho una voglia matta 
di indossarlo per mandare alla forca tutti quanti. (Esce, 
seguito da Luca e da Faina).

La Pretoressa — Su Rosa... Adesso raccontate ciò che 
è avvenuto.

Rosa —- Dovete sapere, sora Frasquita, che stanotte, 
aspettando il ritorno del signor Pretore, io e la padrona 
recitavamo il rosario, quando abbiamo sentito rumore 
nella stanza da letto. Morte di paura, siamo andate a ve
dere chi fosse. Vergine del Carmine. Entrando abbiamo 
visto un uomo, vestito come il padrone, che cercava di 
nascondersi sotto il letto. Santo cielo! Siamo scappate 
gridando disperatamente. Un minuto dopo l’appartamento 
era pieno di gente e le guardie acciuffarono facilmente 
il finto Pretore. La mia signora, che, come tutti gli altri, 
aveva subito riconosciuto lo 'zio Luca, vedendolo in quel 
vestito, pensò che avesse ammazzato il padrone e comin
ciò a mandar lamenti che spaccavano le pietre. Lo zio 
Luca, incerto, se ne stava pallido come un morto, ran

nicchiato in un angolo, senza neanche fiatare. Ma appena 
capì che lo volevano portare in prigione... si affannò a 
spiegare tutto quanto era successo.

Frasquita —• Povero Luca!
La Pretoressa — Povera me!
Rosa —- Questo è quanto abbiamo detto tutti. Povero 

zio Luca e povera signora! Perchè a dire la verità, sora 
Frasquita, tutti pensavamo già che (il mio padrone vi 
avesse messo gli occhi addosso, per quanto nessuno im
maginasse che voi...

La Pretoressa ‘— Rosa! Non continuate su questa 
strada!

La prima Cameriera — Continuerò io su un’altra! Lo 
zio Luca era venuto con cattive intenzioni, e se la si
gnora non fosse stata alzata, s’immagini quel che -sarebbe 
accaduto...

La seconda Cameriera — Ma via ! Stai dicendo un sacco 
di sciocchezze! Sicuro, «ora Frasquita, lo zio Luca per 
spiegare la -sua presenza dovette confessare quali erano 
-le sue intenzioni... La mia -padrona, a sentirlo parlare 
così, non ha saputo trattenersi e gli ha allungato uno 
schiaffo che gli ha fatto ringoiare metà delle sue pa
role... Perchè voi capite, sora Frasquita, venirsene qui 
fresco come una rosa, benché fosse vostro -marito...

La terza Cameriera — Chiacchierona che non sei altro ! 
Che Cosa avresti voluto? Date retta a me, Bora Frasquita, 
la signora, poi, provò compassione per lo zio Luca, e, 
pensando al cattivo comportamento del signor Pretore, 
decise di vendicarsi architettando la commedia che ab
biamo fatta. (Entrano il pretore e lo zio Luca).

I l  Pretore -— Adesso tocca a me! Mercedes! Aspetto 
ancora le tue spiegazioni! (Luca e Frasquita si stanno 
abbracciando) Signora! Tutti si spiegano meno noi due! 
Toglietemi dal dubbio... ve lo ordino come Pretore e 
come marito!

La Pretoressa (senza badargli, a Frasquita) — Ve ne 
andate? State tranquilla, di questo scandalo non reste
ranno conseguenze. Rosa! Fai lume a questi signori che 
vogliono andar via.» Dio -v’accompagni, zio Luca!

'Il Pretore — Oh, no! Zio Luca non se ne va! Zio 
Luca è in arresto fino al momento in cui io non avrò 
saputo la verità! Guardie! In nome del Re! (Tutti ri
mangono indifferenti).

La Pretoressa — Questo lo vedremo ! Levati di mezzo !
I l  Pretore — Ma io... Ma tu... ma quelli... (Tutti 

escono).
La Pretoressa -— Se anche tu vivessi mille anni, non 

ti dirò mai quello che è avvenuto stanotte, nella mia 
stanza... E adesso, buona notte, signore! (Esce).

I l  Pretore — Dio, vi ringrazio! [Non pensavo di cavar
mela così a buon mercato! Faina accomoderà le cose». 
(Dissolvenza).

