
A . N N O  X  -  N .  1 * 1  L â a * e  1 ° M A R Z O  1 9 3 4 4 0 1
CONTO CORRENTE POSTALA

^Mrr̂ C fe tó ri' -vfôV' ■•'V',râï..,v,,
I • - . ' 'f-'«îtfi'»'•'í ■ •' » n • Vm.-' i’ , * • «Bmiias* -JJ.’- -:■ :;-,i. ,, . i.4_  —<■•■ ¡MsáaÜ̂üiiiî ltíéL'ú*¡L¿.¿*¿£~>*. ..*. , .....i./*1; : ' .,.. ~ y.i;: - ■■-■:. _ ”,
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t, Antooetli: i! dramme, ¡a ©«fa- 
media e ¡a farsa ■ 2, Alvarez; fi 
soia di Siviglia • 3. Falena: il 
buon ladrone • 4. Giuchetti: li ca
vano di Trota - 5. Goelz; Ingeborg 
• 6. BernaitLTripiepiatie - 7. unii- 
deta e Ge.yer: L’amante immagi
naria . a. Mainar: L’ufficiale ast
ia guardia -a. Verneu*»: Signorina, 
vi veglio sposare - 10. Gaitdeia;
I due signori delia signora - 11. 
Amarne: Gelsomino tì’Arauia - 12. 
Coirti e Codey: Sposami! . 13, Ro
dar; Signora, vi Po già vista in 
quaiohe luogo! • 14. Loihur: li lupo 
mannaro - 15. Rocca: Mezzo gau
dio - 16, Deiaqi*ytr: Mia moglie -
12. Bidenti & Falconi: 10U donne 
nude • 18. Bone-Ui: il medico del
ta signora inaiata . 19. Ferdinand: 
Un uomo d oro - 20. Veneziani: 
Alga marina • 21. Martinez Siena 
e Maura: Giulietta compra un fi- 
gliol • 22. Fodor: Amo un'attrice ■ 
23. C-enzato: L‘occhio dei re - 24. 
Mainar: La commedia del buon 
cuore ■ 25. Madis: Presa ai laccio 
. 26, Vanni: Una donna quasi one
sta • 27. Bernard e Frémont: L’at- 
taciià d’ambasciata • 28. Quintero: 
Le nezze di Quuiita - 29. Braga- 
glia: Don Chi sci otte . 30. Bonetti: 
Storienoo - 31. Mirande e Matlis: 
Si in a n a è fatta cosi - 32, Molnar: 
Prologo a re Lear - Generalissimo 
. Violetta di bosco - 33. Veneziani:
II signore è servito • 34. Bilancilo®: 
li borghese romantico - 36. Ctxn-ty 
e De Vis sant :Mon béguin piazzato 
e vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 32. Vanni: L’amante del 
sogno • 38. Cl! ver ardi: il burattino 
. 39. Peolieri: L'odore del sud - 
40. Jerome: Panny e i suol dome- 
sttci - 4L Coletta: La vagabonda -
42. Aatoneìdi: La resa dei venti -
43, Ca vecchi oli: Corte del miracoli
. 44. Massa: L’osteria degii ini- 
mortalt - 45. Berg; Nuda - 6. Bo-
neUi: Il topo - 42. Niivoi-x: Èva nuda 
. 48. (joetz: Giochi di prestigi^ • 
49. Geyer: Sera d'inverno ■ 50: tìa- 
voir: Paesyc 08-45 . 61. Birabeau: 
Peccatuccio - 5®. GiaeheUi: M mio 
dente e il tuo cuore - 53. Falena: 
La regina Po mar e - 54, Gatxnr: L’o
ra azzurra - 55. Molnar: Il cigno - 
58. Falconi e Bianco-li: L’uomo di 
Birrulan - 5Ì. Amiel: Il desiderio 
. 68: Chiarelli: La morte degli
amanti - 89; Vanni: Hollywood . 
60. Urvamzof: Vera Mirzeva • 61. 
Sa Viotti : Il buon Silvestro . 62. 
Amiel: I4 primo amante - 63. Lan- 
za: 11 peccato - 64. Birabeau: li sen
tiero degli scolari - S5. Cenzato; 
La moglie innamorata • 66, Ro
ma iris: Il signor Le Trouhadeo si 
(ascia traviare - 62. Pompei: La 
signora ohe rubava i cuori . 68. 
Giapek: R. UL R. • 69. Gian Cape: 
L’uomo in maschera - 70, Armcnt: 
Audace avventura - 71. De Ange- 
iia: La giostra dei peccati - 72. 
tlstrovsk-i: Signorina senza dote •
13. Mazzoloui: Sei tu l'amore? - 
74. tì. Amena Traversi: I giorni

più lieti . 73. N ateneo»; SU aman
ti eccezionali,
76 - Arrnont e Gerbidon: Uno don.

nina senza importanza.
77 - Mossalo e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
79 - DwHaudy: La moglie di en.

trambi.
88 . Napolitano II venditore di 

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della si-

gnora Cheyney.
84 . Falena: li favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzalo: La vita in due.
87 - Aelmrcl: No i vi amo.
88 . Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioti: Cerchio della

morte.
90 . Tensili : Sognare!
91 - CronimetynCk: Lo scultore di

maschere.
92 - Leiigyei: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.94 . Mai tiiiez Sierra: Dobbiamo

esse r felici.
95 - Rosìo di San Secondo: Le

espe nenie di Giovanni Arce.
96 - Botarti e Vailler: La tredice

sima sedia.
97 . D’An,bra: Montecarlo.
98 . Ma-ncuso e /tacca: Interno 1,

In,erno 5, Interno I.
99 - Apei: Giovanni l’Idealista.
100 • Pollock: Hotel R+tz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 . Duvernois: La fuga,
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Motaar: 1» 2, 3 e Souper.
105 - Sitirgea: Poco per bene.
106 . Gu-ifcry: Mio padre aveva ra

gione,
107 . Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajdà: Una signora ohe vuol

divorziare.
110 - VV'oiif: La scuola dagli a.

mantL
111 . Renard: Il signor Vernet.
112 - Weiiey: Keystone.
113 - Engel e Grutiwaid: Dolly e H

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena; Il duca di Mantova. 
113 . Hatvany: Questa sera o mai.
117 . Quiiitero: Tamburo e sona-

glie.
118 - Frank: Tote.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza,
121 . lumiera: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore,
123 - Fodor: Margherita cH Na.

varrà.124 - Veneziani: La finestra sul
mondo.

125 - Kisteinaekers. L'istinto,
1-26 - Le-nz-: Profumo di mia moglie. 
127 - Wallace: Il gran premio di 

Ascot.

1« - SalMottl, Fiorita e Carbone: 
L’armata del silenzio.

129 . De Benedetti e Zorzl: La re
sa di Titi.

130 - Falena: La Gorona di Strass. 
1-31 - Gherard-i: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
1-33 . Surdou: Marchesa!
134 . Golia: Ombra, moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 - Mazzulotti: La signorina Chi

mera.
13? - licuar vente: La señora ama.
138 . Harwood: La via delie Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 • Cuward: La dolce intimità.
141 . Hart e Braddei: Nelle miglio-

ri famiglie,
142 . De Stefani. L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. García e Muñoz-Seca; l

milioni nello zio Peterotf.
146 - Gordm; elitre t’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Scialarli: La

fiaba dei Re Magi.
149 - fiaiàsz: Mi amerai sempre? 
149 - Mangani: Gran mondo.

; 1-50 ■ John Coitoli: Sciangai.
151 . E. Carpenter: Il padre celibe. 
182 . Éger e Levraz; t3 a tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 - Fodor: li bacio davanti alio

specchio.
185 - Jerome K. Jerome: Robina in 

cerca di marito.
196 - Alessi: !i¡ colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta-

baccheria della Generalessa. 
156 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Molnar: Armonia.
161 - É-nrieo Roma; La corsa dietra

l’ombFa.
162 - Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 . Lonsdate: Aria nuova.
164 . A. DebetredeUi: M. T.
165 - André Birabeau: Baci perduti.
106 - Luigi Amonetli: Avventura

sulla spiaggia.
167 ■ Chiarelli: Fuochi d’artificio, 
tea - Calar e ArtCi: Il trattato

sco mparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno dei tempo nostro.
170 - Barry Conners: Rox>y.
171 . A. VaraldO: Il tappeto verde.
172 - Din-o Falconi: Joe il rosso.
173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 - Laszlo Aladar: Mancia com

petente.
176 - W. S. Maugham: Lo Scanda

lo Makenzie.176 - Luigi Antonel'lt: L’uomo che
Incontrò se stesso.

177 - Marcel Ashard: La signora
vestita di bianco,178 - Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.

179 - Giovanni Cenzato; Dopo la
gioia.

180 - Sabatino Lopez e Eligió Pos
senti: Plgrtzia.
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C o m m e d ia  in  t r e  a t t i  d i

I V A N  N O E ’
G r a n d e  s u c c e s s o  d i  

T O F A N O  
R I S S O  N E 
D E  S I C A
S’immagini che Cyrano, 
stufo di fare il suggeri
tore e cioè di prestare l’anima propria al bel 
Cristiano, a un certo 
punto gli dia uno spinto
ne e, profittando del bu
io, s’arrampichi in vece 
sua a pigliarsi il bacio 
di Rossana. E' il caso di 
Jack, giovanotto di ri
sorse, che nel suo ruolo 
ufficiale di segretario e « partner » d’un « clown » 
internazionale, Teddy, è 
in realtà colui che ha 
fabbricato i maggiori e- 
lementi della fortuna di 
cotesto idolo delle folle: 
non solo con l’ammini
strarne economicamente 
l’ingegno, trattarne gli 
affari, allontanare i sec
catori odiati dal pagliac
cio solitario, misantropo 
e invisibile, eco., ecc.; 
ma anche e soprattutto col suggerirgli le sue tro
vate più belle, i suoi laz
zi più autenticamente 
umoristici e, sentiamo 
dire, liricamente significativi.

T é  D D Y t  n .  A i o

P A f i m f t
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M arra  A bba  e M e m o  Bertassi
In queste ‘Settimane è stato presen
tato su tutti gli schermi italiani 
« li caso Mailer», cioè runico film che 
la nostra grande attrice Marta Abba 
ha «girato» unitamente con Memo 
Renassi che è indubbiamente l’attore 
più eccezionale che ha il teatro ita

liano tra i giovani, 
li film ha avuto un grande successo 
non tanto per la sua vicenda, ispira
ta ad uno sdoppiamento di personali
tà e realizzato in forma scientifica e 
realistica (vicenda tratta da un dram
mone tedesco « Der Andere », di Pani 
Lindau, scritto, nel ’93), ma per l’av
vicinamento di Marta Abba al cine
matografo, cioè a quella che alcuni 
ritengono ancora un’arte inferiore, il 
vedere dunque come Marta Abba non 
abbia sdegnato di portare a questa 
arte giovane, ma assolutamente non 
inferiore al teatro, il contributo del
la sua arte, è quanto mai significa
tivo. E vi è riuscita in modo perfetto. 
Infatti, anche sullo ‘schermo, la sua 
arie personalissima e la sua masche
ra potente riescono ad avere subito 
ragione sul dramma, portando cosi 
— come avviene nel teatro — la sua 

interpretazione in primo piano. 
Anche Renassi ha dato, a questo film, 

una rara e bella interpretazione. 
Giustamente è stato osservato dai cri
tici cinematografici che gli interpre
ti, ai quali vanno aggiunti Olivieri e 
Pi lotto, hanno dato troppa teatralità, 
cioè hanno recitato troppo davanti al
la macchina di presa. Ma si può an
che osservare che il regista, serven
dosi di attori di teatro, deve soprat
tutto essere consapevole di questa 
manchevolezza; cioè proprio di quan
to in teatro costituisce pregio e bra

vura di attori non comuni.

G IU S E P P E  L A N Z A
«Si taisacrctslas alle* rawescia

C IP R IA N O  & I  AG H E TTI 
-fsiff eflrie .li «tei Teatro

V IT T O R IO  GUERRIERO 
e falsa»

L O R E N Z O  G I G U
SI a d i r

S E N O N  LO  S A P E T E

C R O N A C A  D E 5 R IS C H I

C U R I O  M O R T A R I
«e^ficesisvia «effe

P I E T R O  L I S S X A  
e seta ts sitile cli Reartaee R icci

M A S S IM O  C A P U T O
QJ i e n n a

E N Z O  F E R R I E R I
Sü I c e  M 0 ÍS 5 Í . . .

F IL O D R A M M A T IC H E

T E R  M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita coi nuovo sistema TIPOCALCON 
tlalla Zincografia GONFALONIERI ili Torino, Via t'incenzo Monti, I l



C O M M E D IA  I N  TUE ATTI D I

G I U S E P P E  L A N Z A
Rappr sentala con grande succesco 
dalla Compagnia di Camillo Pilollo
Giuseppe Lanza fu rivelato al gran pub
blico da un concorso bandito da IL DRAM
MA. Si è spesso gridata la croce addosso 
ai concorsi. Questo fu un caso fortunato. 
Dai concorso fu messo in luce un autore 
autentico: valoroso, severo, originale. Fu 
questa l’opinione dei pubblico che una se
ra del febbraio 1929, richiamato anche da 
un discorso di presentazione di Sabatino 
Lopez, affollava straordinariamente il tea
tro Eden di Milano dove la Compagnia 
del Teatro d’Arte rappresentava la com
media del Lanza IL PECCATO, pubblicata 

poi in « DRAMMA ».
Ed ecco ora questo, IL BINOCOLO AL
LA ROVESCIA, che ora pubblichiamo; la
voro giocoso, ma con un fondo molto se
rio e un po’ amaro. E’ stato recitato da 

Camillo Pi lotto con molto successo. 
Due opere assai notevoli e in cui si ri
velò l'arte del Lanza, la quale poi mani
festò una complessità maggiore nelle com
medie ESILIO e RITORNI, pubblicate nel 
1929 dai Fratelli Buratti di Torino (una 
casa editrice che per i suoi criteri di scel
ta dava già col suo nome garanzia di 
qualità eccezionale) e nei volume di no
velle ALL’ALBERGO DEL SOLE pubbli
cato nei 1932 dalle Edizioni di Soiaria. E 
forse sorprese ancora più grate ci serbano 
le ultime due commedie del Lanza, an
cora inedite: ZUDA e LA BUONA SE-

MENTA
L’arte di Giuseppe Lanza, siciliano bruno 
e riarso, asciutto e chiuso in sè, alla ri
cerca sempre di sé stesso e di sempre 
più profondi motivi, è sobria e severa, 
umanissima, senza amplificazioni lette
rarie. Secco e tagliente, tutto cose, il dia
logo; avvincente e dinamica sempre l’a- 
z'one, anche quando, come ad esempio in 
ESILIO, si svolge in movimenti di com

posta disperazione.
«Autentico» è forse ii qualificativo che 
meglio si confà a questo giovane scrit
tore e all’arte sua nobilissima di comme

diografo s di novelliere.
CESARE VICO LODOVICI

I L  B I N O C O L O  A U L A

R O V E S C I A
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F ilom ena

In un paesetto della Sicilia. Poco dopo la 
guerra europea.

Una vasta stanza mobiliata all’uso antico pro
vinciale. In fondo: a destra, la comune; a sini
stra, un cassettone con sopra un gran quadro 
della Madonna di Pompei davanti al quale ce 
un lumicino ad olio acceso. A sinistra, due por
te; tra di esse, un altro cassettone con sopra un 
grande specchio. A destra, una finestra, e v i
cino una tavola rettangolare.

(La finestra è aperta e Rosa è intenta a sco
pare la stanza. Dopo un poco dalla prima porta 
d i sinistra entra Gaetana).

Gaetana (dopo aver chiuso pian piano la 
porta) — E come! la finestra hai aperta?

Rosa — M’ha detto di scopare... Potevo sco
pare con la finestra chiusa, con tutta questa 
polvere? Mannaggia! pare abbandonata da 
cent’anni questa stanza.

Gaetana — Ma l ’aria, figlia mia, entra lì 
dentro. (Accenna a sinistra).

Rosa — Non ce n’è vento; e poi, con la porta 
chiusa... E com’è stamattina?

Gaetana — Meglio, meglio pare. Ma di co
noscere, ancora niente. Le ho detto tante volte : 
« donna Maragrazia, suo nipote Ciccopaolo è 
venuto ». Niente, non ha capito. Però è più 
calma. I l  miracolo della Madonna di Pompei 
ci vuole. Lei, santa donna, ch’era tanto devota! 
E don Ciccopaolo ancora dorme?

Rosa — Eh, povero galantuomo, dopo un 
viaggio così lungo! Da Milano viene: che viene 
da Catania?

Gaetana — Da dove viene viene, zia è, san
gue suo. Quella poveretta sta per morire, e lu i 
dorme! Niente, non è cangiato: sempre stram
bo. E dire che da ragazzo era così buono, stu
dioso, obbediente... Don Liborio e donna Santa, 
buon’anime, lo volevano fare dottore. Ma appe
na chiusero gli occhi — che i l  Signore li abbia 
in Paradiso — quello prese la mala strada. 
Dodici anni, signori miei, in giro per città e 
continenti, senza venire mai in casa, con tutti 
gli' interessi che aveva qua !

(Dalla seconda porta di destra entra Cicco-

IL BINOCOLO ALLA SOVESCIA

paolo. Ha quarantanni. E’ sbarbato e vestito 
di scuro con sobria eleganza).

Gaetana — Oh, benedìcite, don Ciccopaolo.
Ciccopaolo — Cara Gaetana, come state?
Gaetana — E come devo stare? Come la vec- 

chiarella che sono. Ci arrabbattiamo, don Cic- 
copa’ . E vossignoria bene sta. Ieri sera, con 
quella confusione, non me n’ero accorta. Bene 
davvero. Si vede che l ’aria del continente le 
giova. Noialtri, invece, qua...

Ciccopaolo — Anche voi state bene: come 
una papessa.

Gaetana (sorridendo) — V ossignoria scherza 
sempre. Ma le assicuro che dopo quindici notti 
di donmire sì e no, sempre con l ’anima so
spesa... Ho la testa come un pane-cotto.

Ciccopaolo — Per mia zia Maragrazia?
Gaetana —- Eh, se non ci fosse stata questa 

pellaccia... Perchè i l  bene che ho ricevuto dalla 
sua famiglia non lo posso scordare. M ’ha aiu
tato anche Filomena, vicina affezionata dav
vero. E la notte abbiamo vegliato un po’ per 
ciascuna: io, Filomena e Rosa. (Indica la fi
glia).

Ciccopaolo — La signorina?
Gaetana — Ma che signorina! Che dice vos

signoria! Rosa è, mia figlia. Non si ricorda? 
Quando vossignoria lasciò i l  paese, dieci anni 
aveva.

Ciccopaolo (guardando Rosa con compiacen
za) — Rosuzza?

Gaetana -— Rosuzza, sissignore, Rosuzza. Non 
si ricorda?

Ciccopaolo — Sì, in i ricordo. Ma allora era 
piccola piccola, mezzo palmo... Ora la trovo 
così grande... Mi congratulo, signorina.

Gaetana — Ma che dice vossignoria! Rosa 
la deve chiamare.

Ciccopaolo —- Che c’entra! La signorina qua
si non mi conosce — vengo io, così, a un trat
to: Rosa.

Rosa (timidamente) —- Io la conoscevo, vos
signoria.

Ciccopaolo — Capisco: qualche ricordo va
go...

Rosa -— No: dai ritratti che ha mandato a 
sua zia. E poi', qua, se n’è parlato sempre di 
vossignoria.

Gaetana — Sempre! Vossignoria di noi non 
se ne ricordava; ma noialtri, qua... Sua zia, 
¡poi! Pazza, sa, pazza per vossignoria. Diceva 
sempre: <t La Madonna di Pompei mi deve fa
re i l  miracolo di farmi rivedevo mio pipate Cir- 
capaolo prima di «Borire $...



GIUSEPPE LANZA

Ciccopaolo — Povera zia. Ieri sera non mi 
ha nemmeno riconosciuto.

Gaetana — Niente, che conoscere! E’ da 
quindici giorni che non riconosce nessuno. Chi 
glielo doveva dire, povera signora, che E avreb
be riveduto così a vossignoria.

Ciccopaolo — Ma perchè non mi avete te
legrafato prima?

Gaetana — Perchè... Glielo devo dire? Per
chè... qua nessuno credeva che vossignoria sa
rebbe venuta. Suo compare don Totò diceva: 
« Io i l  telegramma lo faccio, ma sono sicuro 
che mio compare non viene : quello si diver
te, là... ».

Ciccopaolo — Ma io, quando ricevetti i l  te
legramma, avevo già deciso di venire.

Gaetana — Sì? Aveva deciso di venire? Per
chè, l ’aveva saputo forse che sua zia?...

Ciccopaolo — No, no : avevo deciso di ve
nire per sempre.

Gaetana — Per sempre? Per restare sempre 
qua?

Ciccopaolo — Sì: qua, qua. Che città e con
tinente! Sono stufo, cara Gaetana. Ora voglio 
stare nel mio ¡paese, nella mia casa, in santa 
pace.

Gaetana — Oli, bellamadre, che felicità ! 
Questo è miracolo della Madonna! Donna Ma- 
ragrazia, sa, diceva sempre alla Madonna di 
Pompei — devotissima, vossignoria lo sa; già, 
tutta la sua famiglia, tant’aimi, sempre devota 
a questa Madonna miracolosa — le diceva: 
cc Bella Madre, voi lo dovete illuminare mio 
nipote Ciccopaolo. Che fa in quelle città, con 
quelle donnacce forestiere, senza famiglia? I l 
luminatelo, fatelo tornare qua, nella sua casa ». 
E la Madonna l ’ha illuminato!

Ciccopaolo (sorridendo) — Illuminatissimo, 
cara Gaetana. Illuminatissimo.

Gaetana — Ora la Madonna deve fare il m i
racolo di far guarire sua zia.

Ciccopaolo — Questo è un po’ difficile.
Gaetana — 111, che dice!
Ciccopaolo — A ottani’anni, cara Gaetana, 

certi miracoli...
Rosa — E che sarebbe la ¡prima volta? Quan

do la Madonna vuole...
Gaetana — Già stamattina meglio pare. L ’u l

tima ricetta del dottore le ha fatto bene. Ora 
sta riposando. C’è Filomena di là.

Ciccopaolo — Chi è i l dottore? Don Arcan
gelo Mauro ?

Gaetano — No : quell’eretico è morto, con 
una polmonite fulminante, senza volere riceve

re i l  Sacramento. Ora abbiamo un medico con
dotto forestiero: un giovane davvero valoroso. 
E affezionato: viene ogni mattina.

Rosa (volgendosi verso i l  fondo) •— Mi pare 
che... (Va alla comune) Lui è.

Gaetana — Sempre puntuale.
Dottore F io rillo  (sulla comune) — Per

messo ?
Rosa — Avanti, dottore.
Dottore (entrando) — Buon giorno.
Gaetana — Benedicite, signor dottore. Que

sto è don Ciccopaolo, i l  nipote della signora. E’ 
arrivato ieri sera.

Ciccopaolo (stendendo la mano al dottore) 
— Ferrante.

Dottore — Dottor Fiorillo. Fortunatissimo. 
E’ da un pezzo che lei manc.a dal paese, no?

Ciccopaolo — Veramente i l  conto preciso an
cora non l ’Ilo fatto. Ma saranno... più di dieci 
anni.

Dottore — E la malattia della sua signora 
zia, naturalmente... (A Gaetana) La signora co
me sta?

Gaetana — Meglio, meglio pare. Ora sta r i 
posando.

Dottore — Buon segno. Non bisogna sve
gliarla perchè i l  riposo le fa bene. Aspetterò 
qui o... se disturbo, non so... posso ripassare 
più tardi.

Ciccopaolo —- Ma che disturbo. Mi fa piace
re. S’accomodi, prego.

Gaetana — Con permesso. Noi andiamo di là.
Dottore — Mi raccomando: appena la signo

ra si sveglierà...
Gaetana — Vengo a chiamarla: non dubiti. 

(Esce con Rosa dalla prima porta di sinistra).
Ciccopaolo (sedendosi vicino al dottore) ■— 

E così, dottore, cosa mi dice per mia zia?
Dottore — Cosa vuole che le dica, caro don 

Ci... caro signor Ferrante. La sua signora zi,a 
ha ottant’anni: età in cui anche un piccolo...

Ciccopaolo — Eh, capisco.
Dottore — Se la sua signora zia...
Ciccopaolo (interrompendolo) — Scusi: di 

dov’è lei?
Dottore — Io? Calabrese; di Catanzaro. 

Perchè ?
Ciccopaolo — Siamo quasi della stessa ¡pasta. 

E allora, sa, può parlare meno forbito. Dica 
pure « don Ciccopaolo » invece di «signor Fer
rante », e « sua zia » invece di « sua signora 
zia ». Roba inutile, caro dottore. Lei mi vede 
vestito così, sa che vengo da Milano, e crede... 
Niente: decorazioni, forbitezze inutili. Tra'po-



IL BINOCOLO ALLA ROVESCIA

chi giorni mi vedrà con la giacca alla cacciato
ra e con tanto di stivali.

Dottore — I l  signore non ritorna subito a 
Milano?

Ciccopaolo — « I l  signore » non ci ritorna 
più. Resta qua.

Dottore — Forse iper la malattia della sua 
sigilo...

Ciccopaolo — Non ne può fare a meno, eh?
Dottore (sorridendo) — Pardon. Dicevo: è 

per la malattia di sua zia che lei resterà qua?
Ciccopaolo — No. Quando ricevetti i l  tele

gramma io avevo già deciso di venire. Sono stu
fo, caro dottore, stomacato del continente e del
le grandi città.

Dottore — E’ stato sempre a Milano?
Ciccopaolo — Negli ultimi tempi, sì. Ma ho 

girato tutta l ’Italia; da Reggio Calabria sino al
l ’ultima punta di lassù: Roma, Napoli, Firen
ze, Torino, Genova, Venezia...

Dottore — Reato lei!
Ciccopaolo — Lei, niente?
Dottore — Non ci sono vissuto, come avrei 

voluto. Ci sono stato di passaggio: così, un paio 
d’ore, una notte; durante la guerra, quando 
dal fronte si veniva in licenza.

Ciccopaolo — Ab, è stato militare?
Dottore — Aspirante medico: non avevo 

ancora preso la laurea.
(Ciccopaolo, sentendo «. aspirante medico », 

quasi istintivamente mette una mano in tasca 
come per cercare qualcosa. I l  dottore lo guar
da come per chiedergli: cosa fa?).

Ciccopaolo — Ah, nulla; inezie, abitudini di 
guerra, caro dottore. Lassù, nel mio battaglio
ne, quando si sentiva « aspirante medico », si 
toccava subito... ferro, se non altro. Bravi fi
gliuoli ,pieni di buona volontà... (mettendogli 
confidenzialmente una mano sul ginocchio) ma 
disgraziato chi ci capitava sotto in certi mo
menti.

Dottore (che. comincia a divertirsi) — Eh, lo 
so, lo so. Sicché, anche lei è stato al fronte.

Ciccopaolo (annuisce) — Volontario. Io, ca
ro dottore, nella mia vita, ho avuto l ’ossessio
ne di voler provare tutto. Quando ho visto la 
possibilità di provare una cosa nuova, tàffete. 
Quando scoppiò la guerra, subito, volontario. 
Mi vestirono da trabante... Una macchietta! 
Non le dico poi al fronte, vestito da guerriero: 
elmo, fucile, giberne, aspetto fiero... Oh, ma 
austriaci, sa, niente, nemmeno uno ne ho am
mazzato. Certe volte miravo, miravo; ma al 
momento di tirare il grilletto... Cosa vuole: non

ho mai avuto vocazione ad ammazzare la gen
te. Finivo sempre con lo sparare in aria. E ho 
avuto la croce di guerra.

Dottore — Perchè sparava in aria?
Ciccopaolo — No: perchè non avevo paura. 

Di notte, quando c’era la luna, anche quando 
gli austriaci sparavano (ricorda, di notte? tan, 
tan-tàn, tan) io prendevo i l  mio bravo modello 
novantuno, caricavo a mitraglia (fa i l  gesto), 
e me ne andavo fresco come una rosa a fare la 
posta alle lepri. Ed ero considerato un eroe. 
(Alzandosi e battendogli la mano sulla spalla) 
Ora, caro dottore, senza eroismo, me ne devo 
fare tante cacciate in queste campagne!...

Dottore — Sicché è proprio deciso a restare 
in paese.

Ciccopaolo — Decisissimo.
Dottore — Lei avrà i suoi interessi; ma v i

vere in una grande città...
Ciccopaolo — Le piacerebbe?
Dottore — E’ stato sempre i l  mio sogno.
Ciccopaolo — Che brutto sogno! Io non ca

pisco cosa ci vedono di bello nelle grandi città.
Dottore — Ma scusi; lei...
Ciccopaolo — Perchè ci sono stato tanto 

tempo? Cretino, pazzo, come gli altri. Perchè 
sono pazzi: non si può spiegare in altro modo. 
Bestie impazzite. L ’umanità delle grandi città, 
caro dottore, è affetta di febbre bestiale paz
zesca. S’ammazzano a lavorare, s’imbestialisco
no più del naturale — e per che cosa? Me lo 
spiega lei? Per la carne, caro dottore, per la 
femmina. E non parliamo delle donne. Miseria, 
miseria. Niente di... di veramente bello. Mi 
spiego ?

Dottore — Dica quello che vuole; ma per 
un giovane...

Ciccopaolo — Lei è intelligente... ma è cre
tino. Non si offenda. A modo mio. Uno può 
essere intelligente e nello stesso tempo cretino. 
( I l dottore ride) Ci ride?

Dottore (ridendo) — E’ un bel tipo.
Ciccopaolo — 0 Dio! anche lei? Un dottore! 

calabrese!
Dottore — Perchè, anch’io?
Ciccopaolo — Lassù, le donne, quando uno 

si mostra un po’ diverso dagli altri e... (fa ca
pire: va a genio) mi spiego? — subito; Che 
bel tipo! E l ’indomani, o i l  dopodomani... Mi 
spiego? Ma lei... mi dottore... un giovane in
telligente. ..

Dottore — Ma cretino.
Ciccopaolo — Se vuole, può diventa»© rateili, 

gente sul serio. Accetta un consiglio fraterno?
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Dottore — Sentiamo.
Ciccopaolo — Se ne vada a fare i l  medico 

sulle montagne calabresi, là, sulla Sila. C’è sta
to sulla Sila?

Dottore — No, mai.
Ciccopaolo — Mai? E’ calabrese e non cono

sce la Sila? E vuole andare a Roma, a Milano? 
Oh disgraziato! Ma vada a domiciliarsi sulla 
Sila, che è il paradiso terrestre.

Dottore — Ma sulla Sila, caro don Ciccopao
lo, ci sono boschi e paesi piccolissimi.

Ciccopaolo — E le sembra cosa da niente? 
I  boschi ci vogliono! Aria pura, libertà!

Dottore — Ma per la mia professione...
Ciccopaolo — Cambi, cambi professione. 

Faccia i l  pecoraio. Più nobile — creda a me — 
più nobile che fare il medico in una grande 
città. Si sposi con una bella contadinotta — lì 
ce ne sono che sembrano monumenti — e le 
faccia ruzzolare un figlio a ll’anno.

Dottore (ridendo) — Lei forse mi darà l ’e
sempio?

Ciccopaolo — E perchè no? Ho intenzione 
di sposarmi e di fare vita semplice, campestre. 
Prima, sa, anch’io qua mi sentivo soffocare. E 
me ne andai lassù. Ho girato, ne ho fatte di 
tutti i colori: ho vissuto, come si dice. Cretino! 
cieco! Poi, a un tratto, che fu che non fu, mi 
si schiarì la vista. Capii i l  meccanismo della v i
ta. Qui sta l ’intelligenza, caro, dottore ; capire 
i l  meccanismo della vita! Gli uomini sono co
me pulcini tra la stoppa. E non se ne accorgo
no: questo è i l  bello. Ora uno, per campare, 
per vivere veramente, se ne deve andare quan
to più lontano è possibile dalle grandi città, 
procurarsi un pezzo di terra e coltivarselo con 
le proprie mani: Punico lavoro che non imbe
stialisce l ’uomo e l ’awicina a Dio. Mi spiego?

Dottore — Una vita primitiva, insomma.
Ciccopaolo — Una vita propria. E quando 

l ’uomo vuole farsi una vita propria, deve diven
tare primitivo. Per forza. Primitivissimo.

Dottore — Ma. scusi, la civiltà...
Ciccopaolo — Quale eivilità? I l  treno lampo, 

la luce elettrica, i l  telegrafo senza fili, i comizi, 
i l  cinematografo, l ’automobile, i l  caffè concer
to? Questa è la civiltà? E quale influenza può 
avere nella vita di un uomo se non quella di to
gliergli continuamente qualche cosa di suo, di 
intimo? Miserie, caro dottore. Creda a me, che 
ho vissuto in mezzo a questa civiltà. Miserie! 
L ’uomo dev’essere civile dentro, in sè. Mi spie
go? — Lei ancora è giovane... Scusi : quanti an
ni ha?

Dottore — Ventisei.
Ciccopaolo — Bambino ancora. Non può ca

pire. Cresca, cresca. L ’uomo, veda, è animale 
ragionevole — sempre animale è, ma insomma 
è più ragionevole sino ai quindici sedici anni. 
Poi... s’incomincia a sviluppare la bestia... Ver
so i quarant’anni, o diventa ancora più bestia, 
o incomincia a ragionare.

Dottore — Ma scusi: secondo quello che lei 
diceva poco fa, la gente di questi paesetti, . he 
vive una vita quasi primitiva, dovrebbe essere 
felice.

Ciccopaolo — Ma no. Gliel’ho detto : lei è 
intelligente, ma cretino. Questa gente vive qua 
perchè vi è nata, senza capire i l  valore della 
vita die fa. Anzi l ’odia, e sogna •— tal’e quale 
come lei — le grandi città, dove c’è •— poveri 
illusi! — la civiltà. Ha capito? Bestie anche 
queste; di razza migliore perchè stanno in con
tatto con la natura, ma bestie. La loro non è 
una vita di elezione. Mi spiego?

Dottore — Capisco, capisco. Ah, come idee, 
eccellenti, non c’è che dire. Hanno qualche co
sa del misticismo di certi antichi sacerdoti o- 
rientali...

Ciccopaolo ( interrompendolo) — No, ma
che sacerdoti, faccia i l  favore!

Dottore — Volevo dire che le sue idee...
Ciccopaolo — Ma che idee; fatti, fatti! Ap

pena lei avrà spedito mia zia all’altro mondo 
(a un gesto di protesta del dottore) — lo so: 
non ci sarebbe bisogno del suo aiuto — io mi 
sposerò...

Dottore (ridendo di cuore) — Ha già scelto?
{Dalla prima porta di sinistra entra Rosa).
Ciccopaolo (guardandola) — Forse... ho

scelto.
Rosa — Dottore, si è svegliata la signora.
Dottore — Vengo subito. Lei viene, don Cic

copaolo?
Ciccopaolo — Vada, vada, dottore. La seguo. 

( I l  dottore esce. A Rosa che sta per seguirlo) 
Signorina Rosa!

Rosa — A me chiama vossignoria?
Ciccopaolo — Senza signoria, mi racco

mando.
Rosa — E come la devo chiamare?
Ciccopaolo — Come vuole, ma senza signoria 

e simili sciocchezze.
Rosa — Vossignoria mi vuole prendere in 

giro: mi chiama signorina...
Ciccopaolo — E non è signorina, borse?
Rosa — Signorine le figlie dei signori sono.
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CtccoPAOLO — Clie signori e signori, Roba 
antica di secoli.

Rosa — Che comanda?
Ciccopaolo (con misurata galanteria) — Nien

te... niente... Che si può comandare a una ra
gazza graziosa come lei? Volevo avere... il pia
cere di vederla... così... bene. Ieri sera, con 
quella confusione, non l ’ho nemmeno vista. Sta
mattina... non l ’ho riconosciuta... Io la lasciai 
piccola... così (segna con la mano l ’altezza). 
Ora la trovo così grande... così bella... (Rosa 
china il capo) Le faccio soggezione?

Rosa — No, che dice...
Ciccopaolo — La trovo donna, ecco. E... la 

vorrei vedere presto... maritata... con un uomo 
che la sappia apprezzare... Non ce n’è in vista?

Rosa (vergognosa) — Clic dice vossignoria!
Ciccopaolo —■ Nessuno... l ’ha chiesta?
Rosa — Che vuole? Noi poveretti siamo... 

Io dote non ne ho, vossignoria lo sa...
Ciccopaolo —- Ma lei... non desidera sposare?
Rosa — Quando vuole i l  Signore.
Ciccopaolo —- Lasci stare i l  Signore. Non lo 

mischi in queste faccende. Lei non ha nessuno 
nel...? (indica i l  cuore) Nessuno? A me lo può 
dire. Non mi ha fiducia?

Rosa — Per fiducia... a vossignoria...
Ciccopaolo — Nessuno? (Rosa fa di no col 

capo) E allora... mi vuole per marito?
Rosa (lo guarda meravigliata, poi ride) — 

Vossignoria mi vuole prendere in giro.
Ciccopaolo — No, no: parlo sul serio. Io ho 

intenzione di sposarmi, farmi la mia famiglia, 
e campare qua in paese in santa pace. Dunque, 
che mi risponde?

Rosa — E che so... signorino... non ci posso 
credere. Vossignoria...

Ciccopaolo — Senza signoria, per favore.
Rosa — Vossignoria è galantuomo... Io so

no figlia di villano...
(Dalla sinistra entra Gaetana e fa per attra

versare la stanza).
Ciccopaolo — Cara Gaetana, una preghiera.
Gaetana — Meglio, meglio pare sua zia.
Ciccopaolo — Lasciate stare mia zia.
Gaetana — Che comanda? Ha bisogno di 

qualche cosa?
Ciccopaolo — Ho intenzione di maritarmi.
Gaetana (sorridendo) — Ih, sempre lo stes

so è, come da ragazzo, sempre allegro. E bene, 
bone fa. Dna buona moglie, con la benedizione 
di Di©... Bene fa. I l  Signore la benedica. Vera, 
mente la Madonna l ’ha illuminato.

Ciccopaolo — Illuminatissimo, cara Gaeta
na. Me la date vostra figlia per moglie?

Gaetana (sorridendo, con tono di affettuoso 
rimprovero) — Che sempre, sempre deve scher
zare vossignoria?

Ciccopaolo ■—- Gaetana, io parlo seriamente. 
E che ho la faccia ridicola? Io vi chiedo for
malmente la mano di vostra figlia Rosa. Ho do. 
mandato alla signorina se... che so, qualche 
impedimento, qualche amore nascosto... Dice 
di no. Dunque, ora a noi. Me la date?

Gaetana (stenta a credere) — Gesù... creti
na mi pare di diventare. E come!... vossigno
ria... mia figlia? Per davvero?

Ciccopaolo •— E come ve lo devo dire?
Gaetana -— E come!... vossignoria... un ga

lantuomo... Noialtri villanelli siamo, lo sa. E 
poveretti. Rosa dote non ne ha.

Ciccopaolo — Vostra figlia vi domando, non 
la dote. Anzi voglio anche la dote. L ’avete an
cora quella bella zappa della buon’anima di 
vostro marito?

Gaetana — Ancora l ’abbiamo. Sotto i! letto 
è. E che vuole farne?

Ciccopaolo — Quella sarà la dote di Rosa.
Gaetana e Rosa (meravigliate) — La zappa?
Ciccopaolo — Sissignore. Mi serve. Devo fa

re i l  villano.
Rosa — H villano, vossignoria?
Ciccopaolo — Nelle mie terre. Mi zapperò le 

mie terre.
Gaetana — Gesù... Gesù... cangiato è. E co

me cangiò? Miracolo della Madonna!
Ciccopaolo — Lasciate stare la Madonna. Ve

niamo a noi. Rosa?
Rosa -— Per me... se vuole mia madre...
Gaetana •—. Bellamadre, incretinita sono. E 

donna Maragrazia? Bisogna vedere cosa ne di
ce sua zia.

Ciccopaolo — Quella è morta: non c’entra.
Gaetana — Ih, che dice! I l  Signore cent’an

ni di salute le deve dare.
Ciccopaolo — Insomma, cara Gaetana, con

cludiamo.
Gaetana — Don Ciccopa’ ... posso dire di no 

a vossignoria? Per noi onore grande è...
(Si ode).
La voce di Filomena — Gaetana?
Gaetana — Vengo, vengo. Bellamadre, incre

tinita sono. E perchè sono venuta? Ah! (Pren
de da un cassetto un asciugamano ed esce dal
l ’uscio donde è entrata, dicendo) Non capisco 
più niente, incretinita, bellamadre.

Ciccopaolo — E ora andiamo a vedere i ino-
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rituri. Tu, cara promessa sposa (oramai ci pos
siamo dare del tu), mi devi fare un favore: de
vi andare a prendere quella tale zappa. Voglio 
la dote anticipata. (Esce dalla porta di sinistra, 
donde subito entra■ Filomena).

Rosa (fuori di sè dalla gioia) — Filomena, 
Filomena, mi marito!

Filomena — Te lo sei sognato?
Rosa —- Altro che sognare. E sai con chi?
Filomena (ironica) — Col figlio del sindaco?
Rosa — Meglio, meglio ; con don Ciccopaolo.
Filomena — Ti sei ubriacata di buon mat

tino?
Rosa — Ubriaca? Vedrai, vedrai. Cotto, cot

to è.
Filomena — Sì, cotto! Quello, galantuomo, 

chissà quante ne ha viste e ne ha avute donne 
eleganti in quelle città... vede te, e si cuoce!

Rosa — Vuol dire che gli piaccio più di quel 
le. Tu che ne sai?

Filomena — E che gli porti in dote, i l  feudo 
di Mascalucia?

Rosa (ridendo) — La zappa di mio padre, 
dice, è la mia dote.

Filomena — La zappa? E che se ne fa?
Rosa — I l  villano, dice, deve fare.
Filomena — I l  villano?
Rosa — Già, i l  villano... Così dice, ma poi... 

Seni] re galantuomo è.
Filomena — Ma vero è?
Rosa — E che ti pare una fandonia? Vero, 

vero, vero !
Filomena — Sai che ti dico? Non ti maritare 

con don Ciccopaolo. Pazzo dev’essere. Già 
mia madre me lo diceva sempre che è strambo 
e che buona riuscita non ne fa.

Rosa — No: cangiato è. Anche mia madre 
lo dice, che lo conosce da ragazzo. E’ pentito 
delle stramberie che ha fatte. Ha idee serie 
ora. E poi... che me ne importa? Io sono senza 
dote... e so che mi marito con un galantuomo, 
con uno che ha viaggiato, elegante (hai visto 
com’è vestito? pare un figurino), e so... che di
vento una signora! (Fa per andare).

Filomena — E dove vai ora?
Rosa (ridendo) — Vado a prendere la mia 

dote, la zappa. (Esce dalla comune; la si ode 
salutare allegramente delle persone che incon
tra per le scale) Benedìcite.

Filomena — Stamattina mi pare di essere 
in mezzo ai pazzi.

(Dalla comune entrano Manuzza e Caterina).
Filomena —  Benedìcite.
Manuzza (tipo di possidente paesano : ma-

grò, duro, e vestito alla meglio) Cara Filome
na, come sta donna Maragrazia?

Filomena — Meglio pare stamattina.
Caterina — Perciò Rosa er,a così contenta.
Filomena —• Se vogliono entrare di là... C’è 

i l  dottore e don Ciccopaolo. (Si avviano, ma 
sull’uscio si incontrano con Ciccopaolo e i l  
dottore).

Ciccopaolo — Carissimo compare Totò!
Manuzza — Caro compare! Caterina, vieni 

qua. Compare, vi presento la mia signora. Voi 
la lasciaste signorina...

Ciccopaolo (stringendo la mano a Caterina) 
— Felicissimo. Dopo tanti anni la trovo... Mio 
compare Totò non poteva scegliere meglio. 
E lei, signora, se lo sognava di vedermi tor
nare... così, figliuol prodigo?

Caterina — Veramente... tanta fortuna... 
Mio marito mi ha parlato sempre di lei...

Manuzza — Cos’è questo lei? Siete com
pare e comare. E’ vero, dottore?

Dottore (che se n’è stato in disparte, in
chinandosi a Caterina) — Buon giorno, si
gnora.

Caterina — Oh, buon giorno, dottore. Scusi, 
non l ’avevo vista. (Agli altri) Piuttosto, vorrei 
vedere donna Maragrazia. (A l dottore) C’è spe
ranza, dottore?

Dottore — Fuori pericolo oramai.
Caterina (a Ciccopaolo) — Permettete, com

pare ?
Ciccopaolo — Prego, prego.
(Caterina esce dalla prima porta di sinistra 

seguita da Filomena).
Manuzza — Sicché, dottore, donna Mara

grazia ?
Dottore — Meglio, meglio. Ora si può in

cominciare a sperare.
Manuzza — L ’ho detto sempre, io ! I l  nostro 

dottore Fiorillo, caro compare, fa ^miracoli, 
privo di Dio!

Ciccopaolo — Una specie di taumaturgo.
Dottore — Non esageriamo.
Manuzza — Questa è settimana di mira

coli .
Ciccopaolo — A ltri miracoli, compare?
Manuzza —- I! vostro, compare! Cangiato, 

dottore, cangiato completamente. Me ne sono 
accorto ieri sera, subito. Sa?... strambo sul 
serio. Ha fallo la vita veramente: donne, viag
gi... Ora ha messo giudizio, ha idee serie. — 
Bravo, compare! Mi piace di dirvelo davanti 
a! nostro dottore, che è un giovane serió, e 
che qua gli vogliamo bene tutti. (Ciccopaolo



sorride con aria di indulgente superiorità) Bra- 
vo! Ora siete veramente uomo! (Gli batte una 
mano sulla spalla. Poi, al dottore). Ora gli 
troviamo una buona moglie...

Gaetana (entrando da sinistra) — Gliel’lio 
fatta prendere la pillola, dottore.

Dottore — Ali, bene. Ora vi scrivo la r i 
cetta. Andrete dal farmacista Cùcola... (Con
tinua a parlare piano con Gaetana. Poi va al 
tavolo e scrive la ricetta. Gaetana gli sta v i
cino).

Ciccopaolo (dall’altra parte della stanza) — 
Compare Totò, venite qua. Vi piace Rosa, la 
figlia di Gaetana?

Manuzza — In che senso?
Ciccopaolo — Insomma... 'che ragazza vi 

sembra ?
Manuzza (accalorandosi) — A li no, compa

re. Quella ragazza onesta è. Povera, ma onesta. 
Tutta la famiglia — voi lo sapete — è stata 
sempre in casa vostra. Compare, mi raccoman
do, non fate ragazzate. E come, dite che siete 
venuto con idee serie!... Qua non siete iti con
tinente. Le ragazze oneste, qua...

Ciccopaolo (interrompendolo, calmo) — 
Compare, adagio. Avete preso i l  volo! E’ una 
ragazza onesta?

Manuzza — Onestissima, compare.
Ciccopaolo — Benissimo. Quello che volevo 

io. Me la sposo. Idea più seria di questa?
Manuzza (stupito e incredulo) — Parlate se

riamente ?
Ciccopaolo — E ohe ho la faccia ridicola 

stamattina ?
Manuzza — Scherzate... volete scherzare... 

Una ragazza del popolo... una villana... Voi, 
un galantuomo!...

Ciccopaolo — Compare, un momento, ra
gioniamo. Prima l ’avete portata alle stelle: è 
una ragazza onesta — mi raccomando, non fate 
ragazzate — qui non siete in continente... Ora 
vi dico che voglio sposarla...

Manuzza — Che c’entra! Non è la stessa 
cosa. Credevo... così, per capriccio. Ma per 
moglie... Che c’entra! Uno deve stare nella 
sua posizione sociale...

Gaetana (prendendo la ricetta che il dottore 
le porge) Sissignore, ci vado ora stesso. E spe
liamo che la Madonna faccia i l  miracolo. Cen
to anni di salute! (Via dalla comune).

Manuzza — Io, compare, sono sbalordito.
Ciccopaolo — Per così poco?
Manuzza — Poco vi paro? Compare, ma 

dove l ’avete la testa?

IL BINOCOLO ALLA ROVESCIA

Ciccopaolo (toccandosi la testa) —• Qua è, 
compare. (A l dottore che si avvicina dopo 
avere intascato i l  taccuino) Illustre dottore, le 
dò subito l ’esempio. Mi sono fidanzato.

Dottore (ridendo) — Di già?
Ciccopaolo — Con Rosa, la figlia di Gaetana.
Manuzza (eccitato) — Ma queste sono cose 

da pazzi, privo di Dio! Un galantuomo come 
voi!... Dottore, glielo dica lei.

Dottore — Io non posso permettermi...
Ciccopaolo — Si permetta quello che vuole. 

Tanto è lo stesso. Piuttosto, caro dottore, im
pari, approfitti dell’esempio.

Manuzza (sempre più eccitato) — Io non 
capisco, privo di Dio!...

Ciccopaolo (calmissimo) — Mio compare, 
caro dottore, è come un tram: ha bisogno del 
binario. La mattina esce... dàn, dàndàn, dàn 
— e se ne va pacifico sul suo binario. Io sono 
un uomo senza ¡binario. Mi spiego? La strada 
me la faccio da me, come credo meglio.

Manuzza (c.s.) — Ma che binario e tram! 
Che gli contate! Dottore, ha capito, sì o no? 
Si vuole .ammogliare con una villana che non 
ha nemmeno la camicia per dote!

Ciccopaolo (c.s.) — Sicuro, Rosa, una ra
gazza del popolo. E’ come la terra incolta, 
caro dottore. Si può coltivare come si vuole. 
E qui sta l ’arte. Me la coltiverò io. Di queste 
nostre ragazze di campagna, caro dottore, se 
ne può fare ciò che si vuole. Ora, io, che 
donne ne ho conosciute a bizzeffe, ine la for
merò secondo i miei... (Dalla comune entra 
Rosa, con in mano una vecchia zappa arruggi-
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nita. I l  dottore e Manuzza si guar
dano stupiti).

ClCCOPAOLo (andando incontro a 
Rosa e prendendo la zappa) — Be
nissimo. Ecco qua. Le presento la 
mia fidanzata, illustre dottore. E a 
voi, caro compare, vi presento la 
dote. (Mostra la zappa).

Manuzza (sbalordito) — La do
te?

Ciccopaolo — Questa è la dote 
di Rosa. La zappa della buon’ani
ma di suo padre, lavoratore inde
fesso. (Pausa) Compare, mi sem
brate mezzo allocchito.

Manuzza (c. s.) — Io mi sento 
preso dai turchi, privo di Dio!

Ciccopaolo — Senza turchi, caro 
compare. Farò il villano, mi zap
però le mie terre.

(Si apre l ’uscio dell’ammalata, e 
appare Filomena, spaventata, chia
mando) — Dottore, dottore, veng'a, 
venga subito. (E scompare).

Dottore — Un nuovo disturbo? 
(Esce dallo stesso uscio, seguito da 
Manuzza e Rosa allarmati).

Ciccopaolo (resta solo, con la 
zappa in mano. Mormora tra se) — 
I l miracolo del dottore, forse.

(Dopo un poco si odono gridi 
delle donne, seguiti da pianto e sin
ghiozzi. Ciccopaolo fa con le dita 
i l  segno della morte).

Manuzza (entra con il fazzoletto 
agli occhi e soffocando i singhiozzi) 
— Coraggio, compare, coraggio! 
(Lo abbraccia. Poi, vedendo che 
Ciccopaolo non si commuove ed è 
come impietrito con lo sguardo fìs
so a terra, si scosta sorpreso e lo 
indica al dottore, che entra in quel 
momento con l ’evidente intenzione 
di fare le condoglianze a Cieco- 
paolo, facendogli capire con gesti 
che gli sembra impazzito).

Ciccopaolo (sul proscenio, col ca
po chino, facendo girare lentamen
te con una mano la zappa appog
giata a terra, dice tra sè) — A ot
tantanni c’è forse cosa più natu
rale della morte?

« le i  a i i c

Ogni tanto nei giornali 
specializzati toma sul pia
no della discussione il pro
blema del cosi detto ascol
tatore medio. Che cosa 
vuole questo bravo signore 
« medio » che, a detta de
gli esperti, costituisce la 
maggioranza del pubblico, 
esprime cioè i gusti e le 
preferenze di tre quarti del
l ’opinione generale? (un 
quarto della quale opinio
ne riserviamo agli avan
guardisti ed estremisti, ma 
è forse una percentuale 
troppo elevata...). Il signo
re « medio » va al teatro 
d’opera, al teatro di prosa, 
al cinematografo e ascolta 
la radio : e in ognuno di 

questi campi, approfittando del fatto che è maggioranza, tende 
a far prevalere la propria volontà, mentre dal canto loro i di
rigenti di codesti campi d’azione artistica si fanno in quattro per 
andare incontro ai suoi desideri, prevenirli, accontentarli. Ma 
verrà giorno che anche l ’arte e la coltura spicciola saranno sot
tratte alla tirannia del criterio maggioritario, ormai definitiva
mente tramontato in quello della politica, per obbedire soltanto 
a norme di elevazione generale e di miglioramento del gusto. 
Questo che si dice per il teatro e per il cinematografo vale an
che per la radio. Oggi i programmi sono ancora troppo preoc
cupali di servire l ’ascoltatore medio e di secondarne le richieste: 
c’è da noi persino una trasmissione pubblicitaria a questo scopo, 
e se Tizio di Peretola o Caio di Vattelapesca chiedono una delle 
tante canzonette banali che inondano la penisola dove un giorno 
fiorirono le canzoni di Tosti e di Valente e di Costa, è difficile 
rifiutargliela. Non mancano neppure i deprecati referendum per 
conoscere verso quali direzioni si volga il gusto dell’ascoltatore 
medio, che non manca di paladini. « Basta col giaz », dice uno. 
a Al diavolo la musica sinfonica », risponde l ’altro. « Fateci sen
tire delle canzoni, vecchi© e nuove », reclama un terzo. « Finitela 
con le declamazioni e le conversazioni », intima un quarto. In
somnia, ciascuno pretende di sapere ciò che preferisce la massa 
dei radio ascoltatori. E viceversa non ne sa nulla. Perchè, perso
nificato nell ascoltatore medio il gusto del pubblico radiofonico, 
bisognerebbe tener conto, nel comporre gli elementi di codesto 
gusto, anche dell’apporto non indifferente di quella parte del 
pubblico che chiede alla radio, più che uno svago momentaneo, 
un diletto, cioè un contributo artistico e spirituale di varia in
tensità e gradazione; d’accordo tutti sul punto che tale contributo 
ha. prima d’ogni altra cosa, da dichiarare guerra spietata alla 
noia, alla monotonia e alla banalità. Questi sono i tre grandi ne
mici della radio; alla loro offensiva devono controbattere ogni 
giorno i programmi con conversazioni brevi e affidate a gente che 
ha qualche cosa da dire © sa parlare, molte cronache d¡re*te della 
vita quotidiana e dei <x numeri sorpresa », delle improvvisate, una 
trovata, se fosse possibile, il giorno. Non pensiamo solo all’ascol
tatore medio, pensiamo a tutto il pubblico della radio: acconten
tando questo — è una verità lapalissiana — si accontenterà anche 
il medio. Il problema è d’invenzione, di misura e di tono. Per 
conto nostro il gusto del pubblico è di un livello assai meno basso 
di quanto crede qualcuno: e se talvolta esso accetta o mostra di 
accettare il peggio è perchè il meglio non glielo sappiamo dare.

Lorenso G io ii
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Dopo due anni.
La stessa scena del primo atto. La stanza ha 

un aspetto più gaio. I  mobili sono allo stesso 
posto. Qualche cambiamento negli oggetti po
sti sui cassettoni e nei quadri delle pareti. Sul 
cassettone addossato alla parete di fondo sono 
le fotografie di Ciccopaolo e Rosa.

Quando il sipario si alza, Ciccopaolo, Rosa 
e Gaetana, seduti alla tavola, finiscono di de
sinare.

Ciccopaolo è seduto in modo da guardare il 
pubblico; le donne ai due lati. Ciccopaolo ve
ste una giacca alla cacciatora e porta stivali 
a soffietto. Le donne son vestite meglio che nel 
primo atto.

Rosa (a Ciccopaolo) — Ti piacciono le fave 
cucinate così ?

Ciccopaolo (mangiando) — Eccellenti. Han
no però un certo sapore... Sarà l ’olio che in
comincia a invecchiare, poveretto.

Gaetana — Non è Polio. E’ che questa scioc
ca ci fece una vampata che manco se avesse do
vuto cuocere un maiale, con rispetto parlando. 
A fuoco lento vanno fatte. Glielo dissi io. M,a 
nossignore, vuole fare sempre come le dice la 
sua testa.

Ciccopaolo — Cara madre, e per questo vi 
prendete collera? E’ morto i l  papa forse?

Gaetana — Che c’entra! Quando si fa tuia 
cosa, si deve fare con tutte le regole.

Rosa (seccata, alla madre) —• Per non farlo 
aspettare, che era tardi.

Gaetana — Già, e per non farlo aspettare 
un po’ , gli fai mangiare questa bella pie
tanza.

Ciccopaolo — Squisita, cara madre, eccellen
te. (A Rosa) E questa sciocca che se la prende 
sul serio. Via, non fare la ragazza.

Rosa — Davvero t i piacciono?
Ciccopaolo — I l  mangiare preparato da mia 

moglie, con le sue manine, è mangiare di re, 
anzi più che di re, perchè i l  re la fortuna di 
mangiare pietanze cucinate dalla regina non 
l ’ha. E’ come i l  frutto della terra che uno col
tiva con le proprie mani. Mi spiego? E tu, 
sciocca, per una cosa da niente... (A Gaetana) 
Voi, cara madre, siete come l ’olio: con la vec
chiaia, ogni tanto...

Gaetana — E io che parlo per me? Per vos
signoria parlo.

Ciccopaolo — Ecco, questa è la pietanza che 
io non vorrei: questo vossignoria. Mi guasta 
la digestione. Da due anni predico che non 
voglio sentire vossignoria... E a chi parlate, 
alla luna ?

Gaetana (sorridendo) — Bellamadre, non ci 
riesco a chiamarla Ciccopaolo. Manco mi pare 
vero, tanto grande è l ’onore per la mia ca
sa...

Ciccopaolo — Oh Dio, una colica mi prende 
oggi-

Rosa (evidentemente infastidita dal parlare 
di sua madre) —■ E la finisca. Non vede che 
gli fa male?

Ciccopaolo (crede premurose le parole della 
moglie. Affettuoso) — No, sciocca, che male! 
Scherzo. Per me, in qualunque modo mi chia
mi... cangio forse? Sempre lo stesso sono. E’ 
come se a una bottiglia di vino ci metti l ’e
tichetta: moscato, o aceto, o sciampagna. Sem
pre vino è. Mi piacerebbe però un po’ più 
d’intimità... ecco, di confidenza da parte di 
tua madre, che non si può convincere — cosa 
sovrumana! — come io — don Ciccopaolo Fer
rante! — possa essere i l  marito di sua figlia !

m m
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Gaetana — Davvero, certe volte, quando ci 
penso, manco mi pare vero. Rosa, che glie- 
Pavrebbe detto alla buon’anima di tuo pa
dre, eli? -— Quando vossignoria era ragazzo 
e si .ammazzava a studiare, la buon’anima di 
mio marito diceva; «Dotto si farà questo ra
gazzo: sarà l ’onore del patentato ».

Ciccopaolo — E chissà... forse sono vera
mente dotto. Se avessi continuato a studiare, 
sarei potuto diventare... avvocato, dottore... 
che so,... deputato; ma sempre cretino sarei 
rimasto. La vita bisogna studiarla direttamente 
— e capirla. Io l ’ho capita c mi sento dot
tissimo, meglio che se avessi una diecina di 
lauree. Voi, cara madre, sareste ipiù contenta 
se io fossi divenlato, mettiamo, dottore?

Gaetana — Che c’entra! Dottore... sempre 
dottore è.

Ciccopaolo — Già... sempre cretino è. Come 
i l  dottore Fiorillo, che soglia sempre... Senza 
dire che non mi sarei sposato con vostra figlia. 
Per forza.

Gaetana — Quando una cosa è destinata dal 
Signore...

Ciccopaolo — Lasciatelo stare quel galan
tuomo. Se dovesse pensare al destino di tutti 
gli uomini... Ognuno, cara madre, i l  destino 
se lo deve fare lu i stesso.

Gaetana — Che dice!
Cicccopaolo — Vangelo, cara suocera. I l 

guaio è che gli uomini sono ciechi. Cioè, ve
dono, ma vedono male. Io, per conto mio, i l 
destino me lo soli fatto io stesso. Venni in 
paese, mi sposai con vostra figlia... Tutti di
cevano che ero pazzo. Non è forse vero?

Rosa — L ’invidia! Perchè ti maritasti con 
una senza dote.

Ciccopaolo — No, anche quelli che non ave
vano nessuna ragione per essere invidiosi. Co
si... per asinaggine umana. Quando vedono 
uno che pensa a modo suo e che fa come gli 
dice la sua testa, che esce fuori dal binario 
— subito: pazzo è. Quando non volli più an
dare a scuola e lasciai i l paese: pazzo! Quan
do tornai : saggio ! Quando mi maritai con te : 
pazzo! E mi guardavano! come una bestia rara, 
a distanza. Poi, a poco a poco... Ma per loro 
sono sempre pazzo perchè vado in campagna 
con i villani, mi faccio gl’innesti, la potatura... 
zappo... Possono capire, poveri disgraziati, la 
bellezza della mia vita?