I l  Sereno —- Gli uccelli pigolavano salutando l’alba, 
quando Io zio (Luca e la sora Frasquita uscirono dalla 
città diretti al mulino. « Domenica devi andarti a con
fessare » diceva la mugnaia al marito. (Si rischiara il 
primo siparietto).

Frasquita — Domenica devi andarti a confessare, per- 
che devi pentirti dei tuoi cattivi pensieri e dei tuoi pro
positi di stanotte.
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Luca — Giustissimo ! Ma tu prima 

devi farmi un altro piacere: devi 
dare ai poveri la coperta e le len
zuola del nostro letto. Io non mi 
corico dove si è coricato quello scor
pione !

Frasquita — Non me lo nominare, 
Luca! Parliamo d’altro... vorrei chie
derti io un’altra cosa...

Luca — Chiedi, chiedi!
Frasquita — La prossima estate 

mi devi portare ai bagni di Solàn de 
Cahras.

Luca — E perchè?
Frasquita — Per vedere se riu

sciamo ad avere dei bambini.
Luca — Bellissima idea! Ci an

dremo se Dio ci dà vita! (Il sipario 
si è chiuso lentamente).

I l  Sereno —- E con queste parole 
giunsero al mulino, nel momento in 
cui il «ole, senza essere ancora «pun
tato, dorava già le cime dei monti.

Voci di ragazze — Grazie, Sereno, 
grazie. Buonanotte!

I l  Sereno — Buona notte! (Ri
prendendo il cammino) Ave Maria 
Purissima ! Sono le 11 e il tempo è 
sereno.
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Questo atto è stato rapipresentato, con la regìa del riduttore Mario Landi, 
al saggio della IR. Accademia di Arte drammatica, il 9 febbraio 1943, allo 
Stadio Dux di Roma. Mario Landi è 
allievo regista dell’Accademia stessa.

PUBBLICHEREMO
PROSSIMAMENTE

IL  P R E M IO  N O B E L
(SWEDENHYELMS)

COMMEDIA IN TRE ATTI 
E QUATTRO QUADRI DI
HYALMAR BERGMANN

Traduzione dallo svedese di
ASTRID AHNFELT

Riduzione per le scene italiane di
LORENZO RUGGÌ

m
« PREMIO NOBEL è la fortunatissima commedia dello svedese Hyalmar Berg- mann, rappresentata per la prima volta nel 1925 col titolo « Swedenhyelms » e replicata ovunque infinite volte con inalterato successo ».

GIORGIO PROSPERI
« Questa commedia descrive a chiare linee la vita insieme sciolta e raccolta di un interno intellettuale svedese. Tutto è nitido nella concretezza dei sentimenti, tutto fissato nell’apparente svagatezza ».

ACHILLE FIOCCO
v_________________________

fa Al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia del proprio teatro, la 
sera del 10 marzo, ha ripreso una 
Ira le più belle commedie di Guido 
Cantini, una tra le più belle com
medie ascoltate in questi ultimi dieci 
armi: Daniele fra i leoni. Nello stesso 
Teatro, a distanza di un mese, si è 
voluto — evidentemente — con que
sta ripresa rendere omaggio all’au
tore di Aurora contro il quale, di
ciamolo pure, vi è stato un accani
mento sproporzionato all’avvenimen
to. Non è Aurora la prima (nè sarà 
l’ultima) commedia su un argomento 
in certo senso audace (ora che Can
tini ha ben spiegato le sue intenzioni 
non lo è più) e perciò rimane sol
tanto una commedia sbagliata. Niente 
di male. A tutti gli autori può capi
tare un simile infortunio ; anche a 
Cantini, naturalmente, che in fatto 
di teatro ■« sa quel che si fa », con 
quel tanto di mestiere necessario, 
ma anche con molta intelligenza. E 
nessuno ci verrà a raccontare che 
le commedie si scrivono soltanto co
noscendo il mestiere!

Ma sull’« insuccesso » di Aurora 
i giovani hanno incominciato a pe
stare i piedi per dire di farla finita 
con gli « autori vecchi » e di cedere 
il posto a loro che « hanno qualche 
cosa da dire ». Così la rappresenta
zione di Daniele fra i  leoni — una 
normale rappresentazione che nessu
no avrebbe mai dovuto disturbare ■— 
è stata invece interrotta da quei gio
vani, ai quali Guido Cantini, apparso 
alla ribalta, ha rivolto alcune parole, 
dicendosi pronto a cedere il campo 
purché vi siano a sostituirlo giovani 
degni.

1 « giovani che pestano i piedi » 
non potranno accusarci di indiffe
renza per loro, giacche tutte le volte 
che uno di essi dice, sia pure una 
sola parola « intelligente », noi siamo 
i primi a gridare al miracolo, ma al 
punto in cui siamo ancora oggi, cioè 
al quasi nullo di vero e di attivo da 
parte loro, ci sembra che a pestare 
i piedi in sì inopportune pubbliche 
manifestazioni, sbagliano strada giac
ché se quei giovani si fanno a loro 
volta beccare dal pubblico, come è av
venuto alVe Eliseo », e diventano così 
dei « ragazzi » il teatro rimarrà ai 
vecchi ancora per molto tempo.

Giorgio Prosperi, dopo la manife
stazione al Teatro Eliseo, scrive:

« Eccoci dunque ancora ad una po
lemica di vecchi e giovani che si 
credeva sconiata o almeno distolta dal 
suo carattere esclusivamente biolo
gico di conflitto fra generazioni suc
cessive, per essere orientata su un

terreno più concreto e più esatto. Al 
di sotto di questa semplicistica oppo
sizione di vecchio e nuovo si cela 
infatti l’esigenza di un teatro che 
superi i Confini della commedia blan
damente borghese, in abito da sera, 
per affrontare con deciso e totale 
impiego i temi più alti dell’umano 
repertorio. Si dice teatro di poesia, 
teatro di pensiero, teatro di idee, tea
tro attuale; e son tutti modi, codesti, 
per definire quella esigenza limitan
dola necessariamente ad un concetto. 
Ma sotto quelle definizioni c’è una 
esigenza di serietà che è reale, sen
tita, sincera.

Ora i giovani, come i più sensibili 
e i più recettivi, come i più pronti 
al richiamo dell’idealità, come i più 
liberi dal sedimento di idee, modi 
di vita, passati al vaglio di una espe
rienza e di un successo cui difficil
mente si rinunzia, sono per natura 
alfieri delle nuove esigenze. Sono, 
direi, il termometro di una situazione 
spirituale. E in questo la loro azione 
è, pur nella sua esuberanza, accetta 
e feconda.

Ma ai giovani ed ai non giovani che 
s’apparecchiano coi fatti ad uscire 
da quel teatro borghese, vorrei pro
spettare, secondo la mia esperienza 
di quest’anno, alcuni pericoli: primo 
fra i quali quello di operare, in luogo 
di un vero superamento, una sem
plice sostituzione; di mettere cioè al 
posto dell’ormai universalmente con
dannato teatro borghese, un teatro 
che potrei chiamare angelistico, vale 
a dire di una poeticità assolutamente 
astratta e pertanto gratuita; o nn 
intellettualismo altrettanto arido e 
astratto, o infine un estetismo che 
risusciti sul teatro, col consueto e 
fatale ritardo, una stagione letteraria 
ed artistica che s’annuncia per troppi 
segni prossima alla conclusione.

La curiosità, la volontà del nuovo, 
supera di troppo in alcuni fra co- 
desti saggi, una vera, sentita intui
zione del nuovo. Non saranno insom
ma il gusto ipersensibile, la pura 
intelligenza, il prezioso dilettantismo 
della cultura a risolvere il problema 
del teatro; il quale è cosa seria, 
straordinariamente concreta e com
patta, per nulla evasiva ed isolazio
nista; ed esige una fervida, appas
sionata partecipazione ai problemi 
della vita e del pensiero, oltre che 
a quelli dell’arte. Tanto maggiore sarà 
anzi quella partecipazione, altrettanto 
fiorirà la speranza che quei problemi 
possano concretarsi nell’arte. L’epoca 
del dilettantismo, dal più raffinato 
al più Sbrigativo, dal dilettantismo 
culturale al dilettantismo sensibilista,



mi sembra proprio agli sgoccioli; le 
poetiche della letteratura come vita 
e della vita come letteratura, che per 
«opprimere il perenne ma fecondo 
dissidio fra i due termini annulla
vano il primo nel secondo, tramon
tano lentamente ma senza scampo. 
La guerra, tragico e sublime richiamo 
alla realtà, ha enormemente accele
rato questo processo di chiarifica
zione.