Rosa (mostrando che quella vita non le gar
ba) — Ma veramente chi te lo fa fare? Stare 
vestito così, come un villano... Potresti fare

quello che sei, xl galantuomo; potresti essere 
il più elegante del paese... campare in santa 
pace... Ti mancherebbe di che mangiare?

Ciccopaolo — Sono pazzo anche per te forse?
Rosa ■—• Io dico per...
Ciccopaolo — Non sei contenta forse del tuo 

stato?
Rosa (con falsa umiltà) — Per questo, non 

sono degna di ringraziare Dio: bacio la terra! 
(Fa per toccare il suolo con le clita).

Ciccopaolo (fermandole il braccio) — No, 
sciocca, che fai? Bacia qua. (Le offre la guan
cia) Voi, cara madre, permettete, eh?

(Rosa lo bacia sulla guancia).
Gaetana — I l  Signore vi benedica! Cent’an

ni di salute, con la santa pace di Dio!
Ciccopaolo — Tu, cara Rosa, non ti devi pre

occupare di ciò che dice la gente. Affari miei. 
Tu devi fare la tua professione: la moglie. Lo 
sai come si fa?

Rosa — Come sì fa ?
Ciccopaolo — Semplicissimo. Pensare al 

mangiare, fare maccheroni (col buco e senza 
buco), lasagne, conserve, fave, fichi secchi e... 
eccetera. Mi spiego?

Gaetana — Ih, sempre allegro è, beato lu i! 
Cent’anni di salute i l  Signore...

Ciccopaolo (interrompendola) — Cara ma
dre, mi raccomando: i l  Signore, a furia di 
sentirselo ripetere ogni momento, si secca... 
e riduce.

Gaetana (come ricordandosi improvvisamen
te) — Oh! la testa sto perdendo!

Ciccopaolo — Che è successo?
Gaetana — Comare Rosalia! Devo andare 

a far visita a comare Rosalia.
Rosa — E c’è bisogno di fare così? Fa sal

tare l ’anima!
Ciccopaolo — Ancora dura questa visita

zione ?
Gaetana — I l  terzo giorno questo è, l ’u lti

mo. Vicina affezionata, comare Rosalia. A un 
bisogno, sempre si vede. Per tanto che ora... 
Io non sono superba.

Ciccopaolo — Io non capisco perchè dovete 
affliggere quella povera disgraziata, stando là, 
seduti come tanti mammalucchi. Come se non 
le bastasse la morte del marito.

Gaetana — Cile deve fare come vossignoria, 
ohe quando morì sua zia se ne andò in cam
pagna? Usanza è, tant’anni. Le dispiace forse 
che ci vado?

Ciccopaolo A me? Per me questa usanza 
la potete fare durar» quindici giorni. Andate,
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andate, cara madre. Piuttosto, sapete che do
vete fare? Prendete quattro uova, un pezzo di 
formaggio, una bottiglia di vino vecchio, e 
glieli portate. Ora eh’è rimasta sola, pove
retta...

Gaetana — I l  cuore grande i ’h.a vossignoria. 
Parla, parla, ma poi... E i poverelli, i villa- 
nelli lo sanno; e le vogliono bene, sa, per dav
vero.

Rosa —- Vorrei sapere chi dei signori di que
sto paese fa i l  bene che fa lui. E c’è poi chi 
va sparlando.

Ciccopaolo — Ti preoccupi di ciò che dice 
la gente? Miserie, cara moglie, miserie...

Rosa — Sì, ma sino a un certo punto. Una 
lezione ci vorrebbe per certuni.

Gaetana — Giusto elice Rosa.
Ciccopaolo (per tagliar corto) — Va bene, 

va bene, cara suocera : daremo la lezione.
(Frattanto Rosa ha sparecchiato e Gaetana, 

dopo aver preso ciò che deve portar via, s’è 
messa lo scialle).

Gaetana — Io me ne vado.
Ciccopaolo — Tanti saluti a comare Ro

salia.
Gaetana — Sarà servita. (Esce dalla co

mune).
(Rosa finisce di ordinare la stanza. Cicco

paolo carica la pipa e fuma a grandi boccate, 
sdraiato su una sedia).

Ciccopaolo — {piuno, come seguendo un suo 
pensiero, alternando con pause) — La gente 
sparla... Povera umanità... Febbre bestiale 
pazzesca!... Come se campassero per vedere 
vivere gli altri, e non per vivere loro. Belve 
umane! {Chiamando forte, verso la comune) 
Puddu! Puddu!

Puddu {da fuori) — Vuole me?
Ciccopaolo — No, l ’altro Puddu.
Rosa —- Che ragazzo stupido !
Puddu {sulla comune) — Clic comanda?
Ciccopaolo — Quanto siamo inteligenti, 

eh?
Puddu — Che dice vossignoria?
Ciccopaolo — L ’hai fatto ferrare l ’asino?
Puddu — Sissignore, qui sotto è, che man

gia.
Ciccopaolo — Cosa mangia?
Puddu — La paglia die gli ho dato.
Ciccopaolo {calmissimo) — E quando mai 

tu ne hai fatta ima giusta? T ’ho detto e r i 
petuto che paglia di giorno non gliene devi 
dare. Di giorno gli devi dare l ’erba fresca. Ma 
che hai una simpatia speciale per la paglia?

Puddu — No; è che...
Ciccopaolo — E’ che t i seccava andare nella 

stalla per prendere l ’erba, e hai preso la pa
glia dal magazzino. Mi spiego? Ora ci vai e 
la vai a prendere.

Puddu — Sissignore. {Esce mogio mogio).
Rosa — Tu lo tratti troppo con i guanti gial

li, come se non fosse un gai-zone. E quello 
se ne approfitta. Se invece gii facessi ogni tan
to una bella lavatina di capo...

Ciccopaolo — Che lavata di capo! Ragazzo 
è. A ll’età sua io facevo tutto i l  contrario di 
quello che mi dicevano.

Rosa — Mia madre dice sempre ch’eri ob
bediente, ragazzo.

Ciccopaolo — Di fronte... alla maestà del 
bastone di mio padre, si capisce. Ma poi, fuori 
tiro...

Rosa — Oggi resti in casa?
Ciccopaolo — No. Faccio mangiare un po’ 

d’erba all’asino e poi dò una capatina alla 
vigna.

Rosa — Con questo caldo?
Ciccopaolo — Caldo? Dove c’è verde, albe

ri, aria pura, la temperatura è un’opinione. E 
poi... quanto vale mia fumata fatta lassù, sotto 
i l  pergolato... I l  paese pare un giocattolo, pic
colo, sperduto... Pare di essere in paradiso, di 
salire... salire verso Dio, diventare un po’ di 
Dio... {Rosa è seccata e impaziente) Se i l  tem
po non cangia, cara Rosuzza, quest’anno dob
biamo comprare una botte nuova. Feci una 
potatura alla vigna, che manco il meglio v il
lano. Ogni vite ha per lo meno una trentina 
di chili d’uva. {Acorgendosi che Rosa non gli 
presta attenzione) Che hai? Mi pari un po’ 
stralunata.

Rosa — No... niente... mi duole un po’ la 
testa.

Ciccopaolo •— Per forza: stai sempre in casa! 
Vuoi venire con me alla vigna? Una passeg
giata t i farà bene. Sull’asino : comodissimo : 
pare mia poltrona.

Rosa — No, con questo sole... non ci sono 
abituata... E poi, ho promesso a comare Con
cetta di andare ad aiutarla a nettare i l  fru
mento...

Ciccopaolo — Se t i senti male...
Rosa — Cosa da niente è.
Ciccopaolo — Fa come vuoi.
Rosa — Per stassera che vuoi che ti pre

pari?
Ciccopaolo — Affari tuoi. Io non c’entro.
Rosa — Poi non resti contento...

IL binocolo a lla  rovescia
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Ciccopaolo (sorridendo bonariamente) — 
Io? E quando mai? Vorrei vedere se nel mon
do c’è un uomo che s’accontenta come me.

Puddu (sulla comune) — Don Ciccopa’, c’è 
don Calogero Randazzo e i l  Prete Pernice.

Ciccopaolo — Dove sono?
Puddu — Qua sotto.
Ciccopaolo — Tanto piacere.
Puddu — Vogliono parlare con vossignoria.
Ciccopaolo — Con me? (Va alla finestra e 

guarda fuori, come per accertarsi) — E che 
vogliono da me queste due bestie umane?

Rosa (seccata per i l contrattempo) — Che ne 
so io?

Ciccopaolo (a Puddu) — Falli salire. (Pud
du va via. A Rosa) Fa il favore, va’ di là. Li 
liquido in due minuti.

(Rosa esce dalla snistra).
Ciccopaolo (sulla comune) — Avanti, avan

ti, accomodatevi.
(Calogero Randazzo e i l  Prete entrano. Dap

prima sono un po’ impacciati, ma l ’accoglien
za cortese di Ciccopaolo li rinfranca).

Randazzo — Caro don Ciccopaolo!
I l  prete — Disturbiamo forse? Senza com

plimenti, don Ciccopa’ .
Ciccopaolo — Ma che disturbo! Prego, in 

testa. Accomodatevi, don Calogero. Reverendo, 
s’accomodi.

(Siedono tutti).
Randazzo — Siamo venuti a farvi questa v i

sita... ecco...
I l  prete — Si tratta... (Non sapendo come 

cominciare) Ma non bis turbiamo?
Ciccopaolo •— Niente disturbo, reverendo. 

Piuttosto... l ’onore di questa visita...
I l  prete — Che onore! E’ forse la prima vol

ta che veniamo qua? o ci conosciamo da ieri?
Randazzo ■— Le nostre famiglie, tant’anni, 

come parenti, sempre assieme. Vostro padre, 
buon’anima, e mio padre erano come fratelli.

I l  prete — E mio nonno e vostro nonno?
Ciccopaolo — Non ci sperdiamo nel medio

evo, reverendo.
I l  prete — La vostra famiglia, poi —- non 

per disprezzare, con Calogero — conte reli
gione e devozione alla Chiesa, la prima! Anche 
vostra zia Maragrazia, requie all’anima sua, 
nel suo testamento si ricordò della casa di Dio.

Randazzo — Santa donna, per davvero!
Ciccopaolo — Sì, sì... eh. E allora, giacché 

i nostri antenati... non parliamo d’onore, eh? 
diciamo... i l  piacere. Dunque, i l  piacere di 
questa visita?

Randazzo Ecco...
I l  prete — Si tratta...
Randazzo — Ecco. Come sapete, è stata sciol

ta la Camera dei Deputati e si devono fare le 
nuove elezioni.

Ciccopaolo — Io veramente non so niente.
I l  prete — Come, non l ’avete letto i l  cc Gior

nale di Sicilia»?
Ciccopaolo — Non leggo giornali da due an

ni. Ma... insamma?
Randazzo — Ecco : dovreste far parte del 

Comitato del nostro partito.
Ciccopaolo — Nostro?
Randazzo — Nostro, sicuro. Le nostre fa

miglie, tant’anni, sempre dello stesso partito 
sono state.

Ciccopaolo — Scusate, don Calogero : e vi 
rivolgete a un pazzo?

I l  prete e Randazzo — Pazzo?
Ciccopaolo -— Avete sempre detto a dritta 

e manca che io sono pazzo, perché sposai ima 
villana senza dote e perchè...

Randazzo — Macché! Chi ve l ’ha contate 
queste infamità?

I l  prete — E voi ci avete creduto? Mi me
raviglio. Noi anzi vi abbiamo ammirato.

Ciccopaolo — Ammirato?
I l  prete — Sicuro, ammirato per i l  gesto 

nobile che avete fatto sposando una ragazza 
povera e mettendovi a lavorare con umiltà. Io 
vi ho portato ad esempio a tanti e tanti.

Ciccopaolo (per nulla convinto) — Non me 
n’ero accorto di questa ammirazione. Ma in- 
somina, caro reverendo, ritornando al discorso 
delle elezioni, partiti e simili inezie... vi dico 
apertamente che sono cose che non mi inte
ressano affatto.

Randazzo (resta sorpreso, poi) — E come, 
don Ciccopa’ ?... Ma non sapete che se non 
ci organizziamo bene, questa volta cpiei diso
nesti delia famiglia Chitarrella, con l ’ influen
za che hanno nella provincia, riescono a fare 
eleggere il loro candidato?

I l  prete — I  primi sintomi si sono visti nelle 
ultime elezioni.

Randazzo (incalzando) — Ci vuole organiz
zazione, or-ga-nizzazione!

Ciccopaolo (calmissimo) —- Organizzatevi, 
caro don Calogero. Che c’entro io?

Randazzo — Come, che c’entrate?
I l  prete — Parlate sul serio?
Ciccopaolo — Più serio di così... è impos

sibile.
Randazzo (tumalorandiem) ~~ Ma.
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Cicco®#’ : ci pensate alle soverchierie che farà 
l ’altro partito se arriva ad andare al potere?

CiCCOPAOLO — Per me, vadano al potere i 
Chitarrella, o i l  Kaiser o l ’imperatore del Giap
pone, non m’interessa niente.

I l  prete (accalorandosi anche lui) — Ma lo 
sapete che se questa volta non riesce eletto il 
nostro candidato, la ferrovia qua non s’è vista 
e non si vedrà?

Ciccopaolo — Non ho bisogno di ferrovia.
I l  prete — Ma non si deve essere egoisti. Se 

non ne avete bisogno voi...
Ciccopaolo (con uno scatto improvviso) — 

Reverendo, Gesù Cristo con l ’asino viaggiava.
10 viaggio con l ’asino, come Gesù Cristo.

I l  prete — Che c’entra!
Ciccopaolo — C’entra, c’entra.
I l  prete —- Allora non c’era ferrovia. Ora con

11 progresso...
Ciccopaolo (ritornato calmissimo) -— Mi me

raviglio che un ministro di Dio parli di pro
gresso. Lei, illustre reverendo, sii dovrebbe 
preoccupare del progresso dell’anima. E per 
l ’anima è più consigliabile 1’asdno. Glielo ga
rantisco. Io... quando vado in campagna... certe 
mattine, mentre spunta i l  sole... camminando 
con l ’asino — così, spalla con spalla : tanto per 
compagnia — mi faccio certi ragionamenti... 
Sa, che bellezza!... con quell’aria imbalsama
ta... Uno si sente salire... si avvicina a Dio...

I l  prete (facendosi scandalizzato il segno del
la croce) — Che dite, don Ciccopaolo? Mettete 
insieme i l  Signore con l ’asino?

Ciccopaolo — Non è mia creatura di Dio for
se? E poi, Dio non è in terra, in cielo e in 
ogni luogo?

I l  prete — Va! va! non usciamo dal semi
nato. Piuttosto...

Randazzo — Ecco, diteci i l  vero motivo per 
cui rifiutate.

Ciccopaolo — Sono cose che non m’interes
sano. Esterne. Mi spiego?

Randazzo — Allora... dobbiamo credere a 
quello che si dice.

Ciccopaolo — Che si dice?
Randazzo — Si dice che vi siete sposato con 

una villana e... insomma, badate alla campa
gna, e fate favori a dritta e a manca ai villani, 
perchè avete intenzione di fondare in paese i l  
partito socialista.

Ciccopaolo (resta stupito, poi, con grande 
commiserazione) — Poveri disgraziati! Perchè 
faccio... io... dovrei... Infelici! Reverendo, c’è 
qualche cosa di più grande della potenza divina.

I l  prete — Lasciamo stare questo argo
mento.

Ciccopaolo — Ed è l ’asinaggine umana. In 
finita, Reverendo.

Randazzo — Ma è vero o non è vero? Di
tecelo francamente.

Ciccopaolo — E come ve lo devo dire che 
non in ’interessano niente tu tti i  pattiti del 
mondo, tutte le elezioni passate e future. Non 
m’in-te-res-sa-no !

Randazzo — E come può essere?
I l  prete — E come campate? Di un partito 

dovete essere. Allora di niente v’interessate?
Ciccopaolo — E vi scandalizzate perchè una 

cosa che interessa voi a me è indifferente?
I l  prete (accalorandosi) — Ma quando uno 

campa...
Randazzo — Nel consorzio civile, caro don 

Ciccopaolo...
Ciccopaolo (alzando la voce per dominare 

la discussione) Signori miei, questione di ot
tica !

Randazzo (che non capisce la parola) — Di?
Ciccopaolo (ritorna a parlare piano) — Di 

ottica. Ognuno guarda con i suoi occhiali. E gli 
occhiali, signori miei, sono diversi. Quindi... 
Ognuno, reverendo, ha nel cervello un paio di 
occhiali e vede le cose del mondo come gliele 
fanno vedere gli occhiali. Mi spiego? No? Un 
esempio. Mettiamo... ecco, mettiamo il cielo.

I l  prete — Lasciamo stare le cose sacre, don 
Ciccopà’ .

Ciccopaolo — Reverendo, io parlo del cie
lo... quello che si vede. Mettiamo dunque un 
bel cielo di primavera, celeste e bello liscio e 
pulito. (A Randazzo) Voi lo guardate e vi r i 
storate a guardarlo col naso in aria. Oli che 
bel cielo! E se sapete fare le poesie (ci sono 
quelli che le fanno; professione come un’altra) 
ci fate su la vostra brava poesia, e ci fate en
trare... la primavera, l ’innamorata, il padre
terno ( i l prete tenta di protestare) e, se siete 
socialista, anche il sol dell’awenire. Un altro 
che, mettiamo, fa i l  villano, si mette a be
stemmiare perchè non piove e quel bel cielo 
gli rovina i l  raccolto. Un altro guarda e tira 
via come se nulla fosse. (A Randazzo) Ora voi, 
che restate entusiasta del bel cielo e ci fate la 
vostra brava poesia...

Randazzo — Ma io, veramente... poesie...
Ciccopaolo —- Esempio, don Calogero. Dun

que, voi andate a dire al villano che i l  padre
terno fa bene a tenere quel bel cielo, oppure 
andate a dire a quello che tira via di fermarsi
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perchè la vista di quel cielo vale più dei suoi 
affari. Provatevi. Reverendo, si provi. Legnate 
prendete. E perchè? Perchè ognuno guarda 
con i suoi occhiali, e fra gli a ltri guai non ca
pisce che un altro guarda con altri occhiali. Mi 
spiego ? Ammazzano, mettiamo, un povero di
sgraziato. Uno lo sa e resta addolorato, sgo
mento, perplesso: « Poveretto! giovine giovi
ne! » Un altro inveisce contro tutto i l  genere 
umano, dicendo che gli uomini sono degni; del
la forca, quasi senza pensare a quel disgraziato 
che è morto. Un altro mormora : « L ’hanno 
ammazzato? Buon viaggio! belato lui che si è 
liberato dai guai di questo mondo ». Un altro 
pensa ai parenti: « Poveretti, chissà che pe
na! ». Un altro, sapendo i l  modo come quello 
è stato assassinato, esclama entusiasta: «Per
bacco! che intelligenza ha quella gente! guarda 
come gliel’hanno combinata bella! » Occhiali, 
signori miei, ottica! Rendo l ’ide'a?

Randazzo (più. confuso che persuaso) — Ve
ramente, don Ciccopa’ ... questo ragionamento 
di occhiali...

I l  prete — Mi pare che non c’entri col no
stro discorso.

Randazzo — Ecco, che c’entra? Concludia
mo qualche cosa.

Ciccopaolo — La conclusione, signori miei, 
è che i miei occhiali... — no, niente. — La 
conclusione è che io guardo senza occhiali.

Randazzo — Lo sappiamo. Tutti, nella vo
stra famiglia, hanno avuto vista buona.

Ciccopaolo (come per dirgliela grossa.) — 
Don Calò... (cambiando tono, con commisera
zione) Siete un gran galantuomo!

I l  prete —- Dunque, concludiamo.
Ciccopaolo — Anche lei, reverendo, è un 

gran galantuomo. (Per far finire la discussione) 
Signori miei, sono cose die non mi riguardano.

(Dalla comune entra Tato Manuzza)
Manuzza (ha la faccia scura e le mani die

tro la schiena, secco) Benedicite.
Randazzo — Ecco, qua c’è don Totò ch’è 

uomo giudizioso.
I l  prete — Tediamo se ci dà torto o ra

gione.
Mnuzza — Lasciatemi stare, che ho altro 

per la testa.
I l  prete (meravigliato) E come, anche voi? 

Dopo tanto entusiasmo dimostrato...
Ciccopaolo -— Occhiali momentanei, reve

rendo. Di solito è entusiasta, ma in  questo mo
mento... Ottica!

Randazzo (vedendo che non c’è da combinar

niente, al prete) Allora è meglio che ce ne an
diamo.

I l  prete — Se don Ciccopaolo...
Ciccopaolo — Senza offesa, signori miei. La 

mia casa è a vostra disposizione, ma su que
st’argomento...

I l  prete (avviandosi verso la comune, a Ran
dazzo, piano) — Ve lo dissi io. Tempo perso 
è. Testa stramba è.

Randazzo (piano) — Quella bestia del sin
daco, che s’intestò. Io glielo dissi: quello è 
pazzo. (A Ciccopaolo, forte) Padrone mio.

Ciccopaolo — Servo. Illustre reverendo, ba
cio le mani. (Strette di mano, saluti con Totò 
Manuzza, Ciccopaolo li accompagna sulla co
mune. Mentre quelli scendono le scale, grida) 
Reverendo, si ricordi che per l ’anima è più 
consigliabile l ’asino. Bacio le mani. (Ritor
nando) Belve umane! Potrebbero campare fe
lici, in santa pace; nossignore... Quello, don 
Calogero, padrone di mezzo paese... Quel- 
l ’altro, con quella bella professione... ministro 
di Dio! potrebbe fare i l  padreterno in terra... 
E’ la febbre, la febbre pazzesca. (Vedendo che 
Manuzza va in giro per la stanza nervosamente 
senza badare a. lui) Compare, che avete?

Minuzza (va un altro po’ in giro gesticolan
do; poi siede e si batte le mani aperte sui| gi
nocchi, scrollando il capo. Quasi tra se) E che 
devo avere... Cose dell’altro mondo, privo di 
Dio!

Ciccopaolo — Compare...
Manuzza — Che ho? Ah, compare mio, che 

mondo birbante! (Rimettendosi a girare per la 
stanza gesticolando) Carogna si deve essere! ca
rogna! Un galantuomo che è un galantuomo, 
non può campare! Mondacelo di...

Ciccopaolo (vorrebbe ridere ma si trattiene).
Manuzza — Urna è buono, amoroso con la fa

miglia, s’ammazza a lavorare, non fa mancare 
niente in casa... ebbene, un bel giorno...

Ciccopaolo (come sopra) — Compare, che 
vi ha fatto questo mondo birbante? Che vi è 
successo ?

Manuzza — A me? A ine, niente.
Ciccopaolo — E allora?
Manuzza — E pei- tanto che a me non è suc

cesso niente? E gli altri? Cose dell’altro mon
do, privo di Dio! (Piantandosi di fronte a Cic
copaolo con le mani ai fianchi gli dice a un 
tratto) Ci credete voi alle donne, eh?

Ciccopaolo (sorridendo e prendendogli i l  
braccio) — Alle donne? E per questo?... Alla 
vostra età, compare!...
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Manuzza (gridando) — Ma noli parlo di me, 
ve l ’ho già detto. (Dopo una pausa, piano) Io 
parlo così... di... di un altro, ecco, amico mio, 
galantuomo come me e come voi... che crede 
sua moglie una santa calata dall’altare... e 
quella svergognata, che non è degna nemmeno 
di leccargli i piedi, gli fa... Avete capito? Si 
trastulla !

Ciccopaolo (ridendo di cuore) E così ve la 
prendete? Oh, povero compare Totò! E che ci 
potete fare voi?

Manuzza — Io? Niente ci posso fare, io. Ma 
se... (Esasperato dalle risa di Ciccopaolo) se 
fossi i l  marito, io, i l  cuore le mangereà a quella 
svergognata! Così si disonora un galantuomo? 
Come, ci ridete? Una carneficina farei io!

Ciccopaolo (come sopra) — Compare, parete 
1’Orlan do Furioso! Per una cosa da nulla...

Manuzza (fissandolo, stupito) — Una cosa 
da nulla? Compare, che dite? Uno che perde 
la pace, l ’onore...

Ciccopaolo — Compare, non esageriamo. 
Voltate i l  binocolo.

Manuzza — Che binocolo?
Ciccopaolo (si siede e distende le gambe 

aperte) — Voi, caro compare, in questo mo
mento guardate non con un paio di occhiali, 
ma addirittura con un binocolo.

Manuzza (infuriato) — Ma che occhiali! che 
binocolo! Io parlo di cose serie.

Ciccopaolo (continua senza scomporsi) — 
Voi vedete enormemente ingrandito questo pic
colo fatto insignificante, e vi disperate. E que
sta è la malattia dell’umanità : vedere ingran
dito. E più grande vede, più grande vuol ve
dere. E le cose grandi, si sa, fanno spavento. 
Se vedete un elefante hello grosso: (con ammi
razione, serio) « Oh, guarda ». Se invece ve
dete una formica, che so... un insetto piccolis
simo : (con un breve riso infantile) « Ih ! ih ! ih ! 
guarda! guarda! ». L ’umanità, caro compare, 
ad ogni cosa; « Oh, guarda! ». E resta schiac
ciata dalla grandezza immaginaria delle cose che 
guarda. Mi spiego? L ’uomo, compare, quando 
è uomo, animale ragionevole, deve vedere tutto 
alla grandezza naturale, che è piccola, picco
lissima. Voi, caro compare, in questo momento 
guardate con un binocolo; io, invece, guardo 
col binocolo alla rovescia. Una meraviglia, com
pare. Tutto piccolo: ih! ih! ih! E ini spasso.

Manuzza (fremente) — Ah! vi ci spassate 
voi, eh?

Cicccopaolo — Per forza: vedendo piccolo... 
Uomini1 bisogna essere, caro compare, padro-

ni di sè, senza perdere mai la calma, special- 
mente con le donne, che sono di razza infe
riore. Mi spiego? Vostra moglie, mettiamo, vi 
fa le corna (io parlo in generale, perchè co
mare Caterina non è di queste); voi lo sapete...

Manuzza (che non ne può p iù ; urlando) — 
La scanno, io!

Ciccopaolo — Bravo, la bestia! Fate ridere 
la gente e ve ne andate in galera. Se invece 
voltate i l  binocolo, vi potete anche divertire 
considerando come la povera carne umana...

Manuzza (come sopra) — Ah! divertimento 
vi pare? E la svergognata dovrei lasciarla viva, 
con me, per divertirmi così, eh?

Ciccopaolo — No, questo no. Una pedata 
gentile gentile nel... e via! Ognuno per la sua 
strada. Scusate, compare: siete nato per stare 
sempre con vostra moglie? No. Se vi tradisce 
vuol dire che la vostra... compagnia non le 
piace più. Questione di gusti.

Manuzza (sempre più stupito non arriva a 
convincersi se suo compare parli seriametite o 
se sia uscito di cervello) — Compare... privo di 
Dio!... E come?... così ragionate?... E se, met
tiamo, capitasse a voi, questo bel divertimento, 
così fareste?

Ciccopaolo — Sicuro.
Manuzza (facendo l ’atto d’andarsene) — A l

lora... scusate compa’. Fate conto di non aver
mi visto.

Ciccopaolo (trattenendolo per un braccio) — 
Aspettate. Avete detto che... questo incidente 
è capitato a un vostro amico. Chi è? I  vo
stri amici sono anche i miei...

Manuzza — Niente, niente... E che ve ne 
fate? Io volevo... chiedervi un consiglio... per

I L  ^ L A E S T R O  Commedia in
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notevole nella interessante atti- a MTOtd El I I vita teatrale di Luigi Antonelii. 1 vaIVELLI
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versione a una più tormentata attività indaga
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«Il Maestro» si accosta a certi inconfondibili 
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capo all’altro questa bella e nobile commedia: 
tutta tersa eppure velata a volte dall’ombra di 
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di desiderio, tumulti soffocati e evasioni represse: 
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nostalgie d’inappagati ritorni.



vedere come si potesse accomodare la faccenda 
senza fare succedere... Ma se voi la prendete 
così... Benedicite, compare.

{Dalla sinistra entra Rosa).
Manuzza (come se avesse visto i l  diavolo) 

— Benedicite, cara comare. Benedicite. (Esce 
in fretta).

Ciccopaolo — Povero disgraziato! E si gua
sta i l  sangue: i l bello è questo. E non gli r i 
guarda; cliè se si trattasse... Dio liberi!

Rosa (ha lo scialle sulle spalle) -— Che aveva 
tuo compare?

Ciccopaolo — Niente, cara moglie. Questione 
di binocoli. Roba maschile. Miserie. Esci?

Rosa — Vado da comare Concetta.
Ciccopaolo (s’accorge che la moglie ha una 

guancia troppo bianca di cipria e gliela pulisce 
col fazzoletto. Rosa arrossisce) — E perchè ar
rossisci, sciocca? L ’impiego della cipria fa par
te della tua professione di moglie. Ma in una 
guancia di più e in una di meno, sta male. 
Ecco, cosi va benissimo. (La bacia sulla guan
cia) Collaudato.

Rosa —• E tu, quando esci?
Ciccopaolo — Subito subito. Prendo la for

bice da potare...
Rosa — Allora t ’aspetto.
Ciccopaolo — No, va’ , va’ . Prima devo man

dare Puddu a comprare un sigaro.
Rosa — Quando torni?
Ciccopaolo — Quando comincia a fare scuro, 

Va’ pure. Arrivederci. Fammi i l  favore: pas
sando, chiamarli Puddu.

Rosa — Sì. Arrivederci. (Esce dalla comu
ne).

Puddu (entra dalla comune dopo un po’ che 
è uscita Rosa).

Gccqpaglo — Gliel’hai data l ’erba a ll’asino?
Puddu — Sissignore. Sta mangiando.
Ciccopaolo — E’ legato all’anello?
Puddu — No : libero è, senza testiera.
( Iiccopaolo — Viva l ’intelligenza. E se scap

pa?
Puddu — Non scappa. Quando mangia...
Ciccopaolo — Hai ragione. L ’asino è asino, 

ma è una persona intelligente, e quando ha 
da mangiare non si preoccupa di niente. In 
vece l ’uomo, anche quando ha da mangiare... 
E allora senti che fai. Te’ otto soldi. Un to
scano. Nero, eh! sceglilo bene.

Puddu (prendendo i soldi e andandosene) — 
Vossignoria non dubiti. Lo so scegliere.

ciccopaolo — Ehi, senti: con tutta l ’intelli- 
genza, è maglio che lo leghi Pasdno, perchè

se vede passar* qualche esina... può diventare 
cretino.

Puddu (sulla comune) — Sta venendo la si
gnora Caterina. (Via).

Caterina (è preoccupata e nervosa. Con un 
sorriso simulato) — Benedìcite, compare.

Ciccopaolo — Oh, cara comare! E come va 
da queste parti? Accomodatevi. Rosa è uscita 
in quessto momento. Io vado alla vigna.