Perciò io guardo con prudente ma 
fervida simpatia a quei giovani (d’an
ni o di spirito non importa) i quali 
stanno sforzandosi in ogni modo di 
restituire alle cose il loro nome; di 
puntare con assoluta semplicità alla 
verità umana di un testo poetico; di 
andare diritti alle cose più che disper
dersi nei loro attributi. Di fare in
somma dell’arte non un frivolo diver- 
vertimento o una sterile gioia dei 
sensi e dell’intelletto, ma una edifi
cante misura della realtà ».

G io rg io  P rospe ri

T U T T O  F A T T O
★ Un giovanotto che non sa quel 
che si dice, in una « Nota di Tea
tro » in Roma Fascista dell’l l  marzo, 
scrive che « anche ad un osservatore 
obbiettivo, a chi dal di fuori osservi 
questo incomposto agitarsi (del Tea
tro e della sua gente) e segua in 
qualche modo la cosidetta stampa 
specializzata (vale a dire gli inte
ressi tutti domenicali di « Scenario », 
Folimpica e beata indifferenza de 
« Il Dramma » che tradisce le sue 
preferenze per i l vasto pubblico fi
lodrammatico della provincia), non 
può più sfuggire come alla base di 
questa babilonia vi sia uno strano 
fenomeno di dilettantismo, un pres- 
sapochismo equivoco e di pessima 
lega ».

Meno male che il giovanotto aveva 
poche righe prima dichiarato di non 
« volersi atteggiare a flagellatore del 
costume, non avendone l’autorità, la 
competenza e la voglia di farlo ». A 
nostro avviso, per ciò che dice subito 
dopo, sembra invece che egli abbia 
soltanto « la voglia di farlo ». Il no
stro modestissimo contributo di valo
rizzazione del Teatro italiano lo di
mostriamo chiaramente, ogni quindici 
giorni, con i fascicoli della nostra 
Rivista. Al giovanotto che scrive di 
Teatro con la stessa competenza di 
un palombaro, ripeteremo le sue 
stesse ¡parole : a alla base di questa 
babilonia vi è uno strano fenomeno 
di dilettantismo, un pressapochismo 
equivoco e di pessima lega ».

■ I  C O I LE P I I E
(Vlanipolaxioni

Quello che non ci sembra assolutamente giustificabile è (l’aggiunta di scene che Shakespeare ¡non ha scritte. Renassi ci ha fatto assistere aliai disperazione di Shylock quando non trova in casa la figlia: « scena che nel testo non c’è ». .Che bisogno ha Renassi di ricorrere a siffatte manipolazioni? Quella scena gli può procurare, come gli ha procurato ieri sera, applausi fragorosi, (ma non approfondisce e arricchisce i* personaggio, e in ogni mo
do spezza l’armonia dell'opera.

(Dalla critica di F. M. Pranzo, a II mercante di Venezia di Shakesipeare).
★  Glogio

Accanto a questo Otello rovente e ottenebrato, Elsa De Giorgi, Desdemo- na, fu, dapprima, con tenera grazia, la fiorente e ¡felice veneziana del ’500 e poi fu la vittima ignara ¡e innocente sorpresa e atterrita dal dolore che l’accerchia inattesa, la donna pura che ama piangendo e ama morendo, mostrando, in questi passaggi e, nelle scene 
drammatiche, candore e sincera e bella forza di commozione.