Caterina (con simulata giocondità) — No, 
grazie; me ne vado. Sono venuta per cercare 
mio marito. I l  mangiare è pronto da un’ora 
e lu i non si vede. Credevo che fosse qua.

Ciccopaolo — Qua è stato. Se n’ .andato po
co fa. Veramente... era un po’ agitato. (Sor
ridendo) Mi ha parlato di un certo affare, e 
siccome io...

Caterina (diventando ad un tratto seria, ner
vosamente) — Ah, ve ne ha parlato?

Ciccopaolo — Sì; ed io...
Caterina (interrompendolo) — Ma sono di

cerie, dicerie, compare. Le male lingue. Totò 
l ’ha saputo per caso.

Ciccopaolo (soridendo) — E allora, dico io, 
perchè allarmarsi tanto?

Caterina ( incalzando; sempre più nervosa) 
— Dicerie, dicerie. Niente di positivo. Ma To
tò, quel benedett’uomo... Dice: Ciccopaolo è 
un galantuomo, siamo come fratelli, ed io ho 
i l  dovere di avvertirlo.

Ciccopaolo (crede di non aver capito bene. 
Con la voce un po’ cambiata) ■— Avvertirmi?

Caterina — Per i l  vostro bene, dice. Ma non 
ci credete, compare. Calunnie.

Ciccopaolo (come sopra) — Per i l  mio bene? 
Ma di chi intendete parlare, comare?

Caterina (resta sospesa, accorgendosi che Cic
copaolo non sapeva. Non sa che dire).

Ciccopaolo (con voce roca) —• Che volete 
dire? Parlate! (La prende per un braccio).

Caterina (spaventata, tremante) — Oh Ma
ria Santissima!... Che avete, compare?

Ciccopaolo —- Parlate.
Caterina — Non so... Credevo che mio ma

rito... non so niente, Maria Santissima! Voi 
non c’entrate. Si tratta di una persona che...

(Dalla comune entra Puddu).
Puddu (posando i l  sigaro sulla tavola) — 

Qua c’è il sigaro. Stavo per litigare con don 
Luigi i l  tabaccaio, che non me lo voleva fare 
scegliere.

Caterina (approfittando dell'entrata del ra
gazzo per svignarsela) — Vado a vedere se è ve. 
muto mio marito. Compare, non ci pensate-
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Voi non ©’«Btrat». Permettete. Pedone mio.
(Via dalla comune).

Ciccopaolo (vorrebbe chiamare Caterina, ma 
la voce non gli esce dalla gola; è smarrito, ab
battuto. Si appoggia alla tavola, tremante, con 
lo sguardo nel vuoto).

Puddu — Vado ,a mettere la bardella a ll’a- 
sino. (Via dalla comune).

Ciccopaolo (resta un po’ appoggiato alla ta
vola, poi muove qualche passo come trasognato 
e dice tra sè, fra lunghe pause, con voce quasi 
spenta) — Rosa? Possibile? Rosa?... Due an
ni... tanto affetto... tanto amore... come una 
Madonna... E anche lei... Possibile? E poi... 
Con chi? Non esce mai... qua c’è sempre sua 
madre... Due anni... Mai una parola, un...
(Come cercando nella memoria una parola, un 
gesto, un fatto che possano confermare i l  so
spetto) Niente!... niente!... mai!... Non può 
essere. E’ impossibile!... Le male lingue di 
qnesto paesaccio... non avendo che dire... E 
compare Totò, naturalmente, poveretto... (Co
me svegliandosi da un incubo) E io... (Si sforza 
di essere indifferente ma parla sempre come 
dominato dal sospetto che gli ha sconvolto i l  
cervello) Cretino! Per una parola detta co
sì... chissà da chi... Cretino! E anche se fosse 
vero?... (Prende un bicchiere pieno d’acqua, 
per bere, e s’accorge che gli trema la mano) Oli! 
E che faccio, tremo? Oh cretino! Và, va, ci 
vuole una bella passeggiata in campagna. Aria! 
aria fresca!

Puddu (da fuori) — Don Ciiccopa’ , l ’asino 
è pronto.

Ciccopaolo (fischiettando va in giro per la 
stanza e prende ciò che deve portare se
co: la forbice da potare, dello spago, ecc. Poi 
si ferma e ammutolisce, con gli occhi spalan
cati).

Puddu (strila comune) — Pronto è l ’asino. 
(Vedendo Ciccopaolo sconvolto) Oh! E che ha, 
don Ciccopa’ ?

Ciccopaolo (sgarbato) — Niente! niente! Che 
vuoi?

Puddu (che noti l ’ha mai visto così, lo guar
da allocchito, con la bocca spalancata).

Ciccopaolo (se ne accorge. Con rabbia) — 
Stupido, che c’è da guardare così?

Puddu (come sopra) — E come! Vossignoria 
che non s’arrabbia mai...

Ciccopaolo (misurandogli un calcio) — Ehi, 
la finisci? Va’ a sciogliere l ’asino, bestia!

(Puddu scappa. Ciccopaolo lo segue).
F  i  sa e  £  e 1 « ® « « ®s «t © a i !  c

^ g li amatori della musica modernissima, tanto mo
derna e stramba da non essere ancora classifica
ta, consigliamo il disco Pathé 96300 che trascri
ve « Fonderia d’acciaio » del giovane composito
re russo Mossolow nella esecuzione dell’orchestra 
sinfonica di Parigi, diretta da Julius Ehrlich. Si 
tratta di una suite descrittiva, colorita, comples
sa di stesura e di intenzioni, che vuole narrare 
sinfonicamente l ’attività di un’officina metailur- 
gica in pieno ritmo di lavoro.

La voce del padrone, (edizione inglese) ha messo 
in commercio due registrazioni di grandissimo 
valore. Una (D. B. 4419) con il Ricercare a sei 
voci di Bach che fa parte di quell’0//eria musi- 
cale che compose su temi propostigli da Federi
co XI ed a lui dedicati. Ricercare (adattato per 
orchestra da camera da Edwin Fischer ed eseguito 
sotto la sua direzione) è uno dei migliori dischi 
di questi ultimi tempi; le sei voci, interpretate 
da sei parti di strumenti a corda, si distaccano con 
una nettezza perfetta mentre la voce principale si 
distingue sempre per La sua intensità. L’altra re
gistrazione (D. B. dal 20003 al 20005) contiene 
il Concerto in mi minore di Bach eseguito dal 
prodigioso Yehudi Menuhin con accompagnamen
to d’orchestra diretta dal maestre Georges Enesco. 

gotto la direzione di Jouvet, uno dei più eminenti 
uomini del teatro francese, la casa Odeon ha in
ciso due dischi con un dialogo de I fratelli Rara- 
mazoff nella interpretazione dello stesso Jouvet 
e di Copeau. La registrazione è davvero potente, 
conserva tutto il mistero allucinato e la gran
diosità tragica del testo di Dostoiewsky. 

finora la macchina parlante non ha fatto altro 
che incidere opere musicali, poetiche e liriche 
composte al di fori della sua attività e per il 
libro, l ’orchestra, il teatro. Una nuova ditta fran
cese, la « Compagnia Thomson », ha pensato, in
vece, di far comporre un’opera originale per il 
disco, così come in altri tempi lutili e Molière 
scrivevano su commissione per i « divertimenti » 
di Corte. Questo modernissimo « divertimento », 
nato senza alcun intermediario esclusivamente 
per il grammofono, è i l primo esperimento di co
reografia meccanica e si intitola Giration. E’ un 
balletto equilibrato, elegante, spiritoso la cui 
musica è dovuta a Gabriele Piente, il libretto a 
Renato Bizet e Giovanni Barreyre, l ’esecuzione 
coreografica al celebre mimo Sergio Lifar, la re
gistrazione tecnica a Giovanni Bérard.

^a Columbia mette in commercio un disco assai 
curioso e originale (numero 151). Già il titolo 
dice il contenuto: Meazza parla del calcio, ed in
fatti nelle due facce è incisa una lezione dell’ap- 
passionante giuoco impartita da un tecnico di va
lore e da un eccellente atleta. Peccato che la 
voc® di Meazza non sia molto fonogenica, nè 
troppo variata cerne il fuo giuoco.
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Dopo tre ore.
La stessa scena degli atti precedenti.
Grande confusione. Sulla tavola, pocchi di 

cotone medicinale.
Quando si alza i l  sipario, Filomena tenta di 

mandar via dei ragazzi e donne del vicinato che 
fanno ressa sulla comune, commentando con 
bisbigliare sommesso l ’accaduto.

Filomena — E andatevene, per favore. Non 
fate confusione. (A un ragazzo che è riuscito 
ad entrare) Ehi! e a ohi parlo, al muro? L ’hai 
capito, sì o no, di andartene? Via! (A una 
donna) Comare, anche voi? Sembrate una ra
gazzina! (Ai ragazzi) Ehi, ragazzi, se non ve 
ne andate, prendo un bacile d’acqua e vi bagno 
come pulcini. Via! Via! (Riesce a mandar via 
tutti. Entra Caterina) Serva sua, signora. Guar
di che confusione hanno lasciato. (Va metten
do un po’ d’ordine nella stanza) Mi hanno stor
dita. lu tt i qua dentro erano... Che paesaccio 
barbaro! Quando succede una disgrazia, è co
me se venisse carnevale, per loro.

Caterina — E com’è? Che ha detto i l  dot
tore?

Filomena — E che ne so, signora mia! An
cora di là è i l  dottore. (Indica la stanza a si
nistra) C’è anche don To-tò, suo marito. M ’han
no detto di non farci entrare nessuno. Quando 
lo portarono pareva morto, tutto insanguinato, 
come i l  Nazzareno.

Caterina — Vergine Santa! E come fu? co
me fu? Lo sapete?

Filomena — Signora mia, che le posso dire... 
Ero in casa io, che mangiavo, quando sento 
sparare. M’affaccio e vedo gente correre verso 
la casa di comare Concetta.

Caterina — Ah! L i fu?
Filomena — Sì. Vossignoria sa che nello stes

so fabbricato di cornare Concetta (si sale dalla 
stessa scala) ci sta quel giovanotto palermitano 
eh’è impiegato al municipio...

Caterina — Quello era? Con lui?...
Filomena — Lui, lu i! E quella buona fem

mina di comare Concetta gli faceva... Ha ca
pito? Rosa, col pretesto di andare da lei...

Caterina — Pezzo di mala femmina! Ma 
voi... prima sapevate qualche cosa?

Filomena — Signora mia... io mi faccio gli 
affari miei... e non vedo niente. Ha capito?

Caterina — Ma contatemi i l  fatto. Come fu? 
Chi sparò prima, don Ciccopaolo?

Filomena — No: quel galantuomo non ave
va revolver. I l palermitano sparò. Forse si) vide 
minacciato... Sparò e scappò. Quando arrivai 
io, trovai don Ciccopaolo con la faccia tutta 
insanguinata ohe ammazzava a legnate sua mo
glie — nuda, signora mia, con la sola camicia, 
la svergognata! Pareva un pazzo, signora mia. 
Pugni, schiaffi, sgraffi... Tanta gente che gliela 
voleva levare dalle mani, e lu i pugni a tutti a 
dritta e a manca. Un pazzo, le dico. Anch’io 
mi buscai un pugno, che ancora mi fa male. 
Poi a un tratto cadde a terra, come un morto, 
con la bocca piena di schiuma... Che scandalo, 
signora mia! che scandalo!

Caterina (è come sui carboni accesi) — Ver
gine Santa!... chi se lo poteva figurare!... Un 
uomo così calmo...

Filomena — Le voleva bene, signora mia, 
le voleva bene!

Caterina — E ora?... Ma che ferita è? Come 
pareva?

Filomena -— Che le posso dire, signora mia? 
Nella faccia pareva ferito. Forse gli devono 
fare l ’operazione.

Caterina — Vergine Santa! E lei, Rosa?
Filomena — Scappò. Forse se ne andò da 

sua zia Maracatina, in campagna.
Caterina — E Gaetana?
Filomena —- Morta, signora mia, morta, dal
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dispiacere e dallo spavento. Quando trovò sua 
figlia là, in quello stato, e seppe di che si 
trattava, se la voleva mangiare. Quante gliene 
disse: «Svergognata! disonorata! ingrata! d i
sonore di tutta la famiglia! ». Poi la prese il 
nervoso; e ora è buttata in un fondo di letto 
più morta che viva.

Caterina — Che sorte di disgrazia!
{Dalla sinistra entra Puddu).
Caterina e Filomena — Corn’è? Che dice 

i l  dottore?
Puddu — Niente, niente.
Caterina — E la ferita?
Puddu — Niente... La palla gli strisciò v i

cino a ll’orecchio senza entrare. I l  dottore dice 
ch’è una cosa leggera. Era svenuto. Ora sta me
glio... si è alzato. (Esce dalla comune).

(Si ode).
La voce del dottore — Io le consiglio di met

tersi a letto, don Ciccopaolo.
(Da sinistra entra Ciccopaolo, seguito dal dot

tore e da Totò Manuzza).
Ciccopaolo (ha la testa fasciata da una benda 

che gli copre l ’orecchio sinistro e gli gira sotto 
¿yj mento. E’ pallidissimo e stravolto, con gli 
occhi spalancati senza sguardo. Dirà le prime 
battute come assente da se, con voce che sem
bra giungere da lontano).

Caterina (trema; vorrebbe andarsente ma si 
crede guardata da Ciccopaolo e si ferma. T i
midamente dice) — Benedicite, compare.

Ciccopaolo (che non si era accorto di lei, si 
volta e la guarda come trasognato) — Cara co
mare... (Muove qualche passo per la stanza).

( I l dottore e Manuzza lo guardano, preoccu
pati dal suo mutismo e non sanno se sia me
glio parlare o no).

Dottore — Don Ciccopaolo, non si strapazzi. 
Le fa male. Segga, dia ascolto a me. (Mette 
una sedia vicino alla tavola, verso il proscenio) 
Ecco, segga qua.

Caterina (a Manuzza, piano) — Me ne vorrei 
andare. Che dici?

Manuzza (piano) — Sì, è meglio che te ne 
vada. Io verrò fra poco. Anche voi, Filomena, 
se volete andarvene... E grazie.

Filomena (piano) — Che grazie, don Totò! 
Piuttosto, se c’è bisogno mi può chiamare dalla 
finestra, e vengo subito.

(Caterina e Filomena escono dalla comune).
Manuzza (dopo un silenzio penoso, al dot

tore, piano) — Dottore, che ne dice? Io ho 
paura di questo mutismo. Nemmeno « ahi » ha 
detto.

Dottore (piano) ~  E’ ancora sotto l ’impres- 
sione... Passerà.

Manuzza (si avvicina a Ciccopaolo e gli dice 
timidamente) ■—- Compare, come vi sentite?

Ciccopaolo (mettendogli una mano sulla 
spalla e scrollando dolorosamente i l  capo) — 
Che santa che pareva, eh?

Manuzza ( liberamente, contento che Cicco
paolo finalmente ha parlato) — Cose dell’altro 
mondo, privo dii Dio! Sette spiriti hanno le 
donne, come i  gatti. Piuttosto voi... proprio 
come un ragazzo: con la forbice... Certe cose 
quando si fanno... Ma ora quello che è fatto 
è fatto. State allegro e non ci pensate più.

Ciccopaolo (senza prestargli attenzione. Tra 
se) —- Quanto le volevo bene! quanto! Senza 
saperlo quasi... (Con voce straziante) Ma per
chè? perchè?...

Manuzza — Via, non fate i l  ragazzo, ora.
Dottore — Stia sereno. Non si tormenti con 

i ricordi.
Ciccopaolo (con un sorriso disfatto) — Più 

sereno di così? Non devo ricordare? Anche le 
bestie ricordano.

Dottore — Ma adesso le fa male, caro don 
Ciccopaolo. La ferita è lieve, va bene, ma oc
corre che lei mantenga una certa serenità...

Ciccopaolo (si tocca le bende. Come ricor
dandosi ad un tratto del fatto recente, con an
goscioso stupore) — E’ terribile!

Dottore — Le duole molto?
Ciccopaolo (tra se) — E come può essere?
Manuzza — Vi duole, compare?
Ciccopaolo (come sopra) — Con una spallata 

sfondai la porta. (Si tocca la spalla come se sen
tisse il dolore prodotto dall’urto) E come mi 
venne quella forza? E poi... dopo?... (Con gli 
occhi sbarrati, cerca di ricordare i particolari 
confusi ma terrificanti della scena. E’ preso da 
un tremito convulso) E come può essere?!...

Manuzza — Via, compare, state allegro. Io 
vado ad affacciarmi in casa per prendere un 
boccone, perchè da stamattina ancora... Torno 
presto. Con permesso. (Esce dalla comune).

Ciccopaolo — E’ terribile!... è terribile!...
Dottore — Lei, caro don Ciccopaolo, vuole 

rovinarsi. Deve avere la febbre. Faccia sentire. 
(Fa per prendergli i l  polso).

Ciccopaolo (schivando il gesto del dottore. 
Con asprezza) — Che ci tasta, faccia i l  favore! 
(Dopo un po’ , ripreso dal suo strazio) Io, dot
tore, della mia vita ricordo tutto, tutto — 
tutti i  minimi particolari, sin da quando ero 
fanciullo — tutto, le dico.
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Dottore. — E con questo?
Ciccopaolo — Quando uno fa una cosa, p ri

ma la pensa, anche un attimo prima — è vero? 
— e i l  pensiero che lo muove a fare quella 
cosa, quel gesto, quell’azione, resta nella me
moria, è vero?

Dottore (che non capisce dove Ciccopaolo 
vuole andare a finire) ■— Certo...

Ciccopaolo (quasi con gioia, sentendosi con
fermata l ’evidenza delle sue parole) — Certo, 
vero? (Con disperazione) Nella mia mente, di 
questo fatto, di ciò che ho fatto io, nulla è 
rimasto, quasi nulla! E come può essere?!... 
Senza pensare? E come...

Dottore — Ma lasci stare per ora. Non si 
tormenti.

Ciccopaolo — Come lascio stare, dottore? 
Che sono un ragazzo? Una bestia? Io sono un 
uomo che ragiona, che vuole vedere chiaro...

(Si ode bussare alla comune).
Randazzo (entrando) — Permesso? Dotto

re... (Vedendo Ciccopaolo, meravigliato di tro
varlo in piedi) Don Ciccopa’ !... Cosa da niente 
allora è.

Ciccopaolo — Cosa da niente vi pare?
Randazzo — M’avevano fatto spaventare, pa

rola d’onore. La testa traforata... operazione... 
morto... Dio liberi! Invece vi trovo così, in 
piedi...

Ciccopaolo — Vi dispiace, forse?
Randazzo — Che dite! Contento, ecco. F i

guratevi!... Dev’essere una ferita insignificante, 
è vero, dottore?

Dottore — Sì, leggerissima. Qualche setti
mana di cura...

Randazzo — E allora, allegro, don Ciccopa’, 
allegro.

Ciccopaolo (con un sorriso straziante) — A l
legrissimo. Allegrissimo.

Randazzo — Io non posso capire, parola d’o
nore, come un uomo così calmo come voi...

Ciccopaolo (cupo) — Quello che lo capisce 
meno sono io.

Randazzo — Però io qualche cosa l ’avevo ca
pita. I l  pensiero di... vi covava in  testa da sta
mattina. Perciò quei ragionamenti sconclusio
nati... Certi discorsi, caro dottore... occhiali, 
l ’asino, quando ammazzano ¡un uomo... mi di
ceva che io faccio poesie... Strambo, ecco. Io 
l ’avevo capito.

Ciccopaolo — Siete dotto! un genio!
Randazzo — Però... l ’avete fatta proprio da 

ragazzo. Non ne avevate in casa revolver, pi-

stole vecchie, fucili, che ci andaste con la for
bice da potare?

Ciccopaolo — Che dovevo fare con i revolver 
e le pistole?

Randazzo (meravigliato) — Come! Andate 
per sorprendere in fragrante vostra moglie 
con...

CCCOPAOLO---Io?
Randazzo — Non potete negare che ci) an

daste con l ’intenzione — giusta, badiamo; ogni 
uomo d’onore l ’avrebbe fatto — con l ’inten
zione di ammazzarli. Lo stesso Rotella, i l  pa
lermitano, l ’ha dichiarato. Me l ’ha detto in con
fidenza i l  delegato. Ha -dichiarato che sparò 
per difendersi da voi che l ’avevate aggredito con 
un’arma bianca.

Ciccopaolo (non vorrebbe da un lato credere 
vere le parole di Randazzo, ma vede in esse, 
d’altro canto, precisati i suoi ricordi confusi. 
Con stupore doloroso) — Io?!... io?!...

Randazzo — Difatti i l  delegato trovò sul luo
go la forbice a terra. I l  Rotella dice elle voi 
prima tentaste diverse volte di colpirlo e poi, 
mentre lu i scappava, gli lanciaste addosso la 
forbice che gli strappò la giacca e gli fece una 
leggera scalfittura.

Ciccopaolo (come sopra) — Io?! Gli lan
ciai... E così lo potevo ammazzare!... Io, am
mazzare un uomo! E come! nemmeno alla 
guerra, che era obbligatorio!... Assassino?! as
sassino?! A quest’ora in galera. E come può 
essere? Senza volontà?

Randazzo — Come, non ci andaste con l ’in 
tenzione?...

Ciccopaolo — Ma che intenzione! Niente! 
E come potevo avere, io!, questa intenzione?! 
Mi pare di fare un brutto sogno... e di vedere... 
così... confuso... in sogno. (Con impeto im
provviso e con voce lacerante) Ma se non rieor- 
do quello che ho fatto!

Randazzo — Io non ci capisco niente, paro! 
d’onore!

Dottore (a Ciccopaolo) — Ma lei aveva sa
puto da qualcuno che?...

Ciccopaolo — Niente. Cioè... ecco: una per
sona, senza volere, parlando... così itn genera
le... Sospetto. Ma per un attimo, un attimo. 
Poi, niente. Pensai: le solite male lingue. E 
difatti me ne andai in campagna. E la forbice, 
caro dottore, me la porto sempre, perchè mi 
serve per tagliare qualche ramo, rimondare 
qualche pianta... serve sempre in campagna. 
Ma lassù mi sentii male... la testa confusa... e 
me ne tornai subito, Prima di venire in casa,
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«f-l-tA da Coaiwstta per... chiamare rada
moglie, farla venire con me. Nessuna intenzione 
e nessun sospetto. Non c’era. Quella... brava si
gnora di comare Concetta si mostrò tutta con
fusa: « Si, è stata qua... ora viene... è andata 
un momento... ». Io... non so... mi sentii una 
confusione dentro... una cosa mai provata... Ero 
sul pianerottolo che stavo per scendere, quando 
sento la voce di mia moglie, dall’altro appar
tamento, che rideva... rideva...

Randazzo (al dottore) — Andava a casa, pren
deva i l  fucile...

Ciccopaolo — Quella risata l ’ho ancora qua, 
negli orecchi, nel cervello... Non so... non so... 
Come una vampata in testa... Con una spallata 
sfondai la porta, e l i trovai là, a letto, tu tti e 
due, come due colombi... Allora... (Ripreso 
dal terrore angoscioso di pocanzi, non riuscen
do a ricordare con precisione i particolari della 
scena) Niente! niente! non ricordo... non so... 
Dottore, come può essere?

Dottore — Ma nulla di straordinario, caro 
don Ciccopaolo.

Cccopaolo — Nulla di straordinario? Uno, 
mettiamo, ammazza un uomo, senza volerlo, 
senza saperlo, ed è nulla di straordinario?

Dottore — In  certi momenti, veda, si agisce 
senza che la volontà abbia influenza nelle no
stre azioni. I l  nostro cervello, ordinariamente, 
riceve una infinità di impressioni e le elabora, 
le equilibria. Allora siamo in noi e agiamo se
condo la nostra volontà. Ma capita che un’im 
pressione violenta arriva improvvisamente, im
petuosamente al nostro cervello, e questo si tro
va nell’incapacità di contenerla ed elaborarla. 
Succede i l  disordine completo. E si) agisce al
lora indipendentemente dalla nostra volontà. E’ 
una cosa comunissima quando si è travolti da 
impeti passionali.

Ciccopaolo (quasi a se stesso) — E io... sono 
stato travolto da un impeto passionale?

Dottore — Non vorrà dire che non amava 
sua moglie.

Ciccopaolo — Sì, l ’amavo... ma veda... Io 
non mi so esprimere. Ho una confusione nella 
testa... E perchè l ’amavo? Non era passione 
cieca la mia. Io ho ragionato sempre, sempre! 
Ho guardato tutto...

Dottore — Già, con i l  binocolo alla rovescia. 
Ricordo i  suoi discorsi. Ma lei guardava gli al
tr i, caro don Ciccopaolo. Quando poi capita 
di... Be’ , ora cerchi di stare tranquillo. Io la 
lascio perchè devo andare a fare un sacco di 
visite... Tornerò stasera.

Randazzo — Me ne vengo anch’io, dottore. 
Caro don Ciccopa’, allegramente! Quando muo
re un papa se ne fa un altro. Per ora pensate 
a guarire.

Ciccopaolo (stende la mano in silenzio).
Randazzo (avviandosi verso la comune col 

dottore. Piano) — Io l ’ho detto sempre: i l  cer
vello non l ’ha a posto. Oggi, se sapesse, certi 
ragionamenti di occhiali... (Escono).

Ciccopaolo — Guardavo gli altri... guardavo 
gli altri...

(Va in giro per la stanza come trasognato, si 
ferma davanti al cassettone del fondo, su cui è 
la fotografia di Rosa, scrolla dolorosamente il 
capo, la prende, con un sorriso nervoso ripete 
le parole dette da Rosa nel secondo atto) Bacio 
la terra! bacio la terra!... (Viene avanti, vol
gendosi a sinistra, incontra nello specchio, che 
è sull’altro cassettone, i  suoi occhi spettrali 
smarriti nel pallore cadaverico del viso. Con un 
grido improvviso, smorzato poi da un singhiozzo 
che gli gorgoglia nella gola) Ciccopaolo? e i l  b i
nocolo?! i l  binocolo?!... (Ricorda i l  discorso da 
lu i fatto lo stesso giorno a Totò Manuzza, e lo 
ripete, in un crescendo di eccitazione, con nella 
voce asprezze laceranti). Voi, caro compare, non 
guardate con un paio di occhiali, ma addirittura 
con un binocolo. Uomini bisogna essere, e non 
perdere mai la calma, specialmente per le don
ne, che sono di razza inferiore. Mi spiego? E’ 
chiaro? Io guardo tu tti con i l  binocolo alla ro
vescia, così, voltato, e vedo tutto piccolo, pic
colo, ih ! ih ! ih !, e mi spasso. Che spasso! che 
spasso! E dove lo lasciasti i l  binocolo, Cieco- 
paolo? Allora lo dovevi) voltare, quando trova
sti tua moglie a letto con un atro. Questione 
di gusti. Mi spiego? Allora lo dovevi voltare 
i l  tuo bravo binocolo, e farci sopra una fischia
ta, così, una risata, ima bella risata... una bella 
risata!... (Scoppia in una forte risata nervosa, 
poi, sfinito, cade a sedere su una sedia. Dopo 
una pausa, ritornando in se, con voce cupa) E 
io l ’avrei fatto questo ragionamento, l ’avrei fat
to anche soffrendo, col cuore sanguinante...

N E I  P R O S S I M I  N U M E R I
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ma non fu i io, non fui io... Se non ricordo quel
lo che ho fatto! (pausa) E come si fa a non r i
cordare?!... ad agire senza pensare?!... E che 
siamo, bestie? E così, uno, senza volere, a un 
tratto... I l  .meccanismo della vita! Avevo capito 
il meccanismo della vita! Che arca di scienza! 
Mi pareva di capire tutto, tutto! di essere un 
dio! E ridevo, ridevo della meschinità degli 
uomini, dei vermi, delle bestie umane... e poi,
tàffete, più verme, più bestia degli a ltr i__
(Pausa) Per una donna!... Rosa!... Rosa!... 
(Pausa, poi guardandosi intorno, come smar
rito) E ora?... e ora?...

(Dalla comune entra Potò Manuzza).
Manuzza — Come vi sentite, compare?
ClCCOPAOLO (con un sorriso doloroso) — Be

nissimo, caro compare.
Manuzza — Meno male che finì. così. Ora do

vete stare sereno e non pensare più ,a niente. 
Ciò che dovevate fare, l ’avete fatto. Oramai ci 
ha messo le mani la giustizia. L ’amico è già al 
fresco, arrestato.

Ciccopaolo — E perchè?
Manuzza — Sicuro! Per mancato omicidio. 

Reato d’azione pubblica.
Ciccopaolo — Ma quel galantuomo si doveva 

difendere. Se io lo volevo ammazzare... Mi di
spiace che la pai la non entrò, cretina!

Mnuzza — Meno male che la prendete a 
scherzo. Buon segno. Io, privo di Dio, ero 
preoccupato per davvero, vedendovi muto, co
me se, Dio liberi! .aveste perduto la ragione. 
Ora dovete pensare a guarire. Poi si provve- 
derà... Ho parlato con don Calogero e col sin
daco... Appena sarete guarito, tanto per di
strarvi, con le elezioni... in qualche paese vi
cino... voi che sapete parlare...

Ciccopaolo — Ma che elezioni! che mi con
tate!

Manuzza — Lo so: oggi avete detto di no. 
Ma ora, che siete solo... tanto per distrazione...

Ciccopaolo — Se stamattina le elezioni non 
m’interessavano, ora... figuratevi!...

Manuzza — Ma allora... che intenzioni ave
te? Come vi volete sistemare?

Ciccopaolo — Sì, sistemare!... Sistemate il 
fiume che scorre... sistemate l ’aria...

Manuzza — E allora?
Ciccopaolo — Allora... (Dopo aver riflettu

to un po') Parto!
Manuzza — Partite?
Ciccopaolo — Parto! parto!
Manuzza — E dove andate?
Ciccopaolo (aggrappandosi quasi con gioia

a quella possibilità che gli è balenata nel cer. 
vello) — Parto! Me ne vado in continente, per 
città e città. Mi metto a girare. Mi voglio di
vertire come non mi son mai divertito nella mia 
vita! Vado a trovare Fanny, Lydia, Nanda, 
Mary...

Manuzza — Chi sono?
Ciccopaolo — Mie antiche amanti. Ragazze 

sempre allegre e sincere, come il vino buono. 
E io che le lasciai perchè mi stomacavano! 
Cretino! Quella è vita! Sempre diversa, varia, 
allegra, spensierata ! Come se uno camminasse 
in un giardino. Vede un fiore, e lo coglie; ne 
vede un altro e lo coglie. Tutti quelli che vede! 
E si profuma l ’esistenza!

Manuzza — E bene fate. Buona è l ’idea. Per 
un po’ di tempo...

Ciccopaolo (continua esaltandosi) — Si pro
fuma l ’esistenza! E che vale se sono fiori colti
vati da altri? se crescono così, senza coltiva
zione? per tutti, per tutti quelli che li voglio
no? Che vale! E io, cretino, che volevo tutto 
mio! Tutto mio volevo: la terra, la donna, i l 
cielo, anche Dio! Ma se... (raffreddandosi e r i
tornando cupo) ma se non sono mio nemmeno 
io stesso! Perchè se fossi riuscito a farmi una 
vita mia, veramente mia...

Manuzza — Non vi angustiate ora, compare. 
Appena sarete guarito, partite e così...

Ciccopaolo (sentendo in se stesso la impos
sibilità di tornare alla vita di prima) Sì... par
to... Che partire!... Dove vado?

Manuzza — Per un po’ di tempo, tanto per 
svagarvi, andate...

Ciccopaolo — Già, a fare la bestia. Lo po
tevo fare prima, senza saperlo; ma ora...

Manuzza — E allora?
Ciccopaolo (completamente disfatto) — A l

lora... niente... niente!...
Manuzza — Io non ci capisco niente, privo 

di Dio. E restate qua, sereno...
Ciccopaolo (c. s.) — Serenissimo. (Breve si

lenzio).
Manuzza (timidamente) — Compare, io ho 

pensato a tutto.
Ciccopaolo — Che?
Manuzza — Ho parlato con l avvocato Mi- 

cali. Domani viene lui qua, e così vi mettete 
d’accordo per la denunzia dell’adulterio e per 
costituirvi parte civile nel processo a carico del 
palermitano.

Ciccopaolo — Io?... denunzia?... parte ci
vile? Che mi contate?

Manuzza (stupito) — Non ho fatto bene?



CiccopaOLo — Niente affatto. Io non o’entro. 
Ci ha messo le mani la giustizia? E chi l ’ha 
pregata codesta signora? In ogni modo, faccia 
la giustizia ciò che le pare e piace. E se non 
fa nulla, per me è lo stesso.

Manuzza — Lo stesso? Compare, privo dì 
Dio, io mi sento preso dai turchi! Ma se vo
levate fare una carneficina !

ClCCOPAOLO (con un ■'Sorriso amaro) — Bag
gianate, caro compare.

Manuzza — Baggianate? Ma anche per l ’oc
chio del mondo. Voi andaste per ammazzarlo 
e cpiello vi conciò così...

Ciccopaolo — Baggianate! (Pausa. Va iti gi
ro come se si sentisse soffocare) Che caldo! Si 
soffoca qua dentro. Che aria secca! Compare, 
andiamo a fare una passeggiata sino alla vigna?

Manuzza (stupito) — Una passeggiata? Coni, 
pare, privo di Dio...

Ciccopaolo — Aria! Ho bisogno di respirare 
un po’ d’aria fresca, pura...

Manuzza — Compare, ho capito. Volete fare 
qualche sproposito. State attento, che perdete 
la libertà. Non c’è in paese vostra moglie. 
Partì. Lasciate fare alla giustizia ora.

Ciccopaolo — Ma che sproposito, caro com
pare!

Manuzza — E’ inutile i l  risolino. Ho capito. 
Prima: «Me ne vado in continente». Poi: 
« Resto qua ». E perchè? Ah, ora vi conosco. 
Come oggi : prima quei ragionamenti sconclu
si oliati : « io guardo col binocolo alla rovescia » 
e poi...

Ciccopaolo (quasi trascinandolo verso la co
mune) — Andiamo, compare, andiamo. Senza 
ragionamenti. Non c’è più bisogno di ragio
nare. Si è rovesciato da sè i l  binocolo, automa
ticamente. Andiamo.

Manuzza (tentando di resistere) — Com
pare, non fate i l ragazzo. Mi raccomando. E 
poi, con la testa fasciala così.

Ciccopaolo (è riuscito a condurlo a braccetto 
sulla comune. Mette le mani nelle tasche come 
se cercasse qualche cosa) — Oli, aspettate. (Va 
ad aprire un cassetto).

Manuzza (spaventato, accorrendo) — Che 
prendete, compare ?

Ciccopaolo — Un fazzoletto, compare. (Glie
lo mostra) E ora andiamo. (Fermandosi sulla 
comune, con un sorriso desolato) Compare, ce 
lo portiamo l ’asino? Così... tanto per compa
gnia... ì

F I N E ,  B E L L A  C O M M E D I A
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quale sembra particolarmente chiamata.
Questo succederà per i  Littoriali della Cul

tura e dell’Arte che si svolgeranno a Firenze 
dal 20 aprile al 5 maggio prossimo e che chia
meranno a raccolta le più vive forze universi
tarie in un campo diverso da quello degli sport 
e per misurare accanto allo sforzo dei muscoli 
quello dell’ingegno.

Infatti i l  programmila dei Littoria li — per 
fornire ili quale un’apposita Commissione sta 
da tempo lavorando alacremente — indice con
vegni di dottrina fascista, di studi coloniali, 
politici, scientifici e letterari e insieme un con
vegno di critica teatrale, cinematografica e mu
sicale, bandisce concorsi ¡per composizioni lette
rarie e politiche e per concorsi, per saggi critici 
anche sui problemi teatrali e cinematografici, 
per la musica e per le arti figurative e infine 
per un lavoro teatrale a soggetto libero.

Val la pena di soffermarsi un momento su 
quest’ultimia gara. Se si pensa che a tale concor
so drammatico possono prender parte solo gli 
studenti universitari o i  laureati iscritti ai Guf 
i quali non abbiano oltrepassato i 28 anni di età, 
si avrà un’idea della originalità assoluta di que
sta competizione che metterà iin lizza soltanto i 
giovanissimi. Sarà sommamente interessante ve
dere quello che uscirà fuori da questa adunata 
di giovani forze, che potrebbero portare ,al tea
tro un contributo di novità e vorrei dire di ver
ginità d’idee, di cui — non importa dirlo — è 
vivamente sentito i l  bisogno. Tanto più ohe il 
Concorso non è destinato a rimaner sterile : si sa 
fin d’ora che si lavora di Iena; si sa che la com
media prescelta verrà affidata poi a una campa, 
gnia drammatica che la farà conoscere in Italia: 
questo, prescindendo dal premio in denaro (lire 
mille) che spetterà a questo « littore del teatro » 
per l ’anno XII. E certo le indicazioni che la 
Commissione di lettura otterrà dall’esame dei
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copioni pervenuti sarà preziosa; darà un indi
zio non fallace delle tendenze che predominano 
in questo campo in gente colta ma non scaltrita, 
non logorata dal mestiere e dalla routine e solo 
animata da un puro entusiasmo per l ’arte e per 
i problemi dello spirito che hanno sempre avu
to, in ogni età, la loro ripercussione sulle scene.

Inoltre, come si è detto, i L ittoria li attueran
no per la prima volta i l  Teatro di masse e anzi 
uno spettacolo di tal genere inaugurerà addirit
tura, con originalità e audacia tutta fascista, i 
Littoria li stessi.

Per far la storia di questo interessante tentati
vo — dovuto in gran parte allo spirito giovanil
mente dinamico di Alessandro Pavolini, segre
tario federale di Firenze — bisogna risalire ad 
alcune parole del Duce, che per gli autori ita
liani devono essere state ammonimento e avvia
mento sicuri.

« L ’opera teatrale — disse i l  Duce parlando 
agli autori italiani in occasione del Cinquante
nario della Società degli Autori — l ’opera tea
trale deve avere il largo respiro che i l  popolo 
le chiede. Essa deve agitare le grandi passioni 
collettive, essere ispirata ad un senso di viva e 
profonda umanità, portare sulla scena quel che 
veramente conta nella vita dello spirito e nelle 
vicende degli uomini ».

E’ un pezzo, del resto, che in Italia si parla 
di un « teatro di masse », di uno « spettacolo per 
trentamila». Si son viste larghe adunate di po
polo a spettacoli classici, ad esumazioni degnis
sime di antiche opere teatrali. Forse è tempo di 
venire alla realizzazione di opere più aderenti al 
tempo nostro e create apposta per le grandi fo l
le, opere evocative ed educative al tempo stesso 
che si affidino più che alla parola, alle risorse 
musicali, coreografiche, rappresentative date da 
grandi masse e ispirate a concetti simbolici o co
munque animatrici di sentimenti e di idee.

Qualche cosa di simile si farà a Firenze per 
i l  21 Aprile. Lo spettacolo che si svolgerà pro
babilmente al Campo di Marte, dietro lo Stadio 
« Giovanni Berta », in modo da usufruire degli 
impianti di illuminazione collocati sulla Torre

prossima men te
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di Maratona, «"'intitolerà ean laoonieità eloquen
te « 18 BL » o « 15 TER », indicando così i l  
vero protagonista dello spettacolo stesso che sa
rà un camion di guerra, strumento essenziale di 
trasporto verso la cruenta battaglia, i l  'Camion 
dei fascisti, usato nelle spedizioni punitive e nel- 
Tepica lotta senza quartiere contro i l  bolscevi
smo, i l  camion di pace, adoprato a portare il 
grano e le merci, strumento prezioso di scambio, 
di benessere, di vita.

Intorno a questo protagonista si svolge l ’azio
ne che una Commissione di giovani scrittori — 
dei quali non si deve per ora fare i nomi — di 
ogni parte d’Italia, sta preparando: azione non 

• parlata, ma nella quale ha grande importanza i l  
quadro, la coreografia, l ’evoluzione delle masse, 
i cori, la musica ed anche le danze. V i agiranno, 
a migliaia, i giovani universitari, alcuni dei qua
l i  entrano anche a far parte della Commissione 
degli Autori e provenienti dai più vari Atenei. 
Nella notte gli altoparlanti diffonderanno ovun
que le voci e i canti : potenti mezzi luminosi si 
proietteranno sulla vasta scena. V i sai-anno bat
taglie, comizi, spedizioni punitive, marce, danze 
popolari, episodi di rivoluzione e di ricostruzio
ne in una luce fantastica e mitica. Ma tutte que
ste rappresentazioni diverse non dovi-anno di
sperdersi in episodi frammentari : avranno la 
loro unità concettuale in una visione panorami
ca della lunga lotta sostenuta per i l  trionfo del
l ’idea fascista, per la sua realizzazione podero
sa nelle opere di redenzione della terra e degli 
uomini.

Lo spettacolo, che durerà all’incirca due ore, 
sarà diviso in due tempi e in una diecina di qua
dri : sarà una prova imponente ; in questi giorni 
si sta ultimando i l  « copione », compilato da di
versi autori, ciascuno per la sua parte, dopo es
sersi intesi sulla direttiva generale: quindi co- 
mineerà la preparazione delle musiche, delle 
masse, dei cori, dei motori, degli altoparlanti, 
l ’apprestamento delle sezioni fotoelettriche, di 
tutti i mezzi meccanici, acustici e luminosi che 
un accorto regista dovrà coordinare per trarne 
fuori tu tti i m igliori effetti capaci d’impressio
nare e di commuovere i l  pubblico immenso e 
vario che assisterà alla rappresentazione.

L ’esperimento è di un alto interesse e di un 
alto significato : formulare voti per la sua riusci
ta vuol dire affrettare col pensiero l ’awento di 
un teatro ne] quale finalmente — come si espres
se il Duce — « le passioni collettive abbiano 
espressione drammatica ».
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I l  selciaio X  r 11 ienenie * I l  ser^enle /  
La vecleii^k * B i l l !  *- M x llt s "^yilìa r  
La  s ignora  r  T iH i /  La cam eriera

Fronte montano della Guerra d'Italia. In 
verno 1916.
Vedetta — Chi va là?
Tenente — Cambio.
Vedetta — Parola ¿’ordine!
Tenente — « Isonzo ».
Vedetta — « ITALIA  ». Ostrega, se cre
pa! ( I l Tenente, i l  Sergente e i l  Soldato 
X si avanzano).
Sergente — Esci!
Vedetta — Giùteme. Son duro... 
Tenente — Taci! V i possono essere delle 
pattuglie, in giro. (Aiutandolo a uscire)

Mi sembri ribattuto coi chiodi, ragazzo mio! 
Vedetta — Fa un fredo porco. (Batte i denti e 
si scrolla).
Tenente — Batti, stupido! I l  « cecchino » ti 
sentirà. Ti credevo addormentato.
Vedetta — Se more, ma no se dorme.
Tenente — Bravo. Eccoti un premio. Acqua
vite. Bevi... (Porge la boracela).
Vedetta (facendo schioccare la lingua) — Bo
na, la graspa!
Tenente — Mezz’ora fa hai sparato. Novità? 
Vedetta — Gire gera, in fondo vale, ’na patu- 
glia de tàtari. Ma apena i  ga sentìo el colpo, 
i  xe scampai.
Tenente (puntando i l  binocolo verso i l  fondo 
della valle) — Si vedono ancora delle orme, 
laggiù..., sulla neve, verso est. Poi, girano die
tro mi roccione... Si sono incavernati dietro la 
montagna, i  cani! (Alla Vedetta) Altre novità? 
Vedetta — Enne Enne. (Si ode una fucilata 
lontana, seguita a un certo intervallo da un’al
tra).
Sergente — Ricominciano!
Tenente — Sparano per non addormentarsi... 
Vedetta — I  se scalda le man col cagafogo. 
Tenente — Vi è troppo mistero. Bisognerà 
aspettarsi, da un giorno a ll’altro, una sorpre
sa. (Dal fondo della valle si leva un razzo ta
citurno, che poi scende filando, e illumina di 
una luce verde, spettrale, tutta la scena). 
Sergente — Son qui!
Tenente — A terra! (Gli uomini si gettano 
carponi. Si ode da sinistra i l  crepitìo fioco d’u- 
na mitragliatrice) Sparano sulle nostre caverne 
di sinistra. Speriamo che i  nostri non rispon
dano. Sarebbero munizioni sprecate. (Agli uo
mini che stanno per risollevarsi) Voi! Aspettate 
ad alzarvi. E tu, recluta, che fai? ( I l Soldato 
X che sì era sollevato per primo, si ridistende). 
Sergente — Hanno sparato convinti di distur
bare i l  cambio.
Tenente — I l  fuoco è cessato. (A l Soldato X) 
Tu, perchè t i eri alzato?
Soldato X — Guardavo, signor Tenente! 
Tenente — Di guardare avrai tempo quando 
sarai di vedetta! (Puntando i l  binocolo in fon
do valle) E’ stato un falso .allarme. Almeno per 
ora. (Piano) Ma c’è troppo mistero... L ’altra 
notte eravamo di pattuglia verso Sehluderhach, 
a 2600 di quota. C’era una grande calma. Si sa
rebbero sentiti bisbigliare i  morti. (Piano) A un 
tratto ci hanno colpito dei rumori sordi, che 
so?, conte se martelli battessero, come se man
tici pompassero in una caverna.
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Sergente — Sembrava che ferrassero dei 
muli.

Tenente — Già! I  muli di Belzebù... Vi 
dico ohe non si vedeva anima viva. La neve 
era liscia come un lenzuolo. Non tirava un sof
fio di vento. E pure i  rumori dannati continua
vano; proprio sotto di noi. Ma sotto c’era uno 
strapiombo d’aquile. Un salto di almeno 800 
metri ! Che fare? Ci buttammo a terra...

Vedetta — A scoltar se la gramegna naseva.
Sergente — Taci, scemo! (Lo tira indietro 

e si mette al suo posto).
Tenente — ... e si sentiva: Te-tric, te-trac, 

te-tric, te-trac..., come nelle fiabe che ci rac
contavano le nostre nonne. Infine s’è scoperto...

Sergente e Soldato X (con ansia) — Che 
cosa?

Tenente — I  rumori venivano proprio dal 
roccione sul quale stavamo.

Sergente (pensieroso) — Rodono..., come 
l ’acqua.

Tenente — Poi il rumore, come per incanto, 
è cessato. Forse i) loro lavoro, per quella notte, 
era finito. Erano le 3. La luna tramontava, 
come ora... Tornammo in linea e segnalammo 
la cosa al Comando. Da allora non si è saputo 
più niente. Che cosa pensare?

Sergente — ... che forse, in questo momen
to, lavorano sotto i nostri piedi.

Vedetta — I  ne cuse le siòe de le scarpe.
Tenente — E forse, stanotte stessa, saltere

mo. Bisogna stare in  alla mie. (A l Soldato X) 
Hai capito, tu?

Soldato X — Sì, signor Tenente!
Tenente — Sei forse impressionato?
Soldato X — No, signor Tenente.
Tenente — Bene. (Si alza) Prima, mentre 

la vecchia Schwartzloise batteva i denti, t i sei 
esposto. Ciò è stupido! La pelle non bisogna 
sprecarla ma rischiararla al momento buono. 
Vedo però (squadrandolo) che sarai una buo
na scolta. Se non t i addormenterai... Bada! 
(Sillabando le parole) Vorrebbe dire i l  congela
mento; o la fucilazione. Hai capito? I l con
gelamento, o la fucilazione.

Soldato X — Sì, signor Tenente. (Con voce 
strana e pacata) Ma non dormirò.

Tenente — Di che classe sei?
Soldato X — Del 97.
Tenente — Una recluta.
Soldato X — Sono già stato al fuoco, signor 

Tenente! A quota 2600 e alla Forcella dei 
Morti.

Tenente — Buon battesimo ! Hai famiglia?

Soldato X —- Mia madre.
Sergente — E’ tornato oggi dalla licenza.
Tenente — Brutto segno! Dalla licenza si 

torna fiacchi e sentimentali. (A l Soldato X) Co
munque speriamo! Verrò a rilevarti all’alba. 
Bada: è una notte importante. Fa i l  tuo do
vere, e vedremo... ( I l Soldato X aiutato dal 
Sergente si cala nella fossa) Forse avrai ima 
nuova licenza, in premio. Ed ora non pensare 
all’amante. Ci dormiresti su...

Sergente e Vedetta (ridono sommessamen
te).

Tenente — Addio, coscritto. (Agli altri, dopo 
aver dato una occhiata a ll’orologio da polso, 
fosforescen ì) Sono le 3 e 5. Andiamo. ( I l grup
petto si incammina a sinistra. Si ode la voce 
del Tenente dileguare:) Occhi aperti! Cammi
nate curvi. E attenti a sinistra...

I N T E R M E Z Z O

I l  Soldato X è rimasto immobile, appoggiato 
al fucile. Mentre cala lentamente una foschia 
violetta che cancella mano a mano i l  quadro 
e immerge la. scena in un crepuscolo di sogno, 
si ode una voce remota di cornetta militare che 
suona le note del « Silenzio »,

S E C O N D O  Q U A D R O

Un elegante salotto, che nell’arredamento r i
vela un gusto spiccatamente femminile. Tap
pezzerie fantasista, sopra uno sfondo violetto. 
In  fondo un uscio sul vestibolo. A sinistra e a 
destra usci d’interno. Arredamento semplice e 
signorile. Vasto canapé con cuscini e pellicce. 
Poltrone da fumo. Tavolini bassi e laccati. Due 
grandi lumiere a parasole, piovono, da opposti 
canti, una luce di crepuscolo leggermente san
guigna.

Di quando in quando si disegnano sulle pa
reti ombre strane, che si dilatano, si respingo
no, quasi camminano, come nella agitazione 
d’un sogno.

B illi, M illi, (Villi, uomini elegantemente in
definibili, fumano sdraiati nelle poltrone. Di 
fronte ad essi, coricata sul canapé, T illi, don
nina manierata in abito da sera, molto scollato. 
La cameriera in piedi, davanti a loro.

B i l l i  — Se la signora è disposta a passare 
una sera a teatro, ha tempo una buona mez
z’ora per abbigliarsi! L ’aspetteremo. Tanto più 
che non c’è nessuna fretta di entrare ùi teatro 
a ll’ora dei provinciali...

M i l l i  — E di tal* che, dopo la mezzanotte,
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ai combinerà a ll’Hotel una love-party. Saremo 
in una bella brigata.

Cameriera — Veramente la signora ha un 
po’ d’emicrania...

W il l i  — Lo champagne è un ottimo antine
vralgico.

B i l l i  — Tutto dipende da voi. Se saprete 
abbigliarla presto, evitando diplomaticamente 
ogni impazienza. (Le fa scivolare in una mano 
una moneta).

W il l i  (grave) — I l  tempo è moneta.
Cameriera — Riferirò alla signora. Del re

sto una toilette da sera è presto messa. E poi 
la signora è così ben fatta che le toilettes van
no subito a posto.

W il l i  (alzandosi vivacemente) — Ben fatta? 
Dite, dite!

Cameriera (ridendo) — Più tardi, signore. 
(Esce).

P i l l i  (ironica) — Quando si è così ben fatte, 
non vale la pena di vestirsi.

M i l l i  — Non t i fare i l  sangue cattivo, P illi !
T i l l i  — Non capisco la necessità, da parte 

vostra, di venirla a pregare tutte le sere. Co
me se fosse una regina...

W il l i  — Infatti, una regina professionale...
P i l l i  — ... proprio non lo capisco; mentre 

lei non ci nasconde la sua freddezza, la sua 
noia. Scommetto ohe all’ultimo momento tro
verà una scusa per non uscire.

B i l l i  (risentito) — E io scommetto che ver
rà. Quanto vuoi puntare, cara Pilli? (Gesto di
T illi).

W il l i  — Vuoi rovinarti? Hai già dato uno 
scudo alla cameriera.

M il l i  — Non sei abbastanza splendido, caro 
B illi. Questa non è gente da prendere per fa
me.

B i l l i  — Volevate che le dessi un luigi?
T i l l i  —• Sentite! Io me ne vado. Tanto at

tenderemo inutilmente. Me ine intendo io...
B i l l i  (fermandola) — Non far piazzate, T il

l i !  E poi t i  ripeto che verrà. (La fa sedere).
M i l l i  — Che ostinazione eroica!
W il l i  — In ogni uomo noioso c’è la stoffa 

del seduttore. (Entra la cameriera).
B i l l i  (alla cameriera) — Dunque si va?
Cameriera — La signora manda a dire òhe 

fra dieci minuti sarà pronta. Ha un po’ d’e
micrania; ma pensa che, in  buona compagnia, 
le passerà. Inoltre vuol sapere se piove o se 
è sereno, per ordinare la Bolls o la limousine 
di tutti i giorni.

T i l l i  — Oh, piove senza discussione. Ba

sterebbe pigliarsi la briga di guardare dalle ve
trate...

W il l i  (sentenzioso) — Le regine hanno i l  
dovere di non essere informate e i l  diritto di 
essere avvertite.

T i l l i  (stizzita) — Smettila, W illi, con queste 
battute da operetta! Mi fai venire i  nervi.

Cameriera — Intanto se i  signori desiderano 
qualche liquore, Cherry Brandy, Anisette, op
pure un dito di Porto...

T i l l i  — Grazie, grazie. Abbiamo cenato e, 
naturalmente, al dessert abbiamo preso anche 
i  liquori.

Cameriera — Come desiderano i  signori.
In  questo momento un’ombra di soldato, in 

cappotto e tascapane, si profila nel vestibolo e 
vi rimane immobile.

M il l i  — E’ sempre un delitto, cara, rifiu 
tare VAnisette Marie Brizatrd. Qui si tengono le 
marche buone. Si spende senza risparmio.

P i l l i  — Già, c’è chi paga.
M il l i  — Dove c’è una bella donna vi sono 

sempre dei caratisti.
P i l l i  — Non volevo dir questo...
B i l l i  (seccato) — Spiegati.
T i l l i  — Io non so niente. E poi sono affari 

che non mi riguardano. Certo i segreti di que
sta dama troppo bionda e troppo cosmopolita, 
devono essere parecchi...

B i l l i  — Tu che sei senza segreti, puoi par
lare.

P i l l i  — Vecchio scimpanzè, preferisco essere 
senza segreti come dici tu, ohe avere amanti e 
predilezioni spiccate per certe città della zona 
di guerra. Spiegatemi: come mai questa donna 
si riduce a vivere in una città vicina al fronte, 
nell’incubo di queste notti senza lampade, sot
to le minacce aeree, nel disagio infine, mentre 
starebbe più comodamente in una grande cit
tà lontana...

B i l l i  =— Per amore, forse...
T i l l i  (sarcastica) — Oh, l ’amore!
M i l l i  (andando ad origliare all’uscio di si

nistra) — T illi. Rispetta almeno l ’ospitalità.
W il l i  — Può darsi, dopo tutto, che la da

ma abbia questo snobismo.
M i l l i  — Oppure abbia voluto seguire qual

cuno che le sta a cuore.
T i l l i  — ...e dal quale dipende.
W il l i  — Dietro gli eserciti ci son sempre 

delle famose schiave.
M il l i  (che si è avvicinato alla porta di fon

dò) — Parlate piano. C’è nel vestibolo un 
soldato che aspetta.
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B i l l i  — Quando è entrato? Quando siamo 
venuti non c’era.

M il l i  — Non capisco. E’ entrato senza suo
nare.

T i l l i  — Sarà di famiglia. Forse un atten
dente con qualche messaggio. Servizio nottur
no...

M i l l i  — Non può essere un attendente per
chè ha i l  capotto e i l  tascapane. Si vede che 
non sei mai stato sotto le armi.

W il l i  — Se ha i l  tascapane sarà l ’attendente 
povero.

T i l l i  — L ’attendente dell’amante del cuore.
M i l l i  — Zitti, c’è la cameriera.
B i l l i  -— Dunque? E’ pronta?
Cameriera — La signora è molto, molto de

solata...
T i l l i  (trionfante) — L ’avevo detto!
B i l l i  — Come, come!
Cameriera — Ecco, signore: la signora era 

sofferente, ma aveva cominciato ad abbigliarsi. 
Ad un tratto un attacco più forte d’emicrania 
l ’ha costretta a coricarsi.

B i l l i  — Se c’è bisogno di aiuto, di assisten
za, siamo qui.

T i l l i  (fra i denti) — Imbecille!
Cameriera — Grazie, signore. Ma io sono 

abituata alle crisi della signora e conosco i 
rimedi. La signora è molto spiacente di quanto 
avviene e prega i signori di scusarla. Sarà cer
tamente per un’altra volta.

T i l l i  (alzandosi) — Andiamo. (Alla came
riera) Fate alla signora i  nostri auguri.

M il l i  — Anche i  nostri.
B i l l i  — Anche i miei.
(Escono).
Entra la signora. Una bellissima dama bion

da : 25 anni. Porta una vestaglia molto negli- 
gente che lascia intravvedere nudi ed ombre.

Signora — Hanno protestato?
Cameriera — Erano seccati. La signorina 

borbottava.
Signora — Ingrata! Senza di me avrà tutto 

da guadagnare. Certo la scusa dell’emicrania 
erta banale, ma dovevo pur sbarazzarmi di quel
la piccola perfida e dei tre vanesi. Ora ne 
faranno un interminabile pettegolezzo... Dio 
mio com’è fatica vivere! (Piano) Senti? I  ve
tr i tremano!

Cameriera — E’ un bombardamento lonta
no. Viene dalla linea dei monti. Si parla di 
brutte cose, signora!

Signora (pensosa) — Già: se ne parla... For
se una grande offensiva dal Nord. E questa

gente, i B illi, i  M illi, le T illi, i  W illi eh# pen
sano soltanto a vivere la loro piccola vita. (Va 
alla finestra) E piove, piove a dirotto! E’ de
solante. I l  mio « signore amico » avrebbe fatto 
meglio a portarmi con sè...

Cameriera — Già: i l  signore era piuttosto 
di cattivo umore.

Signora — Piuttosto? Era infuriato! Che co
sa t i ha detto salendo in auto?

Cameriera — Ha detto che non sarebbe r i
tornato prima di 48 ore.

Signora — E’ partito per un viaggo di 48 
ore in abito da sera? Andrà a trovare qualche 
altra donna. Pazienza! Non avrò mai passata 
una notte così tranquilla. E quando credi che 
tornerà ?

Cameriera — Non più tardi di domani.
Signora — I l  tempo per annoiarsi con una 

altra donna. (Silenzio) Dio mio, com’è deso
lante questa serata. Forse avrei fatto meglio 
accettare l ’invito di M illi, B illi e W illi. Dopo 
tutto mi avrebbero divertita.

Cameriera -— E’ ciò che io avevo suggerito 
alla signora.

Signora — Inutile pensarci. Preparami i l  
bagno, ho bisogno di ridistendermi i  nervi. 
Poi vedrò. Va.

Cameriera — Subito, signora.
Signora (avvicinandosi alla vetrata e guar

dando nella notte) — Che notte di inferno! (Va 
al calendario e stacca un foglio. Quindi da una 
scatola laccata toglie una sigaretta. Accende. 
Qualche passo per la stanza. Siede su di una 
poltrona. Fuma. Un piccolo piede roseo si agi
ta nervosamente. Intanto i l  soldato ignoto, in 
cappotto, tascapane a tracolla, è entrato silen
ziosamente, fermandosi sulla soglia. La signora 
a un tratto si alza e si volge. Scorge i l  soldato. 
Un grido le muore nella strozza).

Signora — Un soldato!
Soldato (la guarda senza pronunciar parola).
Signora — Che cosa vuoi?
Soldato — Nulla!
Signora — Ah, sei forse l ’attendente del co

lonnello? Mi aveva detto, m i pare, che avrebbe 
mandato un attendente nuovo. Sei tu?

Soldato — No, signora!
Signora — Ma chi sei dunque?
Soldato — Un soldato!
Signora — Lo vedo, ma chi cerchi?
Soldato — Nessuno.
Signora — Forse hai sbagliato indirizzo!
Soldato — No.
Signora — Voleri entrar qui?
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Soldato — Proprio qui.
Signora — E perchè?
Soldato — Non lo so.
Signora — Sembri un automa, ragazzo mio. 

Svegliati.
Soldato (con voce strana) — E’ vero; non 

devo dormire. Sarebbe il congelamento o la 
fucilazione.

Signora (perplessa) — Clie cosa dice? (Al 
soldato) Che cosa dici? (Colta da un sospetto) 
E’ forse ubbriaco?

Soldato (fissandola) — Ubbriaco?
Signora — No, volevo dire... (Cerca di in

dietreggiare).
Soldato — Perchè mi guardate così?
Signora (con una mimica dolce, voluta) — 

Caro... caro... tu non capisci. E ’ tardi. Lo sai, 
che è molto tardi? Bisogna dormire, ora, dor
mire...

Soldato — Ma io non devo dormire, sono 
coscritto, ma so resistere...
i Signora (smarrita, cercando di avvicinarsi al
l ’uscio di sinistra. A bassa voce) — Mio Dio, è 
pazzo! (A voce alta) Ma sì, sì, devo andare 
a dormire.

Soldato — E’ là, la vostra stanza?
Signora — No... no... E’ là! (Indica l ’uscio 

di destra) Ma dimmi come sei entrato? Non 
riesco a comprendere.

Soldato — La porta era aperta.
Signora — Eh, la cameriera non aveva chiu

so! (Sempre arretrando) Non sai, caro, che 
non si entra nelle case degli altri, così? senza 
suonare? senza chiedere?

Soldato — Lo so. (Facendo un passo avanti) 
Perchè ve ne andate?

Signora — No caro, non me ne vado... Sei 
tu ohe...