(Dalla critica di Renato Simoni a Otello di Shakespeare).
battag lie

n' Il successo è stato molto compatto. Solo alla « Giostra » sibili e beccate hanno disturbato la recita (a proposito, bisognerà pregare questi signori di beccare più chiaramente, è un peccato

Abbiamo pubblicato le seguenti opere dell’Accademico d’Irlanda

Nel fascicolo doppio N. 360.-362, ristampato nel «Supplemento N. 13», IL LUTTO SI ADDICE AD 'ELETTRA, trilogia tragica in tre parti e 14 quadri (trad. Adelchi Moltedo) L. 5. Nel fascicolo 
doppio N. 376-377 OLTRE L’ORIZZONTE, dramma in tre atti e sei quadri (traduzione di Alessandra Scalerò) L. 5. ^ Nel fascicolo N. 3S4, ristampato nel «Supplemento N. 15», ANNA CHRISTIE, dramma in quattro atti (trad. Alessandra Scalerò). Poiché ANNA CHRISTIE fa parte dei « Drammi marini » di 0’ Neill, nel medesimo Supplemento abbiamo aggiunto due altri drammi marini in un atto: LA LUNA DEI CARAIBI - VIAGGIO DI RITORNO. Questi due atti unici furono pubblicati nei fascicoli di « Il Dramma » N. 174 e ISO ormai esauriti. L. 2,50 * Nel fascicolo N. 3SS abbiamo pubblicato FERMENTI, commedia in quattro atti e sei quadri. L. 2,50. * Nel fascicolo doppio N. 391-392 abbiamo pubblicato IL GRANDE DIO BR0WN, dramma in un prologo quattro atti e un epilogo (traduzione di Alessandra Scalerò).
Vi sono ancora pochissimi fascicoli disponibili; domandateli direttamente alla nostra Amministrazione: S.E.T., Corso Val- docco, 2 - Torino.
Non si può spedire contro assegno; non si può unire francobolli alle lettere; non si possono spedire stampe raccomandate. SemteYi unicamente del conto correntennst.alp N 4 fi

perdere questa parte dello spettacolo): in un intervallo un gruppo di giovani che aveva calorosamente applaudito agli atti di Mosca ha inalberato un cartello con la scritta: « Che cosa cà ha dato il Teatroguf? ». Allora è nata una disputa per decidere se la scritta era interrogativa o affermativa, variando alquanto la relazione con gli atti che si rappresentavano. Ma poi il dubbio ha ingenerato il sospetto che le due cose non si equivalgono e che finora non ci sia da scalmanarsi nè per gli uni nè per gli altri. Ad ogni modo, sono queste le battaglie teatrali del giovani. Che coraggio! Che estro! Che organizzazione !(Dalla critica d1 Achille Fiocco,a Piccoli traguardi di Mosca).

C R O N A C H E  D I  IE R I
A' Marco Praga a Virgilio Talli, da 
Salice, 24 luglio 1920: < Per merito 
tuo le Vergini vecchierelle, brave 
figliole, mi pagheranno questa cura. 
Chi me l’avrebbe detto trentun anni 
fa, quando le partorii! ».

(Dal carteggio di Virgilio Talli, raccolto da Egisto Roggero).
A  «Di una grande intelligenza e 
di un gran cuore » : dico di Eleo
nora Duse. In questi giorni, per do
vere del mio ufficio, ebbi la ventura 
di avvicinare con frequenza Eleonora 
Duse e debbo all’arte, debbo agli ar
tisti che a lei di continuo guardano 
con immutabile venerazione quanto 
e di arte e di artisti Ella mi disse. 
Qualche settimana fa, occupandomi 
di lei, ebbi a scrivere — perchè lo 
pensavo e lo penso — che vicino a 
lei, alla .grande luce che da lei emana 
non v’era artista che non scomparisse. 
Questa mia affermazione ha since
ramente addolorato quel gran cuo
re, quella grande intelligenza e me 
ne mosse rimprovero sinceramente 
dolente, e non poteva supporre do
vessi, io questo suo rimprovero ren
dere pubblico e della sincerità di 
quel suo dolore non (è possibile du
bitare. E con quella sua voce che è 
continuato incanto mi disse come 
lei abbia sempre amato tutti i suoi 
compagni, tutti quanti recitarono con 
lei; come abbia sempre di tutti ap
prezzato il ¡valore; abbia sempre 
sentito d’avere bisogno di tutti loro, 
dai maggiori ai minori! E trovò il 
mio giudizio ingiusto, tanto ingiusto 
e lo deplorò vivamente.

Così mi ha parlato di tutti i suoi 
collaboratori Eleonora Duse! Oh! 
come avrei voluto quelle parole fos
sero udite dalla folla degli artisti 
nostri, sempre così pronti a dila
niarsi, a denigrarsi l’uno con l’altro!

Oh! le belle parole, le generose 
parole con quanta gioia ripeto a tulli 
gli artisti!
<L’« Arte Drammatica »; n. 28 dell’8 luglio 1922).



M I O T I C A
AUTIERE FRANCESCO GIORDANI, 6° Regg-. Autieri- iComp. Deposito - Uff. Amministra z. - Bologna, cerca: Cecof: Il giardino dei ciliegi- Zio Vania - Le ire morelle; Rosso di San Secondo: Marionette ohe passione - La hello addormentata; Devai : Tovartch; Becqne: La parigina; ¡Riost&nd : Cirgno di Bergerac.
SANDRO BELLI PONTI, via Sebino, 32 - Roma, cerca: 
Le prime quattro' annate di Bianco e nero; Pasìnettl : Storia del Cinema; Le opere di Béla Balasz e di Rudolph Arnheim; inoltre qualunque opera o raccolta di giornali e riviste di cinema. Offre : La Lettura (1940); Le grandi firme (nuova edizione) completa dal N 308 al 384; Il milione (tutti i numeri usciti, dalli al 42); L’Italia che scrive (anno 1941); Prospettive, nn. 3, 15, 20, 21, 23, 24; Oggi (anno 1940: .dal 12 al 52; anno 1941, completo); Tempo : dal n. 11 al 61, dal 69 al 72, dal 74 al 121; Meridiano di Roma (anno 1938, dal n. 10 al 52, anni 1939-40- 41, completi); Primato, tutti i numeri pubblicati. 
RICCARDO E ANTONIO DAMIANI, via Duomo, 31 «- Pozzuoli (Napoli), cercano: Cristofaro Marlowe: Storia Do-

ctor Faust; Shelley: 1 Cenci; (entrambi nella loro lingua originale); R. De Renzio: Lettere di Arrigo Boito; Carlo De Flaviis: Roberto Bracco (ed. Modernissima, Milano). Inoltre, qualunque libro, giornale o rivista, interessante Botto e Bracco.
MARIO FERRARINI, Piazzale Corte d’Appello, 5 - Parma,cerca: Annate 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del giornale L’Arte drammatica di Milano, diretto da E. Pole- se; Dumas: FranciMon - Dio- nisia. Offre: Ernesto Rossi: Studi drammatici; Cessa : Nerone; Alfieri : Mirra - Antonio e Cleopatra; Goldoni: Le gelosie di Lindoro - La locan- diera; Boutet: molti numeri staccati di Carro di Tespi. 
IGNAZIO DOMINO, via Vai- lotti 13 - Vercelli, cerca: L’arciduca e Lazzaro di G. A. Borgese.
GIORGIO NAPOLITANO, via 
Monte di Dio 49 - Napoli,cerca: Gorki: L’albergo dei poveri - Piccoli borghesi; Shaw: Cesare e Cleopatra - Santa Giovanna - Uomo e superuomo - La quintessenza dell’ibsenismo; Beoque: I corvi - La parigina; Pudov- chin: Film e fonofilm. Offre : Bontempelli : iP̂ 'mospettacolo - Nostra dea; Gorki: La moneta falsa; Cecov: Il giardino dei ciliegi; Shakespeare : La commedia degli equivoci; Vlncieri: Il teatro italiano contemporaneo.

fa Seduti accanto, in una platea di teatro, Enrico Da
miani, critico dell’« Ambrosiano » e Alberto Zuccari, 
giornalista alla « Illustrazione italiana » si scambiano le 
proprie impressioni sugli attori in scena.