Soldato — Io che... (Un altro passo).
Signora (accasciandosi all’improvviso tinta 

dal terrore^ — No, no. Non mi toccare!
Soldato (indietreggia).
Signora (riprendendo i l  fiato) — Grido se 

mi tocchi!
Soldato — Io non voglio farvi del male.
Signora — Allora? Allora?
Soldato (timidamente) — Io volevo soltanto 

dirvi che...
Signora (rialzandosi, e' prendendo tono) —- 

Non voglio saper nulla. Che cosa può dirmi 
un soldato? Vattene.

Soldato — E’ vero. Non avevo nulla da dire 
che importasse. Che cosa può importare alla 
gerite di un soldato?

Signora (sdegnosa) — E mi hai tanto spa- 
ventato per dumi tutto questo? E’ un cattivo 
scherzo! Vattene t i dico!

Soldato (rassegnato) — E’ ciò che volevo 
fare. Ora ho visto ciò che volevo vedere. Do
mando scusa. Buona notte. (Si volge e s’avvia).

Signora (con un sospiro di sollievo) — E’ 
uin finto pazzo! Che cosa voleva vedere? (Si
lenzio. Improvvisamente) Soldato!

Soldato (si volge).
Signora -— Senti! Mi hai messo in curiosità. 

Che cosa volevi vedere qui? Parla!
Soldato — Volevo vedere una signora! Una 

bella signora!
Signora (stupefatta) — Non ne hai mai v i

ste?
Soldato — Ho sempre visto delle donne, non 

delle signore.
Signora — E sei entrato soltanto per questo?
Soldato — Soltanto.
Signora —• E’ strano. (Un silenzioi Don

de vieni?
Soldato — Dalla licenza.
Signora — E dove vai?
Soldato — In guerra.
Signora — Quanti anni hai?
Soldato —- Venti.
Signora (fra se) — Un ragazzo! (A voce alta) 

E hai famiglia?
Soldato — Mia madre.
Signora — E tuo padre?
Soldato — E’ morto tanti anni fa. (Un si

lenzio) Non volete saper altro? Ora me ne va
do. Addio! (Si avvia).

Signora (imperiosa) — Aspetta! Ho i l  diritto 
di trattenerti. Infine tu sei iin casa mia. Io po
trei esigere che tu mi spiegassi. Potrei telefo
nare infine che t i venissero ad arrestare. Lo 
sai che potrei telefonare?

Soldato — Lo so. (Rassegnato) Lo so. Ma 
so anche che voi non lo farete.

Signora — Chi me lo impedisce?
Soldato — Nessuno. Ma voi sapete ch’io so

no entrato non per farvi del male. Dunque la
sciatemi andare. (Si riavvia).

Signora (risoluta) — Aspetta t i  dico! Non 
senti come piove? Diluvia! Non vorrai uscire 
proprio ora.

Soldato (con un sorriso paziente) ■— Siamo 
abituati, ormai... (Gesto).

Signora — Rimani, t i  dico. Vedi? Non ho 
più paura. Parlo con te tranquillamente. Quan
do devi partire per i l  fronte?

Soldato — Domani nel pomeriggio.
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Signora — Hai tempo... Togliti i l  pastrano. 
E’ inzuppato.

Soldato (ride).
Signora — Perchè ridi? Togliti i l  pastrano.
Soldato — Non ho i l  coraggio.
Signora — Te lo toglierò io.
Soldato — Oh, ino! Allora me lo levo io. 

(Pausa) Voi siete troppo bianca...
Signora — Che cosa vuol dire « troppo bian

ca », sciocchino?
Cameriera (entrando a colpo di vento) — Si

gnora, il; bagno... (Stupefazione) La signora 
mi aveva detto...

Signora •— Va bene. Che cosa fai lì? Ah, 
i l  soldato? E’ i l  nuovo attendente del colonnel
lo. Prendi i l  suo pastrano.

Cameriera — I l  suo pastrano?
Signora — ... e mettilo ad asciugare. Che 

cosia c’è di straordinario?
Cameriera — Come desidera la signora.
Signora — A proposito: la porta d’entrata 

era aperta.
Cameriera — Aperta?
Signora — Sì. L ’avevi lasciata aperta. L ’at

tendente è entrato senza suonare. Poteva en
trare anche una persona qualunque. E’ un ser
vizio molto distratto quello cihe fai.

Cameriera — La porta aperta? Ma sono si
cura; sicurissima, signora, d’averla chius'a.

Signora — Insommia, tu lo vedi! (Indicando 
i l  soldato).

Cameriera — E’ inspiegabile! Inspiegabile !
Signora — Mi sembra invece spiegabilissimo. 

Ne riparleremo domani. Metti i l  pastrano ad 
asciugare.

Cameriera — I l  bagno si raffredda, signora.
Signora — Tornerai a scaldarlo. Va pure.
Cameriera •—• Come vuole la signora. (Esce 

col pastrano facendo un gesto di costernazio
ne).

Signora (al soldato) — Avvicinati.
Soldato — Temo di sporcare quei bei tap

peti. Ho le scarpe infangate.
Signora — Via! Siedi...
Soldato (siede).
Signora — Sai che primia m i hai fatto molta 

paura?
Soldato — Lo so. Mi dispiace di avervi fatto 

paura. I l  soldato è curioso, ma non fa male a 
nessuno.

Signora — E a combattere come fai?
Soldato — Se i  nemici non fossero tanto fe

roci non si penserebbe ad uccidere. La vita è 
tanto dolce...

Signora — E come t i chiami?
Soldato — Benedetto.
Signora — Benedetto! Non è un nome di mio 

gusto! Se ti chiamassi Giorgio o Aldo...
Soldato — Mia madre mi chiama Benedetto 

e dice che per lei è i l  nome più bello.
Signora (pensosa) ■— Sì, ha ragione tua ma

dre. Ed ora dimmi: hai sete? Hai fame? Che 
cosa vuoi? Parla, caro!

Soldato — Veramente!
Signora — Aspetta. Ci sono dolci. (Va ad 

uno stipetto a muro. Toglie un plum-kake, una 
bottiglia di Porto, due calicetti) Prendi! (Ta
glia e versa) Mangia! E’ buono!

Soldato — Non oso.
Signora — Ebbene guarda. Ne mangio an

ch’io. Ti piace?
Soldato — Certo, è molto buono!
Signora (levando i l  suo calicetto) — Tocchia

mo. Alla tua salute, caro. Alla tua salvezza. 
A l tuo ritorno. Quando tornerai?

Soldato (scotendo il capo) — Sarà difficile, 
signora !

Signora — Non dir sciocchezze! Tornerai! 
Ma ti ricorderai allora di passare per questa 
via, in  questa casa? Da me? T i ricorderai?

Soldato — Certo che mi ricorderei (sospiro) 
... se non morissi!

Signora — Ti proibisco di pronunciare que
sta brutta parola. Quando tornerai io t i  farò 
preparare un buon pranzetto. Ti preparerò un 
regalo per tua mamma, Benedetto! Sei con
tento ?

Soldato — Troppo contento...
Signora — Bevi! (Toccano e bevono).
Cameriera — II  pastrano è asciutto, signora. 

E i l  bagno è caldo per la seconda volta.
Signora — Sta bene. Ora va pure a dor

mire.
Cameriera — Credevo di dover aspettare per 

aprire al soldato...
Signora — Gli aprirai domattina.
Cameriera (spalancando le braccia con rasse. 

gnazione) — Come desidera la signora. Forse 
la signora è ancora arrabbiata per la porta? 
E’ strano...

Signora — Non se ne parli più. Va pure.
Cameriera (dando un’occhiata al soldato) ■— 

Buona notte, signora. (Esce).
Signora (avvicinando la sua poltrona a quel

la di Benedetto e prendendogli le mani) — 
Vuoi dello champagne?

Soldato — Ne ho sentito parlare. Ne be
vono qualche volta gli ufficiali a mensa, la sera



LA sedicesima notte

prima del combattimento. In verità non ne 
ho mai assaggiato.

Signora (alzandosi) — Non devi che parlare. 
(Va allo stipetto e prende una bottiglia) Aiu
tami a stappare. Scoppierà. Ma tu non hai 
paura di questi scoppi! (Ride) Ecco! (Deto
nazione. Versa nelle coppe, traboccanti di spu
ma) Bevi! T i piace?

Soldato -— Se mi piace!
Signora — Vogliamo fare un po’ di festa 

stanotte? Prendine ancora.
Soldato — Ma poi... (Si tocca il capo).
Signora — Poi... si vedrà. Lo champagne 

scioglie la parola, muove la fantasia, vince la 
timidezza. (Piano) Fammi una piccola confi
denza: un’amante, una piccola fidanzata ce 
l ’hai, là, al tuo paese?

Soldato — Eh, no, perchè non ho fatto a 
tempo.

Signora (ridendo follemente) — Ah, non hai 
fatto a tempo? Che cosa significa?

Soldato — Avevo cominciato a guardare le 
donne, ma ho dovuto partire.

Signora (rabbuiandosi) — Già. Tu vai dun
que in  guerra e non conosci neppure l ’amore.

Soldato (con un sospiro) —- Vorrei cono
scerlo.

Signora (chinandosi verso di lui) — T i piac
ciono i  miei capelli? Sentili...

Soldato — Come sono fini!
Signora — Sei dunque contento di essere qui 

con me? Lo avresti pensato di trovarti ora con 
me?

Soldato — Non avevo il coraggio di pensarlo. 
Lo sognavo.

Signora — Bevi ancora... Vedi? Bevo an
ch’io. (Silenzio) Senti, caro, se ti dicessi: sta
sera restami vicino, resta con me fino a do
mani?

Soldato — Crederei che dopo questa felicità 
non ci può essere che la morte.

Signora (afferrandogli le mani) — Non lo 
dire! (Pausa) Senti! Rimani con me! (Alzan
dosi) Qui si soffoca, è vero? Fa caldo! Anche 
tu... Vedi? Io t i darò un abito da notte leg
gerissimo. E ’ di seta... T i potrai togliere questa 
giubba così pesante. Aspetta... (Fa per sgan
ciare i l  colletto).

Soldato — No, no.
Signora — Domani la rimetterai.
Soldato — Non posso togliermi questa giub

ba.
Signora — Perchè?
Soldato (grave) — Perchè ho le stellette.

Signora — Che cosa significa?
Soldato — Ho giurato al Re di portarle.
Signora (mettendogli le braccia bianche al 

collo) — Ah, ma sei adorabile! I l Re, caro, non 
può proibirti di conoscere per un momento, 
'almeno per un momento, la gioia, la vita... 
Tu ne hai diritto. Perchè chini il capo? Guar
dami negli occhi... Guardami.

Soldato — Non posso.
Signora — Ma io... (Gli prende i l  volto con 

le mani, lo guarda un attimo negli occhi, quin
di avvicina la sua bocca fin quasi a baciarlo).

Sotto questa denominazione alterniamo 
in DRAMMA le ultime novità ohe le Compagnie di prim’ordine rappresentano, 
con le commedie celebri rappresentate 
da alcuni anni e consacrate nella fama. 
Quando una commedia per il suo alto 
valore segna un passo e lascia una trac
cia nel teatro Italiano o Europeo, quan
do fa scuola insomma, vuol dire che 
l ’opera e l’autore hanno diritto ad una 
affermazione più durevole che non il successo del giorno, e la pubblicazione 
in volume, cioè nella forma di stampa 
meno rapida alla diffusione fra il gran
de pubblico. La nostra rivista che si 
stampa a diecina di migliaia di esem
plari, riprendendo la commedia celebre, 
la ridiffonde, la fa rivivere per il let
tore, per il pubblico, per le filodram
matiche che hanno cosi la possibilità 

di rappresentarla continuamente. 
DRAMMA è la sola rivista di teatro 
creata soprattutto per fornire il «copio
ne»; quel copione stampato in caratte
ri chiari e leggibilissimi, adatto per 
suggerire — senza nessun taglio, — ohe, 
richiesto alla Società Autori si può ot
tenere, se disponibile, in un unico esem
plare dattilografato ad un prezzo che 
supera due volte il nostro abbonamento 

annuo.
Nella Serie Grande Repertorio, abbiamo 
già pubblicato nove commedie celebri; 
la decima che pubblicheremo prossima
mente sarà la commedia in tre atti di
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crino MORTARI

Improvvisamente si odono colpi lontani, ma 
v io len tiba ttu ti come ad un portone ferrato.

Signora (volgendosi di scatto) — Che? (Corre 
alla vetrata) Un uomo al cancello. (A l soldato) 
Aspetta. Non temere. La cameriera. (Va al ta
volinetto: suona i l  campanello; nuovi colpi).

Cameriera (accorrendo) — Signora!
Signora — Sì, presto, Iranno Lussato
Cameriera — Sarà i l  signore!
Signora — Ma ha le chiavi !
Cameriera — No, cambiandosi le aveva di

menticate. Eccole. (Le mostra).
Signora — Avrebbe suonato! (In questo mo

mento un campanello suona rabbiosamente nel 
vestibolo) Va ad aprire!

Cameriera (guardando esitante i l  soldato).
Signora — Va! A lu i penso io!
Cameriera (esce a precipizio) — Che notte!
Soldato (nel frattempo, senza precipitazione 

si è rimesso cappotto e tascapane).
Signora — Senti, caro. E’ arrivato i l  mio a- 

mieo. Perdonami. E’ una situazione angoscio
sa... Tu comprendi. Vorrei nasconderti. Ma 
poi? (Si ode di fuori un fragore) Hanno chiuso 
i l  cancello. Egli traversa già i l  viale.

Soldato — Chi?
Signora — Non posso spiegarti così... Torna 

Domani! domani sera. Troverò un pretesto. (Lo 
abbraccia).

Soldato — Domani partirò. La tradotta non 
aspetta nessuno.

Signora (smarrita) — Mio Dio! Allora ci ve
dremo, che so? Quando tornerai.

Soldato — Non tornerò più.
Signora —- Via, li supplico... Senti? Egli 

sale già...
Soldato — Egli!
Signora (con precipitazione) — Presto: esci 

di là. (Segna a sinistra) C’è una scaletta di 
servizio. Conduce in giardino. (Rudemente) Ma 
presto, su! Arrivederci! (Esce dal vestibolo 
dopo aver fatto un cenno con la mano).

Soldato (fa per avvicinarsi all’uscio di si
nistra. Barcolla. Si appoggia alla soglia. Coti 
un gesto disperato porta la mano al petto sul 
cuore, premendo. La sua voce è un rantolo) 
Mamma, mamma mia! (Tenta con un estremo 
sforzo di fare un gesto con la. mano verso la* 
porta, dalla quale la signora è uscita, e mormo
ra) Addio! (Sparisce, quasi cade nel buio d illi- 
scale).

Signora (rientrando; seguita dalla cameriera)
Cameriera — Un dispaccio! I l  fattorino, non 

trovando i l  campanello... sotto il diluvio bat
teva...

.Signora — Dammi. (Strappa, straccia i l  fo
glio) Lui! Idiota! Si scusa. Verrà domani. 
(Sgomenta) Ma ora... i l  soldato, quel soldato... 
Cercalo! di qui... (Segna la scaletta) Nel giar
dino...

Cameriera (esce di corsa).
Signora (alle vetrate) — Dov’è? Forse non 

è ancora sceso... No?... A l cancello! Ritorna...
Cameriera (rientrando) — Signora !
Signora (concitata) — Dov’è...
Cameriera — Non c’è più!
Signora — Impossibile! Nel viale...
Cameriera — Nessuno! .
Signora — I l  cancello era chiuso davanti a 

lu i! L ’ho udito chiudere, prima, dal fattorino.!
Cameriera — Sì; ma ora...
Signora — Ora? -
Cameriera (iniprimendo alle parole un senso 

di misteriosa angoscia) — . . . i l  cancello era 
aperto!

I N T E R M E Z Z O
La scena si va lentamente offuscando in una 

nebbia violetta con lontane gradazioni argen
tee. Suono di cornette lontanissime su motivi 
della « sveglia ».

T E R Z O  Q U A D R O

La scena che si era andata lentamente offu
scando alla fine del secondo quadro, si rischia
ra ancora con dolcezza, fino a rivelare i l  pae
saggio del quadro primo; soltanto è l ’alba. Si 
scorge fuori della buca la baic/netta alla quale 
è appoggiato i l  capo della vedetta,

Da sinistra riappaiono i l  tenente, i l  sergente 
e un nuovo soldato. Sostano a distanza.

Tenente — Non si muove. L ’avevo detto che. 
si sarebbe addormentato. . «

Sergente (con voce sommessa) — Svegliati, 
vedetta! Svegliati...

Tenente — Proviamo la parola d’ordine. 
Olà! Kambresco! Non risponde. (A l sergènte) 
Scuotetelo. . .

Sergente (avanza chino verso la vedetta che 
rimane sempre immobile; la raggiunge, si piega, 
su di lei e mormora) —̂ Svegliati, dunque! (Ma 
si rialza di scatto). ,

Tenente — Che cosa?
Sergente r—, Morto!
Tenente — Morto?
Sergente — Una pallottola... (Segnando, i l  

cuore) ...qui!
Cmss»!© V ic a r ia r !



L ’ esperienza 
ha già dimo
strato, non so 
quante mi, 
gli ai a di vol
te, la scarsa 
capacità del 
libro, anche 
del buon l i 
bro, ad ispi
rare ttn buon 
film . Prosa 
ed immagini 
sono due lin 
guaggi, non 

dirò nemici, ma diversi. Delle une e dell’altra, 
ciò che si chiama i l  soggetto non è che un pre
testo narratorio, più o meno interessante. Ma 
gli accenti di esposizione, la tecnica degli ef
fetti, i ritm i di comunicazione sono sostanzial
mente differenti nel film  e nel libro. Abbiamo 
visto, di recente, l ’astuta perizia del regista 
Pabst diminuirsi nella mediocre favoletta di 
Atlantide e paralizzarsi nel poetico universo di 
Don Chisciotte. Abbiamo veduto tutto un plo
tone di grandi vedette smarrirsi nell’intrigata 
avventura del Grand-Hotel di Vicki Baum. Si 
potrebbero moltiplicare gli esempi, allineare i 
cattivi esiti, di questa collaborazione catastro
fica fra i l  film  e i l  libro, fra la celluloide e 
la prosa. Questa collaborazione, anche nel ca
so in cui i l regista sia molto intelligente e, il 
libro, un ottimo libro, non può sfociare che 
in due risultati, egualmente inaccettabili dal 
punto di vista estetico. Primo risultato: i l  re
gista usa i l  libro, òhe ispira i l  suo film , come un 
semplice pretesto narratorio, sfruttando i l  solo 
scheletro della peripezia. Secondo risultato: il 
regista obbliga i l  suo film  a pedinare, in  manie
ra ubbidiente e rassegnata, le pagine del libro. 
I l  regista, itnsomina, o costringe i l  libro a diven
tare prigioniero delle immagini o costringe le 
immagini a rimanere prigioniere del libro. Nel 
primo caso, ciò che al massimo si può ottenere 
è un componimento narratorio che non avrà 
quasi più nulla di affine, di parente, col libro 
che lo ha ispirato. Nel secondo caso (Don Chi
sciotte di Pabst), si può ottenere ¡al massimo una 
eccellente illustrazione del libro. Ma tutti sanno, 
compreso i profani, clic un buon film non 
è solamente un rosario di belle immagini.

E’ malcomodo, atroce, dover sfiorare così sot
t i l i  questioni estetiche, nello stile quasi telegra
fico che è imposto dalla superficie limitata di 
un articolo. Esaminiamo piuttosto, un pò da

vicino, l ’acquazzone di libri-film  che allaga in 
questo momento i  programmi. • --Q

■f ?■ . ;

H regista francese Jean Renoir, uno dei quat
tro o cinque registi francesi die dispongono 
di una sicura grammatica filmica e di un gusto 
diligente, ha tentato di portare allo schermo la 
melanconia di Madame Bovary. Di fronte alla 
notorietà universale dell’aneddoto e per r i 
spetto alla significazione precisa che la storia 
di Emma Bovary ha assunto nel cuore delle 
dieci generazioni che l ’hanno ammirata, Jean 
Renoir non ha potuto far altro che pedinare 
con riverenza le pagine del libro. Non c’era 
altro da fare. Impossibile alterare i l  tipico cli
ma, in cui Flaubert ha tuffato la sua storia. 
Impossibile tradurre, in forma visiva, l ’univer
so interiore di Emma Bovary, i l  bisogno di 
evasione che torturava la sua anima, la delu
sione delle sue esperienze amorose. Impossi
bile ancora sintetizzare, in pochi metri di cej- 
luloide e di microfono, i l  presuntuoso progres
sismo del farmacista Hómàis. Tutto impossibile. 
Vittima di questo complotto di impossibilità, i l  
film  non è che una diligente illustrazione del 
romanzo di Flaubert ma, — ahimè, — senza 
quel caldo odore di vita che esala dal romanzo 
e che ne costituisce tutto l ’inalterabile valore. 
Per giunta, siccome le dimensioni dell’idioma 
narratorio non sono per i l film  quelle che so
no per i l libro, i connotati psichici dei perso- 
navari sono diventati irriconoscibili sulla cellu
loide. Homais sembra un fonografo di stupidità. 
Emma Bovarv ha l ’aria di una donnetta dai 
sensi insaziabili e sprovvista di qualsiasi ansia 
interiore. I l dottor Bovary s orni ali a ad un imbe
cille qualsiasi. Insomma, un film  che, da una 
parte, non è buon film  perchè dispone di un 
ritmo lento, libresco, e che, dall’altra, ha sol
tanto una vaga parentela psicologica col testo 
che lo ha ispirato.

Una sciagura dello stesso accento è capitata 
ai personaggi del famoso romanzo La battaglia 
di Claude Farrère. I l romanzo era già stato gi
rato in film muto, con Sessue Hayakawa. La 
gente di allora aveva gustato la misteriosa ma
schera dell’attore giapponese. Non era gran 
che, ma compensava la fatica di un’ora di at
tenzione. NeH’attuale versione parlata, fra le 
altre cose inaccettabili, i l  volto giapponese del 
protagonista è stato sostituito dalla truccatura ad 
occhi di mandorla dell’attore Charles Boyer. 
Lunfifo i due chilometri della pellicola, i l  regi
sta Earkas, che è considerato .coinè, uno dei. vir-
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tuoeá dell’obiettivo, lxa cercato dispefataameaite 
di sposare fra -di loro la rapidità narrativa che 
i l  film  esige, che ogni film  esige, con la lentez
za di esposizione che l ’aneddoto ha ereditato 
dal romanzo. I l  matrimonio di questi due ele
menti non è riuscito. La storia di Farrère ha 
perduto, sulla pellicola, tutto i l  suo vigore 
drammatico e i l  film  di Farkas soffre di un 
ritmo soffocato, malcovinto, bastardo.

% * *
La storia di Tempie Drake di Faulkner è -uno 

dei grandi successi librari dell’America attua
le, uno -dei romanzi più rappresentativi del- 
FAmerica di Coolidge e di Hoo-ver, se non pro
prio dell’America semplicemente. Lo scrittore 
André Malraux, presentando questo libro al 
pubblico francese, lo ha definito : un miscuglio 
di storia poliziesca e di tragedia greca. Del 
Sofocle annacquato di Edgar Wallace, se si pre
ferisce. Tempie Drake è una signorina di eccel
lente famiglia, figlia unica -di un rigido giudice. 
Nella sua psicologia di evaporata, coabitano e 
si contraddicono fra di loro due diversi tempe
ramenti di donna. C’è infatti, in Tempie Dra
ke, una ragazza fornita -di rimorsi, capace di 
identificare i l  bene dal male e c’è, nello stesso 
tempo, un essere avido di sensazioni torbide, 
affamato di piaceri pericolosi, schiavo soltanto 
dei suoi istinti. Lungo le 350 pagine del ro
manzo di Faulkner, i l  secondo essere, che è in 
Tempie Drake, prende i l  sopravvento sul primo. 
L ’affamata di piaceri batte la signorina per bene 
di parecchie avventure. E Tempie Dr-ake finisce 
la sua esistenza in mi’atmosfera di gangsters e 
di malavita. Questo i l  romanzo di Faulkner. I 
produttori americani si sono lasciati tentare 
dall’esito strepitoso del libro e hanno fatto 
tradurre in film  la storia di Tempie Dr-a-ke. 
Ingenuo errore. I l  romanzo psicologico è, per 
essenza, basato sulla forza di analisi, mentre il 
film non può contare, per essere un buon film, 
che sulla forza di sintesi. Ne è venuto fuori un 
film arido, ibrido, incoerente. I l regista Ste
phen -Roberts, costretto da opportunità di ogni 
genere a -scostarsi dal libro, ha edulcorato tut
ta la materia originale del libro e ha perfino 
regalato, alla decadenza di Tempie Drake, una 
redenzione appiccicata, happy end, un lieto 
fine di una puerilità impressionante. I l  roman
zo torbido, duro, opaco, aveva uno scopo: 
denunciava l ’ipocrisia di una società che op
pone t1 suo smarrimento alcoolico ed erotico, 
la maschera di un puritanismo antiquato. I l  re
gista, costretto ad alterare l ’aneddoto, ad evita-

re le scabrosità, a «marrime la forca di analisi, 
ha finito coll’amputare i l  romanzo di Faulkner 
di tutto i l  suo significato. Per giustificare questo 
film non rimane infatti allo spettatore che 
la bionda maschera illuminata dell’attrice M i
riam Hopkins, l ’imdiinentica-bile donna perduta 
del Dottor Jeckill.

Abbiamo citato tre esempi, offerti dai pro
grammi del momento. Avremmo potuto citarne 
trenta, colla stessa conclusione pessimista. Una 
grande casa francese ha terminato diecimila 
metri di Miserabili e ima Castellana del Liba
no, suggerita dal romanzo di Pierre Benoit. 
Un’altra casa produttrice termina una adatta
zione cinematografica di Boule de suif, la fa
mosa novella di Guy de Maup-assanlt. E così via. 
Attirata dalla celebrità di un titolo di roman
zo, calamitata dalla commerciabilità -del cogno
me di uno scrittore famoso, la produzione ci
nematografica insisterà con accanimento nel 
suo errore di ieri e di sempre.

>!: *
I l  libro è, dunque, raramente capace di ispi

rare un buon film o, per lo meno, di ispirare 
un buon film  che somigli al libro. In  quale 
misura, allora, il film si può servire del testo 
di un libro? Facendosi offrire dal libro i l  suo 
tenia, l ’essenza -della sua avventura. Uno dei 
più accaniti avversari dell’arte cinematografica, 
lo scrittore Georges Duhamel, in un piccolo 
saggio estetico che :ha pubblicato di recente, ha 
scritto: « Ciò che rimane in noi, delle nostre 
-migliori letture romanzesche, non è una favola 
o ima storia ma un -dolore personale, un lutto, 
un desiderio, una tristezza, un bisogno di r i 
vincita e di resurrezione. Ciò che ci rimane per 
sempre è un volto torturato di speranza, due 
mani bianche che si contorcono, un piccolo qua
drato di luce sul pavimento di una camera, un 
odore, un gusto, forse anche meno di tutto 
ciò ».

Ecco esattamente definito, da un avversario 
del film, quello che deve e può essere i l  ruolo 
del cinematografo in ciò ohe riguarda le adatta
zioni dai lib ri : dare una vita reale alle impres
sioni leggere e profonde che esalano da una let
tura. Tentare di ritrovare sullo schermo, non 
tanto la trama del libro, quanto i l  suo tema. A 
questa condizione, ci si può servire di un l i 
bro -per l ’ispirazione cinematografica. In tutti 
gli- altri casi, non si potrà ottenere ohe un 
mediocre film.

V i f f c t f i e  G u e r r i e r e



Ad uuo ad uno i ¡perso
naggi della veecliia Vien
na tornano dal regno 
delle ombre alla luce del
la ribalta, ci riportano 
per qualche ora indietro 
negli anni a farci assapo

rare, eia pure attraverso dram
matiche vicende, una quieta 
soavità di tempi, che noi pur
troppo non godremo più. L ’in
tenso culto del passato cui as
sistiamo da un anno e mezzo 
in qua ha la sua buona ragio
ne di essere. Da che i  viennesi 
si sono accorti dove si rischiava 
di finire continuando ad amo
reggiare con Berlino, son r i
corsi in tutta fretta al tocca
sana delle tradizioni per risu
scitarne la coscienza e l ’orgo
glio nel cuore della gente e r i
dare volto e fede al paese, che 
era stato lì  lì per abbandonarsi 
e confondersi in un altro, come 
piccolo fiume confonde il no
me e le acque nel grande.

Nella faticosa rinascita del
l ’Austria, il teatro assume li
na missione di primo ordine; 
e non basta evocare imperatori 
e arciduchi, statisti e condot
tieri, anche i  poeti e gli arti
sti riappaiono in scena, u lti
mo Hans Makart, forse i l  più 
gran pittore che mai abbia 
avuto Vienna, certo i l  più 
pittoresco, « le peintre le plus 
peintre ». Nel bel teatro di 
Reinhardt abbiamo dunque r i
vissuto il non drammatico 
dramma del Makart, che ebbe 
la ventura d’inventare un mo
do di vita, un’estetica, uno sti
le, di personificare insomma 
un’epoca vituperatissima del 
vituperato Ottocento, quella 
che a Vienna da lu i prende il 
nome, « die Makart-Zeit ».

Si può parlare di questo p it
tore senza magari ricordare i 
suoi quadri, non già i l  suo 
tempo: e di lì i l  discorso sci
vola inevitabilmente sul salot
to che ne era la caratteristica,

sul « bouquet » alla Makart, 
come preziosamente si diceva, 
che a sua volta era la caratte
ristica del salotto. Sicuro, nul
la può forse meglio spiegare 
il fenomeno Makart d i quel fa
moso « bouquet » in  cui si 
riassume, conte in un simbolo, 
l ’influenza di mi artista sulla 
vita, e che troneggiava dentro 
una nicchia o sopra una men
sola (era per l ’appunto la 
gran moda delle nicchie e del
le mensole) complicato e in 
verosimile, tronfio e vario
pinto.

I l  salotto era dello stesso ge
nere del a bouquet ». Cosa 
mai non ci trovavate dentro! 
Lampadari veneziani e arazzi 
fiamminghi, tappeti persiani e 
vasi cinesi, pelli d’orso bian
co e mobili Rinascimento; e 
quadri, e bronzi, e chincaglie
rie a iosa.

E Max Reinhardt, con quel
lo magia di stile che sola rie
sce a ravvivare la scena, questo 
salotto ha rievocato nel teatro, 
adunando intorno ad Hans 
Makart ciò che di più signifi
cativo respirò non solo nella 
sua vita e nella sua arte, ina 
nel suo tempo.

In anticamera un pupazzo 
di lucido metallo serviva da 
portombrelli ; le pareti dello 
studio sparivano sotto i trofei 
di pistole, di pugnali esotici, 
di sciabole ricurve; in sala da 
pranzo mi moro di terracotta

dal sorriso abbagliante reggeva 
sulle nere mani protese i l  vas. 
soio con i l  servizio ’ a caffè. 
Per ogni dove c’erano portie
re, drappi, grevi cortine di fel
pa e di velluto — più velluto 
e felpa c’erano e meglio era.