— Quell’attore è un vero cavolo — dice Zuccari.
— No; un cavolfiore — completa Damiani.
— Perchè?
— Perchè ha frequentato l’università — conclude Da

miani.
fa Definizione del capocomico-direttore: «Un attore
celebre che corregge gli errori dei propri scritturati, per
petuando i propri ».
fa Guido Sarti, il giovane attore della Compagnia del 
Teatro Nuovo di Milano, si trovava sul palcoscenico di 
uno dei teatri di Roma, una sera che, non prendendo 
parte allo spettacolo della propria Compagnia, era andato 
ad ascoltare altrove una commedia che non conosceva. 
Era con lui Nico Pepe. Ad un tratto si sentì un gran vo
ciare, una confusione di saluti, e una attrice carica di 
pelliccia, di ifiori, ¡di borsa* di ombrello, tutta gesti, moine 
e birignao, volò verse l ’uscita.

—• Ecco — disse Guido Sarti — la motocicletta è 
partita.

— Come l'hai chiamata? — domandò Pepe.
—- La motocicletta: perchè prima di allontanarsi fa 

sempre un baccano d’inferno.
fa Una fanciulla giovane e carina, esordiente in una 
delle Compagnie di (Remigio Paone (cioè una Errepi, 
numero tale) ha la manìa di raccontare al suo indaffarate 
capocomico — quando riesce a bloccarlo; e ci riesce so
vente — i suoi piccoli dispiaceri. Al che Remigio, dopo 
uno di questi inno-centi ma noiosi «bottoni» disse:

— Finirò per augurarle dei grandi dolori, al posto dei 
suoi piccoli dispiaceri, se è vero che i « grandi dolori 
sono muti ».
fa La differenza tra una subretta e il gruppo delle bal
lerine — dice un cronista del teatro di varietà — è che 
la subretta si pesca con la lenza e le ballerine con la rete.
fa Due attrici dividono lo stesso camerino; questo vuol 
dire che sono ancora ai primi passi dell’arte. Ma dividere 
il camerino è detestabile quanto vivere in due in una 
stanza da letto, e certo per questo tutti gli attori, appena 
incominciano ad uscire dal « bene gli altri » pretendono 
dei diritti contrattuali sulFassegnazioiie del camerino.

Due attrici, dunque, sono per ora costrette a stare in
sieme nello stesso bugigattolo. Una di esse si comporta 
in modo, a gesti e parole, da dare molto fastidio all’al
tra. Però alle sue sgarberie aggiunge sempre: «io che 
sono tanto amica tua ».

Infine annoiata ed irritata, l’altra domandai:
— Ma se sei, infine, tanto amica mia perchè fai e dici 

continuamente cose spiacevoli?
—• Perchè questo è il diritto dell’amicizia; altrimenti 

saremmo soltanto due estranee.
fa Ieri sera a pranzo — dice Ermanno Contini a Fiocco 
— abbiamo sempre parlato dell’immortalità dell’anima.

—• Perchè?
— Eravamo tutti uomini.

Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo ,- Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 - 

Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

t e r m o c a u t e r i o
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È PIÙ ADATTI PER VOI 
UNA CIPRIA NUTRITIVA 
0 UNA CIPRIA RASSODANTE?

Siate attenta nella scelta della vostra cipria e 
prima di sceglierla tra i tipi più fini notate 
se la vostra epidermide è grassa, semigrassa, ma
gra o normale. FARIL ha creato due nuovi tipi

di ciprie di bellezza:
Tipo normale per le epidermidi normali o magre. ( 
Questa qualità speciale di cipria essenzialmente [
emolliente, assolve il compito di nutrire i tes- 
suti, rendendoli elastici e di evitare F avvizzì- [ 

mento della pelle.
Tipo leggero per le epidermidi grasse o semigrasse. 
Questa qualità speciale di cipria ba un potere
assorbente e rassodante, tale da impedire ai tes
suti di rilassarsi, togliendo nel contempo ogni

traccia di untuosità alla pelle.
Entrambi questi tipi di ciprie di bellezza FARE
sono presentati in otto tinte nuovissime, che al
contatto della pelle assumono delle intonazioni 

luminose e fresche.

Per il perfetto ritocco usate per le vo
stre labbra un rosso FARIL, che trove
rete in armonioso accordo con le tinte 

della cipria di bellezza FARIL.'
F A R I L

c t/iA ie  n u / j i i ù v e  4 U t jJ o d a n 'é ì

F A R I L  p ro d o tti di bellezza M I L A N O
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