Questo i l  tempo. E chi l ’a
veva originato e gli dava ani
ma era un timido ometto di 
nessuna apparenza, parco di 
parole e prodigo di quadri, 
gran festaiolo e tuttavia nel 
fondo melanconico : Hans Ma- 
kart. Anche lu i portava una 
barba alla Tintorettp, ma era 
un pittore; anche lui aveva 
una fronte bianca come l ’avo
rio, ma era malato; e anche 
lu i infine viveva in un salone 
alla Makart, ma era i l  suo stu
dio e se ne procacciava la 
sgargiante magnificenza con 
diuturna fatica. Ci manchereb- 
be altro che si dovesse far r i
salire a un artista la responsa
bilità degli effetti dell’arte sua 
sulla vita! A questa stregua do
vremmo anche imputare a 
Goethe le funeste conseguen
ze del suo Werther negli anni 
seguenti alla pubblicazione. 
Quel che nel Makart era spon
taneo e genuino fu guasto e fai. 
sato dalla società del tempo. 
Peggio per lei. Del resto che 
importa se un’arte ha nella v i
ta effetti grotteschi? Anche in 
tal caso si dimostra la sua 
grandezza. Mica a tutti i pitto
r i è toccata la fortuna di dipin
gere in modo che perfino gli 
imbianchini dovessero esserne 
al corrente.

Questo è appunto il caso del 
Makart, e a guardarci bene vi 
accorgete che la sua maniera 
era, in senso elevato, quel che 
vent’anni poi si chiamò « ar
te applicata». Senza neppure 
avere il prosentimento di tutte 
le teorie venute dopo, egli ne 
è stato l ’inconsapevole inven
tore e l ’ha compiutamente at
tuata. Si potrà dire che da un
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pittore che voleva essere un 
secondo Tiziano c’era da .aspet
tarsi di più; ma ognuno dà 
quello che può, e Makart non 
si è certo risparmiato, ha da
to tutto ciò che ha potuto.

Così i l  melanconico pittore
— divenuto personaggio di 
teatro per volere di Reinhardt
— ha vissuto un’ora del suo 
passato, portando sulla ribalta 
i sogni d’un’epoca romantica e 
le tristezze d’una società ma
gnificamente banale.

In  ima città, che ha sempre 
ospitato volentieri gli artisti 
forestieri, ma pochissimi ha 
dato di propri, i l  Makart è riu. 
scito ad attingere la sua no
ta originale, a esprimere mol
to del suo paese e della sua 
gente, a diventare insomma un 
pittore viennese. Senza dubbio, 
la natale Salisburgo ha con
tribuito a formare la persona
lità artistica del Makart per
chè un resto del barocco della 
vescovile città vive nei suoi 
quadri, e la pompa pittoresca 
delle feste religiose salisbur- 
ghesi dev’essere rimasta im
pressa negli occhi del fanciul
lo, che non poteva più appa
garsi delle solite. E anche Mo
naco, dove egli studiò sotto la 
guida del Piloty, vi contribuì.

Ma solo Vienna gli diede poi 
i l  garbo e la maturità, i l  suo 
profumo e i l  suo sorriso, la 
suadente Vienna d’allora, li- 
mitata al primo distretto, che 
la nuova strada del Ring amo
rosamente cingeva a guisa di 
giovine braccio di donna. Hans 
Makart ha dipinto genuini 
quadri viennesi : non bisogna 
lasciarsi fuorviare dai tito li ro
boanti e dagli esotici costumi. 
Guardate la sua Arianna : co
sì piena e biancorosata è solo 
la viennese; quel sorriso lieve 
e spensierato l ’ha solo la vien
nese. E come Arianna è i l  suo 
corteggio, íono le donne degli

altri quadri. Le donne sono 
per lu i i l  principal soggetto; 
una cascata di bianche femmi
nee membra invade le sue te
le, onde taluno l ’ha paragona
to a Rubens, col quale egli ha 
comune la grandezza della vi
sione. Ma per notare la diffe
renza basta guardare le donne ; 
là massicce fiamminghe, qua 
slanciati ridenti corpi.

Solo nella grandiosità della 
concezione non è viennese, che 
per sua natura e inclinazione i l  
popolo di questa dolce città è 
piuttosto prudente che audace, 
preferisce viver di rendita .an
ziché tentare le intraprese lu 
crose, ma incerte. Hans Ma- 
kart era invece un imprendi
tore arditissimo di pitture; e 
se tale diventò, i l  merito ne 
spetta al silo tempo, cui egli 
diede i l  nome ma di cui era un 
figlio, e che gli infuse ardore, 
audacia, ottimismo senza fine. 
Era appunto i l  tempo del gran
de sviluppo capitalista, delle 
ardimentose iniziative indu
striali, commerciali e bancarie, 
ohe ogni dì sorgevano e pro
speravano, delle fortunate spe
culazioni di borsa. I  quadri del 
Makart sentono dello spirito 
dell’epoca con quel loro gran 
sperpero di figure e di colori. 
Egli era uno speculatore di so. 
gni, e l i sapeva portare a corsi 
favolosi. Infine, tutto crollò, 
la sua opera e la sua vita fece
ro insieme fallimento.

Non era facile chiudere in 
una finzione teatrale questo 
profumo d’un tempo che fu. 
Reinbardt v’è riuscito con in 
tendimento d’amore, realiz
zando quadri scenici che di
rettamente derivavano dalle 
pitture di Hans Makart ed ave
vano quella audace melanconia 
e quel distacco spirituale che 
sostennero la sua arte anche 
nel crollo dei suoi sogni.

I L  T E A T R O  D E I  
C I N Q U E  S E N S I

La Capitale sovietica avrà presto 
un teatro unico al mondo. Sarà il 
« Teatro dei cinque sensi », come è 
stato chiamato, in cui avranno una 
loro funzione specìfica non solo le 
luci, i colori ed i suoni, ma anche i 
calori e gli odori. In più ogni spet- 
totore sarà completamente separato 
dagli altri.

Esso è stato ideato da un indivi
duo geniale quanto bizzarro, Vla
dimiro Durov, che si è autodefinito 
capo della nuova scuola « zoo psi
cologica ». Assai conosciuto a Mo
sca, egli ha vissuto per molti an, 
ni, solo, in una vasta fattoria da 
lui letteralmente trasformata in un 
serraglio, perche, per sua dichia
razione, gli animali sono gli unici 
suoi amici. Egli mangia e dorme, 
infatti, con essi e a quanto affer
ma è giunto a capirli e ad essere 
capito come se vivesse tra esseri 
umani.

Spiegando la sua iniziativa il 
Durov ha tenuto a rilevare che gli 
spettatori sono distratti dalla reci
proca vicinanza e quindi era neces
sario isolarli Tuno dall’altro, che 
anche gli odori e la temperatura 
sono capaci di effetti drammatici, 
di influire sulla sensibilità dell’in
dividuo, completando così le in
fluenze della vicenda scenica.

Prima di passare alla sua realiz
zazione il Durov ha sottoposto il 
suo progetto al Governo sovietico, 
che lo fece esajninare da una spe
ciale Commissione del Commissa
riato del popolo per Vistruzione e 
dell’Istituto di medicina sperimen
tale, che lo ha ritenuto degno di 
considerazione. Il nuovo teatro sa
rà costruito in un parco ed occu
perà una superficie di 15.000 metri 
quadrati. Ancora non sono stati 
resi noti i progetti dettagliati di 
esso, ma si sa che la platea ed i 
palchi saranno continuamente pro
fumati, durante le rappresentazio
ni, con essenze aromatiche e che la 
temperatura dell9ambiente sarà ra
pidamente abbassata per dare al 
pubblico la sensazione fisica di es
sere in Siberia, od aumentata se 
invece dovrà.,„ vivere all'Equatore.
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Renzo Ricci è un e- 
sempio eli volontà te
sa e di spirito àlacre. 
Devoto alla sua arte 
non sa di fatiche che 
lo spaventino, di diffi
coltà che lo scoraggi- 

i no, di sacrifizi che lo 
facciano dubitare o 
sostare. Perchè al fon
do del suo tempera
mento è un fervore i- 
nesausto ed una inap
pagata ansia di perfe

zionamento ch’è più 
che mai rara in tempi, 

come questi, di faciloneria artistica. 
Egli s’è fatto fisicamente e intellettual
mente adulto, mentre la moda dei re
gisti stranieri, unita a quella già dila
gante delle straniere composizioni, a- 
veva perfezionato e reso assoluto lo 
stato d’asservimemto e di inferiorità 
del teatro italiano. A quella moda 
Renzo Ricci ha reagito nel solo modo 
convincente e pratico : ha studiato i  co
pioni, l i  ha penetrati con la sua intel
ligenza, l i  ha sviscerati e illuminati agli 
attori raccolti sul palcoscenico, nello 
spirito, nelle intenzioni chiari e in 
quelle segrete, ed ha allestito spetta
coli interessanti, con nitore e chiarez
za, talvolta con eleganza, armonica e 
profondità di ricerca e d’espressione, 
sempre con onestà e decoro. La forma
zione giovine e audace ch’egli diresse 
l ’anno passato ha fornito le prime at
tric i alle attuali compagini di Antonio 
Gandusio e d’Armando Falconi. E una 
d’esse, Laura Carli, vide con Renzo 
Ricci, or sono dodici mesi, per la p ri
ma volta, una platea in penombra, dal
l ’alto del palcoscenico.

La compagnia che Ricci dirige que
st’anno ha studiato e rappresentato, in 
poco più di due mesi, qualcosa come 
otto commedie nuove, ha esperimenta- 
to in parti di grandi difficoltà e im 
portanza, le possibilità forse acerbe 
forse ambigue forse certe d’una giovine 
attrice rivelata dal teatro « giallo » ; 
ha messo in luce le ancor timide ma 
reali qualità d’un’attrice espressiva e 
sagace quale ormai è riconosciuta N i
ni Cervi Gordini; s’è cimentato in rap-

presentazioni del più disparato genere, che 
vanno dalla serrata logica de L'amore alle sa
pienti dosature patetiche della Sorellina di lus
so alle ricchezze oleografiche e scenografiche 
del Brummel. Lo stile e la meccanica espressiva 
di Renzo Ricci risentono dell’inquietudine del 
suo spirito. Quest’attore non ha i l  panico se
rale, quella specie di tremito convulso che 
prende anche gli attori arrivati, nell’istante che 
precede l ’entrata in scena. Ha un panico fred
do, ragionato, assillante, che lo fa essere incer
to e dubbioso sempre. Pare ch’egli non sia an
cora riuscito a mettere a fuoco la sua persona
lità artistica, a trarla fuori qual’è, ad accet
tarla conseguentemente con le sue luci, le sue 
ombre, le sue imperfezioni e le sue grandezze; 
a riconoecervisi. Sicché i l  suo stile d’oggi non 
è quello di ieri nè quello di domani. Fino a 
pochi anni addietro, fino alla sua non dimen
ticai) ile interpretazione di Stefano; fino a Mary 
Dugan, Ricci si metteva innanzi al personaggio 
con atteggiamento aggressivo, lo afferrava ra
pidamente, lo dominava per esprimerlo in toni 
vibranti di convinzione. Le sue frasi erano con
citate, segnate come da ima punteggiatura da 
jazz, ma erano calde, larghe, pastose, ancora 
gradevolmente fiorentine. Poi lo si è visto ir r i
gidito in una specie di stilizzazione meccanica, 
in un automatismo telegrafico che, lì  per lì, 
potevano sembrare i l  momentaneo adeguamen
to dei suoi mezzi d’espressione ad una conven
zionale maniera di recitare Guiitry. Ma Piave 
dell’italiano Brancati e Hector del francese De- 
coin hanno visto Ricci ancora fissato in quel 
clima di trasognata meccanicità che lo caratte
rizzava ormai da ipiù che due anni.

Ora Renzo Ricci è a cavallo fra i due stati 
d’animo che avevano determinato quegli atteg
giamenti scenici. Risente dell’imo e delPaltro, 
si divincola ancora fra incertezze e slanci, bran
cola fra Amleto, Aligi e i giovanottoni sportivi 
che egli segretamente ammira ed invidia.

La sua scontentezza scontrosa lo distoglie 
dall’elegante e chiaro stile nativo che gli dava 
la sicurezza e simpatia sceniche che diedero i l  
colpo d’ala ai suoi prim i passi.

S’attende che vi ritorni, come i l  figliol pro
digo imbronciato e persuaso. Lo ammireremo 
allora, anche agente oltre la ribalta incendiata, 
della stessa ammirazione di che lo circondiamo 
nella penombra discreta del palcoscenico, fra 
le dodici e le dioiotto, intento a dipanare e i l 
luminare i pensieri e la segreta poesia delle 
opere inedite.
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MMax Keinhardt, si esprime così in 
fatto di cinema:

« Non è il cinema che ha rovinato 
il teatro. Il cinema non ha niente a 
che vedere col teatro. Sono due ar
ti del tutto differenti; il cinema sarà 
sempre riproduzione, immagine. Qui 
sta la sua grandezza. Si preferisce og
gi il cinema perche il teatro non 
ha — momentaneamente — più 
niente di vero e di grande. Allo stato 
attuale delle cose bisogna confessare 
che il cinema corrisponde meglio 
del teatro ai nostri bisogni. E’ mo
derno, è di oggi. Per le stesse ra
gioni si preferiscono ai libri i gior
nali, i giornali sono più veri dei 
libri. Basterà che il libro ritorni ad 
essere ciò che deve essere per ritro
vare il suo pubblico.

« Il cinema ha delle immense pos
sibilità. Bisogna trovare per il film 
parti artistiche.

« Poche parole, prevalenza all9im
magine. Un lavoro da vedere più che 
da sentire. Si sono già realizzate ope
re di buona qualità ma vi è ancora 
molto da fare. Occorre soprattutto 
un autore di soggetti, un uomo che 
fornisca la materia che ci occorre. 
Purtroppo non si è ancora formata 
una tradizione, una scuola, un esteti
ca dello scrittore di cinema. Il ci
nema attende i suoi poeti ».
■ Quali sono le commedie italiane 
„\e hanno raggiunto, dai primi del 
’9T0 ad oggi, il maggior numero di 
rappresentazioni? Senza dubbio Ro
manticismo di Rovetta, La cena del
le beffe di Bertelli, Il Cardinale 
Lambertini di Testoni, e II bef
fardo di Nino Berrini, il quale ul
timo ha raggiunto, giorni addietro, 
le 5000 repliche, con una rappre
sentazione data dalla Compagnia 
Gramatica-Betrone-Carini all’ Odeon 
di Milano.
(H Tra le commedie nuove di autori 
italiani, se ne annunzia una dell’at
tore Egisto Olivieri, che fa parte at
tualmente della Compagnia diretta 
da Renzo Ricci: è in tre atti, si in
titola La casa lontana e sarà messa 
in scena quanto prima dalla detta 
Compagnia. Questa darà, in seguito, 
Vannunziata commedia nuova di

Nardelli e Sarazani Antilragica. Di 
Edoardo Nulli sarà prossimamente 
rappresentato II marito delle vedovo 
in tre atti.
MUn gruppo di registi ha chiesto, 
attraverso la competente organizza
zione sindacale, di abboccarsi con 
gli industriali del cinema per esami
nare la situazione e stabilire un pro
gramma di azione comune, specie 
in riferimento alle recenti provvi
denze del Governo a sostegno della 
cinematografia nazionale. Come e 
noto, queste provvidenze favorisco
no in molti modi il produttore ita
liano. Lo favoriscono imponendo ai 
proprietari di sale l’obbligo di riser
bargli un quarto delle loro program
mazioni. Lo favoriscono destinando
gli, sotto forma di premi, il ricavo 
della nuova tassa (25.000 lire) sui 
doppiaggi di film stranieri. Lo favo
riscono sopratutto dandogli, per ogni 
film prodotto, l ’autorizzazione di e- 
seguire tre doppiati di film stranieri 
senza pagare la tassa di doppiaggio, 
cosa che lo pone in una condizione 
privilegiata di fronte agli importa
tori. Sarebbe un peccato se, come e 
accaduto altrove, i produttori ap
profittassero di questo, privilegio per 
lucrare, mediante film frettolosamen
te e malamente imbastiti, questi eso
neri dalla tassa di doppiaggio. Con 
la riunione proposta, industriali e 
registi mostrano il loro proposito di 
rispondere alla fiducia che il Go
verno ripone in loro, e di volgere i 
provvedimenti di cui sono stati be
neficiati, a esclusivo vantaggio della 
cinematografia nazionale.

Convocati dall’Istituto internazio
nale per la cinematografia educativa, 
al quale è affidata, sotto gli auspici 
della Biennale, l’organizzazione del
la II Mostra d’arte cinematografica 
di Venezia, si sono riuniti a Roma 
i rappresentanti delle nostre Case 
di produzione indipendenti. Tema: 
Teventuale partecipazione degli in
dipendenti alla Mostra veneziana. 
Sono stati esaminati i metodi e i 
mezzi più acconci per stimolare que
sta partecipazione. Gli Iridipelidenti 
si sono impegnati a portare in una 
seconda riunione, da tenere in gen
naio, idee e soggetti definiti,

9  Tra le più recenti commedie fran
cesi che saranno quanto prima date 
sulle nostre scene, si annunziano: 
Maria, tre atti di Savoir, che sarà 
rappresentata dalla Compagnia Me- 
lato-Tumiati e Parlami d’amore, tre 
atti di Verneuil, che saranno messi 
in scena dalla Compagnia Tofano- 
Rissone-De Sica.
H/Z nuovo repertorio che la Com
pagnia inglese di Edoardo Stirling 
rappresentrà nelle annunziate recite 
italiane di quest’anno comprende i 
seguenti lavori: Le otto campane, 
tre atti di Percy G. Mandley, Anto
nio e Anna, tre atti di John Ervine, 
Viaggio di ritorno, tre alti di Ar
noldo Bennett, Dieci minuti di alibi, 
tre atti di Antonio Armstrong, e 
I tre allori, tre atti di Mordaunt 
Shairp.
E3 Commemorando Alberto Cecchi, 
caustico e indimenticabile critico e 
scrittore, Silvio d’Amico ha ricor
dato un curioso episodio. Alcuni 
anni fa all’Associazione Artistica ro
mana veniva rappresentata la grazio
sa parodia pirandelliana Domattina 
non si recita affatto (e sarebbe assai 
strano che si recitasse), ove scherzo
samente era tratteggiato il dramma 
spirituale di un attore che, dovendo 
sempre mettersi nei panni degli altri, 
essere Otello o Tartufo, Osvaldo o 
Rabagas, non riusciva più ad essere 
se stesso. Autore garbato e ameno 
era stato il Cecchi. Venne poi il 
Trovarsi di Pirandello, ove la situa
zione — salvo il sesso del protago- 
nista —• è nell’essenza identica. Que
sto bizzarro fenomeno, ha detto il 
d’Amico, non va considerato che co
me uno scherzo, ma è tuttavia più 
unico che raro, nella storia dell’arte, 
il caso di una parodia « che non se
gue ma precede nel tempo, preve
dendola, l ’opera parodiata ». 
i l  Una compagnia formata soltanto 
di tre attrici, senza altri interpreti, 
riunirà in questi giorni Maria Razzi, 
per svolgere dal prossimo mese un 
giro di rappresentazioni con un la
voro polacco in tre atti, di Marija 
Morowicz, intitolato II dramma di 
Monica.
!13 C/zi giornalista è andato ad inter
vistare alcune dive cinematografiche
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SE NON LO SAPETE

pet sapere la loro opinione sull’a- 
buso del nudo sullo schermo. Ed ha 
rivolto questa precisa domanda:

« Avreste nessuna diffico. tà a com
parire nude in un film?

« Nessuna, — avrebbe risposto la 
Garbo, — purché fossi assolutamen
te sicura che è per delle esclusive 
ragioni artistiche ». Risposta dila. 
torta...

Marlene ha tenuto a mettere dei 
limiti. « Solamente fino alla cintu
ra » disse ella.

Mary Pickford ne fa una questio
ne di disciplina: « Queste cose non 
si discutono, — disse Mary. — Bi
sogna eseguire gli ordini del diret
tore ».

La più sincera forse è stata Jean 
Harloiv. Alla domanda rispose 
pronta: « Oh, Dio, per quello che 
mi costa! ».
U Nell’almo 1533 oltre 80 nuove 
commedie italiane sono state rap
presentate nelle principali città ita
liane. Di queste, solo una ventina 
hanno incontrato il pieno favore del 
pubblico, e cioè — in ordine di 
tempo — Quella, di C. G. Viola 
(Compagnia E. Gramatica) ; La ruo
ta, di C. V. Lodovici (Cornp. Ab
ba); Il trattato scomparso, di Galar 
e Artù (Comp. Spettacoli gialli Ca
lò); La piccola Tallien, di G. Ada
mi (Comp. Galli); Non ti conosco 
più, di A. De Benedetti (Cornpa. 
gnia Merlini-Tofano-Cimara); La 
gatta, di R. Alessi (Comp. Pavlova); 
Belfagor, commedia postuma di E. L. 
Morselli (Comp. Palmer); Al ca
vallino stanco, di Falconi e Biancoli 
(Comp. Za Bum); Notturno del tem
po nostro, di G. Bevilacqua (Com
pagnia Palmer) ; L’ombra dietro la 
porta, di A. De Stefani (Comp. Spet
tacoli gialli Giorda-Donadio) ; Il caso 
del dott. Hirn, di R. Alessi (Com
pagnia Abba); Canada, di C. G. 
Viola (Comp. E. Gramatica-Betrone- 
Carini) ; Terra nostra, di Rossato 
(Comp. Cavalieri); I vecchi di San 
Gennaro, di R. Viviani (Compa
gnia Viviani); Il maestro, di L. An- 
tonelli (Comp. Abba); Lohengrin, 
di A. De Benedetti (Comp. Tòfano- 
Rissone-De Sica); Il conte Aquila, di 
R. Alessi (Comp. Palmer) e Brum- 
mel, di L. d’Ambra, A. De Stefani 
e A. Donaudy (Comp. Ricci), que
ste ultime affacciatesi veramente sul 
’34, perchè rappresentate in gen
naio a Milano.
WHanno avuto, invece, esito contra
stato, o sono irrimediabilmente ca
dute alla prima rappresentazione: 
La casa europea, di G, Lucchini

(Comp. Marga Sevilla); Maschero 
esquimesi, di C. Baseggio e C. Lo
dovici (Comp. Baseggio-Roveri); 
L’osteria della gloria, di A. Fracco- 
roti (Comp. Palmer); L’amore fa 
fare questo e altro, di A. Campani
le (Comp. Za Bum); Il dramma 
di tre personaggi, di R. La Lomia 
(Comp. Paimarini); Venezia, di G. 
Rocca (Comp. Palmer); Olimpio, 
commedia postuma di U. Fracchia 
(Comp. Abba); Quando si è qual
cuno, di L. Pirandello (Comp. Ab
ba); Amore, di V. Tieri (Compa
gnia Ricci); Truccature, di G. Glie, 
rardi; L’uomo meccanico, di Car
lo Ruggero; Milioni, di A. Fracco- 
roli.
HLa « Rosetta » dell’Istruzione Pub
blica conferita dal Governo Fran
cese a Emma Veda, già insignita 
delle Palme Accademiche, in rico
noscimento delle sue benemerenze 
acquistate dalla celebre cantante du
rante e dopo la guerra, prodigando 
in Italia e in Francia i tesori del.a 
sua arte a sollievo dei feriti e dei 
bisognosi, è stata consegnata ieri 
sera dal Ministro Plenipotenziario 
incaricalo dal Consolato di Francia 
a Milano, signor Dollot.
ESt/iio dei teatri parigini che all’ini
zio del secolo gode grande fama per 
avere iniziato la serie degli spetta
coli d’avanguardia e realisti, il tea
tro Antaine, è stato messo in vendi
ta all’asta, ma non ha trovato nes
suno che volesse acquistarlo, nem
meno quando il prezzo iniziale di 
500.000 franchi fu ridotto a 250 mila. 
Non si tratta più ormai che di 
un’ombra di quello che fu il famoso 
teatro d’avanguardia, perchè la già 
celebre sa7a cade letteralmente in ro
vina, ha le poltrone a pezzi, i muri

MARIO APOLLONIO

S T O R I A  
D E L L A  C O M M E D IA  

D E L L ’ A R T E
Belle, malte Maschere; guardia
mole insieme con Mario Apol
lonio che ne ha richiamato le 
origini, definito i caratteri, no
tato il bene e il male e quello 
che sono state per la glorila del

l ’arte comica nostra.
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screpolati e il tetto sfondato. Rap
pezzato alla bell’e meglio, in que
sti ultimi tempi il teatro Antoine, 
abbandonando completamente le sue 
tradizioni, fu utilizzato per rappre
sentarvi alternativamente per alcuni 
mesi due venerande produzioni: 
Fedra, di Ratine, e Tartufo, di Mo
lière, Anche i pochi fedeli si erano 
però, a poco a poco, allontanati dal
la sala, che lo stesso suo fondatore 
non degnava più di alcuna attenzio
ne: e il teatro Antoine aveva dovuto 
chiudere.

Messo all’asta, su richiesta dei ere- 
ditori, le poche persone presenti 
non hanno fiatato quando il no
taio ha comunicato che il teatro 
era messo in vendita al prezzo di 
mezzo milione di franchi con au
menti minimi di 100 franchi. Suc
cessivamente il prezzo è stato ridot
to ogni volta di 50.000 franchi fino 
a raggiungere la metà del a somma 
iniziale. Ma nessuna voce ha turba, 
lo la quiete dell’ufficio notarile. Con 
voce sconsolata il notaio ha detto 
allora; « Non scenderemo al di sot
to di 250 mila franchi », e la vendita 
è stata rinviata. Non si prevede pe
rò che una prossima asta possa ave
re migliore successo.
H E’ stata anche messa all’asta, a Pa. 
rigi, un’altra cosa inutile come il 
decrepito Teatro Antoine. Ma que
sta, almeno, ha un valore di affe
zione! Si tratta di una ciocca dei ca
pelli di Sarah Bernardi, passata ad 
una maniaca di queste raccolte per 
milledieci franchi.
B Dall’annuale referendum del The 
Film Daily, a cui hanno partecipato 
circa quattrocento giornalisti e criti
ci cinematografici, vediamo che è 
stato giudicato il miglior film in
glese del 1933 Le sei mogli di En
rico Vili, di A. Korda, mentre Ra
gazze in uniforme, di L. Sugna. sa
rebbe il migliore tedesco, Poil de 
carette, di J. Duvivier, quello fran
cese e, infine, Figaro e la sua gran 
giornata, di M. Camerini, quello 
italiano.
9  Nel 1933 sono stati presentati e 
censurati, in Germania, 213 film, di 
cui 121 d’origine tedesca, 65 qmeri- 
cani e 27 europei. Di questi ultimi 
fanno parte anche tre film itali.ni: 
Camicia Nera, del Forzano; Armata 
azzurra, del Righe.li, e Acciaio, del 
Ruttmaim. I 121 film tedeschi sono 
stati prodotti da 59 Case di produ
zione. Troviamo, infatti, — eccezio. 
ne per l ’Lfa che ne ha realizzati 20 
— che ben 36 Case figurano con un 
solo film„
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L’attività delle fi
lodrammatiche do
polavoristiche na
poletane pare che 
vada riprendendosi 
con un crescendo 
veramente ottimi-
A1 Teatro del Do
polavoro Provin

ciale le Compagnie si susseguono 
con grande spirito di emulazione, 
mostrando di non essere Luna in
degna dell’altra. Così abbiamo avuto, 
per le feste natalizie e di Capo d’An
no, dalla Compagnia Comica Dialet
tale del Dopolavoro Comunale, di
retta da Montuori e Fischietti, due la
vori di Carlo Mauro : « Napoli in 
festa », una specie di rivista piedi
grottesca, che ci è parsa fuori di 
tempo, e « ’Na femmena sperdu
ta », una commedia che, pur rical
cando vecchi motivi, è piaciuta.

Gli attori, come sempre disimpe
gnarono con molto onore il loro com
pito. A proposito! A quando il do
polavoro Comunale, vorrà avere un 
teatro proprio ?

La Compagnia Italiana diretta da 
Giovanni Pastore, con un decoro ve
ramente signorile ha rappresentato 
al teatro suddetto, « I tre amanti », 
di Guglielmo Zorzi.

La commedia del forte scrittore ha 
dato modo alla signorina Iafanti, che 
sosteneva la parte della protagonista, 
di sfoggiare le sue doti intelligenti, 
piene di una intensa umanità; tan
to da riscuotere vivissimi applausi 
e ripetute chiamate a proscenio, in
sieme coi signori Mario Iovine e Ma
rio Campi, degni collaboratori.

La commedia è stata ripetuta nei 
due spettacoli domenicali, con iden
tico successo.

La Compagnia d’Arte Dialettale 
del Dopolavoro Ferrotranvieri, diret
ta da Giuseppe Palombella, ha dato 
la tanto attesa e colorita commedia 
in 3 atti « Montevergine » di Mimi 
Romano. Bisogna esser grati a que
sto complesso filodrammatico, ed al
l’amore che porta da molti anni al
la filodrammatica il signor Palom
bella, se si è avuto una edizione com
pleta ed onorevole della bella com
media folklcristiea che fq.;ùhp dei

cavalli di battaglia del repertorio dei 
grande attore scomparso : D. Gennaro 
Pantalena.

Il Palombella, che era contornato 
da elementi adusati al successo, può 
essere soddisfatto della sua fatica, 
ripagata con il successo avuto.

La Compagnia Italiana Scaturchio 
Intontì è una filodrammatica aderen
te all O. N. D. e si fa onore moltis
simo cvunque si presenti. Sotto la sa
piente direzione del Prof. Giusep
pe Calletti, insegnante di recitazio
ne al nostro R. Conservatorio Musi
cale « S. Pietro a Maiella », la com
pagnia si pone in primo piano fa
cendoci dimenticare di assistere ad 
una recita filodrammatica.

Dei tre spettaceli de « Il beffardo » 
abbiamo assistito con vero godimento 
ad uno di essi, ed abbiamo potuto 
vagliare di quante possibilità è ricco 
questo complesso artistico.

Tutta l’amarezza del dolorante fi
glio, è resa dallo Scaturchio con ac
centi così umani da commuoverci.

Difatti ad Armando Scaturchio che 
da I E. I. A. R. dii Napoli, con la 
sua compagnia per circa quattro an
ni ha deliziato i radiomatori, rappre
sentando in media circa 150 lavori, 
non mancano i numeri per gli ono
ri di una ribalta professionale.

E 1 Intontì? Con quel « volto grifa
gno, e dallo sguardo obliquo », ci 
ha convinto tanto delle sue possibi
lità sempre ascendenti, da congra
tularci seco. Bravo davvero, questo 
infaticabile giovine, che alterna il 
trucco alla regia ! L abbiamo sorpre
so mezzo svestito, in parrucca, con 
il cerone nella sinistra e gesticolante 
con la destra, dare istruzioni a mac
chinisti ed a servi di scena.

Messer Angioliero A-ngioIieri, il 
vecchio avaro, tremante, è reso con 
misura ed un realismo insospetta
to: difatti quando abbiamo conosciuto 
l’interprete, il signor R. Moscati, che 
non conoscevamo prima, siiam re
stati sorpresi nel trovarci davanti un 
giovane di venticinque anni appena. 
Bravo !

Le signorine e le signore merita
no una lode particolare ; pur non 
essendo esattamente al loro posto se 
la 9on cavala con molto onore. Lisa 
Salimbsni Angìolieri - E. Co fini, Fio

retta: E. Dianti. Gioiosa: A. Dia
na. Giglia. I. Lelli.

Bravi e corretti: U. Giadini, U. 
Zurlo, M. Nardella, F. Fiorentino. 
Il rubicondo e rubizzo (taverniere) 
vorremmo che facesse un pò di scena.

La messa in scena accuratissima e 
realisticamente intonata. La parte 
musicale è stata eseguita dagli allie
vi d̂ella scuola del Prof. Comm. R.

E come per le scene grandi, che 
così merita la Scaturchio-Intonti, si 
sono avute più chiamate ad ogni ab
bassar di sipario.

Al Teatro del Dopolavoro Poste
legrafonico, la Compagnia « Giovi
nezza » diretta dal Cav. Vittorio Sme
dile, prima attrice la signora Leda 
Giuntoli, ha dato « Le vacanze di 
Loletta » di Ottolenghi. La compagnia 
conseguì un vero successo nella brio
sa commedia, e per l’affiatamento 
e per lo zelo che profusero i com
ponenti tutti. Vada il nostro plauso 
alla buona direzione ed alle signore : 
Giuntoli, D’Apuzzo, Aiello ; ed ai 
signori : Colella e Molfesi, che furo
no tutti, più volte, evocati a proscenio.

Negl’intermezzi, l’orchestra del Do
polavoro stesso, allietò il pubblico 
con un variato programma musicale.

Al Teatro dell’O. N. D. Postele
grafonico, si è avuto ad iniziativa 
del presidente Cav. Pasquale Ma- 
ietta, con la collaborazione artistica 
del Cav. Giovanni Moleti, in una 
cornice veramente d’Arte, l’atteso 
spettacolo in commemorazione della 
morte di Salvatore Ragosta : artista 
semplice e comunicativo, che con 
1 opera del suo ingegno, seppe per 
molti anni, collaborando al teatro ed 
alla poesia vernacola napoletana, 
guadagnarsi non pochi successi. E 
per commemorazione furono prescel
ti, tra i lavori dello scomparso : 
«Te voglio ’nzisto ». Una com
media ironica, che, per coloritura e 
quadretti, dimostra di quanta uma
nità e di quale spirito di osservazio
ne fosse ricco il Ragcsta; ed « Ama
lia Catena », un vero gioiello dram
matico del teatro d’arte dialettale.

La Compagnia Stabile Dialettale di
retta da Altieri e G. Merolla, non po
teva onorare in miglior modo il poe
ta, Con un complesso di vecchi fjU
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lodrammatlci, (di cui alcuni hanno 
militato con onore in compagnie re
golari) che per spontaneità d’accenti 
ed affiatamento, sono superiori ad 
ogni elogio ; e quindi non si poteva 
che avere un successo pieno e com
pleto.

Il nostro bravo all’elemento fem
minile, signorine : Belli, Febbraio,
Gentile, De Rosa, Capo. Ed al grup
po di simpatici attori, ccn i loro di
rettori Altieri e Merolla. Gli uomi
ni: Spelta, Scocca, Calvi, Moleti,
Cannavacciuclo, Di Bernardo, D Ip
polito e Staiano.

Il Comm. E. A. Mario, che al Ra- 
gosta fu molto affezionato, veramente 
commosso, dopo tratteggiata, con la 
sua calda parola, la figura dello com
parso, nella sua essenza di uomo e 
d’artista, lesse alcune liriche che di
mostrarono le qualità di acuto osser
vatore, arguto, spigliato e ricco 
d’immagini.

Alla fine, lo spettacolo che riuscì 
cltremodo commovente, fu vivamen
te applaudito.

Non è fuori di luogo se segnaliamo 
un altro grande successo postumo del 
nostro grande scomparso, oltre ai già 
noti: « Varcaiuoli », « Cabaliste »,
« ’O bello guaglione », « L’ultima
carta », « Campana a gloria », ed al
tri, portati in giro, con molto onore 
dal Gr. Uff. Raffaele Viviani, dal 
titolo : « O pazzo songh’io ».

Il Viviani stesso la sera del 18 
scorso, con la sua compagnia, l’ha 
guadagnato, al Fiorentini di Napoli.

Al Dopolavoro Esattoriale, la com
pagnia diretta da Enzo Vay ha dato 
« La fidanzata di Cesare » di Silvio 
Zambaldi. Ne fecero una bella ese
cuzione ed il merito tutto va al signor 
Vay che seppe bene affiatare il buon 
complesso, che, del resto, è forte, 
specie nell’elemento femminile.

Gli esecutori: Vay, Olivieri, La 
Rana, Marzano e Cessano. Per le 
donne, la signorina Raspantini, la 
signora Maria Gervasini-Zampelli, la 
Maria Iovine.

Al teatro del Dopolavoro Monopoli 
di Stato, dopo il bel successo ottenuto 
per la bella manifestazione che of
frirono i figli dei Dopolavoristi, esi
bendosi in saggi di recitazione, di
zioni di versi, musica e canti ; poi
ché il gran successo ha fatto eco, la 
direzione si è intesa nel dovere di ri
petere lo spettacolo acciocché tutti i 
dopolavoristi ne avessero a godere.

Fu ripetuto l’intero programma : il 
bozzetto « Piccoli cuori Italiani » e 
Je poesie : « La befana del Duce », 
« Piccola Italiana », « Balilla », « Mi
lite Ignoto» e « Duce ». I piccoli in
terpreti furono ammirati e festeggia

ti ; e poiché seppero fare, come i 
grandi, premiamoli anche noi, citan
doli.

Le bimbe: Geppina della Rossa, 
Rosetta e Maria Esposito, Gilda Pi- 
ciccio, Teresina Tozzi e Titina Ma
rino.

I bimbi : Mario Caruso, Geppino 
lannace, Guido De Simone, Bernardo 
Tozzi, Egidio Imperatore, Dino Mac
chi, Pasquale D’Agostino, Enzo 
Pucciarelli, Mario Parente, ed Ar
mando e Gianni Gambardella.

Ubaldc G. Maeslsri

Da qualche anno 
il movimento fi
ledrammatico tren
tino è in continuo 
aumento e va sem
pre meglio perfe
zionandosi.
Eccetto una die
cina di dipen
denti dalla Giun

ta diocesana, tutte le Plodrammatiche 
della Provincia sono inquadrate nei 
ranghi dell’O.N.D. e, ottenendo da 
questa perfetta istituzione del Re„ 
girne aiuti e consigli, di recita in 
recita migliorano e intensificano la 
propria attività.

Quest anno la Federazione Provin
ciale delle Filodrammatiche ha ban
dito il quarto concorso, che si prean
nuncia fin d’ora molto interessante, 
sia per il numero e il valore delle 
filodrammatiche partecipanti — 26 
sulle 54 federate — sia per la serie
tà della prova, che ha ottenuto l’am
bito appoggio personale e l ’interes_ 
samento del Segretario Federale, 
Console Giuseppe Beratto.

Le filodrammatiche, divise in tre 
categorie, a seconda della loro im
portanza, fin dall’inizio della stagio
ne lavorano in vista di questa impor
tante rassegna annuale e il camera
tismo, che le unisce, non nuoce al 
necessario spirito di amichevole emu
lazione, che è intensissimo.

Le filodrammatiche, in queste uL 
time quindicine, si sono presentate 
al giudizio del pubblico con lavori 
particolarmente difficili per dilettan
ti, ottenendo sempre incoraggianti 
consensi e un vivo successo.

A Trento, « La Littorio », si è 
prodotta con « La donna di fuoco », 
di Oreste Poggi, « La resa di Titì » 
di Benedetti e Zorzi, « Da galeotto 
a marinaro » di Rossato e con i due 
alti unici « L’attesa » e « Chassè e 
Crcisè ». « L’Armonia » ha inizia
to le sue recite con la discussa com
media del Cenzato, « L’ultimo aman
te » ; « La Michelin », con .« L’avvo

cato difensóre » dì Murate e « La 
Ferroviaria » con « Scampolo » di
Nicccdemi e « I tre amanti » di Zorzi.

A Rovereto, quel Circolo Filo- 
drammatico ha recitato nel proprio 
Teatro « Cuore spezzato » di Leo Ca- 
stelnuovo, « Il dono del mattino » di 
Forzano, « Non ti conosco più » di 
De Benedetti e, al Teatro Comunale, 
in una serata di beneficenza, il pri
mo atto di « Romanticismo » del Ro- 
vetta.

A Riva, la « Filodrammatica riva- 
na », ha recitato « Bufere » di Lo
pez e « La piccola felicità » del- 
r  Adami.

La « Filodrammatica » di Arco ha 
debuttato con « La moglie innamo
rata » di Cenzato, quella di Fondo 
con « Argento vivo » di Zambaldi, 
quella di Cavalese con « Nina no’ 
far la stupida » di Rossato ; quella 
di Pergine con « Gente finita ».

Abbiamo fin qui accennato alle 
filodrammatiche bene organizzate, 
mentre numerose sono quelle rurali, 
la cui attività è, almeno per le buone 
intenzioni, encomiabile, pur mante
nendosi di solito in lavori di nessun 
pregio letterario e teatrale. Basterà 
ricordare, fra queste, la Filodram
matica di Folgaria che ha rappre
sentato « Il maledetto », quella di 
Telve che si è presentata con « Scia
no » ed il « Castello di Altaguar- 
dia » ; Tesero con « I cospiratori » ; 
Pacchià, con « La torre di Nesle » ; e 
quella di Salorno, la quale, in attesa 
di trasformarsi in filodrammatica pro
miscua, ha rappresentato il dramma 
in costume « Le Pistrine ».

DeH’interpretazione, della messa in 
scena del lavoro, dei varii complessi 
e dei singeli dilettanti avremo modo 
di discorrere ampiamente seguendo 
le filodrammatiche trentine durante 
le recite di concorso, che si iniziano 
col 1° di febbraio.

M a rio  R iv i
Teatro Mutilati. — 
« La dolce mono
tonia », la nuova 
commedia di Fla
vio Diaz, rappre
sentata per la pri
ma volta al T ea- 
tro dei Mutilati 
ha richiamato un 
folto ed elegante 

pubblico. Tratta un argomento assai 
sfruttato : un marito crede, a torto; 
di essere tradito dalla moglie. Tut̂
tavia essa è costruita con una certa 
abilità e le situazioni si snodano con 
semplicità, senza troppi artifici scei
nici, si da rendere piacevole la te
nue trama. E’ ravvivata da un giò̂
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condo movimento di personaggi in
dovinati e definiti ; le battute hanno, 
qua e là, un certo sapore comico che 
dà al dialogo il pregio di farsi ascol
tare senza soverchia noia.

Aldc Trabucco ha disegnato il per
sonaggio di Luciano Villeroi con in
telligenza, dando bucn risalto ai par
ticolari.

Tilde Valerio, felice nel piacevole 
ma non facile ruolo di mclglie ado
rabile.

Bravi nelle parti secondarie la Pit
ti Trabucco, Ernesto Betoni, Arrigo 
Forti, Luigi Passano ed Edoardo 
Spini.

Il pubblico ha applaudito numerose 
volte, decretando un lieto successo 
alla commedia. Agli onori della ri
balta, con gli interpreti, si volle Giu
lio Codda, che apprestò moderne sce
nografie.

Prossimamente Mentire, novità di 
Ossip Felyne.

Teatro Roma. — La ripresa dei tre 
atti brillantissimi Bubì e Fofò, di V. 
Penko, non ci ha troppo soddisfatti. 
La commedia è di un tale farsesco da 
urtare i nervi più calmi. L’interpreta
zione, per il solo merito di Armando 
Cittadini, è stata ottima sotto tut
ti i rapporti : è valsa a far sembrare 
meno puerile la commedia.

Una deliziosa interprete fu la Pini 
che, con le sue grazie, seppe far pro
digi di equilibrio per reggere il ruo
lo- assai scipito.

A pcfeto nelle singole particine la 
Marville, la timida Pienovi, il Borri 
(un elemento che ci è piaciuto assai), 
il Gastaldi, lo Squazzoni, il Castaldi 
ed il Fava.

Teatro Nazionale. — La Compa
gnia dell’Accademia Filodrammatica 
si è felicemente presentata con 1*in
terpretazione della commedia Mad, di 
Guido Cantini.

L’esecuzione accurata ha fatto sì 
che il pubblico potesse realmente 
gustare tutto il sapore mondano della 
commedia creando una soddisfacen
te atmosfera artistica.

Lea Driani, ancora una volta, di
mostrò di essere, più che volontero
sa, un’attrice intelligente che, se gui
data da una buona direzione, potrà 
dare delle interpretazioni di notevole 
valore.

Un altro ottimo elemento si rivela 
sempre Alberto Severino che, ani
mato di buona volontà, recita cc-n 
una naturalezza tale da meritarsi le 
approvazioni del pubblico.

Bravi tutti gli altri interpreti e spe
cialmente la M. R. Molinari ; la Ti- 
rabosco e il Di Lernia.

Teatro Balilla. — Con un comples
so artistico che fa sperare buoni frut

ti si è presentato il Gruppo F ilo- 
drammatico della III Legione « A. 
Burlando », diretto da Carlo Giu- 
seppetti.

I tre atti della commedia Fatemi la 
corte, di G. Salvestri, furono re
citati con impegno da parte di tutta 
la Compagnia che riscosse calorosi 
applausi.

Tra i migliori notiamcf: la Borsie- 
ri, la Piaggio ed il Giuseppetti.

Dopolavoro Dipendenti del Comu
ne di Genova. — La Sezione Filo- 
drammatica ha rappresentao con di
screte* successo la commedia di Silvio 
Zambaldi : La fidanzata di Cesare. 
Protagonisti la Bertagni e l’Olivieri 
che, nei rispettivi ruoli, si mostrarono 
efficaci e preparati.

A questa Compagnia, vincitrice del 
Concorso Provinciale di due anni or 
sono, vadano tutti i nostri più fervidi 
veti di augurio.

L i i i j i i  V e r^an i
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Nel teatro del Do
polavoro tranvia
rio la Compagnia 
Albor ha messo 
in scena una no
vità in un atto : 
Nidi di rondini, di 
A. M. Cervieri. 
Un ex-portalettere 
e la portinaia di 

una casa di operai parlano con no
stalgia dei tempi passati e si lamen
tano di non aver visto avverarsi i loro 
desideri : la donna sognava la por
tineria di una casa signorile, l’uomo 
di continuare fino all’ultima — ma
gari in un piccolo paese — il proprio 
mestiere. Neppure aspirazioni tanto 
umili sono state appagate. E i due 
vecchi si consolano, riconoscendo di 
essere stati superati dal ritmo della 
vita. « Noi non viviamo più — dice 
l’ex-portalettere — sognamo. E i no
stri sogni sono come i nidi di rondi
ne, alti sopra la gente e sopra la 
realtà, spesso distrutti e sempre ri
costruiti ». Il breve dialogo è sta
to interpretato da Emilio Matti (Ago-
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stino) c da Giuseppina Matti (Rosa), 
vivamente applauditi.

Al Dopolavoro postelegi afonico — 
in spettacolo inaugurale della nuova 
sede, presenti le autorità — la Sezione 
Filedrammatica, diretta dalla signo
ra Anna Borra, ha rappresentato il 
divertente atto unico di Pio de Flaviis 
La boccetta dei sali. Gli interpreti, 
molto festeggiati, non sempre hanno 
nascosto l’emozione derivante dalla 
presenza di tanti Gerarchi. Il Bal- 
dratti (Comm. Casalbianca) ha recitato 
ccn spontanea semplicità, ma ha ri
nunciato a molti degli effetti cerni
ci che la parte consente. Efficaci la 
Scattolin (Giulia), Felice Lucni (Ro
berto) e Gino Eprisi (Giovanni). In- 
spiegabile — se non attribuendole, al
l’emozione di cui sii è già detto —* 
il continuo movimento di gente vo
lante dietro la finestra.

La stabile del Gruppo rionale Can
tere ha presentato un’ottima edizio
ne deWAntenato di Veneziani. Al
do G. Montini — sempre misurato 
ed attentissimo ai particolari ed alle 
sfumature — ha interpretato il per
sonaggio del barone Guiscardo con 
atteggiamenti e intonazioni di gran
de effetto comico. Bene lo ha coa
diuvato, nella parte del pronipote, 
Ferdinando Pirovano. Tra gli altri 
ricordiamo la sig.na Magnoni (Van- 
netta), la signora Roteili (Adriana), il 
Waudin, il labellini, il Cordani. Bel
le le scene di Mario' Ferrari.

AI Gruppo Filzi, la Compagnia 
diretta da Lorenzo Barbetti, ha dato 
due recite — una delle quali, gratuita, 
per gli operai — con La casa di tut
ti, di Falconi e Biancdli. Ottimi ed 
applauditissimi gli interpreti princi
pali del divertente lavoro: Guido
d’Ancona, Giorgio Galvani e le si
gnore Dina Diotti Corbella, Lina Za- 
nardini, e Mila de Cecco.

Ad Dopolavoro ferroviario, la Com
pagnia stabile, ha rappresentato 
L'ultimo Lord, di Falena. Recita 
notevole per l’ottimo affiatamento del 
complesso e per l’interpretazione dei 
singoli. Ricordiamo Adriana de Gi- 
slimberti (aggraziata protagonista), il 
Serra (Duca), il Galeazzi (Gray), il 
Benvenuti (Arturo), F. de Gislimber- 
ti (Alice), la Marzorati (la principes
sa), la Adriani (Priscilla). Accuratis
simo l’allestimento scenico di Ga
leazzi.

La domenica successiva, nello stes
so teatro, è stata messa in scena 
7 osca, di Sardou. Eppure Ja stabile 
del Dopolavoro ferroviario — lo ab
biamo già detto — è tra le filedram
matiche migliori e le più moderna
mente dirette di Milano. E, allora, 
perchè?



Alla Famiglia Meneghina è stata 
replicata più volte Colse viste, rivi
ste, intraviste... e mai viste, di En
rico Bertini. Interpreti Anna Seleri, 
Carla Ferrari, Biiblis Tempesta, Laura 
e Nelly Caligaris, Ginetta Cazzani- 
ga, Maria Bclgiani, Elvira Del Ros
so, Lina Ciceri, Titti Silvani, Cesira 
Bianchi, Enrico Fusi, Fernando Fiori, 
Aldo Bianchi, Nino Berte-letti, Carlo 
Colombani, Nino Turri, Pier Franco 
Lanfran-coni, Gino Nulli, Alessandro 
Cima, Francesco Maisenti.

Cesare Cerai!

Al Concorso filo drammatico della 
« Maschera d’Oro » - Città di San 
Remo - prenderanno parte le seguenti 
ventun Filodrammatiche : « Società
Filodrammatica Piacentina ; O.N.D. 
Comunale di Castelfranco Veneto; 
Filodrammatica Nazionale Antenore 
di Padova ; Filodrammatica R. Sel
vatico di Rcncade ; Acc. Filodr. Ci
vico Teatro Nazionale di Genova ; Fi
lodrammatica Città di Udine: Filo- 
drammateia Sandro Camasio di Va
lenza ; Filodrammatica Cassa di Ri
sparmio di Bologna ; Filodrammatica 
Ars et Patria di Tradate; Filodram
matica Dopolavoro Ferroviario di La 
Spezia ; Filodrammatica Dante Ali
ghieri di Varese; File drammatica
O. N.D. Prov. La Stabile di Bologna ; 
Filodrammatica Gruppo Labronico 
Livorno ; Filodrammatica Tipo - Imo- 
la ; Filodrammatica Cittadina Busto 
Arsizio ; Filodrammatica Tipo O.N.D. 
Siena ; Filodrammatica Aterno di Pe
scara ; Filodrammatica Tipo O.N.D. 
di Cuneo; Filodrammatica Ferdinan
do Martini di Monsummano ; Filo- 
drammatica O.N.D. di Savona ; Fi
lodrammatica Prov. O.N.D. di Bel
luno. Esse si succederanno al Teatro 
Principe Amedeo, rappresentando le 
seguenti commedie : Il terzo marito, 
di S. Lopez ; La serenala al vento, 
di C. Veneziani ; Papà Eccellenza, 
di G. Rovetta ; I fratelli Castiglioni, 
di Colantuoni ; Il signore è servito, di 
Veneziani; I tre sentimentali, dii Ca
masio e Berrini ; Il piacere dell’one
stà, di Pirandello ; Il rifugio e La casa 
segreta, di Niccodemi ; I fiordalisi d’o
ro, di Forzano ; Goldoni e le sue se
dici commedie, di P. Ferrari ; L’espe
rienza di Giovanni Arce filosofo, di 
Rosso di San Secondo ; Il ridicolo, di
P. Ferrari ; Il cuore e il mondo, di 
L. Ruggì ; La vena d’oro, di Zorzi ; 
Sei tu l’amore?, di Mazzoloti ; Una 
lampada alla finestra, di Capriolo.

S E noi! discorressimo di teatro — mi diceva Morosi, — 
amerei parlare dei miei viaggi! Ho tanto viaggiato: 

credo di essere il solo attore che ha recitato in tutte le ca
pitali di razza bianca! Due anni fa ho girato fra le due 
Americhe. E ora eccomi finalmente in Italia con voi ».

Ci sono degli attori -che amano dirvi: « Ho viaggiato 
tanto, ma non ho visto niente. L’arte, sapete, l ’arte è 
tiranna: prove e recite, reci te e prove».

Sono gli specialisti che hanno dell’arte il concetto che 
il chirurgo ha delle sue ermetiche operazioni. Moissi ha 
viaggiato anche per conoscere. Infatti la parola che ricorre 
più frequentemente nel suo discorso, è la parola: umano. 
E la più bella prova del viaggiatore umano ed autentico è 
ch’egli conosce profondamente moltissime lingue.

Ha sempre desiderato misurare bene gli istrumemti coi 
quali gli uomini si esprimono.

Ha recitato moltissimo in tedesco e giudica che nella lin
gua tedesca gli riesce di trovare il tono giusto per certe 
sfumature di sentimenti riposti, che non ancora può rie
vocare in italiano.

« Perchè dovete sapere che io ho lasciato Trieste a quat
tordici anni, così l ’italiano che è legato alla mia adole
scenza, è in me soprattutto con le parole e i paesaggi del
l ’adolescenza. Devo ora arricchirlo degli anni che ho 
perduto! ».

Discorriamo di certi spettacoli russi e delle rappresenta
zioni di teatri cinesi, dove l'a precisione e la potenza del 
gesto e della mimica, ci dicono quello che, almeno io, non 
riesco a sapere dalla lingua.

Osservo che questo deliziarsi a spettacoli, rappresentati 
in una lingua che ci è ignota, ha tuttavia un poco l ’aria di 
una inclinazione snobistica o quanto meno intellettuale.

« Non la penso così — dice Moissi. — Ho creduto anch’io 
per molto tempo che prima fu la parola. Ma poi mi sono 
accorto che la Bibbia aveva torto. Prima di tutto fu ruma
no, che si riesce a esprimere in tutte le lingue ».

Pensavo a Eleonora Duse, la più chiara testimonianza di 
potenza espressiva ed umana. Ma, appunto perchè queste te
stimonianze sono uniche, mi sono convinto che questa volta 
la Bibbia inclinava a darmi ragione.

« L’esperenza dell’attore cinese ha della favola — mi dice 
Moissi. — Tutto egli riesce a ricondurre all’uomo, non ha 
bisogno di scenari, e di complicità meccanica. Una donna 
che vuol passare un ruscello sa bene trovare nel passo la 
titubanza e quelTandar tastando il terreno, che ci fa vedere 
l ’acqua anche sull’impiamitito del palcoscenico. E il cava
liere che l ’attende dall’altra parte, non ha che da segnare 
un mezz’arco con le gambe, riassettandosi il mantello, per 
scendere da un simbolico cavallo e correrle incontro. Dob
biamo abolire la « messa in scena » e tutto ricondurre al
l ’uomo. Tornare al « Qui c’è una foresta: Qui c’è il
palazzo di coloro che si amano ». Soltanto così torneremo 
alla poesia. E i provvedimenti della poesia sono sempre più 
economici di denaro, perchè costano ben altra moneta ».

Moissi non può credere che non abbiamo in Italia un 
teatro stabile. «Bisogna fondarlo; ogni capitale ha il suo 
teatro Stabile. L’arte riposa almeno tanto quanto il mu
sic-hall. In una città di un milione di abitanti ci sarà pur 
sempre un migliaio di persone ogni sera che vorrà ripo
sarsi in un modo così eletto! ».

Su questo punto ho avuto, in tanti anni, così perentorie 
smentite, che non voglio neppur provare a sperare per non 
avere nuove malinconie. E dico a Moissi, candidamente:
« Non mi tolga, la prego, le mie disillusioni, che in fine 
riposano più delle illusioni inquietanti! ».

Moissi vuota il suo bicchiere: « In vino veritas. Vi as
sicuro che il popolo vuole la poesia... ».

Enzo Fersfiert

¿ D i c e
M o i s s i

c 1» e lt  a. 
v ta ^  f t i  a - 
io...

che iaB ib - 
b i  a h a 
àoràc...

che deb
b i a m o  
abo lire  la  
m « s s i n 
s c e n a  ...

che ¿1 j»c~ 
polo vuole 
la  poesia...



T A T IA N A  P A V LO V A  
LAM BERTO PICASSO 

SI SONO LASCIATI 
ARRABBIATISSIMI...

Romolo Cre- 
scenzi, lo stra
biliante diretto
re del teatro 
Quirino, è pa
dre ancora una 
volta, anzi due 
volte. La sua 
mogliettina che 
era andata per 
l ’occasione in 
casa dei geni
tori, a Viareg
gio, l ’altro ieri 
ha dato alla 
luce due ge
melli.

Il suocero di 
Romoletto s i 
reca subito al 
telegrafo per 
comunicare ai 
diletto genero 

^ l a  bella notizia, 
pensando: « Per ora gli dico che tutto è anda
to bene e domani gli manderò per lettera tutti 
i particolari ».

Immaginate il viso di Crescenzi quando si 
vide arrivare un cosiffatto telegramma: « Due 
gemelli nati stasera il resto a domattina ». 
x II giovane critico drammatico Ermanno 
Contini è fidanzato ad una bellissima signori
na che soffre un poco di gelosia.

Giorni or sono, Contini s’è visto offrire dalla 
sua promessa una bottiglia di lozione per ar
restare la caduta dei capelli.

— Oh, grazie, cara! E’ un pensiero gentile 
il tuo.

— Ma non è per tei
— Ah, no? E allora, per chi?
—- Per quella donna bionda che tu conosci 

è che, poverina, sta perdendo tutti i suoi ca
pelli sulla tua spalla!
n> » Lord Brummel » commedia scritta da A- 
lessandro De Stefani, Lucio d’Ambra e Alberto 
Donaudy ha ottenuto a Milano ed in tutte le 
città dove la Compagnia di Renzo Ricci l ’ha 
rappresentata, un grande successo. Ma alla 
« prima » a Milano, il successo è stato « stre
pitoso », come dicono i manifesti,: trentasei 
chiamate agli interpreti e agli autori che si 
sono presentati alla ribalta a ringraziare, sfog
giando il sorriso delle grandi occasioni.

Ma gli invidiosi: non mancano. Giovanni 
Cenzato incontrò Lucio d’Ambra che al caffè 
Savini si pavoneggiava per il successo ripor
tato.

—■ Ehi, caro d’Ambra — fa Cenzato — non 
c’è mica poi motivo di inorgoglirsi tanto! Ci 
sono state trentasei chiamate, ma eravate tre 
autori, dunque ve ne spettano dodici ciascuno. 
Una commedia che abbia avuto dodici chia
mate l ’ho scritta anch’io!

Un grande giornale di Londra pose, tem
po addietro, ai suoi lettori il seguente quesi
to: « Come creereste la Venere del cinema tra 
le artiste attualmente in voga? Quali par
ti scégliereste nella anatomia delle diverse 
stelle? ».

Ed ecco il ri
sultato del ple
biscito: Il por
tamento di Kay 
Francis, le gam
ba di Marlene 
D i et r i c h, le 
spalle e il pet
to di Mirian 
Hopkins, le an
che di Carole 
Lombard, le gi- 
n o c c h ia  di 
Wynne Gibson, 
i denti di Mae 
West, le labbra 
di Helen Twel- 
vetrees e gli 
occhi di Elissa 
Landi.
Nico Pepe, il 
brillante attore 
d e lla  Compa
gnia Galli-Gan- 
dusio, leggendo questa notizia, ha detto al suo 
amico Stivai:

— Ma in questa Venere cinematografica, 
manca un pezzo anatomico di Greta Garbo!

— Saranno gli organi interni — ha conclu
so semplicemente Stivai. — Ma non si vedono! 
f f  Appena arrivato a Roma con la Compa
gnia Tofano-Rissone-De Sica, Giuseppe Porel- 
ld è andato in cerca di una stanza per allog
giare. Ne trova una libera vicino al teatro per 
centocinquanta lire il mese e, accompagnato 
dalia padrona di casa, si dispone ad os
servarla e si accorge che la camera è 
umida.

— Troppa umidità! — esclama. — Non ve
dete? V’è la muffa sui muri.

— Per centocinquanta lire il mese — rispon
de la padrona — spero che lei non pretenderà 
di avere delle orchidee sui muri!,..
Y Vittorio De Sica è di una generosità senza 
limiti. Lo sanno i suoi compagni di lavoro 
che spesso ricorrono a lui per farsi prestare 
una cosa, o l ’altra. Giuseppe Porelli, per esem
pio, ogni minuto gli chiede un oggetto: un 
po’ di cerone, un colletto, un vestito per la 
scena, un cappello, un paio di stivali, un a- 
sciugamani, una valigia...

Tanto che una sera, De Sica entrando nel 
camerino di Porelli, se ne uscì con questa 
frase:

—• Vengo da te con piacere. Che vuoi, quan
do sono nel tuo camerino mi sembra di esse
re nel mio!
§ Umberto Melnati attraversa via Nazionale 
fuori dello spazio designato ai pedoni. Soprag
giunge un metropolitano e gli intima contrav
venzione.

Dieci minuti dopo, traversa nuovamente via 
Nazionale e, distrattamente, ripete l ’errore. 
Sopraggiunge un altro metropolitano per in
timargli la contravvenzione.

— Mi dispiace tanto che lei si sia disturba
to inutilmente — esclama Melnati con un bel 
sorriso. — La contravvenzione me l ’ha già 
fatta un suo collega cinque minuti fa.

K I K I P A L M E R  
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